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Conseil  de  la  Plaine  d’Aoste 
 

 

REGOLAMENTO 

 

Art. 1 – Convocazione e partecipazione 

1. Il Conseil è composto dai sindaci dei comuni che lo costituiscono; i vice sindaci possono 

accompagnare il sindaco, e in caso di assenza lo sostituiscono con voto deliberativo. 

2. Sindaco o vicesindaco possono essere accompagnati da un assessore del comune; in assenza di 

entrambi un assessore può partecipare alle riunioni a titolo consultivo. 

3. Il Conseil è convocato dal Sindaco di Aosta, che lo presiede, mediante avvisi scritti spediti 

presso i comuni almeno cinque giorni prima dell’adunanza 

4. Ogni componente del Conseil può chiederne la convocazione, proponendo argomenti da trattare; 

il Sindaco di Aosta provvede entro venti giorni dal ricevimento. 

5. Il Presidente della Giunta e gli assessori regionali, i presidenti delle comunità montane e i 

sindaci di comuni non costituenti il Conseil possono chiedere l'iscrizione di argomenti all'ordine 

del giorno e, previa approvazione del Conseil, partecipare alle riunioni a titolo consultivo. 

6. Le sedute non sono pubbliche, salvo diversa decisione del Conseil 

 

Art. 2 - Funzioni di indirizzo e coordinamento 

1. Il Conseil è validamente riunito per svolgere funzioni di indirizzo e coordinamento quando è 

rappresentata la maggioranza assoluta dei comuni; i provvedimenti sono approvati con il voto 

favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. 

2. Il Conseil può tenere sedute dibattimentali e tematiche, di sola rilevanza interna, senza vincolo 

di quorum; su argomenti particolari indicati nell’avviso di convocazione diramato a tutti, 

possono svolgersi riunioni istruttorie con la rappresentanza dei soli enti interessati. 

3. Nei casi indicati al comma precedente possono assistere e avere la parola, previo invito del 

presidente o approvazione del Conseil, esperti, funzionari, o rappresentanti di altre istituzioni. 

 

Art. 3 - Funzioni amministrative 

1. Il Conseil può svolgere funzione di conferenza di servizi nei modi e per gli effetti della L.R. 

2.7.99 n. 18, Capo V; la convocazione a tale titolo compete al Sindaco di Aosta. 

2. A questi effetti possono essere convocati i soli comuni del Conseil interessati all'argomento; 

nell'interesse prevalente del Conseil, possono essere convocati anche altri comuni o enti. 

3. Il Conseil può svolgere compiti e servizi che richiedono gestione integrata di risorse umane e 

finanziarie su mandato di due o più comuni costituenti, conferito con delibera. 

4. Si applicano a tali gestioni integrate gli artt. 93, 94, 95 della L.R. 7.12.98 n. 54; sulle questioni 

relative il Conseil delibera con voto limitato ai rappresentanti dei comuni mandanti. 

 

Art. 4 – Supporti 

1. Il Conseil si avvale del segretario, nominato ai sensi dell’art. 111.2 L. R. 54/98, e delle strutture 

organizzative designate dal Sindaco di Aosta 

2. Tutti gli enti componenti e i loro rappresentanti si avvalgono di tali supporti per quanto riguarda 

i lavori e le competenze del Conseil 

3. Tutti gli atti formali del Conseil sono diramati in copia a ciascun comune. 

 


