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Prot. n. 16497/2021
Ai Sigg. Consiglieri comunali
LL.SS.

OGGETTO: CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

La S.V. è pregata di intervenire all’adunanza del Consiglio Comunale in seduta straordinaria di
prima convocazione per le ore 16.00 del giorno martedì 28/09/2021 che avrà luogo nella sala
consiliare per la trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbali seduta del 30 luglio 2021
2. Programma Interreg V-A Italia -Francia Alcotra 2014-2020 – Progetto E-Bike Mont Blanc –
Partecipazione Comune di Courmayeur (Capofila) – Approvazione modalità, convenzione e
progetto
3. Forum Sport Center – manutenzione straordinaria impianti termo idraulici: lavori
ammodernamento sistema supervisione e controllo – sostituzione generatori di calore –
rifacimento circuito ACS – Approvazione convenzione l.r. 16/2007
4. Disposizioni attuative della legge regionale 4 agosto 2009, n. 24 (Testo coordinato D.G.R.
514/2012 e 1847/2014) – modifica bozza di convenzione per fabbricati ad uso principale o
permanente “prima casa” approvata con DCC 60/15
5. Convenzione ANAS SPA/COMUNE per la realizzazione opere di scavalco (sovrappasso
Strada Larzey-Entrèves) - Approvazione
6. Servizi cimiteriali di interesse regionale – convenzione attuativa con il Comune di Aosta per
l’esercizio in forma associata del tempio crematorio e dei campi musulmani – 2022/2027
7. Manutenzione straordinaria/rifacimento sottoservizi tratto Piazzale Monte Bianco – Strada
Courmayeur-Dolonne – Approvazione studio di fattibilità tecnico economica - CUP
I79J21006530004
8. Comunicazioni del Sindaco
La seduta avverrà a porte chiuse al fine di garantire l’applicazione delle misure di distanziamento fisico legate
all’emergenza sanitaria COVID19 in corso. La pubblicità della seduta è garantita dal servizio di diretta
streaming.
Qualora si presentassero proposte aggiuntive, mi riservo di darne immediata comunicazione ai Consiglieri
con un ordine del giorno aggiuntivo che verrà notificato non oltre le 24 ore che precedono la seduta, a mente
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dell’art. 13 co. 4 Statuto Comunale. Nel caso si rendesse necessaria una seconda convocazione, la stessa è
fissata per il giorno 29/09/2021 alle ore 16.00.

La documentazione inerente agli argomenti iscritti all’ordine del giorno sarà a disposizione dei Signori
Consiglieri tre giorni prima della seduta, inclusi i festivi, senza considerare il giorno di deposito e il giorno
della seduta (art. 40 regolamento Consiglio): i documenti saranno disponibili dalle ore 15.00 di venerdì
24/09/2021 e saranno trasmessi anche via mail ai Consiglieri nel corso delle 24 ore lavorative seguenti al
deposito.

Courmayeur, lì 21 settembre 2021
IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
Nicole PASSINO
- firmato digitalmente -
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