Ai Sindaci
dei Comuni della Valle d’Aosta
Ai Commissari
del Comune di Saint-Pierre
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 26 ottobre 2021, alle
ore 11:30, con modalità di svolgimento della seduta in videoconferenza con lo strumento
denominato “GoToMeeting”, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Presidente.
2. Proposta di deliberazione - Delega alla delegazione trattante di parte pubblica del CPEL per la
sottoscrizione dell’accordo in materia di sgombero neve: determinazioni in merito (relatore:
Loredana Petey).
3. Proposta di parere - Parere sulla proposta di deliberazione della Giunta regionale “Esame di
deliberazione concernente “Approvazione delle modalità di trasferimento, per l’anno 2021, al
Comune di Aosta del finanziamento per la gestione di servizi cimiteriali di interesse regionale, ai
sensi dell’art. 13 della legge regionale 21 dicembre 2016, n. 24. Prenotazione di spesa”.”
(relatore: Loredana Petey).
4. Proposta di parere - Parere sul disegno di legge regionale n. 40 “Disposizioni attinenti al settore
sanitario” (relatore: Loredana Petey).

5. Proposta di parere - Parere sulla proposta di deliberazione della Giunta regionale “Esame di
deliberazione concernente “Approvazione del programma straordinario di interventi per la
riduzione dei rischi idrogeologici su centri abitati e infrastrutture comunali, ai sensi dell’articolo
26 della l.r. 22/ 2021. Prenotazione di spesa”.” (relatore: Franco Manes).
6. Varie ed eventuali.
Vi segnalo che le Comunicazioni del Presidente e la bozza di deliberazione sono disponibili nella
sezione “Primo piano” e 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 segnalo, inoltre, che riceverete successivamente opportuna comunicazione via e-mail con le
istruzioni operative per partecipare alla videoconferenza.
Vi comunico che vi è la possibilità di partecipare all’Assemblea in presenza presso la sede del CELVA
(sala BIM al 2° piano).
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, in caso di impedimento a partecipare alla riunione, potete far riferimento a Alessandra
Vuillermin dell’ufficio Organi istituzionali, al.vuillermin@celva.it.
Vi invio i miei più cordiali saluti.
Il Presidente
Franco Manes
(documento firmato digitalmente)
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