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Le decisioni assunte dal Comitato esecutivo
Comitato esecutivo del 28 settembre 2021
Deliberazione n. 45/2021
PRESA D’ATTO DELLA RELAZIONE CONSUNTIVA, PRESENTATA DAL COMUNE DI AOSTA, SULLA
GESTIONE DEL TEMPIO CREMATORIO PER L’ANNO 2020 E ESPRESSIONE DEL PARERE PER LA
LIQUIDAZIONE DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE DEL RELATIVO FINANZIAMENTO
Descrizione tema:
La legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge finanziaria per gli anni
2006/2008). Modificazioni di leggi regionali” prevede che il CPEL esprima il proprio parere in merito
alla gestione del tempio crematorio di Aosta.
In data 31 agosto 2021, prot. n. 691/CPEL, il Comune di Aosta ha trasmesso al CPEL la relazione
consuntiva relativa alla gestione del tempio crematorio per l’anno 2020.
In data 14 settembre 2021 si è riunito il Comitato di coordinamento e valutazione, ai sensi dell'art. 4
della convenzione tra il Consiglio permanente degli enti locali e il Comune di Aosta sulle modalità di
gestione del tempio crematorio - con la partecipazione dei rappresentanti di Comune di Aosta, APS e
CPEL/CELVA - e ha preso atto della relazione consuntiva per l’anno 2020, valutando i risultati di
gestione coerenti con le politiche tariffarie adottate e con le disposizioni relative al finanziamento di
cui alla DGR 896/2016.
Deliberato:
Il Comitato esecutivo ha deliberato di prendere atto della relazione consuntiva, presentata dal
Comune di Aosta, sulla gestione del tempio crematorio per l’anno 2020 e di esprimere parere
favorevole alla liquidazione, da parte dell’Amministrazione regionale, del saldo dell'importo stanziato
a favore del Comune di Aosta per la gestione del tempio crematorio per l’anno 2020.
Per approfondimenti:
Responsabile politico: Wanda Chapellu

Responsabile politico

Referente tecnico:

Area sviluppo economico

Daniel Tazzara
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Comitato esecutivo del 19 ottobre 2021
Deliberazione n. 46/2021
DESIGNAZIONE RAPPRESENTANTE DEGLI ENTI LOCALI IN SENO ALLA COMMISSIONE REGIONALE PER
LA VALORIZZAZIONE DEI SITI MINERARI DISMESSI PER IL QUADRIENNIO 2021/2024
Descrizione tema:
In data 8 ottobre 2021, l’Assessorato regionale all’ambiente, trasporti e mobilità sostenibile ha
richiesto al CPEL di designare un rappresentante degli enti locali in seno alla Commissione regionale
per la valorizzazione dei siti minerari dismessi per il quadriennio 2021/2024.
L’articolo 2, comma 4, della legge regionale n. 12/2008, prevede che la Commissione, presieduta
dall'Assessore regionale competente ovvero da un consigliere regionale da lui delegato,
appartenente alla commissione consiliare competente in materia di assetto del territorio, si esprime
a maggioranza dei presenti ed è composta anche da un rappresentante del Consiglio permanente
degli enti locali.
Deliberato:
Il Comitato esecutivo ha deliberato di designare, quali rappresentanti degli enti locali in seno alla
Commissione regionale per la valorizzazione dei siti minerari dismessi per il quadriennio 2021/2024,
i signori:
• Franco Allera, Sindaco del Comune di Cogne (in qualità di componente effettivo);
• Andrea Bionaz, Sindaco del Comune di Saint-Marcel (in qualità di componente supplente).
Per approfondimenti:
Responsabile politico: Franco Manes

Presidente del CPEL

Referente tecnico:

Area territorio e ambiente

Mattia Caliano
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