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ORDRE DU JOUR
(Réunion du Conseil régional en date des 1 et 2 décembre 2021)
------1) Communications du Président du Conseil
2) Communications du Président de la Région
3) Approbation des procès-verbaux de la réunion ordinaire des 17 et 18 novembre 2021

PRÉSIDENCE DU CONSEIL RÉGIONAL
Rapporteur le Président:
4) Istanza ai sensi dell'articolo 8, comma 7, della legge regionale 7 agosto 2007, n. 20
volta all'avvio delle procedure per l’adozione da parte del Consiglio regionale della
deliberazione di accertamento della sussistenza di una causa di incompatibilità
sopravvenuta nei confronti di alcuni consiglieri regionali.
5) Approvazione del progetto di bilancio di previsione e del relativo piano degli
indicatori e dei risultati attesi di bilancio del Consiglio regionale della Valle d'Aosta
per gli anni 2022-2023-2024.

FINANCES, INNOVATION, OUVRAGES PUBLICS ET TERRITOIRE
Rapporteur l'Assesseur:
6) Comunicazione di provvedimenti amministrativi di variazione al bilancio di
previsione finanziario della Regione per il triennio 2021/2023.
7) Comunicazione di provvedimenti amministrativi di variazione al Programma
regionale dei lavori pubblici per il triennio 2021/2023.
Rapporteur le Conseiller Malacrinò:
8) Projet de loi n° 44 présenté par le Gouvernement régional en date du 16 novembre
2021: "Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione e ratifica di variazioni
di bilancio".
QUESTIONS AVEC RÉPONSE IMMÉDIATE
ENVIRONNEMENT, TRANSPORTS ET MOBILITÉ DURABLE
Question avec réponse immédiate des Conseillères Minelli et Erika Guichardaz:
8.01) Intendimenti in merito alla soppressione di alcune corse nei trasporti pubblici locali.
Question avec réponse immédiate des Conseillers Perron, Spelgatti et Manfrin:
8.02) Azioni volte ad evitare il sovraffollamento dei treni regionali domenicali.
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QUESTIONS AVEC RÉPONSE ÉCRITE
SANTÉ, BIEN-ÊTRE ET POLITIQUES SOCIALES
Question avec réponse écrite des Conseillers Baccega et Carrel:
9) Notizie in merito alle risorse finanziarie trasferite e da trasferire all'AUSL Valle
d'Aosta per la copertura delle differenti voci di spesa della sanità valdostana.

QUESTIONS
AGRICULTURE ET RESSOURCES NATURELLES
Question des Conseillers Brunod, Aggravi, Sammaritani et Foudraz:
10) Contributo regionale alla richiesta avanzata al Ministro della Transizione ecologica
per l'assunzione di responsabilità politica in ordine al divieto di immissione in Italia
di alcune specie ittiche alloctone.
ÉDUCATION, UNIVERSITÉ, POLITIQUES DE LA JEUNESSE, AFFAIRES
EUROPÉENNES ET SOCIÉTÉS Á PARTICIPATION RÉGIONALE
Question du Conseiller Lavy:
11) Notizie in merito all'incontro riguardante il futuro della scuola di Ruelle nel Comune
di Montjovet.
Question des Conseillers Manfrin et Perron:
12) Versamento delle indennità previste per gli studenti delle scuole superiori di Verrès
che hanno concluso lo stage formativo previsto nei progetti di tirocinio.
ENVIRONNEMENT, TRANSPORTS ET MOBILITÉ DURABLE
Question des Conseillers Aggravi, Ganis, Distort, Foudraz et Perron:
13) Stato dei sopralluoghi e delle interlocuzioni con Trenitalia e RFI per la riapertura
della linea Aosta/Pré-St. Didier.
Question des Conseillers Distort et Perron:
14) Risultati della trattativa avviata dalla Regione con RFI in ordine alla possibilità di
deroghe al divieto di edificazione in prossimità della ferrovia.
ESSOR ÉCONOMIQUE, FORMATION ET TRAVAIL
Question des Conseillers Carrel et Rollandin:
15) Possibilità di apertura degli impianti di risalita anche in zona arancione e rossa.
Question des Conseillers Foudraz, Planaz, Lavy et Distort:
16) Soluzioni attuate per ovviare ai problemi di applicazione del Green Pass derivanti
dall'utilizzo di alcuni impianti di risalita quali mezzi di trasporto pubblico.
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SANTÉ, BIEN-ÊTRE ET POLITIQUES SOCIALES
Question des Conseillers Manfrin et Sammaritani:
17) Stato dell'iter finalizzato all'inserimento nei LEA aggiuntivi regionali dell'esenzione
per le terapie farmacologiche delle pazienti affette da endometriosi negli stati clinici
di I e II grado.
Question des Conseillers Manfrin et Ganis:
18) Notizie in merito alle cause del focolaio di contagio da Covid-19 in una RSA di
Aosta.

INTERPELLATIONS
PRÉSIDENCE DE LA RÉGION
Interpellation des Conseillers Rollandin et Carrel:
19) Costruzione di una canna suppletiva al Tunnel del Monte Bianco al fine di garantire
la continuità di percorrenza.
AGRICULTURE ET RESSOURCES NATURELLES
Interpellation des Conseillers Planaz et Lavy:
20) Predisposizione di azioni a sostegno della filiera lattiero-casearia valdostana.
Interpellation du Conseiller Ganis:
21) Previsione di interventi specifici e mirati al fine di contenere la specie Canis Lupus
nel territorio regionale.
BIENS CULTURELS, TOURISME, SPORTS ET COMMERCE
Interpellation du Conseiller Baccega:
22) Insediamento di ulteriori strutture sportive nell'area di costruzione della scuola
polmone di Reg. Tzamberlet.
Interpellation des Conseillers Brunod et Sammaritani:
23) Valorizzazione in funzione turistica della presenza di importanti team nazionali e
internazionali per la preparazione agonistica nella nostra Regione.
Interpellation des Conseillers Aggravi et Foudraz:
24) Rafforzamento della collaborazione con il Comune di Saint-Vincent per il rilancio
dello stabilimento termale quale volano turistico della media e bassa Valle d'Aosta.
Interpellation du Conseiller Sammaritani:
25) Risoluzione delle criticità relative alla procedura di valutazione comparativa per il
conferimento dell'incarico di Direttore della Fondazione per la Formazione
Professionale Turistica.
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Interpellation du Conseiller Distort:
26) Azioni per una futura pianificazione strategica degli eventi turistico-culturali
sull'intero territorio regionale.
Interpellation du Conseiller Ganis:
27) Iniziative per la riqualificazione e la valorizzazione della Torre del Lebbroso in
Comune di Aosta.
ÉDUCATION, UNIVERSITÉ, POLITIQUES DE LA JEUNESSE, AFFAIRES
EUROPÉENNES ET SOCIÉTÉS Á PARTICIPATION RÉGIONALE
Interpellation des Conseillères Erika Guichardaz et Minelli:
28) Programmazione degli interventi di edilizia scolastica per sopperire alla carenza di
palestre nelle scuole secondarie di secondo grado di Aosta.
Interpellation des Conseillers Aggravi et Perron:
29) Potenziamento del modello di governo applicato agli enti strumentali della Regione.
Interpellation des Conseillers Carrel et Rollandin:
30) Adesione da parte degli Istituti valdostani al Progetto Erasmus+ per i prossimi anni
scolastici.
ENVIRONNEMENT, TRANSPORTS ET MOBILITÉ DURABLE
Interpellation des Conseillers Manfrin et Lavy:
31) Azioni volte a risolvere i ritardi e le soppressioni di corse nel trasporto pubblico
locale.
Interpellation du Conseiller Ganis:
32) Aggiudicazione del materiale rotabile della tramvia intercomunale CogneAcquefredde-Plan Praz e nuova valorizzazione della relativa area.
ESSOR ÉCONOMIQUE, FORMATION ET TRAVAIL
Interpellation des Conseillers Spelgatti et Perron:
33) Azioni volte alla risoluzione dei problemi conseguenti ai lavori di spostamento della
pista 16 nel comprensorio di Breuil Cervinia-Valtournenche-Zermatt
FINANCES, INNOVATION, OUVRAGES PUBLICS ET TERRITOIRE
Interpellation des Conseillers Aggravi, Distort, Lavy et Planaz:
34) Valutazioni finalizzate all'applicazione sul territorio valdostano della Direttiva
Quadro sulle acque.
Interpellation du Conseiller Spelgatti:
35) Creazione di una Commissione interna all'Assessorato competente in materia di
opere pubbliche per il monitoraggio del rispetto del principio di rotazione richiesto
dalla legge nelle procedure per l'affidamento di lavori e servizi.
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SANTÉ, BIEN-ÊTRE ET POLITIQUES SOCIALES
Interpellation des Conseillères Minelli et Erika Guichardaz:
36) Riapertura del bando per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.
Interpellation des Conseillers Manfrin, Foudraz et Planaz:
37) Interventi per l'applicazione di un'ipotesi di decadenza dall'assegnazione di alloggio
di ERP prevista dalla l.r. 3/2013.
Interpellation du Conseiller Baccega:
38) Interventi per il finanziamento di iniziative di housing sociale.
Interpellation de la Conseillère Foudraz:
39) Valutazioni in ordine al mantenimento del servizio di emodialisi presso il Centro
termale di Saint-Vincent.
Interpellation des Conseillers Manfrin et Sammaritani:
40) Risoluzione delle criticità di copertura del servizio antincendio dei presidi ospedalieri
valdostani.
Interpellation des Conseillères Minelli et Erika Guichardaz:
41) Azioni finalizzate a garantire un nuovo richiamo vaccinale volontario per il corpo
docente.
MOTIONS
PRÉSIDENCE DE LA RÉGION
Motion du Conseiller Baccega:
42) Impegno del Governo regionale e del Presidente della Commissione consiliare
competente alla valutazione di una nuova legge elettorale regionale.
ESSOR ÉCONOMIQUE, FORMATION ET TRAVAIL
Motion des Conseillers Ganis, Manfrin, Planaz, Lavy, Aggravi, Perron, Distort,
Sammaritani, Foudraz et Brunod:
43) Impegno a valutare l'inserimento nel prossimo provvedimento di bilancio di un
intervento specifico volto a sostenere la spesa per l'acquisto di pellet da parte delle
famiglie valdostane.
FINANCES, INNOVATION, OUVRAGES PUBLICS ET TERRITOIRE
Motion des Conseillers Distort, Foudraz, Manfrin, Planaz, Lavy, Ganis, Aggravi,
Sammaritani, Perron et Brunod:
44) Impegno ad avviare le interlocuzioni con tutti i soggetti interessati al fine di
mantenere permanente il collegamento previsto tra la SR 38 e la SR 41 nel comune
di Aosta.
_______

