
 

 

 

 

 

Al Sindaco del Comune di Verrès 

Giovenzi dott. Alessandro 

 

 

Prot. 15 

 

Verrès, lì 18 ottobre 2015 

 

Oggetto: mozione commissione temporanea rifiuti 

 

Il gruppo consiliare “Verrès per tutti” 

Premesso che: 

il nuovo PRGR è stato redatto dalla Regione Valle d’Aosta ed è in fase di valutazione strategica ambientale; 

 

il piano SubAto per la gestione dei rifiuti è stato approvato con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 53 

del 20/07/2009; 

 

l’appalto per la gestione e raccolta dei rifiuti è stato conferito nel 2009 alla ditta Quendoz, prorogato nel 

2014 per un anno, dall’allora Presidente della Comunità montana, ed ora è stato prorogato ulteriormente 

nella speranza di bandire il nuovo appalto nel 2016. 

 

Considerato che: 

le novità introdotte dalla Legge Regionale n. 6 del 5 agosto 2014 ed in particolare dall’articolo 16, con il 

quale vengono definiti i servizi comunali da svolgere per il tramite delle Unités des Communes Valdôtaines 

prevedono, nello specifico, la necessità  di addivenire ad un servizio associato con almeno un’ulteriore 

Unité per quanto attiene i servizi connessi al ciclo dei rifiuti; 

 

la Delibera di Giunta, approvata all'unanimità nella seduta del Consiglio regionale del 30 luglio 2014, di 

fatto modifica profondamente tutto l'impianto di gestione dei rifiuti; 

 



la direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003, rifacendosi alla 

sottoscritta “convenzione di Aarhus”, ratificata dall’Italia con la L.108/2001, sancisce che sia garantito il 

diritto di partecipazione del pubblico alle attività decisionali in materia ambientale, per contribuire a 

tutelare il diritto di vivere in un ambiente adeguato ad assicurare la salute e il benessere delle persone;  

 

è stato istituito un gruppo di lavoro tra le Unité de Communes Evançon e Monte Cervino suddiviso in due 

sottogruppi per lavorare alla definizione di un appalto adeguato al piano e alle esigenze dei due 

comprensori; 

 

il programma di governo, approvato da codesta maggioranza, pone “il cittadino al centro 

dell’amministrazione coinvolgendolo in tutte le attività, ascoltando il suo parere e tenendolo informato su 

tutto ciò che accade all’interno del comune”. 

 

 

Impegna il Consiglio comunale affinché: 

 

- venga istituita una commissione comunale temporanea, aperta anche a cittadini con sensibilità e 

preparazione specifica, per lo studio delle proposte da portare al gruppo di lavoro ristretto che sta 

lavorando, con lo stesso organismo previsto dall’Unité de Communes Monte Cervino, per la 

definizione del nuovo appalto per la prossima primavera; 

 

- vengano effettuate assemblee pubbliche periodiche in cui verranno presentati i risultati dei lavori e 

raccolti eventuali nuovi suggerimenti. 

 

 

I consiglieri del Gruppo “Verrès per tutti” 

 


