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RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE
Conseil régional

Procès-verbal de la séance du 23 juin 2022 (après-midi)

L'an deux mille vingt-deux, le vingt-trois du mois de juin, 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

Pour des raisons liées à l’urgence épidémiologique de Covid-19, le Conseiller
régional, mis en isolement, suit les travaux en modalité télématique par visioconférence
sur la plateforme Zoom (à savoir M. Giulio GROSJACQUES).
La séance est présidée par M. Alberto BERTIN, président, et par M. Aurelio
MARGUERETTAZ, vice-président.
MM. Corrado JORDAN et Luca DISTORT, conseillers, remplissent 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 14 juin 2022, réf. n° 4460, et du 20 juin 2022, réf. n° 4549.
--Le Conseil adopte les actes suivants:

---

Oggetto n. 1670/XVI del 23/06/2022
INTERPELLANZA: "ADOZIONE DI MISURE DI MESSA IN SICUREZZA
DELL'AREA LUNGO LA DORA BALTEA NEL COMUNE DI POLLEIN OCCUPATA DA STRUTTURE ABUSIVE A FINI ABITATIVI".

L'interpellanza in oggetto, presentata dal Consigliere MANFRIN, iscritta al punto 44
dell'ordine del giorno, è svolta.
Illustra l'interpellante MANFRIN.
Le spiegazioni sono fornite dall'Assessore alle finanze, innovazione, opere pubbliche e
territorio, MARZI.
Replica l'interpellante MANFRIN.

________

Oggetto n. 1671/XVI del 23/06/2022
RITIRO DI INTERPELLANZA: "SOVRAPPOSIZIONE DELL'ASSOCIAZIONE
QUARTIERE COGNE E DELLA COOPERATIVA MONT FALLÈRE NELLA GESTIONE DELLE AREE VERDI DEL QUARTIERE COGNE".

Il Presidente comunica che l'interpellanza in oggetto, presentata dal Consigliere BACCEGA, iscritta al punto 46 dell'ordine del giorno, è ritirata.

IL CONSIGLIO
prende atto del ritiro.

________

Oggetto n. 1672/XVI del 23/06/2022
INTERPELLANZA: "SOLUZIONI VOLTE AD EVITARE LA SOSPENSIONE
DELL'INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO PER INVALIDI NEI CASI DI RITARDO NELL'INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL RICOVERO".

L'interpellanza in oggetto, presentata dalle Consigliere MINELLI e Erika GUICHARDAZ, iscritta al punto 47 dell'ordine del giorno, è svolta.
Illustra l'interpellante MINELLI.
Le spiegazioni sono fornite dall'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, BARMASSE.
Replica l'interpellante MINELLI.

________

Oggetto n. 1673/XVI del 23/06/2022
INTERPELLANZA: "DEFINIZIONE DI SPECIFICHE POLITICHE DI ATTRATTIVITÀ, VALORIZZAZIONE E MANTENIMENTO DEL PERSONALE INFERMIERISTICO DELL'AZIENDA USL DELLA VALLE D'AOSTA".

L'interpellanza in oggetto, presentata dai Consiglieri AGGRAVI, GANIS e SAMMARITANI, iscritta al punto 48 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. 1674/XVI del 23/06/2022
INTERPELLANZA: "MISURE ATTE A EVITARE DISSERVIZI CAUSATI DALLE
CARENZE DI MEDICI DI MEDICINA GENERALE".

L'interpellanza in oggetto, presentata dal Consigliere SAMMARITANI, iscritta al punto
49 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.

________

Oggetto n. 1675/XVI del 23/06/2022
INTERPELLANZA: "AFFIDAMENTO AD UNA FIGURA PROFESSIONALE QUALIFICATA DELL'INCARICO DI 'BED MANAGEMENT' PRESSO I PRESIDI OSPEDALIERI REGIONALI".

L'interpellanza in oggetto, presentata dal Consigliere BACCEGA, iscritta al punto 50
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. 1676/XVI del 23/06/2022
INTERPELLANZA: "ATTUAZIONE DELLA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
DEGLI IMPIANTI DELIBERATA DALL'AZIENDA USL DELLA VALLE
D'AOSTA".

L'interpellanza in oggetto, presentata dal Consigliere MANFRIN, iscritta al punto 51
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. 1677/XVI del 23/06/2022
INTERPELLANZA: "CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI
FARMACI GENERICI O EQUIVALENTI".

L'interpellanza in oggetto, presentata dal Consigliere SAMMARITANI, iscritta al punto
52 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.

Si dà atto che la seduta è sospesa dalle ore 16,48 alle ore 17,21.

________

Oggetto n. 1678/XVI del 23/06/2022
INTERPELLANZA: "PREDISPOSIZIONE DI UNA NORMA CHE CHIARISCA LE
MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI ERP".

L'interpellanza in oggetto, presentata dal Consigliere BACCEGA, iscritta al punto 53
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. 1679/XVI del 23/06/2022
INTERPELLANZA: "INDICAZIONI ALL'AZIENDA USL DELLA VALLE D'AOSTA
IN MERITO ALLA DESTINAZIONE DELL'UTILE DI BILANCIO 2021".

L'interpellanza in oggetto, presentata dal Consigliere AGGRAVI, iscritta al punto 54
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. 1680/XVI del 23/06/2022
INTERPELLANZA: "OBIETTIVI DI RIDUZIONE DEL 'CONSUMO DI SUOLO'
NELL'AMBITO DELLA DISCIPLINA EDILIZIA DELLA NOSTRA REGIONE".

L'interpellanza in oggetto, presentata dal Consigliere DISTORT, iscritta al punto 45
dell'ordine del giorno, è svolta.
Illustra l'interpellante DISTORT.

Si dà atto che dalle ore 17,45 assume la presidenza il Vicepresidente MARGUERETTAZ.

Le spiegazioni sono fornite dall'Assessore alle finanze, innovazione, opere pubbliche e
territorio, MARZI.
Replica l'interpellante DISTORT.

Si dà atto che dalle ore 18,04 riassume la presidenza il Presidente BERTIN.

________

Oggetto n. 1681/XVI del 23/06/2022
RITIRO DI MOZIONE: "IMPEGNO A PREDISPORRE E A PRESENTARE NELLA
COMMISSIONE CONSILIARE COMPETENTE UN RAPPORTO DI MONITORAGGIO AGGIORNATO DELLE DIVERSE MISSIONI DEL PNRR".

Il Presidente BERTIN dichiara aperta la discussione sulla mozione indicata in oggetto,
presentata dai Consiglieri BACCEGA e MARQUIS e iscritta al punto 55 dell'ordine del
giorno dell'adunanza.
Illustra il Consigliere BACCEGA.
Intervengono il Presidente della Regione LAVEVAZ e il Consigliere BACCEGA, che
dichiara di ritirare la mozione.

IL CONSIGLIO
prende atto del ritiro.

_______

Oggetto n. 1682/XVI del 23/06/2022
REIEZIONE DI MOZIONE: "IMPEGNO AD ISTITUIRE UNA MISURA SPERIMENTALE DI ATTRATTIVITÀ E SOSTEGNO DA INSERIRE NEI CONTRATTI A
TEMPO DETERMINATO DEL SETTORE TURISTICO".

Il Presidente BERTIN dichiara aperta la discussione sulla mozione indicata in oggetto,
presentata dai Consiglieri MARQUIS e BACCEGA e iscritta al punto 56 dell'ordine del
giorno dell'adunanza.
Illustra il Consigliere MARQUIS.
Replicano l'Assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro, BERTSCHY, e il
Consigliere MARQUIS.
Il Presidente ricorda che i Consiglieri presenti in aula votano utilizzando il sistema di voto
elettronico, mentre il Consigliere collegato in videoconferenza vota a seguito di appello
nominale.
IL CONSIGLIO
- richiamati l'articolo 36bis del Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio
regionale e la delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 35 del 12 aprile 2022;
- proceduto a votazione mediante procedimento elettronico da parte dei Consiglieri presenti in aula e per appello nominale da parte del Consigliere collegato in videoconferenza;
- con voti favorevoli due (presenti: trentacinque; votanti: due; astenuti: trentatré, i Consiglieri AGGRAVI, BARMASSE, BERTIN, BERTSCHY, BRUNOD, CARREL,
CAVERI, CHATRIAN, CRETIER, DISTORT, FOUDRAZ, GANIS, GROSJACQUES, GUICHARDAZ Erika, GUICHARDAZ Jean-Pierre, JORDAN, LAVEVAZ,
LAVY, MALACRINÒ, MANFRIN, MARGUERETTAZ, MARZI, MINELLI, PADOVANI, PERRON, PLANAZ, RESTANO, ROLLANDIN, ROSAIRE, SAMMARITANI, SAPINET, SPELGATTI e TESTOLIN);

NON APPROVA
la sottoriportata
MOZIONE
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE
CONSIDERATA l’importanza che riveste la stagione estiva per il comparto turistico
commerciale;
AVUTO CONOSCENZA mezzo stampa e da informazioni personali della preoccupazione espresse dalle associazioni di categoria e dagli imprenditori valdostani che operano
nel settore turistico della difficoltà a reclutare lavoratori stagionali mettendo così a repentaglio l’apertura dei propri locali;

UDITA la risposta fornita dall’Assessore competente all’interpellanza discussa all’ultimo
Consiglio regionale (ODG 31) che ha quantificato la carenza di personale, sulla base di
stima fornita da associazione di categoria, in circa 800 -1000 unità e che ha evidenziato
come la questione possa essere affrontata su medio periodo rafforzando le iniziative di
politica attiva;
PRESO ATTO anche che le politiche inerenti gli ammortizzatori sociali non inducono a
fuoriuscire dall’area della disoccupazione in quanto il delta di remunerazione rispetto ad
un contratto di ingresso è disincentivante;

IMPEGNA
il Governo regionale ad istituire una misura sperimentale di attrattività e di sostegno al
settore consistente nell’elargizione a favore di ogni contratto a tempo determinato di un
voucher mensile di 350 euro limitatamente al periodo luglio, agosto e settembre 2022.

_______

Oggetto n. 1683/XVI del 23/06/2022
ORDINE DEI LAVORI. ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DI DUE RISOLUZIONI.

Il Presidente BERTIN invita il Consiglio a deliberare l'iscrizione all'ordine del giorno
dell'adunanza in corso di due risoluzioni che rivestono carattere di urgenza.
Il Presidente ricorda che i Consiglieri presenti in aula votano utilizzando il sistema di voto
elettronico, mentre il Consigliere collegato in videoconferenza vota a seguito di appello
nominale.
IL CONSIGLIO
- ai sensi del secondo comma dell'articolo 53 e del comma 1ter dell'articolo 65 del Regolamento interno del Consiglio;
- richiamati l'articolo 36bis del Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio
regionale e la delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 35 del 12 aprile 2022;
- proceduto a votazione mediante procedimento elettronico da parte dei Consiglieri presenti in aula e per appello nominale da parte del Consigliere collegato in videoconferenza;
- ad unanimità di voti favorevoli (presenti e votanti: trentaquattro);

DELIBERA
di iscrivere all'ordine del giorno dell'adunanza in corso i seguenti oggetti:
57.02) Risoluzione dei Consiglieri MANFRIN, SPELGATTI, PERRON, DISTORT,
AGGRAVI, LAVY, BRUNOD, SAMMARITANI, CARREL e ROLLANDIN:
"Impegno della Giunta regionale a pubblicare, entro 15 giorni, il bando per il Sostegno alla Locazione 2022";
57.03) Risoluzione dei Consiglieri AGGRAVI, LAVY, BRUNOD, SAMMARITANI,
SPELGATTI, MANFRIN, PERRON e DISTORT: "Ruolo di terzietà e imparzialità del Presidente del Consiglio".

_______

Oggetto n. 1684/XVI del 23/06/2022
APPROVAZIONE DI MOZIONE: "IMPEGNO AD ADOTTARE UN 'PROGRAMMA
DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO' DA ATTUARE NEI PRIMI CENTO GIORNI
DALL'ADOZIONE DEL PIANO REGIONALE PER LA SALUTE E IL BENESSERE
SOCIALI".

Il Presidente BERTIN dichiara aperta la discussione sulla mozione indicata in oggetto,
presentata dai Consiglieri AGGRAVI, MANFRIN, LAVY, FOUDRAZ, SPELGATTI,
GANIS, BRUNOD, PLANAZ, DISTORT, PERRON e SAMMARITANI e iscritta al
punto 57 dell'ordine del giorno dell'adunanza.
Illustra il Consigliere AGGRAVI.
Replicano l'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, BARMASSE, che propone
emendamenti al dispositivo, e il Consigliere AGGRAVI, d'accordo con gli emendamenti
proposti.
Il Presidente ricorda che i Consiglieri presenti in aula votano utilizzando il sistema di voto
elettronico, mentre il Consigliere collegato in videoconferenza vota a seguito di appello
nominale.
IL CONSIGLIO
- richiamati l'articolo 36bis del Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio
regionale e la delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 35 del 12 aprile 2022;
- proceduto a votazione mediante procedimento elettronico da parte dei Consiglieri presenti in aula e per appello nominale da parte del Consigliere collegato in videoconferenza;
- con l'emendamento presentato dall'Assessore BARMASSE;
- ad unanimità di voti favorevoli (presenti e votanti: trentacinque);

APPROVA
la sottoriportata
MOZIONE
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE
RICHIAMATI i contenuti dell'articolo "La fuga dei medici, Anaao lancia l’allarme:
'Situazione valdostana inquietante'" apparso nell'aprile scorso sul quotidiano online AostaSera.it;
RICHIAMATI anche i contenuti dell'articolo "Sanità svuotata" pubblicato sabato scorso
sul quotidiano La Stampa riguardo al funzionamento delle commissioni di invalidità;
RICHIAMATO il contenuto dell'articolo "Centro prelievi ospedale Parini in difficoltà"
apparso il 7 giugno scorso su AostaCronaca.it inerente le tante segnalazioni ricevute da

Cittadinanzattiva Valle d'Aosta sui disservizi relativi al Centro Prelievi dell'Ospedale Parini;
RICORDATE le tante iniziative consiliari presentate in merito alle problematiche relative al funzionamento delle commissioni di invalidità, nonché anche con riferimento alla
gestione dell'annosa questione delle liste di attesa;
RICHIAMATI i contenuti dell'articolo apparso ad inizio giugno sul Financial Times dal
titolo "Covid, burnout and low pay: the global crisis in nursing", nonché le considerazioni
emerse nello studio promosso da McKinsey & Company dal titolo "Nursing in 2021:
Retaining the healthcare workforce when we need it most";
TENUTO CONTO dell'avvio in V Commissione del percorso di esame, audizioni e adozione del Piano regionale per la Salute e il Benessere Sociale 2022-2025;
CONSIDERATO che il Piano regionale per la Salute e il Benessere Sociale identifica
tutta una serie di obiettivi per ogni Macro Area di riferimento;
RICHIAMATI i contenuti riportati dalle agenzie di stampa sul dibattito condotto
nell'ambito della presentazione del Piano regionale per la Salute e il Benessere Sociale al
Consorzio permanente degli enti locali;
TENUTO CONTO del fatto che all'interno del Piano regionale per la Salute e il Benessere Sociale non sono ad oggi definite le tempistiche di attuazione, né l'individuazione
delle priorità, degli obiettivi in questo stabiliti;
nell'ambito del percorso di definizione del Piano regionale per la Salute e il Benessere
Sociale 2022-2025 ad oggi all'esame della V Commissione,
IMPEGNA
il Governo regionale a predisporre, dopo l'approvazione del Piano per la salute e il benessere sociale da parte del Consiglio regionale, una bozza del "Piano operativo annuale"
relativa all'anno 2023 da presentare alla V Commissione in tempo utile per l'inserimento
nel DEFR 2023, comprendente un cronoprogramma delle azioni e delle relative risorse,
ove necessarie.
--Successivamente, prende la parola il Consigliere PADOVANI, che chiede una breve sospensione dei lavori.
Si dà atto che la seduta è sospesa dalle ore 18,42 alle ore 18,52.
_______

Oggetto n. 1685/XVI del 23/06/2022
REIEZIONE DI RISOLUZIONE: "IMPEGNO DELLA GIUNTA REGIONALE PER
L'ISTITUZIONE DEL COMPARTO SOCCORSO E SICUREZZA DELLA REGIONE
PER I VIGILI DEL FUOCO E DEL CORPO FORESTALE".

Il Presidente BERTIN propone di procedere all'esame della risoluzione, presentata dai
Consiglieri BACCEGA e MARQUIS, ed iscritta in via d'urgenza al punto 57.01 dell'ordine del giorno dell'adunanza in corso (oggetto n. 1666/XVI).
Illustra il Consigliere BACCEGA.
Replicano l'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, SAPINET, il Presidente della Regione LAVEVAZ e il Consigliere BACCEGA.
Interviene il Consigliere MANFRIN.
Il Presidente ricorda che i Consiglieri presenti in aula votano utilizzando il sistema di voto
elettronico, mentre il Consigliere collegato in videoconferenza vota a seguito di appello
nominale.

IL CONSIGLIO
- richiamati l'articolo 36bis del Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio
regionale e la delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 35 del 12 aprile 2022;
- proceduto a votazione mediante procedimento elettronico da parte dei Consiglieri presenti in aula e per appello nominale da parte del Consigliere collegato in videoconferenza;
- con voti favorevoli quindici (presenti: trentaquattro; votanti: quindici; astenuti: diciannove, i Consiglieri BARMASSE, BERTIN, BERTSCHY, CARREL, CAVERI,
CHATRIAN, CRETIER, GROSJACQUES, GUICHARDAZ Jean-Pierre, JORDAN,
LAVEVAZ, MALACRINÒ, MARGUERETTAZ, MARZI, PADOVANI, RESTANO, ROSAIRE, SAPINET e TESTOLIN);

NON APPROVA
la sottoriportata
RISOLUZIONE
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE
PRESO ATTO del fatto che, nell'ambito dell'incontro avuto in data 20 aprile 2022 dai
rappresentanti della Giunta regionale con i Capigruppo e con le Organizzazioni sindacali
di categoria, la Regione si era assunta l'impegno ad affiancare agli incontri periodici con
le Organizzazioni sindacali di Vigili del Fuoco e Corpo forestale della Valle d'Aosta, un

tavolo informativo dedicato per consentire un aggiornamento costante e puntuale sull'iter
dei percorsi avviati dall'Amministrazione regionale stessa;
CONSIDERATO che, in tale sede, tra tutti gli attori a vario titolo coinvolti, era stata
decisa - anche riguardo al Corpo forestale della Valle d'Aosta - la creazione immediata di
un tavolo concernente la questione dell'equiparazione previdenziale ed economica e un
percorso parallelo sulla redazione di un provvedimento normativo finalizzato all'istituzione di un comparto soccorso e sicurezza della Regione;
PRESO ATTO che, nell'incontro avuto in data 20 aprile 2022 dai rappresentanti della
Giunta regionale con i Capigruppo e con le Organizzazione sindacali di categoria, c'è stata
per la prima volta una proposta unanime di tutte le sigle sindacali di Vigili del Fuoco e
Corpo forestale della Valle d'Aosta finalizzata all'istituzione di un comparto soccorso e
sicurezza della Regione, percorso che - a parere di tutte le organizzazioni sindacati di
categoria - andrebbe a rendere immediatamente applicabili (una volta approvate) le norme
di attuazione in fase di predisposizione, con particolare riferimento all'aspetto dell'equiparazione ordinamentale ed economica sia del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco al
Corpo nazionale sia del Corpo Forestale della Valle d'Aosta, essendo quest'ultimo peraltro un Corpo di Polizia ad ordinamento civile;
PRESO ATTO che in data 21 giugno 2022 1'Amministrazione regionale ha trasmesso
alla Commissione Paritetica per l'attuazione dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta lo
schema di norma di attuazione in materia di trattamento pensionistico e previdenziale del
personale del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco;

IMPEGNA
la Giunta regionale:
- a predisporre, entro 30 giorni il provvedimento legislativo utile all'istituzione di un
comparto soccorso e sicurezza della Regione, così come da intendimenti condivisi
nell'incontro avuto in data 20 aprile 2022 con i Capigruppo e con le Organizzazioni
sindacali dei Vigili del Fuoco e del Corpo forestale della Valle d'Aosta;
- entro 10 giorni, a trasmettere alla Commissione Paritetica per l'attuazione dello Statuto
speciale per la Valle d'Aosta l'analogo schema di norma di attuazione relativo al personale del Corpo forestale della Valle d'Aosta, di modo che possa essere portato in
discussione, così come quello relativo al personale del Corpo valdostano dei Vigili del
Fuoco, nella prima convocazione utile della Commissione Paritetica stessa.
________

Oggetto n. 1686/XVI del 23/06/2022
REIEZIONE DI RISOLUZIONE: "IMPEGNO DELLA GIUNTA REGIONALE A
PUBBLICARE, ENTRO 15 GIORNI, IL BANDO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE 2022".
Il Presidente BERTIN propone di procedere all'esame della risoluzione, presentata dai
Consiglieri MANFRIN, SPELGATTI, PERRON, DISTORT, AGGRAVI, LAVY, BRUNOD, SAMMARITANI, CARREL e ROLLANDIN, ed iscritta in via d'urgenza al punto
57.02 dell'ordine del giorno dell'adunanza in corso (oggetto n. 1683/XVI).
Illustra il Consigliere MANFRIN.
Intervengono l'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, BARMASSE, i Consiglieri
MANFRIN, BACCEGA, CARREL e Erika GUICHARDAZ.
Il Presidente ricorda che i Consiglieri presenti in aula votano utilizzando il sistema di voto
elettronico, mentre il Consigliere collegato in videoconferenza vota a seguito di appello
nominale.
IL CONSIGLIO
- richiamati l'articolo 36bis del Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio
regionale e la delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 35 del 12 aprile 2022;
- proceduto a votazione mediante procedimento elettronico da parte dei Consiglieri presenti in aula e per appello nominale da parte del Consigliere collegato in videoconferenza;
- con voti favorevoli sedici (presenti: trentaquattro; votanti: sedici; astenuti: diciotto, i
Consiglieri BARMASSE, BERTIN, BERTSCHY, CAVERI, CHATRIAN, CRETIER, GROSJACQUES, GUICHARDAZ Jean-Pierre, JORDAN, LAVEVAZ, MALACRINÒ, MARGUERETTAZ, MARZI, PADOVANI, RESTANO, ROSAIRE, SAPINET e TESTOLIN);

NON APPROVA
la sottoriportata
RISOLUZIONE
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE
PREMESSO che tramite numerose iniziative ispettive si è chiesta, a più riprese, fin dal
2021, la tempestiva pubblicazione del bando per il Sostegno alla Locazione 2022, di seguito denominato "bando affitti";
PRESO ATTO di quanto dichiarato in data 22/06/22 dall'Assessore alla Sanità e Politiche Sociali in risposta all'interrogazione di cui al prot. 323/22 e più precisamente:

- che i tempi di pagamento del bando 2021, la cui domanda scadeva in data 11/10/22, è
stato determinato in 120 giorni ed avverrà, secondo quanto dichiarato, solo nel mese di
luglio;
- che il bando affitti 2022 ad oggi non è ancora stato pubblicato,
CONSTATATE le lunghe tempistiche nella procedura di lavorazione delle domande e
del relativo pagamento;
CONSIDERATA la necessità di tutelare le persone in stato di necessità senza ulteriori
ritardi;

IMPEGNA
il Governo regionale a pubblicare, entro 15 giorni, il bando per il Sostegno alla Locazione
2022.

_______

Oggetto n. 1687/XVI del 23/06/2022
REIEZIONE DI RISOLUZIONE: "RUOLO DI TERZIETÀ E IMPARZIALITÀ DEL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO",

Il Presidente BERTIN propone di procedere all'esame della risoluzione, presentata dai
Consiglieri AGGRAVI, LAVY, BRUNOD, SAMMARITANI, SPELGATTI, MANFRIN, PERRON e DISTORT, ed iscritta in via d'urgenza al punto 57.03 dell'ordine del
giorno dell'adunanza in corso (oggetto n. 1683/XVI).
Illustra il Consigliere AGGRAVI, che chiede il voto segreto a nome del gruppo Lega
VdA.
Intervengono il Consigliere BACCEGA e il Presidente del Consiglio BERTIN.
Si dà atto che la seduta è sospesa dalle ore 19,53 alle ore 20,07 per una breve riunione
della Conferenza dei Capigruppo.
Alla ripresa dei lavori, il Presidente comunica che la Conferenza dei Capigruppo ha deciso che per il voto segreto si proceda con voto per schede in cabina per i Consiglieri in
aula e, per il Consigliere collegato in videoconferenza con la piattaforma Zoom, con voto
riportato sulla scheda da parte di un funzionario, previa video chiamata.

IL CONSIGLIO
- richiamati l'articolo 36bis del Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio
regionale e la delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 35 del 12 aprile 2022;
- tenuto conto che la Conferenza dei Capigruppo ha deciso che per il voto segreto si proceda con voto per schede in cabina per i Consiglieri in aula e, per il Consigliere collegato
in videoconferenza con la piattaforma Zoom, con voto riportato sulla scheda da parte di
un funzionario, previa video chiamata;
- proceduto a votazione a schede segrete in cabina, con l'assistenza del Consigliere segretario JORDAN e degli scrutatori Consiglieri MARGUERETTAZ, RESTANO e MANFRIN, con il seguente risultato della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: trentaquattro;
- voti favorevoli: quattordici;
- voti contrari: diciassette;
- astenuti: tre
NON APPROVA
la sottoriportata

RISOLUZIONE
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE
RICHIAMATE le dichiarazioni del Presidente del Consiglio regionale in occasione della
seduta del Consiglio regionale del 20 ottobre 2021 "Nel mio ruolo di Presidente del Consiglio non potrò che impegnarmi ad essere il garante delle regole, nel rispetto della rappresentanza democratica, come deve essere per un organo di garanzia. Un organo di
garanzia per tutti";
VISTE le dichiarazioni del Presidente del Consiglio regionale, in occasione della seduta
del Consiglio regionale del 21 ottobre scorso, "ognuno di noi è di parte e non può spogliarsi di quella parte";
PRESO ATTO del contenuto della comunicazione social fatta dal Presidente del Consiglio in merito ai risultati dei Referendum abrogativi del 12 giugno scorso affermando tra
l'altro che la promozione dei quesiti si sia ottenuta attraverso un "utilizzo strumentale"
della richiesta formulata dai Consigli regionali di Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Umbria e Veneto;
SOTTOLINEATO come la richiesta formulata dai citati Consigli regionali sia avvenuta
attraverso l'espressione del libero voto dei propri rappresentanti;
RICORDATO che i membri dei citati Consigli regionali sono stati eletti per mezzo di
libere elezioni dai cittadini aventi diritto di ogni regione citata e non nominati direttamente da alcun partito o organizzazione politica di altra natura;
RICORDATO che la comunicazione social del Presidente del Consiglio, sia dopo l'elezione alla massima carica istituzionale nonché ad oggi, continua per essere caratterizzata
da una polemica politica, sia essa ironica o meno, che fa venire meno il necessario distacco e la terzietà che dovrebbe contraddistinguere chi rappresenta l'intero Consiglio regionale;
RICORDATO INOLTRE che la carica di Presidente del Consiglio deve essere caratterizzata da terzietà, equidistanza e neutralità in quanto figura garante di tutto il Consiglio
regionale e non solo di una parte, nonché nel rispetto delle altre realtà consiliari regionali
ancorché formate da rappresentanti di appartenenza differente dalla propria;
IMPEGNA
il Presidente del Consiglio regionale:
- a moderare la propria comunicazione affinché sia rispettosa di tutte parti politiche, anche
di quelle a lui non gradite;
- a rispettare l'azione politica e/o amministrativa condotta da altri Consigli regionali e/o
istituzioni regionali tutte anche quando queste non siano allineate alle proprie convinzioni politiche;
- a condurre il proprio mandato istituzionale con la dovuta terzietà ed imparzialità, facendosi rappresentante di tutti i Gruppi consiliari presenti in Aula.
_______

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

LE PRÉSIDENT

Approvato

Motivo:

LE FONCTIONNAIRE SECRÉTAIRE

LE CONSEILLER SECRÉTAIRE

