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RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE
Conseil régional

Procès-verbal de la séance du 14 juillet 2022 (après-midi)

L'an deux mille vingt-deux, le quatorze du mois de juillet, à quinze heures et une
minute, 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. 1737/XVI del 14/07/2022
INTERPELLANZE: "PROSPETTIVE E INTENDIMENTI IN MERITO AL
PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELL'OSPEDALE U. PARINI DI AOSTA" E
"INTENDIMENTI FUTURI IN MERITO AL PROGRAMMA DEI LAVORI DI
AMPLIAMENTO DELL'OSPEDALE REGIONALE ED ESITI DEL TAVOLO DI
CONFRONTO CON IL COMUNE DI AOSTA".

Le interpellanze in oggetto, iscritte ai punti 48 e 49 dell'ordine del giorno, presentate
rispettivamente dai Consiglieri ROLLANDIN e CARREL, e dalle Consigliere Erika
GUICHARDAZ e MINELLI, sono svolte congiuntamente.
Illustrano gli interpellanti ROLLANDIN e Erika GUICHARDAZ.
Le spiegazioni sono fornite dall’Assessore alla sanità, salute e politiche sociali,
BARMASSE.
Replicano gli interpellanti ROLLANDIN e Erika GUICHARDAZ.

________

Oggetto n. 1738/XVI del 14/07/2022
INTERROGAZIONE: "RIDUZIONE DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO
RIVOLTO A PERSONE CON DISABILITÀ PSICOFISICHE E CONTESTUALE
RIDUZIONE DEGLI ORARI DEI CENTRI EDUCATIVO-ASSISTENZIALI (CEA)" E
INTERPELLANZA: "SERVIZI TERRITORIALI RIVOLTI A PERSONE CON
DISABILITÀ PSICOFISICHE".

L'interrogazione in oggetto, presentata dalla Consigliera MINELLI, iscritta al punto 22 e
l'interpellanza in oggetto, presentata dai Consiglieri MARQUIS e BACCEGA, iscritta al
punto 50 dell'ordine del giorno, sono svolte congiuntamente.
Illustra l'interpellante MARQUIS.
Le spiegazioni sono fornite dall’Assessore alla sanità, salute e politiche sociali,
BARMASSE.
Replicano l’interpellante MARQUIS e l'interrogante MINELLI.

________

Oggetto n. 1739/XVI del 14/07/2022
INTERPELLANZA: "ATTIVAZIONE DEL NUMERO EUROPEO ARMONIZZATO
A VALENZA SOCIALE 116117".

L'interpellanza in oggetto, presentata dal Consigliere SPELGATTI, iscritta al punto 51
dell'ordine del giorno, è svolta.
Illustra l'interpellante SPELGATTI.
Le spiegazioni sono fornite dall'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, BARMASSE.
Replica l'interpellante SPELGATTI.

________

Oggetto n. 1740/XVI del 14/07/2022
INTERPELLANZA: "VALUTAZIONI IN ORDINE AL VOUCHER DI CONCILIAZIONE 2022 E AZIONI VOLTE AD AGEVOLARE L'ACCESSO AI CENTRI ESTIVI
DEI DISABILI DI ETÀ COMPRESA TRA I 3 E 21 ANNI".

L'interpellanza in oggetto, presentata dai Consiglieri MANFRIN e LAVY, iscritta al
punto 52 dell'ordine del giorno, è svolta.
Illustra l'interpellante MANFRIN.
Le spiegazioni sono fornite dall'Assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro,
BERTSCHY.
Replica l'interpellante MANFRIN.

________

Oggetto n. 1741/XVI del 14/07/2022
INTERPELLANZA: "PROMOZIONE DI INIZIATIVE DI SVAGO VOLTE AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA VITA PERCEPITA DAGLI UTENTI
DELLE STRUTTURE SANITARIE AFFETTI DA PATOLOGIE INVALIDANTI".

L'interpellanza in oggetto, presentata dal Consigliere BRUNOD, iscritta al punto 53
dell'ordine del giorno, è svolta.
Illustra l'interpellante BRUNOD.
Le spiegazioni sono fornite dall'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, BARMASSE.
Replica l'interpellante BRUNOD.

________

Oggetto n. 1742/XVI del 14/07/2022
INTERPELLANZA: "PROGETTO DI TRASFORMAZIONE DELLA CASA DI RIPOSO J.B. FESTAZ IN OSPEDALE DI COMUNITÀ E SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA DELLO SVOLGIMENTO DELLE RELATIVE ATTIVITÀ SANITARIE".

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. 1743/XVI del 14/07/2022
INTERPELLANZA: "EVIDENZA DI UNA SEZIONE DEDICATA AL TERZO SETTORE NEL SITO UFFICIALE DELLA REGIONE".

L'interpellanza in oggetto, presentata dal Consigliere DISTORT, iscritta al punto 55
dell'ordine del giorno, è svolta.
Illustra l'interpellante DISTORT.
Le spiegazioni sono fornite dall'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, BARMASSE.
Replica l'interpellante DISTORT.

Si dà atto che la seduta è sospesa dalle ore 17,04 alle ore 17,30.

________

Oggetto n. 1744/XVI del 14/07/2022
INTERPELLANZA: "AZIONI VOLTE A GARANTIRE IL RISPETTO DEL CAPITOLATO D'APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER
DEGENTI E DIPENDENTI DELL'AZIENDA USL VALLE D'AOSTA".

L'interpellanza in oggetto, presentata dal Consigliere MANFRIN, iscritta al punto 56
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. 1745/XVI del 14/07/2022
REIEZIONE DI MOZIONE: "FRUIZIONE DEI SITI CULTURALI DELLA REGIONE
DA PARTE DI PERSONE CON DISABILITÀ VISIVA".

Il Presidente BERTIN dichiara aperta la discussione sulla mozione indicata in oggetto,
presentata dai Consiglieri CARREL e ROLLANDIN e iscritta al punto 57 dell'ordine del
giorno dell'adunanza.
Illustra il Consigliere CARREL.
Intervengono i Consiglieri MINELLI, che propone un emendamento, CARREL, favorevole all'emendamento, l'Assessore ai beni culturali, turismo, sport e commercio, JeanPierre GUICHARDAZ, e i Consiglieri MANFRIN e MARQUIS.
Prendono la parola, per dichiarazione di voto, i Consiglieri MINELLI (favorevole) e
CARREL (favorevole).

IL CONSIGLIO
- con voti favorevoli sedici (presenti: trentatré; votanti: sedici; astenuti: diciassette, i
Consiglieri BARMASSE, BERTIN, BERTSCHY, CAVERI, CHATRIAN, CRETIER, GROSJACQUES, GUICHARDAZ Jean-Pierre, JORDAN, LAVEVAZ, MALACRINÒ, MARGUERETTAZ, MARZI, PADOVANI, RESTANO, ROSAIRE e
SAPINET);
NON APPROVA
la sottoriportata
MOZIONE
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE
RICHIAMATA la discussione in Aula in merito ai punti 12, 30 e 31 dell'ordine del
giorno del Consiglio regionale convocato per il 22 e il 23 giugno 2022;
VISTE le richieste avanzate dall'UICI - Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti della Valle d’Aosta, la quale chiedeva di inserire nel Progetto "Lo sci per tutte le abilità"
attività che, oltre allo sci, possano essere svolte nella nostra Regione, tra cui: visite culturali (a carattere storico-artistico ed archeologico) e ambientali;
PRESO ATTO che presso il Castello di Fénis sono presenti supporti tattili e modelli
tridimensionali dell’edificio studiati e costruiti con la finalità di integrare e rendere possibili apposite visite dedicate a persone con disabilità visiva;
RICORDATO che tale visita è già stata proposta in collaborazione con l’Unione Italiana
Ciechi e Ipovedenti della Valle d’Aosta e l’Associazione Tactile Vision Onlus durante

l'evento “Plaisirs de Culture 2020” svoltosi tra il 19 e il 27 settembre, con il supporto
degli uffici della Soprintendenza;
RICHIAMATE tutte le opportunità di poter effettuare visite rivolte a persone con disabilità, offerte anche dagli altri musei e siti culturali regionali tra cui l’Area megalitica di
Aosta, lungo il cui percorso museale sono collocate ricostruzioni tattili attinenti al sito;
IMPEGNA
l'Assessore competente a:
1) coordinarsi con l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti della Valle d’Aosta e l’Associazione Tactile Vision Onlus per prevedere con cadenza almeno bisettimanale una visita
guidata in un sito culturale valdostano per residenti e turisti con disabilità visiva;
2) effettuare una mappatura di tutti gli attuali percorsi di visita dei siti culturali regionali,
predisponendo una valutazione tecnica ed economica di tutti i lavori necessari ad implementare tali percorsi mediante supporti esplicativi e didattici elaborati in sinergia
con l’UICI e la Tactile Vision Onlus;
3) avviare percorsi formativi rivolti al personale della Soprintendenza per i beni e le attività culturali e della Società di servizi della Valle d’Aosta, alle guide turistiche e agli
operatori culturali, utili ad accogliere al meglio le persone con disabilità visiva che
necessitano di puntuali accorgimenti narrativi finalizzati ad una migliore comprensione del patrimonio.
________

Oggetto n. 1746/XVI del 14/07/2022
REIEZIONE DI MOZIONE: "REINTRODUZIONE DEL 'BON DE CHAUFFAGE' A
FAVORE DELLE FAMIGLIE VALDOSTANE E ALTRE MISURE A FAVORE
DELLE IMPRESE".

Il Presidente BERTIN dichiara aperta la discussione sulla mozione indicata in oggetto,
presentata dai Consiglieri MARQUIS e BACCEGA e iscritta al punto 58 dell'ordine del
giorno dell'adunanza.
Illustra il Consigliere MARQUIS.
Interviene il Consigliere MANFRIN.
Replica l'Assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro, BERTSCHY.
Prende la parola, per dichiarazione di voto, la Consigliera Erika GUICHARDAZ (favorevole).
IL CONSIGLIO
- con voti favorevoli sedici (presenti: trentatré; votanti: sedici; astenuti: diciassette, i
Consiglieri BARMASSE, BERTIN, BERTSCHY, CAVERI, CHATRIAN, CRETIER, GROSJACQUES, GUICHARDAZ Jean-Pierre, JORDAN, LAVEVAZ, MALACRINÒ, MARGUERETTAZ, MARZI, PADOVANI, RESTANO, ROSAIRE e
SAPINET);

NON APPROVA
la sottoriportata
MOZIONE
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE
PRESO ATTO dell'aumento esponenziale del prezzo del gasolio da riscaldamento, del
gas e dell'energia elettrica che ha interessato in questi ultimi mesi anche la Valle d'Aosta,
andando ad appesantire ulteriormente il costo delle utenze di famiglie e imprese, anche
attraverso il forte incremento delle spese condominiali, comprese quelle delle abitazioni
gestite in regime di edilizia residenziale pubblica;
CONSIDERATO che, a oggi, le uniche, ahimè, insufficienti misure promosse su base
regionale per la mitigazione del costo delle utenze di famiglie e imprese consistono nelle
scontistiche promosse dalla società partecipata regionale CVA Spa;
CONSIDERATO che, nella prossima stagione autunnale, è atteso un ulteriore aumento
del costo delle bollette del gas, del gasolio da riscaldamento e dell'energia per famiglie e
imprese;

IMPEGNA
la Giunta regionale:
1) a valutare tempestivamente il percorso più opportuno utile alla reintroduzione del Bon
de Chauffage a favore delle famiglie valdostane, con particolare riferimento ai nuclei
familiari meno abbienti;
2) a prevedere, in fase di assestamento di bilancio, specifiche misure volte a sostenere
investimenti di settore a favore delle imprese operanti in Valle d'Aosta, che potranno
avere ricadute positive non solo sul tessuto economico-produttivo locale, ma anche
sulle famiglie.

________

Oggetto n. 1747/XVI del 14/07/2022
RITIRO DI MOZIONE: "IMPEGNO PER L'INDIVIDUAZIONE DI RISORSE PER
SOSTENERE LA CANDIDATURA DI AOSTA CAPITALE DELLA CULTURA
2025".
Il Presidente BERTIN dichiara aperta la discussione sulla mozione indicata in oggetto,
presentata dalle Consigliere Erika GUICHARDAZ e MINELLI e iscritta al punto 59
dell'ordine del giorno dell'adunanza.
Illustra la Consigliera Erika GUICHARDAZ.
Replica l'Assessore ai beni culturali, turismo, sport e commercio, Jean-Pierre GUICHARDAZ.
Prende la parola, per dichiarazione di voto, il Consigliere AGGRAVI.
Replica la Consigliera Erika GUICHARDAZ, che dichiara di ritirare la mozione.

IL CONSIGLIO
prende atto del ritiro.

_______

Oggetto n. 1748/XVI del 14/07/2022
ORDINE DEI LAVORI. ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DI UNA RISOLUZIONE.

Il Presidente BERTIN invita il Consiglio a deliberare l'iscrizione all'ordine del giorno
dell'adunanza in corso di una risoluzione, depositata dai Consiglieri dei gruppi Lega VdA
e Pour l'Autonomie, che riveste carattere di urgenza.

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: trentadue);

DELIBERA
di iscrivere al punto 61.01 dell'ordine del giorno dell'adunanza in corso la seguente risoluzione: "Impegno a presentare alla Commissione consiliare competente i risultati dell'attività svolta dalla Consulta per la promozione coordinata di eventi culturali, sportivi e
enogastronomici"

_______

Oggetto n. 1749/XVI del 14/07/2022
REIEZIONE DI MOZIONE: "IMPEGNO A PREVEDERE NELL'AMBITO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2026 LA MODIFICA DELL'ATTUALE DISCIPLINA PER LA DETERMINAZIONE E RISCOSSIONE DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE".

Il Presidente BERTIN dichiara aperta la discussione sulla mozione indicata in oggetto,
presentata dai Consiglieri PERRON, SAMMARITANI, DISTORT, PLANAZ, SPELGATTI, FOUDRAZ, LAVY, AGGRAVI, BRUNOD, GANIS e MANFRIN e iscritta al
punto 60 dell'ordine del giorno dell'adunanza.
Illustra il Consigliere PERRON.
Replica l'Assessore alle finanze, innovazione, opere pubbliche e territorio, MARZI.

IL CONSIGLIO
- con voti favorevoli quattordici (presenti: trentatré; votanti: quattordici; astenuti: diciannove, i Consiglieri BARMASSE, BERTIN, BERTSCHY, CAVERI,
CHATRIAN, CRETIER, GROSJACQUES, GUICHARDAZ Erika, GUICHARDAZ
Jean-Pierre, JORDAN, LAVEVAZ, MALACRINÒ, MARGUERETTAZ, MARZI,
MINELLI, PADOVANI, RESTANO, ROSAIRE e SAPINET);

NON APPROVA
la sottoriportata
MOZIONE
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE
VISTO l'aumento del costo dei carburanti, il quale seppure calmierato da interventi statali, ha raggiunto a partire dal mese di marzo livelli altissimi, fino a sfondare quota 2 euro
al litro ed oltre, aumentando nuovamente nel mese di giugno;
CONSIDERATO che le imprese ed i lavoratori autonomi costituiscono il settore del tessuto sociale che ha già risentito dei maggiori contraccolpi della crisi prodotta dal Covid19, nonché degli effetti della guerra in Ucraina e dell'aumento dei costi di materie prime
e dell'energia;
PRESO ATTO che, a seguito degli effetti economici legati all'emergenza Covid 19, alcune regioni italiane, Valle d'Aosta esclusa, hanno dato corso a misure di alleggerimento
per i contribuenti legate alle condizioni di pagamento del bollo auto, con posizioni che
variano da una diminuzione percentuale della tassa automobilistica ad una posticipazione
dei termini per il pagamento o ad esenzione, nel caso di nuove immatricolazioni di automezzi a basse emissioni, con applicazioni subordinate ad iniziative legate alle modalità

di pagamento tramite domiciliazione bancaria o a trattamenti legati alle condizioni economiche di Isee dei contribuenti;
TENUTO CONTO che la Regione Autonoma Valle d'Aosta, in attuazione dell'articolo
3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 13 e dell'articolo 1, comma 4, del D.P.C.M.
9 novembre 2009, è competente per la riscossione e la gestione diretta delle tasse automobilistiche a decorrere dal 1° gennaio 2010 e che la competenza a disciplinare il tributo
è stata trasferita alla Regione dall'articolo 5 del D.lgs 184/2017 e che le modalità di gestione sono disciplinate dalla legge regionale 15 aprile 2008 n. 9;

IMPEGNA
il Governo regionale a predisporre, nell'ambito della definizione del bilancio di previsione
2023-2026, la modifica dell'attuale disciplina regionale per la determinazione e la riscossione delle tasse automobilistiche, secondo il seguente principio: "Consentire, per i prossimi 3 anni, la diminuzione del 15% della tassa automobilistica relativa agli automezzi
dichiarati ad uso di bene strumentale a servizio dei possessori di partita IVA con iscrizione ai registri della Regione Autonoma Valle d'Aosta e che provvedano al pagamento
della tassa automobilistica stessa attraverso la domiciliazione bancaria".

________

Oggetto n. 1750/XVI del 14/07/2022
RITIRO DI MOZIONE: "IMPEGNO AD ADOTTARE LA DELIBERAZIONE DI
GIUNTA REGIONALE ATTUATIVA DELL'ARTICOLO 45 DELLA L.R. 3/2013 IN
MATERIA DI MOROSITÀ INCOLPEVOLE DEGLI ASSEGNATARI DI ALLOGGI
ERP".

Il Presidente BERTIN dichiara aperta la discussione sulla mozione indicata in oggetto,
presentata dai Consiglieri MANFRIN, LAVY, SPELGATTI, FOUDRAZ, PLANAZ,
PERRON, DISTORT, SAMMARITANI, AGGRAVI, GANIS e BRUNOD e iscritta al
punto 61 dell'ordine del giorno dell'adunanza.
Illustra il Consigliere MANFRIN.
Replicano l'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, BARMASSE, e il Consigliere
MANFRIN.
Risponde l'Assessore BARMASSE.
Prende la parola il Consigliere MANFRIN, che dichiara di ritirare la mozione.

IL CONSIGLIO
prende atto del ritiro.

______

Oggetto n. 1751/XVI del 14/07/2022
REIEZIONE DI RISOLUZIONE: "IMPEGNO A PRESENTARE ALLA COMMISSIONE CONSILIARE COMPETENTE I RISULTATI DELL'ATTIVITÀ SVOLTA
DALLA CONSULTA PER LA PROMOZIONE COORDINATA DI EVENTI CULTURALI, SPORTIVI E ENOGASTRONOMICI".

Il Presidente BERTIN propone di procedere all'esame della risoluzione, presentata dai
Consiglieri BRUNOD, PERRON, LAVY, PLANAZ, SPELGATTI, MANFRIN, GANIS,
FOUDRAZ, SAMMARITANI, DISTORT, CARREL e ROLLANDIN, ed iscritta in via
d'urgenza al punto 61.01 dell'ordine del giorno dell'adunanza in corso (oggetto
n. 1748/XVI).
Illustra il Consigliere BRUNOD.
Intervengono l'Assessore ai beni culturali, turismo, sport e commercio, Jean-Pierre GUICHARDAZ, e il Consigliere BRUNOD.

IL CONSIGLIO
- con voti favorevoli sedici (presenti: trentatré; votanti: sedici; astenuti: diciassette, i
Consiglieri BARMASSE, BERTIN, BERTSCHY, CAVERI, CHATRIAN, CRETIER, GROSJACQUES, GUICHARDAZ Jean-Pierre, JORDAN, LAVEVAZ, MALACRINÒ, MARGUERETTAZ, MARZI, PADOVANI, RESTANO, ROSAIRE e
SAPINET);

NON APPROVA
la sottoriportata

RISOLUZIONE
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE
TENUTO CONTO dei contenuti della risposta all'iniziativa (Interpellanza n. 138/XVI)
già presentata dal gruppo consiliare LEGA Vallée d'Aoste durante la seduta del Consiglio
regionale del 2 e 3 dicembre 2020 avente come oggetto: Proposte per la riorganizzazione
del settore delle manifestazioni sportive, enogastronomiche e dell'artigianato;
TENUTO CONTO dei contenuti dell'interrogazione n. 500/XVI avente per oggetto:
Azioni volte ad evitare la sovrapposizione delle manifestazioni sportive, enogastronomiche e dell'artigianato organizzate sul territorio regionale;
ALLA LUCE della risposta fornita in aula dall'Assessore competente;

PRESO ATTO delle informazioni riportate sull'articolo pubblicato il 10/06/2022 da Aostasera.it che riporta i seguenti contenuti: Il calendario completo di trail e corse in montagna in Valle d'Aosta: sono più di 50 le gare - Tra circuiti, grandi classiche e novità i
sentieri della nostra regione stanno tornando ad ospitare atleti a pieno regime e tornano
le sovrapposizioni. In una stagione che dura una manciata di mesi, torna l'inevitabile
problema delle sovrapposizioni, basta dare un'occhiata, ad esempio, agli ultimi giorni di
giugno, luglio ed anche agosto;
PRESO INOLTRE ATTO che in data 23/06/2022 sempre su Aostasera.it vi è riportata
la seguente notizia: Questo è il weekend più "trafficato " di trail e vertical in Valle d'Aosta, ben tre in due giorni;

IMPEGNA
l'Assessore competente a presentare alla Commissione consiliare competente, nella prima
seduta utile, i risultati dell'attività svolta e degli obiettivi definiti dalla consulta per la
promozione coordinata di eventi culturali, sportivi, enogastronomici e per le manifestazioni di rilevanza regionale in vista della programmazione degli eventi del 2023.

________

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

LE PRÉSIDENT

Approvato

Motivo:

LE FONCTIONNAIRE SECRÉTAIRE

LE CONSEILLER SECRÉTAIRE

