Città di Aosta
Regione Autonoma Valle d’Aosta

Ville d’Aoste
Région Autonome Vallée d’Aoste

AREA-A1
Servizio: SERVIZI ISTITUZIONALI
Ufficio:
SEGRETERIA DEL SINDACO
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
1611315 del 19/02/2020
OGGETTO: PIANO STRATEGICO DELLA CITTA’ DI AOSTA - PRESA D’ATTO
DELLA CONSEGNA DEL DOCUMENTO “AOSTA 2030/IL PIANO
STRATEGICO DELLA CITTA DI AOSTA”
Proposta di deliberazione presentata dalla Giunta comunale
Premesso che:
- a seguito dell’approvazione, all’unanimità dei presenti, di apposita mozione da parte
del Consiglio comunale (deliberazione n. 187/2017), il Comune di Aosta ha espresso
l’intento di realizzare un Piano strategico della Città, attraverso il quale creare le
migliori condizioni per attuare le proprie scelte, definite nei principali strumenti di
pianificazione comunale;
- il Comune di Aosta, in attuazione degli indirizzi espressi con la citata mozione, con
deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 18 aprile 2018 ha dato avvio al
processo per l’elaborazione del Piano strategico della Città di Aosta, approvando la
convenzione di cooperazione tra il Comune di Aosta e il Consorzio degli enti locali
della Valle d’Aosta (CELVA) per la redazione del piano strategico della Città di Aosta;
la sottoscrizione della convenzione con il CELVA e il relativo impegno di spesa sono
state oggetto di due determinazioni dirigenziali n. 314 del 10 maggio 2018 e n. 542 del
27 luglio 2018;
- in base all’articolo 11 della suddetta convenzione è istituito un Comitato di
monitoraggio, al fine di garantire un efficace coordinamento delle attività e svolgere
funzioni di indirizzo politico e tecnico nella fase di predisposizione del Piano strategico;
tale Comitato di monitoraggio ha, nello specifico, il compito di:
- approvare il “Piano delle attività”;
- monitorare la corretta e puntuale attuazione delle diverse fasi previste “Piano delle
attività”;
- approvare la rendicontazione delle attività svolte da CELVA a favore del Comune di
Aosta.
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- il succitato Comitato di monitoraggio è composto dai seguenti soggetti:
- il Sindaco della Città di Aosta, Fulvio Centoz;
- una rappresentante politica designata dalla maggioranza consiliare, Josette Borre;
- un rappresentante politico designato dalla minoranza consiliare, Loris Sartore;
- il Segretario generale del Comune di Aosta, Annamaria Tambini;
- il Dirigente dell’Area “Pianificazione territoriale, ambiente e servizio idrico”, Marco
Framarin;
e si è riunito nelle seguenti date per svolgere i compiti ad esso assegnati:
-

6 settembre 2018
10 ottobre 2018
20 dicembre 2018
3 maggio 2019
2 dicembre 2019
16 dicembre 2019

- con deliberazione n. 79 del 27 giugno 2019, la Giunta comunale ha stabilito di
procedere alla realizzazione delle iniziative previste dal “Piano delle attività” inerenti il
Piano Strategico della Città di Aosta approvato dal Comitato di monitoraggio; le attività
che sono state effettuate possono essere di seguito riassunte:
a) il posizionamento di Aosta: analisi delle principali indagini di comparazione delle
città italiane per fare diagnosi partendo dai dati disponibili;
b) generazione di scenari futuri: sessioni collettive di costruzione di scenari, tre
iniziative di partecipazione per cittadini/professionisti/imprese:
- AostaVisionSession/mapping (sabato 27 luglio 2019, Piazza Porta Praetoria):
giornata di partecipazione della cittadinanza attraverso l’utilizzo di post-it da
appendere su di una grande cartina di Aosta e attraverso quattro di coinvolgimento di
quattro categorie di soggetti: studenti, mondo produttivo, associazionismo, architetti.
- AostaVisionSession/focus-group (venerdì 11 ottobre 2019, sala del Comune di
Aosta): giornata di confronto creativo tra soggetti innovatori dell’area imprenditoriale e
pubblica.
- AostaVisionSession/check (da giovedì 9 gennaio 2020); modulo web di libera
espressione per i cittadini che possono dare una loro visione della città presente e
futura.
- con deliberazione n. 185 del 12 dicembre 2019, la Giunta comunale ha stabilito, in
coerenza alle indicazioni fornite dal Comitato di monitoraggio, di procedere alla
realizzazione di un’iniziativa informativa finalizzata al coinvolgimento della cittadinanza
nel percorso di definizione del Piano strategico della Città di Aosta di cui al succitato
“Piano delle attività”; l’attività effettuata riguarda l’evento “Verso il (primo) piano
strategico della città di Aosta – Presentazione del percorso per l’elaborazione del
Piano strategico Aosta 2030”, svoltosi giovedì 13 febbraio 2020, alle ore 17.30, presso
la Cittadella dei giovani, che ha presentato alla cittadinanza le diverse iniziative messe
in campo dal Piano strategico e i relativi risultati.
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- in data 19 febbraio 2020 è stato consegnato all’Amministrazione comunale il
documento denominato “Aosta2030/Il Piano strategico della città di Aosta” (civ. prot.
8944/2020);
Considerato che l’adozione del presente provvedimento è di competenza del Consiglio
Comunale ai sensi dell’art. 10 dello Statuto Comunale e per il combinato della L.R.
22/2010 e della L.R. 54/1998 e successive modifiche ed integrazioni;
Si propone che il Consiglio comunale
DELIBERI
1. di prendere atto della consegna del documento “Aosta2030/Il Piano strategico della
città di Aosta” (civ. prot. 8944/2020) oggetto della Convenzione tra il Comune di Aosta
e il Consorzio degli enti locali della Valle d’Aosta (CELVA), che allegato alla presente
deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che il suddetto documento è organizzato in tre parti:
a.
Parte I/La strategia in un Piano
Fornisce elementi utili alla comprensione della pianificazione strategica, dei nuovi
fenomeni emergenti della città contemporanea, delle nuove tendenze di
pianificazione e del metodo “Futurecraft”;
b.
Parte II/Il Piano strategico di Aosta
Fornisce indicazioni inerenti al Piano 2007/2010, al Piano strategico Aosta 2030 e
alle iniziative messe in campo con i suoi risultati;
c.
Parte III/Visioni, Strategie e Spazi
Propone le Visioni, le Strategie e gli Spazi per l’Aosta 2030.
3. di prendere atto che il documento “Aosta 2030/Piano strategico della città di Aosta”
corrisponde alla prima fase della pianificazione strategica della città, cosiddetta di
“visioning”, che ha l’obiettivo primario di fornire Visioni della città futura e Strategie
coerenti con le stesse Visioni, sulla base delle indicazioni fornite dai cittadini;
4. di prendere atto che il suddetto documento rappresenta una sintesi delle diverse
iniziative promosse dal Piano, in termini di coinvolgimento dei cittadini, e che avrà la
necessità di un adeguato confronto con i portatori di interesse principali, al fine di
arricchire il documento e, se il caso, integrarlo.
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa.

Il Funzionario
Davide Mammoliti
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Si esprime parere di legittimità favorevole, ai sensi dell’art. 49 bis della L.R. 7 dicembre
1998, n. 54 e s.m.i. .
Il Segretario generale
Annamaria Tambini
Il Sindaco
Fulvio Centoz
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai
sensi dell’art. 5 del regolamento comunale di contabilità e dell’art. 49 bis della L.R. 7
dicembre 1998, n. 54 e s.m.i.: senza spesa
Il Dirigente dell’Area A2
Valeria Zardo
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