
Al Sindaco del Comune di Verrès

Giovenzi dott. Alessandro

Prot. 23

Verrès, lì 14 dicembre 2015

OGGETTO: INTERPELLANZA – COLLEGIATA DI SAINT GILLES.

I sottoscritti consiglieri comunali del gruppo consiliare “Verrès per tutti” propongono di iscrivere 
all'ordine del giorno della prossima adunanza consiliare la seguente

INTERPELLANZA

PREMESSO che

• in data 9 dicembre 2015, su un importante quotidiano, è stata pubblicata la notizia che “La 
Regione viene in soccorso delle chiese valdostane stanziando 466 mila euro per ristrutturazioni 
di immobili tra cui il palazzo vescovile, previsti 18 interventi”.

VISTA

• l’intesa tra la Regione Autonoma della Valle d’Aosta e la diocesi di Aosta per la salvaguardia e la 
valorizzazione dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni 
stipulata in data 27/12/1999;

• la legge 1° agosto 2003, n. 206, “Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta 

dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo”;

• la legge regionale 15 dicembre 2006, n. 33, “Interventi regionali per la valorizzazione della 

funzione sociale ed educativa svolta attraverso le attività di oratorio o attività similari e 

modificazione alla legge regionale 19 dicembre 2005, n. 3, in cui la Regione ha riconosciuto e 

inteso sostenere la funzione educativa, formativa, aggregativa e sociale svolta, nella comunità 

locale e in relazione al mondo giovanile e adolescenziale, dalle parrocchie, dagli enti 

ecclesiastici

• l’Intesa approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 18/02/2015 tra Collegiata 

di Saint Gilles e Comune di Verrès di durata sessennale;

CONSIDERATO che

• l’Amministrazione regionale sostiene le attività svolte dagli enti senza scopo di lucro da 

individuare in base a criteri che devono essere stabiliti con deliberazione della Giunta regionale 



previo parere della Commissione consiliare competente, tenendo conto del radicamento degli 

stessi nella realtà valdostana, della loro struttura e della loro presenza operativa e capacità 

organizzativa, ai sensi dell’art. 1, comma 2 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 33;

• l’Amministrazione regionale, ai sensi dell’art. 2 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 33, 

deve sottoscrivere protocolli di intesa con la Diocesi di Aosta nei quali sono specificati gli 

obblighi e le garanzie reciproci e sono altresì definiti gli indirizzi e le azioni tendenti alla 

valorizzazione della funzione educativa, formativa, aggregativa e sociale svolta dalle 

parrocchie;

• l’Amministrazione comunale ha stipulato l’Intesa comunale, al fine di ottimizzare gli interventi 
tesi alla salvaguardia ed alla valorizzazione dei beni culturali di carattere religioso e favorire 
interventi coordinati tra l’Amministrazione Comunale di Verrès e la Parrocchia - Collegiata Saint 
Gilles;

• I compiti prioritari previsti dall’Intesa comunale riguardano anche gli interventi di recupero e di 
restauro del patrimonio monumentale ed artistico di interesse sia religioso che culturale, al 
fine di garantire una adeguata fruizione.

EVIDENZIATO che

• la Collegiata di Saint Gilles a Verrès non è tra gli edifici religiosi che beneficeranno 

dell’intervento regionale malgrado il suo evidente richiamo turistico-religioso, essendo anche 

da poco, tra le tappe della via Francigena, in grado di dare accoglienza ai pellegrini che 

attraverseranno la nostra regione in questo Anno Santo;

• nelle linee programmatiche di governo il gruppo consiliare “Verrès ensemble” si impegna a far 

riconoscere come patrimonio UNESCO la Collegiata di Saint Gilles;

• il degrado e la necessità di intervenire sulla struttura sono evidenti a tutti i concittadini.

INTERPELLANO il Sindaco e la Giunta

per conoscere:

• se la Collegiata è stata segnalata dall’amministrazione comunale alla Regione come sito 

d’interesse oltre che sociale e religioso anche turistico e necessitante di massicci interventi 

strutturali atti innanzitutto a  preservarne il degrado;

• perché la Collegiata non è ricompresa tra gli interventi annunciati dalla Regione;

• qual è la motivazione per cui non è stata fatta una segnalazione;

• se c’è ancora la possibilità di far inserire Verrès nell’elenco degli interventi.

Il gruppo consiliare “Verrès per tutti”


