
 

Al Sindaco  

del Comune di Verrès 

Giovenzi dott. Alessandro 

 

 

Prot. 09 

Verrès, 11 agosto 2015 

 

Oggetto: interrogazione con risposta scritta 

Il gruppo consiliare “Verrès per tutti”, ai sensi dell’articolo 10 del vigente Regolamento del 

Consiglio comunale, presenta la seguente interrogazione con risposta scritta: 

preso atto che in data 07 luglio 2015, all'atto dell' espressione del parere presso il CPEL sulla 

Legge di assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 della Regione Valle 

d'Aosta, il nostro comune ha votato a favore di tale legge, esprimendo parere favorevole alla 

deroga all'art 6ter, comma 1, della L.R. 48/1995, rinunciando così a priori alla doverosa ripartizione 

dei 17 milioni di avanzo derivanti da finanza locale, che avrebbero dovuti, per legge, essere 

riassegnati agli Enti Locali 

che tale votazione porterà il nostro Comune, come tutti i comuni valdostani, a rinunciare 

alla facoltà di realizzare interventi non solo urgenti, ma indispensabili per la popolazione verreziese 

considerato che il consultorio dell’USL di Verrès, di proprietà della nostra amministrazione 

comunale, risulta essere non a norma e pertanto rischia di non avere l’agibilità per continuare a 

erogare i suoi servizi sul nostro territorio, 

il gruppo interroga il Sindaco  

per conoscere: 

1. Se il voto favorevole del Sindaco, che sottrae circa 17 milioni agli Enti Locali, è stato 

espresso per convinzione personale o è frutto di condivisione con la maggioranza 

del consiglio comunale.  

2. Se il Sindaco, in sede di votazione al CELVA, ha tenuto conto degli interventi 

necessari su queste strutture (come ad esempio anche per gli interventi in materia 

di sicurezza nelle scuole) che potevano essere finanziati con la redistribuzione delle 

risorse derivanti dall'avanzo di amministrazione di finanza locale. 



3. Come si pensa di agire su tale struttura di proprietà e con quali fondi evitando il 

comodato d’uso all’USL che porterebbe a lungaggini sugli interventi strutturali, viste 

anche le difficoltà dell'Azienda Sanitaria Regionale. 

4. Se è a rischio la chiusura temporanea del consultorio in attesa degli interventi 

necessari. 

Distinti saluti. 

 

Per il Gruppo consiliare“Verrès per tutti” 

Il Capogruppo 

- Thoux Sabina - 


