Atti consiliari
XVI legislatura

Actes du Conseil
XVIe législature

VERBALE
Adunanza ordinaria
24 marzo 2022 (pomeridiana)

125

PROCÈS-VERBAL
Réunion ordinaire
24 mars 2022 (après-midi)

EXTRAIT

RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE
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Procès-verbal de la séance du 24 mars 2022 (après-midi)

L'an deux mille vingt-deux, le vingt-quatre du mois de mars, à quinze heures et
quatre minutes, le Conseil de la Région autonome Vallée d'Aoste s'est réuni en réunion
ordinaire, à Aoste, dans la salle du Conseil.
Les Conseillers suivants sont présents:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

AGGRAVI Stefano
BACCEGA Mauro
BARMASSE Roberto
BERTIN Alberto
BERTSCHY Luigi
BRUNOD Dennis
CARREL Marco
CAVERI Luciano
CHATRIAN Albert
CRETIER Paolo
DISTORT Luca
FOUDRAZ Raffaella
GANIS Christian
GROSJACQUES Giulio
GUICHARDAZ Erika
GUICHARDAZ Jean-Pierre
JORDAN Corrado
LAVEVAZ Erik

19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)

LAVY Erik
MALACRINO' Antonino
MANFRIN Andrea
MARGUERETTAZ Aurelio
MARQUIS Pierluigi
MARZI Carlo
MINELLI Chiara
PADOVANI Andrea
PERRON Simone
PLANAZ Dino
RESTANO Claudio
ROLLANDIN Augusto
ROSAIRE Roberto
SAMMARITANI Paolo
SAPINET Davide
SPELGATTI Nicoletta
TESTOLIN Renzo

La séance est présidée par M. Alberto BERTIN, président, et par M. Aurelio
MARGUERETTAZ, vice-président.
M. Corrado JORDAN, conseiller, remplit les fonctions de secrétaire.
Mme Christine PERRIN, secrétaire général du Conseil, assiste à la séance. Mme
Silvia MENZIO assure le secrétariat.
Après en avoir constaté la validité, le président M. BERTIN déclare ouverte la
séance et l’Assemblée procède à l’examen des points de l’ordre du jour indiqués dans les
lettres du 15 mars 2022, réf. n° 2026, et du 21 mars 2023, réf. n° 2160.
--Le Conseil adopte les actes suivants:
---

Oggetto n. 1413/XVI del 24/03/2022
INTERPELLANZA: "STATO DI MOROSITÀ DEGLI ASSEGNATARI DI ALLOGGI
DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA".

L'interpellanza in oggetto, presentata dal Consigliere BACCEGA, iscritta al punto 38
dell'ordine del giorno, è svolta.
Illustra l'interpellante BACCEGA.
Le spiegazioni sono fornite dall'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, BARMASSE.
Replica l'interpellante BACCEGA.

________

Oggetto n. 1414/XVI del 24/03/2022
INTERPELLANZA: "REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DELLE CASE DI COMUNITÀ A BASSA INTENSITÀ CONTENUTO NELLA BOZZA DI PIANO REGIONALE PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE 2022-2025".

L'interpellanza in oggetto, presentata dal Consigliere AGGRAVI, iscritta al punto 39
dell'ordine del giorno, è svolta.
Illustra l'interpellante AGGRAVI.
Le spiegazioni sono fornite dall'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, BARMASSE.
Replica l'interpellante AGGRAVI.
Prendono la parola l'Assessore BARMASSE e il Consigliere AGGRAVI per una breve
precisazione e il Consigliere RESTANO per mozione d'ordine.

________

Oggetto n. 1415/XVI del 24/03/2022
INTERPELLANZA: "VERIFICA DEL RISPETTO DELLE CONVENZIONI VIGENTI
TRA AZIENDA USL E CROCE ROSSA ANPAS-FEDERAZIONE PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI SANITARI".

L'interpellanza in oggetto, presentata dal Consigliere MANFRIN, iscritta al punto 40
dell'ordine del giorno, è svolta.
Illustra l'interpellante MANFRIN.
Le spiegazioni sono fornite dall'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, BARMASSE.
Replica l'interpellante MANFRIN.

________

Oggetto n. 1416/XVI del 24/03/2022
INTERPELLANZA: "MODALITÀ DI COPERTURA DI DUE POSTI DI OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO E DI ULTERIORI POSTI VACANTI
NELL'AZIENDA USL DELLA VALLE D'AOSTA".

L'interpellanza in oggetto, presentata dalla Consigliera Erika GUICHARDAZ, iscritta al
punto 41 dell'ordine del giorno, è svolta.
Illustra l'interpellante Erika GUICHARDAZ.
Le spiegazioni sono fornite dall'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, BARMASSE.
Replica l'interpellante Erika GUICHARDAZ.

________

Oggetto n. 1417/XVI del 24/03/2022
INTERPELLANZA: "POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO OFFERTO ALL'UTENZA
DALLA STRUTTURA COMPLESSA DI ORTOPEDIA-TRAUMATOLOGIA
DELL'OSPEDALE PARINI".

L'interpellanza in oggetto, presentata dal Consigliere AGGRAVI, iscritta al punto 42
dell'ordine del giorno, è svolta.
Illustra l'interpellante AGGRAVI.
Le spiegazioni sono fornite dall'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, BARMASSE.
Replica l'interpellante AGGRAVI.

________

Oggetto n. 1418/XVI del 24/03/2022
INTERPELLANZA: "STATO DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI MODIFICA DELL'ART. 25 DELLA L.R. 5/2000 SULLA COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO
DI DIREZIONE DELL'AZIENDA USL DELLA VALLE D'AOSTA E SULLA VALUTAZIONE DEL CLIMA ORGANIZZATIVO DELLE STRUTTURE AZIENDALI".

L'interpellanza in oggetto, presentata dai Consiglieri SAMMARITANI e LAVY, iscritta
al punto 43 dell'ordine del giorno, è svolta.
Illustra l'interpellante SAMMARITANI.
Le spiegazioni sono fornite dall'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, BARMASSE.
Replica l'interpellante SAMMARITANI.
Prende la parola il Consigliere AGGRAVI per mozione d'ordine e chiede una breve sospensione dei lavori.
Si dà atto che la seduta è sospesa dalle ore 16,41 alle ore 17,44.

________

Oggetto n. 1419/XVI del 24/03/2022
INTERPELLANZA: "PROGRAMMAZIONE E STATO DELL'ARTE SULL'ATTIVITÀ DELLE UNITÀ SPECIALI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE (USCA) SUL
TERRITORIO REGIONALE".

L'interpellanza in oggetto, presentata dalle Consigliere Erika GUICHARDAZ e MINELLI, iscritta al punto 44 dell'ordine del giorno, è svolta.
Illustra l'interpellante Erika GUICHARDAZ.
Le spiegazioni sono fornite dall'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, BARMASSE.
Replica l'interpellante Erika GUICHARDAZ.

________

Oggetto n. 1420/XVI del 24/03/2022
INTERPELLANZA: "PREDISPOSIZIONE DI UN PIANO PER LA RIATTIVAZIONE
E LA MESSA A DISPOSIZIONE DELLA "MAISON ÉQUIPÉE" DI SAINT-MARCEL".

L'interpellanza in oggetto, presentata dal Consigliere MANFRIN, iscritta al punto 45
dell'ordine del giorno, è svolta.
Illustra l'interpellante MANFRIN.
Le spiegazioni sono fornite dall'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, BARMASSE.
Replica l'interpellante MANFRIN.

________

Oggetto n. 1421/XVI del 24/03/2022
REIEZIONE DI MOZIONE: "IMPEGNO A CONCLUDERE GLI APPROFONDIMENTI
SULLA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA DELL'ACQUISIZIONE DEL CASTELLO DI
INTROD E A INDIVIDUARE LE RISORSE FINANZIARIE PER L'EVENTUALE ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE DA PARTE DELLA REGIONE".

Il Presidente BERTIN dichiara aperta la discussione sulla mozione indicata in oggetto, presentata dalle Consigliere MINELLI e Erika GUICHARDAZ e iscritta al punto 46 dell'ordine del
giorno dell'adunanza.
Illustra la Consigliera MINELLI.
Intervengono i Consiglieri MARGUERETTAZ, MINELLI e SPELGATTI, che propone emendamenti al dispositivo della mozione.
Prende la parola la Consigliera MINELLI, d'accordo con gli emendamenti proposti.
Replica il Presidente della Regione LAVEVAZ.
Prende la parola, per dichiarazione di voto, il Consigliere SPELGATTI (favorevole).
Replica la Consigliera MINELLI.
Prendono la parola, i Consiglieri MARGUERETTAZ (per dichiarazione di voto) e MINELLI
(per fatto personale).
Intervengono, per dichiarazione di voto, i Consiglieri BACCEGA (astensione), ROLLANDIN
(astensione), l'Assessore alle finanze, innovazione, opere pubbliche e territorio, MARZI, e il
Consigliere CHATRIAN.
IL CONSIGLIO
- con gli emendamenti presentati dal Consigliere SPELGATTI;
- con voti favorevoli tredici (presenti: trentacinque; votanti: tredici; astenuti: ventidue, i Consiglieri BACCEGA, BARMASSE, BERTIN, BERTSCHY, CARREL, CAVERI,
CHATRIAN, CRETIER, GROSJACQUES, GUICHARDAZ Jean-Pierre, JORDAN, LAVEVAZ, MALACRINÒ, MARGUERETTAZ, MARQUIS, MARZI, PADOVANI, RESTANO, ROLLANDIN, ROSAIRE, SAPINET e TESTOLIN);
NON APPROVA
la sottoriportata
MOZIONE
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE
RICHIAMATA l'Interrogazione a Risposta Immediata presentata dal Gruppo Progetto Civico
Progressista e discussa nella seduta del 23 febbraio u.s. circa il Castello di Introd e la valutazione dell'esercizio di prelazione da parte della Regione;

UDITA la risposta del Presidente della Regione che ha riferito dell'esito positivo degli approfondimenti effettuati dagli uffici sul valore storico del castello e sulla fruibilità dello stesso
anche nell'immediatezza, mentre ha affermato che la valutazione della sostenibilità economica
non è al momento conclusa e che in questo momento non è comunque possibile effettuare alcun
passaggio formale da parte della Regione, tenuto conto che nessuna comunicazione ufficiale è
pervenuta circa l'iter di presentazione del diritto di prelazione;
ATTESO che qualora gli attuali proprietari, come pare quasi certo, entro la fine del mese di
febbraio arrivino al primo passaggio per la vendita del maniero, la Regione avrà 60 giorni di
tempo per esercitare il ricordato diritto di prelazione;
CONSIDERATO che la nostra Regione nel tempo ha acquisito e restaurato e gestisce oggi
quasi tutti i principali castelli disseminati sul territorio, che rappresentano un tassello importantissimo dell'offerta turistica valdostana, sono fruibili nella quasi totalità lungo tutto il corso
dell'anno, richiamano migliaia di visitatori e sono un patrimonio le cui potenzialità non sono
pienamente sviluppate;
RICORDATO l'altissimo afflusso di visitatori che nel breve periodo di apertura natalizia ha
avuto il vicino Castello di Aymavilles, in piena stagione invernale;
RICHIAMATA la bozza regionale di "Strategia di adattamento ai cambiamenti climatici" che
raccomanda di "individuare e mettere in atto azioni di adattamento finalizzate e minimizzare
gli effetti negativi indotti dall'aumento della temperatura del pianeta e di capacità di concretizzare le potenzialità che il territorio può esprimere".
Fra gli obiettivi regionali vi è la definizione di una visione di lungo periodo del territorio
regionale resiliente ai cambiamenti climatici che tenga conto dei punti di forza, delle vocazioni,
della vulnerabilità e dei fattori di resilienza espressi dal territorio. Il primo di tali obiettivi è lo
sviluppo di una nuova e più diversificata offerta turistica attraverso l'ampliamento delle
conoscenze in materia e l'analisi di nuove strategie turistiche in risposta ai cambiamenti
climatici;
RICORDATO che il programma di governo 2020-2025 al punto Beni culturali, turismo, sport
e commercio recita "nella corrente legislatura bisogna terminare i lavori ancora in corso e
impostare finalmente un progetto efficace per la valorizzazione e fruizione integrata di tutto il
patrimonio storico e archeologico nell’ambito dei vari circuiti turistici, già attivi e da incrementare";
APPRESO che sono in fase conclusiva le intese per la vendita del castello di Introd;
IMPEGNA
il Governo regionale
1) a concludere gli approfondimenti sulla fattibilità legale ed economica dell'operazione complessiva riguardante l'acquisizione del Castello di Introd, nonché a valutare compiutamente
la sostenibilità di una gestione pubblica che sia funzionale alla valorizzazione dell'immobile
e alla sua proficua gestione, anche in relazione alle ricadute sul territorio;
2) qualora si decida di esercitare proficuamente, sulla base delle valutazioni di cui al punto 1),
il diritto di prelazione da parte della Regione, a compiere rapidamente i conseguenti atti
necessari, compresa l'individuazione delle risorse finanziarie.
________

Oggetto n. 1422/XVI del 24/03/2022
ORDINE DEI LAVORI. ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DI UNA RISOLUZIONE.

Il Presidente BERTIN comunica che è pervenuta una risoluzione del gruppo Lega VDA
e del Consigliere BACCEGA e ne propone l'iscrizione all'ordine del giorno dell'adunanza
in corso.

IL CONSIGLIO
- ai sensi del secondo comma dell'articolo 53 e del comma 1ter dell'articolo 65 del Regolamento interno del Consiglio;
- ad unanimità di voti favorevoli (presenti e votanti: trentaquattro);

DELIBERA
di iscrivere al punto 49.01 dell'ordine del giorno dell'adunanza in corso la risoluzione
presentata dai Consiglieri AGGRAVI, BACCEGA, BRUNOD, DISTORT, FOUDRAZ,
GANIS, LAVY, MANFRIN, PERRON, PLANAZ, SAMMARITANI e SPELGATTI:
"Costituzione di una Commissione regionale d'inchiesta per approfondire e verificare tutti
gli atti relativi al Bando regionale della 'Linea Azione A' del PNRR".

_______

Oggetto n. 1423/XVI del 24/03/2022
APPROVAZIONE DI MOZIONE: "IMPEGNO A SOSTENERE OGNI INIZIATIVA PROMOSSA A TUTTI I LIVELLI ISTITUZIONALI FINALIZZATA ALLA DEFINIZIONE DI
INTERVENTI DI RIDUZIONE DEI COSTI DELL'ENERGIA E DEI CARBURANTI".

Il Presidente BERTIN dichiara aperta la discussione sulla mozione indicata in oggetto, presentata dai Consiglieri AGGRAVI, MANFRIN, SPELGATTI, LAVY, FOUDRAZ, PLANAZ,
BRUNOD, GANIS, DISTORT, PERRON, SAMMARITANI, ROLLANDIN, CARREL e
BACCEGA e iscritta al punto 47 dell'ordine del giorno dell'adunanza.
Illustra il Consigliere AGGRAVI.
Replica l'Assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro, BERTSCHY.
IL CONSIGLIO
- ad unanimità di voti favorevoli (presenti e votanti: trentaquattro);
APPROVA
la sottoriportata
MOZIONE
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE
TENUTO CONTO che la crisi in Ucraina sta determinando un ulteriore shock energetico
all'Europa, con particolare drammaticità per tutta l'Italia, che già sta subendo in maniera importante gli effetti del caro energia quale minaccia concreta alla ripresa economica del post Covid19;
RILEVATO INOLTRE che si sta acuendo ulteriormente una situazione fortemente critica sui
mercati internazionali delle materie prime che continua a spingere al rialzo i prezzi dei carburanti, e che sta mettendo in grande affanno la popolazione;
CONSIDERANDO che ipotizzando il mantenimento degli attuali livelli di prezzo dei carburanti per i prossimi mesi dell'anno in corso, risulterebbe in un maggior gettito per lo Stato per
benzina e gasolio nel 2022 rispetto al 2021, pari a 1,672 miliardi di euro, che si aggiungerebbero
al maggior gettito determinato dal confronto tra il 2021 e il 2020 pari 1,842 miliardi di euro;
RICORDANDO che l'Italia ha la componente fiscale tra le più alte in Europa, con accise e
IVA che pesano per il 55% sul prezzo al consumo della benzina e per il 52% sul prezzo al
consumo del gasolio;
TENUTO CONTO del fatto che con listini a questi livelli, da un lato si prospetta il blocco di
numerose attività produttive impossibilitate a sostenere costi di benzina e gasolio così elevati,
dall’altro ci sarà una ulteriore impennata dei prezzi al dettaglio per una moltitudine di prodotti
di largo consumo;
CONSIDERATO COME il settore dell'autotrasporto ha manifestato un profondo disagio che
rischia di comportare un blocco di intere filiere produttive, con effetti disastrosi per l'economia
dell'itero Paese;

TENUTO CONTO che l'effetto inflattivo che sta interessando la nostra economia è principalmente determinato dalle componenti legate ai prezzi delle materie prime, nonché di quelli del
trasporto/energia;
RICORDATO che tra le tante iniziative volte a contrastare gli aumenti dei costi dell'energia e
dei carburanti presentate nell'ambito del Parlamento italiano vi è la mozione del 9 marzo 2022
depositata in Senato e sottoscritta dai Senatori della LEGA (atto 1-00466, seduta n. 412) che
chiede al Governo centrale di intervenire con una misura di urgenza al fine di sospendere temporaneamente l'esigibilità dell'accisa sul carburante fino al ripristino del livello dei prezzi medi
comparabili con quelli dell'ultimo trimestre dell'anno 2019;
RICORDATO ANCHE che per la Valle d'Aosta il regime di erogazione dei "buoni di benzina"
è terminato a decorrere dal 1° gennaio 2010 con l'abolizione dell'esenzione delle accise ovvero
delle tasse sui carburanti introdotta nel 1949;
RICORDATO IN ULTIMO che alcuni paesi europei, al fine di sostenere i cittadini, hanno
deliberato misure mirate di sterilizzazione del carico fiscale portando immediati benefici alla
cittadinanza;
IMPEGNA
il Governo regionale:
1) a sostenere ogni iniziativa, promossa nell'ambito di ogni sede istituzionale utile, finalizzata
alla definizione di interventi volti alla riduzione dei costi dell'energia e dei carburanti;
2) a chiedere ai nostri rappresentanti in seno al Parlamento italiano di sostenere parimenti ogni
iniziativa utile in tal senso.

________

Oggetto n. 1424/XVI del 24/03/2022
REIEZIONE DI MOZIONE: "IMPEGNO A REPERIRE RISORSE FINANZIARIE PER SOSTENERE GLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA".
Il Presidente BERTIN dichiara aperta la discussione sulla mozione indicata in oggetto, presentata dai Consiglieri BACCEGA, MANFRIN, SPELGATTI, LAVY, FOUDRAZ, PLANAZ,
GANIS, PERRON, BRUNOD, DISTORT, SAMMARITANI e AGGRAVI e iscritta al punto
48 dell'ordine del giorno dell'adunanza.
Illustra il Consigliere BACCEGA.
Replicano l'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, BARMASSE, e i Consiglieri BACCEGA e MANFRIN.
IL CONSIGLIO
- con voti favorevoli quattordici (presenti: trentacinque; votanti: quattordici; astenuti: ventuno,
i Consiglieri BARMASSE, BERTIN, BERTSCHY, CAVERI, CHATRIAN, CRETIER,
GROSJACQUES, GUICHARDAZ Erika, GUICHARDAZ Jean-Pierre, JORDAN, LAVEVAZ, MALACRINÒ, MARGUERETTAZ, MARQUIS, MARZI, MINELLI, PADOVANI,
RESTANO, ROSAIRE, SAPINET e TESTOLIN);
NON APPROVA
la sottoriportata
MOZIONE
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE
RICHIAMATA la relazione dell’ARER del 17 febbraio 2022 in merito alla riqualificazione
del Quartiere Cogne;
TENUTO CONTO della risposta avuta in occasione dell’interrogazione del 9 marzo che chiedeva quanti alloggi erano inoccupati e necessitavano di interventi di ristrutturazione sul territorio della Valle d’Aosta;
PRESO ATTO dell’ingente numero di alloggi (133) attualmente vuoti e che richiedono interventi di ristrutturazione;
A SEGUITO della risposta dell’Assessore, suggerita dall’ARER, che si sarebbero aspettate
risorse provenienti dallo Stato;
RITENUTO necessario intervenire con sollecitudine a seguito dello stallo degli ultimi anni;
IMPEGNA
il Governo regionale a predisporre nella prossima variazione o assestamento di bilancio l’importo di euro 1.500.000 per sostenere gli interventi di ristrutturazione di un numero di circa 50
alloggi.
______

Oggetto n. 1425/XVI del 24/03/2022
ORDINE DEI LAVORI. RINVIO OGGETTI.

Prende la parola, per mozione d'ordine, il Consigliere RESTANO che chiede una breve
sospensione dei lavori.

Si dà atto che la seduta è sospesa dalle ore 19,36 alle ore 20,02 e che alla ripresa dei
lavori assume la presidenza il Vicepresidente MARGUERETTAZ.

Intervengono, per mozione d'ordine, i Consiglieri RESTANO, BACCEGA e SPELGATTI.
Il Vicepresidente MARGUERETTAZ comunica che, vista l'ora, i punti 49 e 49.01 sono
rinviati al prossimo Consiglio.

IL CONSIGLIO
prende atto del rinvio.

_______

La réunion se termine à vingt heures et six minutes.
---Lu, approuvé et signé:

LE PRÉSIDENT

Approvato

Motivo:

LE FONCTIONNAIRE SECRÉTAIRE

LE CONSEILLER SECRÉTAIRE

