EXTRAIT

Objet n° 1692/XVI

RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE
Conseil régional

Procès-verbal de la séance du 13 juillet 2022 (matin)

L'an deux mille vingt-deux, le treize du mois de juillet, à neuf heures et cinq
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.
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 5 juillet 2022, réf. n° 4927, et du 11 juillet 2022, réf. n° 5037.
--Le Conseil adopte les actes suivants:
---

Oggetto n. 1692/XVI del 13/07/2022
D.L. N. 70: "MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 4 AGOSTO 2010, N. 29
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMISSIONI LOCALI VALANGHE)". (RITIRO
DI UN ORDINE DEL GIORNO)

Il Presidente BERTIN dichiara aperta la discussione sul disegno di legge n. 70, indicato
in oggetto e iscritto al punto 4.01 dell'ordine del giorno dell'adunanza.
Comunica che, ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento interno, sono stati depositati 2
emendamenti da parte delle Commissioni consiliari I e III e un ordine del giorno dei
gruppi consiliari Lega VdA e Pour l'Autonomie.
Prende la parola, per mozione d'ordine, il Consigliere CHATRIAN, che chiede una breve
sospensione dei lavori.

Si dà atto che la seduta è sospesa dalle ore 10,15 alle ore 10,31.

Alla ripresa dei lavori, illustrano i relatori Consiglieri ROSAIRE e CRETIER, rispettivamente per le Commissioni consiliari permanenti I e III.
Replica l'Assessore alle finanze, innovazione, opere pubbliche e territorio, MARZI.
Il Presidente invita il Consiglio ad esaminare l'ordine del giorno presentato, in sede di
discussione generale, dai Consiglieri dei gruppi Lega VdA e Pour l'Autonomie.
Illustra il Consigliere DISTORT.
Intervengono i Consiglieri TESTOLIN, CHATRIAN e DISTORT, che dichiara di ritirare
l'ordine del giorno.
IL CONSIGLIO
prende atto del ritiro.
--Successivamente il Presidente pone ai voti gli articoli che sono approvati con gli emendamenti delle Commissioni consiliari permanenti I e III agli articoli 1 e 3.
L'articolo 9, relativo all'urgenza, è approvato con la maggioranza prescritta dal terzo
comma dell'articolo 31 dello Statuto.
Visto il parere delle Commissioni consiliari permanenti I e III.
Visto il parere del Consiglio permanente degli Enti locali.

Procedutosi alla votazione finale, sul complesso della legge, il Presidente accerta e comunica che il Consiglio, con il seguente risultato:
- Consiglieri presenti e votanti: trentacinque;
- Voti favorevoli: trentacinque;
ha approvato il sottoriportato disegno di legge: "Modificazioni alla legge regionale 4 agosto 2010, n. 29 (Disposizioni in materia di Commissioni locali valanghe)".

(SEGUE: disegno di legge n. 70)

CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D’AOSTA
XVI LEGISLATURA

Disegno di legge regionale
n. 70
Modificazioni alla legge regionale 4 agosto 2010, n. 29 (Disposizioni in
materia di Commissioni locali valanghe).

presentato dalla Giunta regionale

il 1° giugno 2022

Approvato nella seduta consiliare del 13 luglio 2022
(antimeridiana)
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DISEGNO DI LEGGE
--------------------Art. 1
(Modificazioni all’articolo 1)
1.

Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 4 agosto
2010, n. 29 (Disposizioni in materia di Commissioni locali
valanghe), dopo le parole: “in armonia con quanto
stabilito” sono inserite le seguenti: “dalla normativa
statale in materia di gestione del rischio valanghivo e”.

2.

Il comma 2bis dell’articolo 1 della l.r. 29/2010 è sostituito
dal seguente:
“2bis. Il Consorzio degli enti locali della Valle d’Aosta
(CELVA) svolge attività di supporto per il
funzionamento delle CLV e promuove la
realizzazione di iniziative di ricerca documentali e
formative, anche attraverso il coinvolgimento di
soggetti esperti in materia di neve e valanghe.”.

3.

Al comma 3 dell’articolo 1 della l.r. 29/2010, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, anche in deroga a
quanto previsto dalla medesima legge regionale”.
Art. 2
(Modificazioni all’articolo 2)

1.

Il comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 29/2010 è sostituito
dal seguente:
“1. Le CLV sono organi consultivi di supporto ai Comuni
e alla Regione per le attività di previsione e
valutazione delle condizioni nivometeorologiche e
dello stato di stabilità delle masse nevose, di
vigilanza, di allerta e di intervento nelle situazioni di
rischio e di gestione dell’emergenza, al fine di
assicurare a livello locale il controllo delle situazioni
di rischio sul territorio di competenza.”.

2.

Al comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 29/2010, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
“a) predispongono e aggiornano il Piano delle
attività in materia valanghiva (PAV), nel quale
sono individuate le misure di valutazione del
rischio valanghivo sul territorio di competenza;”;
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b) alle lettere b) e c), la parola: “pericolo” è sostituita
dalla seguente: “rischio”;
c) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
“e) trasmettono, utilizzando l’apposita piattaforma
informatica regionale di cui all’articolo 5,
comma 6bis, i dati raccolti e i pareri espressi alle
strutture regionali competenti, individuate con la
deliberazione di cui al comma 3;”.
3.

La lettera c) del comma 3 dell’articolo 2 della l.r. 29/2010
è sostituita dalla seguente:
“c) stabilisce i criteri e le modalità di concessione e di
utilizzo dei finanziamenti agli enti locali e al CELVA
e determina gli importi dei compensi da attribuire ai
componenti delle CLV che ne hanno diritto.”.

4.

Al comma 4 dell’articolo 2 della l.r. 29/2010, le parole:
“quali, in particolare, l’ANAS S.p.A. e le Ferrovie dello
Stato S.p.A.” sono soppresse.
Art. 3
(Modificazioni all’articolo 3)

1.

Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 29/2010, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera n) è sostituita dalla seguente:
“n) Gressoney-La-Trinité,
Gressoney-Saint-Jean,
Gaby, Issime, Fontainemore, Lillianes e
Perloz;”;
b) la lettera o) è abrogata;
c) alla lettera q), le parole: “e Gressan” sono sostituite
dalle seguenti: “, Gressan, Fénis e Pollein”.
Art. 4
(Modificazioni all’articolo 4)

1.

Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r.
29/2010, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, fatta
eccezione per la CLV di cui all’articolo 3, comma 1,
lettera n), la cui composizione massima è di quattro guide
alpine”.

2.

Al comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 29/2010, la parola:
“pericolo” è sostituita dalla seguente: “rischio”.

3.

Il comma 5 dell’articolo 4 della l.r. 29/2010 è sostituito
dal seguente:
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“5. I componenti delle CLV devono essere in possesso
del titolo di osservatore nivologico rilasciato
dall’Associazione interregionale di coordinamento e
documentazione per i problemi inerenti alla neve e
alle valanghe (AINEVA) o di altro titolo equipollente
o, in subordine, di comprovata esperienza in materia
di neve e valanghe. In ogni caso, il possesso del
predetto titolo è obbligatorio per la maggioranza dei
componenti di ogni singola CLV.”.
Art. 5
(Modificazioni all’articolo 5)
1.

La rubrica dell’articolo 5 della l.r. 29/2010 è sostituita
dalla seguente: “Nomina, funzionamento e strumenti
operativi delle CLV”.

2.

Il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 5 della l.r.
29/2010 è sostituito dal seguente: “Nel caso in cui le CLV
siano costituite in forma associata da più Comuni, allo
scioglimento di uno dei Consigli comunali dei Comuni
convenzionati, gli stessi devono pronunciarsi in merito
alla conferma della CLV o nominarne una nuova, nello
stesso termine di cui al comma 1.”.

3.

Dopo il comma 6 dell’articolo 5 della l.r. 29/2010, è
aggiunto il seguente:
“6bis. Al fine di fornire uno strumento gestionale tecnico,
operativo e amministrativo per le attività delle
CLV, la Regione, con il supporto del CELVA,
rende
disponibile
l’apposita
piattaforma
informatica regionale.”.
Art. 6
(Modificazione all’articolo 6)

1.

Al comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 29/2010, la parola:
“organizza” è sostituita dalla seguente: “promuove”.
Art. 7
(Modificazione all’articolo 7)

1.

Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 29/2010, le parole:
“di cui all’articolo 1, comma 3” sono sostituite dalle
seguenti: “di cui alla presente legge”.
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Art. 8
(Disposizioni transitorie)
1.

Le Commissioni locali valanghe (CLV) di cui alla l.r.
29/2010, costituite e operanti alla data di entrata in vigore
della presente legge, rimangono in carica sino alla loro
naturale scadenza.

2.

Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, i Comuni compresi nell’ambito territoriale di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera n), della l.r. 29/2010, come
sostituita dall’articolo 3, comma 1, lettera a), provvedono
a integrare la composizione della relativa CLV, secondo
quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera a), della
l.r. 29/2010, come modificata dall’articolo 4, comma 1.
Art. 9
(Dichiarazione d’urgenza)

1.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
dell’articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la
Valle d’Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale
della Regione.

CONSEIL DE LA VALLEE CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D’AOSTA

LE PRÉSIDENT

Je certifie que le texte de la loi régionale ci-joint est conforme aux décisions
adoptées par le Conseil régional lors de sa séance du 13 juillet 2022 (objet n° 1692/XVI).
La présente déclaration est délivrée à la demande et à l’usage du Président de la
Région.

Fait à Aoste, le 19 juillet 2022

LE PRÉSIDENT
(Alberto Bertin)

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL

Approvato

LE SECRÉTAIRE

Motivo:

LE CONSEILLER SECRÉTAIRE
DU CONSEIL

=============================================================
Pour copie conforme, à usage administratif,
de l’original de l’extrait du présent acte

Approvato

LE SECRÉTAIRE

Motivo:

Fait à Aoste, le 19 juillet 2022

==============================================================

Transmis au Président de la Région pour la promulgation et
publication en date du 19 juillet 2022.

