VERBALE
Riunione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio degli enti locali della Valle d’Aosta - CELVA

26 ottobre 2010

L'anno 2010, il giorno 26 del mese di ottobre, alle ore 14.00, presso la sede della Società cooperativa
“Consorzio degli enti locali della Valle d’Aosta soc. coop.” – CELVA, si è tenuta la riunione del Consiglio di
Amministrazione del Consorzio degli enti locali della Valle d’Aosta, convocata dal presidente, sig. Elso
Gerandin con comunicazione scritta del 21 ottobre 2010, prot. n. 5539 per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno:
1.

…omissis…

2.

Approvazione delibera-tipo a supporto dei Comuni, prevista dall’art. 8, comma 2, della legge regionale
24/2009

3.

…omissis…

4.

…omissis…

5.

…omissis…

E' presente il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei sigg:
Anglesio Vittorio Stefano
Bertschy Luigi Giovanni
Bieller Piero Riccardo
Chatillard Domenico
Gerandin Elso Renzo Giovanni
Girod Speranza
Perron Giusto
Subet Ennio
Tillier Rudy
Manes Franco
Sono assenti giustificati:
Giordano Bruno
Linty Christian

Assiste i lavori del Consiglio di Amministrazione il sig. Patrick Thérisod, direttore del CELVA.
Aperta la seduta, assume la Presidenza il sig. Elso Gerandin, Presidente del Consiglio di Amministrazione,
che chiama a fungere da segretario verbalizzante la sig.ra Katia Ronc.
Constatata la validità della seduta, si apre la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.

1.

…omissis…

2.

Approvazione delibera-tipo a supporto dei Comuni, prevista dall’art. 8, comma 2, della legge regionale
24/2009
È presente alla seduta la sig.ra Pinet Sara, responsabile dell’area Territorio.
Il presidente Elso Gerandin presenta la delibera-tipo in oggetto, spiegando il ruolo del Celva nella
predisposizione del documento a favore dei Comuni.
Egli passa la parola alla sig.ra Sara Pinet, la quale consegna copia della delibera-tipo a supporto dei
comuni, prevista dall’art. 8, comma 2, della legge regionale n. 24/2009, allegata al presente verbale
sub 1 e che ne costituisce parte integrante, illustrandone i passaggi di maggior rilievo e l’attività svolta
dal gruppo di lavoro.
Ella richiama la l.r. n. 4/2009, “Misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la
riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d’Aosta/ Vallée d’Aoste. Modificazioni alle l.r. 6 aprile
1998, n. 11, e 27 maggio 1994, n. 18”.
In particolare, Pinet evidenzia come all’art. 8, comma 2 della sopraccitata legge, si prescriva che: «i
Comuni stabiliscono modalità di controllo in merito alla corrispondenza del progetto e dell’opera in
corso di realizzazione o ultimata a quanto dichiarato nella documentazione tecnica allegata alla
richiesta di titolo abilitativi, relativamente alla sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 2, commi 1
e 4, nell’osservanza dei seguenti criteri:
a) il controllo è effettuato in corso d’opera e comunque entro dodici mesi dalla comunicazione di fine
lavori, ovvero, in assenza di tale comunicazione, entro dodici mesi dal termine di ultimazione dei
lavori indicato nel titolo abilitativi;
b) il controllo, effettuato anche a campione, deve riguardare almeno il 20% degli interventi edilizi
eseguiti o in corso di realizzazione».
Pertanto, così come previsto dalla norma sopra richiamata, occorre dare agli uffici tecnici comunali,
responsabili dei procedimenti in materia di urbanistica ed edilizia, le indicazioni per effettuare i controlli
dovuti per legge.
La sig.ra Pinet propone al Consiglio d’Amministrazione:
1. di inserire la delibera-tipo all’interno dell’area Territorio, in formato word, di modo che ogni Comune
coinvolto possa scaricare in maniera autonoma il documento;
2. di inserire una notizia in evidenza nell’homepage del sito www.celva.it;
3. di inviare una comunicazione da parte dell’Area Territorio che informi della possibilità e che informi
i Comuni che; per ogni tipo di ragguaglio, sarà disponibile il responsabile dell’Area Territorio.
Alla luce di quanto sopra il Consiglio di Amministrazione, a seguito di discussione in merito, con voti
favorevoli n. 10, contrari n. 0 e astenuti n. 0
delibera:

3.

1.

di approvare la delibera-tipo per la determinazione delle modalità di controllo a carico dei
Comuni ai sensi dell’art. 8 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 24;

2.

di dare mandato alla sig.ra Sara Pinet, referente tecnico dell'Area Territorio, di porre in essere
tutte le azioni conseguenti che si rendano necessarie, ivi compresa una corretta
comunicazione per l’adempimento di quanto deliberato al punto n. 1.

…omissis…

4.

…omissis…

5.

…omissis…

Non essendovi altro da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 17.23 dello
stesso giorno, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario verbalizzante
Katia Ronc

Il Presidente
Elso Gerandin

