Ai Sindaci
dei Comuni della Valle d’Aosta
Ai Presidenti
delle Unités des Communes valdôtaines
Al Presidente
del Consorzio dei Comuni della Valle
d’Aosta – Bacino imbrifero montano della
Dora Baltea

Care colleghe, cari colleghi,
ho il piacere di comunicarvi che l’Assemblea del CPEL è convocata per martedì 17 dicembre
2019, alle ore 11:30, presso la sede del CELVA, ad Aosta in Piazza Narbonne n. 16 (sala BIM al
2° piano), per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.

Comunicazioni del Presidente (relatore: Franco Manes).

2.

Proposta di parere - Parere sulla proposta di deliberazione della Giunta regionale “Esame di
deliberazione concernente “Approvazione, ai sensi del d.lgs. 65/2017, della deliberazione
Cdm 11/12/2017 e della bozza di decreto del MIUR del 10/12/2019 delle linee di indirizzo per
la programmazione regionale, per l’anno 2019, degli interventi per la promozione del sistema
integrato di educazione e di istruzione”” (relatore: Riccardo Piero Bieller).

3.

Varie ed eventuali.

Vi segnalo che la documentazione utile all’espressione dei pareri di competenza dell’Assemblea è
disponibile nell’area Iter dei pareri del sito web del CELVA www.celva.it.
Vi evidenzio che l’articolo 4 del Regolamento del CPEL, relativo alla composizione, prevede che
“L’Assemblea è costituita da tutti i componenti del CPEL. In caso di assenza o impedimento a
presenziare alle sedute dell’Assemblea, i componenti possono delegare il proprio vicario o, qualora
impossibilitato, un altro membro dell’organo esecutivo del proprio ente di appartenenza. Essi non
possono in alcun modo farsi rappresentare da altri componenti dell’Assemblea”.
Vi ricordo che, per qualsiasi esigenza o in caso di impedimento a partecipare alla riunione, potete
far riferimento a Alessandra Vuillermin della Segreteria organi, al.vuillermin@celva.it.
Vi invio i miei più cordiali saluti.
Il Presidente
Franco Manes
(documento firmato digitalmente)

Protocollo e data indicati nel messaggio di posta elettronica certificata
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OGGETTO: integrazione all’ordine del giorno dell’Assemblea.
Vi informo che, ai sensi dell’art. 8 (Convocazione e ordine del giorno) del Regolamento del
Consiglio permanente degli enti locali, è emersa la necessità di iscrivere all’ordine del giorno
dell’Assemblea, già convocata per martedì 17 dicembre 2019, alle ore 11:30, con nostra
comunicazione datata 11 dicembre 2019, prot. n. 1326/CPEL, il seguente punto:
1.

Proposta di parere – Parere sulla proposta di deliberazione della Giunta regionale recante
“Determinazione per l’anno 2020 delle tariffe da applicare a carico dei SubATO per il
conferimento dei rifiuti urbani e assimilati presso il Centro regionale di trattamento di
Brissogne, da assumere a riferimento per la determinazione dei costi di gestione dei rifiuti
urbani ed assimilati, nonché delle tariffe per il conferimento presso detto Centro dei rifiuti
speciali assimilabili agli urbani” (relatore: Riccardo Piero Bieller).

Vi segnalo che la documentazione utile all’espressione dei pareri di competenza dell’Assemblea è
disponibile nell’area Iter dei pareri del sito web del CELVA www.celva.it.
Vi evidenzio che l’articolo 4 del Regolamento del CPEL, relativo alla composizione, prevede che
“L’Assemblea è costituita da tutti i componenti del CPEL. In caso di assenza o impedimento a
presenziare alle sedute dell’Assemblea, i componenti possono delegare il proprio vicario o, qualora
impossibilitato, un altro membro dell’organo esecutivo del proprio ente di appartenenza. Essi non
possono in alcun modo farsi rappresentare da altri componenti dell’Assemblea”.
Vi ricordo che, per qualsiasi esigenza o in caso di impedimento a partecipare alla riunione, potete
far riferimento a Alessandra Vuillermin della Segreteria organi, al.vuillermin@celva.it.
Vi invio i miei più cordiali saluti.
Il Presidente
Franco Manes
(documento firmato digitalmente)
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