COPIA ALBO

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA REGION AUTONOME DE LA VALLEE D’AOSTE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
N. 27 IN DATA 26/10/2020
Unité des Communes valdôtaines

_______________________________________________________________________________

OGGETTO : PRESA D'ATTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNITÉ
DES COMMUNES VALDOTAINES EVANCON
L’anno duemilaventi, il giorno ventisei del mese di ottobre (26/10/2020), con inizio alle ore 15:30
nella sede della Unité des Communes valdôtaines Évançon, regolarmente convocata, si è riunita la
Giunta, nelle persone dei Signori:
COGNOME e NOME

PRESENTE

Giovenzi Alessandro
Bonel Pierre
Brunod Alex
Dufour Piero
Savin Michel
Nigra Jean-Christophe
Grivon Lucina
Cretier Monica
Grivon Danilo
Thuegaz Patrick

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

10
0

Assiste all'adunanza il Segretario Signor DE SIMONE Aldo quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Sindaco di Verrès Giovenzi Alessandro riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell’oggetto suindicato.
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Deliberazione della Giunta n. 27 del 26/10/2020
OGGETTO : PRESA D'ATTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNITÉ DES
COMMUNES VALDOTAINES EVANCON
LA GIUNTA
Richiamata la legge regionale 7 dicembre 1998 n. 54 “Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta”;
Richiamata la legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 “Nuova disciplina dell’esercizio associato di
funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane”;
Richiamata la legge regionale 6 dicembre 2019, n. 18 recante “Modificazioni alle Leggi Regionali 9
febbraio 1995, n. 4 (Disposizioni in materia di elezioni comunali), 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema
delle autonomie in Valle d’Aosta), 30 marzo 2015, n. 4 (Nuove disposizioni in materia di indennità
di funzione e gettoni di presenza degli amministratori dei Comuni e delle Unités des Communes
valdôtaines della Valle d’Aosta) e ad altre leggi regionali in materia di enti locali”;
Dato atto che in data 28 novembre 2014 con deliberazione n. 1741 la Giunta regionale ha definito
“Delimitation des ressorts territoriaux des Unités des Communes valdôtaines, au sens du deuxième
alinéa de l’art. 10 de la l.r. n. 6 du 5 août 2014”;
Dato atto che in data 3 dicembre 2014 con proprio atto n. 481 il Presidente della Regione ha
definito l”Institutione des Unités des Communes valdôtaines, aux termes du deuxième alinéa de
l’art. 10 de la loi régionale n. 6 du 5 août 2014”;
Considerato che in data 22 dicembre 2016 con deliberazione n. 70 la Giunta dell’Unité ha preso atto
che dal 1° gennaio 2017, il Comune di Emarèse fa parte dell’Unité des Communes Valdôtaines
Evançon;
Visto il Decreto del Presidente n. 621 del 27 dicembre 2016 con il quale si definisce l’appartenenza
del Comune di Emarèse all’Unité des Communes Valdôtaines Evançon, a partire dal 1° gennaio
2020;
Dato atto che la Giunta dell’Unité è composta di diritto dai Sindaci dei Comuni associati;
Considerato che in data 22.10.2020 il Sindaco del Comune di Verrès, Sig. Giovenzi Alessandro,
con nota nr. 8462/1/7 ha regolarmente convocato i Sindaci del territorio dell’Unité des Communes
valdôtaines Evançon, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, ultimo periodo, della legge regionale
6/2014;
Preso atto delle elezioni generali comunali indette per il 20 e 21 settembre 2020 e del relativo
ballottaggio del 4 e 5 ottobre 2020;
Dato atto che i Comuni di Ayas ed Arnad non rientrano nella tornata elettorale del 20 e 21
settembre 2020 e pertanto risultano in carica:
BRUNOD Alex
BONEL Pierre

Sindaco del Comune di Ayas
Sindaco del Comune di Arnad

Considerato che, nel territorio dell’Unité des Communes Valdôtaines Evançon, sono stati
proclamati Sindaci i seguenti candidati:
GRIVON Danilo

Sindaco del Comune di Brusson

Delibera del Consiglio
Comunale n. 33 del
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08.10.2020
DUFOUR Piero

Sindaco del Comune di ChallandSaint-Anselme

Delibera del Consiglio
Comunale n. 21 del
07.10.2020

SAVIN Michel

Sindaco del Comune di ChallandSaint-Victor

Delibera del Consiglio
Comunale n. 20 del
29.09.2020

CRETIER Monica

Sindaco del Comune di Champdepraz

Delibera del Consiglio
Comunale n. 33 del
22.10.2020

GRIVON Lucina

Sindaco del Comune di Emarèse

Delibera del Consiglio
Comunale n. 30 del
10.10.2020

THUEGAZ
Patrick

Sindaco del Comune di Issogne

Delibera del Consiglio
Comunale n. 19 del
09.10.2020

NIGRA JeanChristophe

Sindaco del Comune di Montjovet

Delibera del Consiglio
Comunale n. 36 del
07.10.2020

GIOVENZI
Alessandro

Sindaco del Comune di Verrès

Delibera del Consiglio
Comunale n. 23 del
07.10.2020

Visto l’art. 8, comma 1, della L.R. 6/2014, in base alla quale alle Unités si applica, in quanto
compatibile e non derogata, la disciplina regionale in materia di ordinamento degli enti locali, con
particolare riguardo allo status degli amministratori;
Richiamati gli artt. 14, 14bis, 15, 16, 17, 18, 19 e 19bis, della legge regionale 9 febbraio 1995, n.4,
recante norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di amministrare dei Comuni
della Valle d’Aosta;
Richiamata inoltre la nota del Dipartimento enti Locali, servizi di prefettura e protezione civile n.
4332 del 6 agosto 2020, ns. prot. n. 6238/1/2 del 6 agosto 2020 ad oggetto “Elezioni comunali del
20 e 21 settembre 2020: primi adempimenti degli organi neoeletti” dalla quale si evince:
“Si richiama, inoltre, l’attenzione sulla disposizione contenuta nell’art. 17 della l.r. 4/1995, ai sensi
della quale non costituiscono cause di ineleggibilità o incompatibilità gli incarichi e le funzioni
conferiti ad amministratori del Comune in virtù di una norma di legge, statuto o regolamento, in
connessione con il mandato elettivo. Appurato che per “statuto o regolamento” s’intendono quelli
del Comune e non quelli dell’ente presso cui gli eletti svolgono incarichi e funzioni, si ritiene
necessario porre attenzione al parere reso in materia dal Consiglio di Stato n. 10166/2004 del
10/11/2004, diramato con nota di questa Struttura, prot. n. 3230/2E/DEL del 22/02/20055, di cui si
riporta un estratto:
“Ad una prima lettura la norma sembrerebbe riconoscere alla legge e alle fonti normative
secondarie (statuti, regolamenti) una eguale capacità di rimuovere gli impedimenti previsti dagli
artt. 60 e 63 del D.Lgs. n. 267/2000.
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Una simile interpretazione, tuttavia, non si concilia con il citato art. 51 della Costituzione che,
assoggettando alla riserva di legge la definizione dei requisiti per accedere e mantenere le cariche
elettive, non consente alle fonti secondarie di intervenire nella materia elettorale in modo
autonomo e diretto.
Senza considerare che se fosse lasciato alla discrezionalità degli enti locali di stabilire
autonomamente le deroghe alla ineleggibilità e all’incompatibilità risulterebbe eluso anche il fine,
voluto dallo stesso art. 51 della Costituzione, di assicurare a tutti i cittadini “condizioni di
eguaglianza”
nell’accesso alle cariche elettive.
Men che meno poi può consentirsi che la fonte secondaria determini l’inefficacia di impedimenti,
definiti in modo puntuale e concreto dal legislatore, facendo riferimento a incarichi e funzioni
indicati in termini così generali e astratti, come avviene nei casi citati nella relazione ministeriale,
che non è dato neppure comprendere la portata della deroga e la sua ragione giustificativa.
Sicché, dovendosi attribuire al citato art. 67 una portata coerente con il dettato costituzionale, deve
ritenersi che alla potestà regolamentare o statutaria degli enti locali residui soltanto il compito di
attuare e, tutt’al più, di adeguare allo specifico assetto organizzativo dell’ente locale disposizioni
adottate dal legislatore primario.”
Viste le verifiche circa le cause di ineleggibilità, incandidabilità e incompatibilità effettuate dai
Consigli comunali degli enti associati e risultanti dalle rispettive deliberazioni, allegate al fascicolo
istruttorio;
Considerato che in relazione all’Unité des communes valdôtaines Evançon, sulla base delle
dichiarazioni rese dai Sindaci, non sussistono casi di ineleggibilità o incompatibilità ai sensi di
legge;
Visto il parere favorevole di legittimità espresso dal Segretario ai sensi dell’art. 9, lettera d), della
legge regionale 19 agosto 1998 n. 46 “Norme in materia di Segretari degli Enti locali della Regione
autonoma Valle d’Aosta”;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
DELIBERA
1) di prendere atto della composizione della Giunta dell’Unité des Communes valdôtaines
Evançon:
BRUNOD Alex

Sindaco del Comune di Ayas

BONEL Pierre

Sindaco del Comune di Arnad

GRIVON Danilo

Sindaco del Comune di Brusson

DUFOUR Piero

Sindaco del Comune di Challand-Saint-Anselme

SAVIN Michel

Sindaco del Comune di Challand-Saint-Victor

CRETIER Monica

Sindaco del Comune di Champdepraz

GRIVON Lucina

Sindaco del Comune di Emarèse

THUEGAZ Patrick

Sindaco del Comune di Issogne

NIGRA Jean-Christophe

Sindaco del Comune di Montjovet
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GIOVENZI Alessandro

Sindaco del Comune di Verrès

2) di trasmettere il presente provvedimento al Presidente della Regione, all’Ufficio
elettorale, vigilanza anagrafica e cittadinanza del Dipartimento enti locali, servizi di
prefettura della Presidenza della Regione, alle Unités des Communes valdôtaines, al
CPEL.
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Del che è redatto il presente verbale, letto approvato sottoscritto.
Il Sindaco di Verrès
( F.to Giovenzi Alessandro )

Il Segretario
( F.to DE SIMONE Aldo )

Attestato di pubblicazione
 Il sottoscritto Segretario attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, in data
odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questa Unité des
Communes valdôtaines accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.
69).
Verres, li 27/10/2020
Il Segretario
( F.to DE SIMONE Aldo )

Attestato di esecutività
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 27/10/2020
Verres, li 27/10/2020
Il Segretario
( F.to DE SIMONE Aldo )
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