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INTRODUZIONE DEL PRESIDENTE
L’articolo 60 della legge regionale n. 54/1998 dispone che “Al fine di favorire la partecipazione
degli enti locali alla politica regionale ed al fine di dare attuazione alla presente legge, è istituito
il Consiglio permanente degli enti locali quale organismo di rappresentanza degli enti locali
della Valle d’Aosta, dotato di autonomia funzionale e organizzativa”.
Il rapporto di attività del CPEL raccoglie il riepilogo dell’attività politica e amministrativa svolta in
rappresentanza degli enti locali valdostani nel corso del 2021: espressione di pareri su proposte
di legge regionale e deliberazioni della Giunta regionale, presentazione di proposte e istanze
di interesse per gli enti locali, partecipazione a consulte, tavoli permanenti e gruppi di lavoro.
Il dibattito e il confronto all’interno del CPEL e tra le istituzioni sono stati costanti, a tutti i livelli,
con l’obiettivo di apportare un contributo costruttivo sui temi di fondamentale interesse per
gli enti locali valdostani, quali ad esempio il riconoscimento del ruolo e dell’importanza della
Montagna e dei Comuni montani, le risorse finanziare destinate agli enti locali o la riforma
della gestione associata di servizi e funzioni comunali.
Lo scorso anno è stato – purtroppo e ancora - caratterizzato dall’emergenza Covid-19, che ha
visto in prima linea, ancora una volta, i Sindaci e gli amministratori locali nel gestire l’emergenza
e fronteggiare la pandemia con un costante supporto ai cittadini che si è unito all’incessante
incedere dell’attività amministrativa.
Un anno che, nel lavoro portato avanti in una situazione di estrema criticità, ha contribuito a
rafforzare l’unità del sistema enti locali della Valle d’Aosta e ha consolidato il ruolo di Sindaci e
amministratori locali quali punto di riferimento per i cittadini e capisaldi del territorio.
Ci avviamo ora verso un 2022 con nuove sfide da affrontare, come l’attuazione del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza di cui dovremo saper cogliere le opportunità per il
territorio, e in un clima di incertezza legato ancora all’emergenza sanitaria e alla fragilità
degli equilibri politici nazionali e internazionali. Sono certo che il CPEL, ma più in generale tutto
il sistema degli Enti locali della Valle d’Aosta, saprà dimostrare ancora
una volta coesione, solidarietà e unità d’intenti.
Nel 2022 quattro Comuni valdostani saranno chiamati
ad eleggere i propri amministratori; al giorno d’oggi la
disponibilità per il proprio paese non è scontata ed
essere amministratori non è per nulla semplice.
Concludo quindi ringraziando fin d’ora tutte le
persone che vorranno mettere a disposizione del
proprio territorio tempo, impegno ed energia e
augurando a tutti nuovi amministratori un buon
lavoro, in attesa di accoglierli nella “famiglia”
del CPEL.

Franco Manes
Presidente del CPEL

05

IL CONSIGLIO PERMANENTE
DEGLI ENTI LOCALI
Il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL) è l’organismo di rappresentanza dei 74 Comuni,
delle 8 Unités des Communes valdôtaines e del BIM (Consorzio dei Comuni - Bacino imbrifero
montano della Dora Baltea) della Valle d’Aosta.
Il CPEL è stato istituito con la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie
in Valle d’Aosta) per favorire la partecipazione attiva degli enti locali al processo di definizione
delle politiche regionali. Il suo insediamento risale al 22 giugno 1999.
LE FUNZIONI
Il CPEL ha funzioni propositive e consultive, finalizzate al coinvolgimento dei Comuni e delle
Unités des Communes valdôtaines nelle scelte programmatiche e nei processi di riforma della
Regione e di formazione delle leggi regionali. Esso formula pareri e proposte sull’attuazione
del sistema delle autonomie e, più in generale, sui rapporti tra Regione ed enti locali.
Ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale n. 54 del 1998, al CPEL sono attribuite le seguenti
funzioni:
› esamina argomenti di interesse generale per i Comuni e gli altri enti locali della Regione;
› rivolge alla Regione proposte e richieste in materie d’interesse per gli enti locali;
› esprime pareri su tutti i progetti di legge presentati al Consiglio regionale che interessino
		 gli enti locali;
› esprime pareri su proposte di provvedimenti amministrativi che interessino gli enti
		 locali, ad esso sottoposte dal Consiglio regionale o dalla Giunta regionale, secondo le
		 rispettive competenze;
› provvede alla nomina di rappresentanti degli enti locali su richiesta della Regione
		 o di altri enti.
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GLI ORGANI DEL CPEL
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IL PRESIDENTE
L’Assemblea del CPEL, con propria deliberazione
del 10 novembre 2020, n. 4/2020, ha eletto
Franco Manes, Sindaco del Comune di Doues,
alla carica di Presidente del CPEL.
COMPETENZE
Il Presidente rappresenta il Consiglio
permanente, convoca e presiede le sedute
dell’Assemblea e coordina i lavori del
Comitato Esecutivo. Svolge, inoltre, funzioni di
rappresentanza nei confronti della Regione e di
tutti gli altri soggetti che si rapportano con il
Consiglio permanente degli enti locali.

L’ASSEMBLEA
COMPOSIZIONE
L’Assemblea del Consiglio permanente degli enti locali è costituita da tutti i Sindaci dei Comuni
della Valle d’Aosta, dai Presidenti delle Unités des Communes Valdotaines e dal Presidente del
Consorzio BIM Valle d’Aosta.

IL COMITATO ESECUTIVO
COMPOSIZIONE

COMPETENZE
L’Assemblea assume ogni iniziativa e compie ogni atto utile a favorire e incentivare la
partecipazione attiva degli enti locali alla politica regionale e al processo di formazione delle
decisioni che concernono le comunità locali. L’Assemblea può delegare al Comitato esecutivo
alcune funzioni e compiti propri secondo le modalità previste dall’articolo 5 del Regolamento
del CPEL.

I NUMERI

74

8

1

14

56

Sindaci
dei Comuni
della Valle d’Aosta

Presidenti
delle Unités
des Communes
valdôtaines

Presidente
del Consorzio BIM
della Valle d’Aosta

Sedute

Pareri espressi

L’Assemblea, con propria deliberazione del 10 novembre 2020, n. 5/2020, ha determinato la
composizione del Comitato esecutivo in cinque componenti. L’Assemblea del CPEL, con propria
deliberazione del 17 novembre 2020, n. 6/2020, ha eletto a tali cariche, oltre al Presidente
Franco Manes:
› Ronny Borbey, Sindaco del Comune di Charvensod;
› Wanda Chapellu, Sindaco del Comune di Verrayes;
› Alex Micheletto, Sindaco del Comune di Hône;
› Loredana Petey, Sindaco del Comune di Aymavilles.
COMPETENZE
Il Comitato esecutivo svolge le funzioni e i compiti che gli sono delegati dall’Assemblea e
provvede all’organizzazione interna del CPEL. Si occupa nello specifico di predisporre l’esame
dei progetti di legge e degli atti amministrativi sottoposti dall’Amministrazione regionale,
secondo quanto previsto dalla legge regionale.
I NUMERI

1

4

43

52

Presidente

Componenti

Sedute

Deliberazioni
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LE CONSULTE DEL CPEL
L’organizzazione politica del CPEL è finalizzata al miglioramento del suo ruolo consultivo nel
processo di formazione delle leggi e dei provvedimenti regionali e al consolidamento della sua
attività nei diversi ambiti di competenza.
Il Comitato Esecutivo, con proprie deliberazioni n. 9/2020, n. 15/2020 e n. 1/2021, ha approvato
il documento “Le consulte del Cpel e i responsabili politici” all’interno del quale è definito
l’assetto organizzativo del Consiglio permanente degli enti locali, strutturato in 9 consulte,
ciascuna facente capo ad un responsabile politico.
Le Consulte sono formate dai componenti dell’Assemblea e hanno il compito di supportare
il responsabile politico. Quest’ultimo ha una funzione di coordinamento della Consulta
per l’approfondimento delle tematiche di competenza e nell’istruttoria dei pareri.
I NUMERI

6

Responsabili politici

11

Incontri delle consulte

LE CONSULTE

Consulta n. 4
Agricoltura
e sanità pubblica
veterinaria

Consulta n. 5
Ambiente
e protezione
civile

Consulta n. 6
Sviluppo
economico
e sanità pubblica

Responsabile politico:
Wanda Chapellu

Responsabile politico:
Wanda Chapellu

Responsabile politico:
Loredana Petey

4 5 6

Consulta n. 1
Affari generali
e istituzionali

Consulta n. 2
Opere pubbliche
e territorio

Consulta n. 3
Finanza locale
tributi

Consulta n. 7
Politiche sociali,
istruzione
e cultura

Consulta n. 8
Innovazione

Consulta n. 9
Servizi associati
delle Unités

Responsabile politico:
Franco Manes

Responsabile politico:
Franco Manes

Responsabile politico:
Alex Micheletto

Responsabile politico:
Ronny Borbey

Responsabile politico:
Ronny Borbey

Responsabile politico:
Coordinatore
Conferenza dei
Presidenti delle Unités
Mauro Lucianaz

7 8 9
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LA FUNZIONE CONSULTIVA: I PARERI

78
Richieste di parere pervenute dall’Amministrazione
regionale all’Assemblea

SUDDIVISIONE PER COMPETENZA

56

22

richieste istruite dall’Assemblea

richieste istruite dal Comitato esecutivo

SUDDIVISIONE PER COMPETENZA

8
10
11
1
3
11
5
1
6

SUDDIVISIONE PER TIPOLOGIA DI ATTO

Consulta n. 1 - Affari generali e istituzionali
Consulta n. 2 - Opere pubbliche e territorio
Consulta n. 3 - Finanza locale e tributi
Consulta n. 4 - Agricoltura e sanità pubblica veterinaria
Consulta n. 5 - Ambiente e protezione civile
Consulta n. 6 - Sviluppo economico e sanità pubblica
Consulta n. 7 - Politiche sociali, istruzione e cultura
Consulta n. 8 - Innovazione
Consulta n. 9 - Servizi associati delle Unités

L’ESITO DELLE VOTAZIONI DELL’ASSEMBLEA

37

12

6

1

31

15

7

3

0

Proposte
di deliberazione
della Giunta
Regionale

Disegni
di legge regionali

Proposte
di leggi regionali

Documento

Pareri
favorevoli

Pareri
favorevoli
con proposte
modificative/
osservazioni

Pareri
favorevoli
condizionati

Pareri
di astensione

Pareri
contrari
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I RAPPORTI CON LA CORTE DEI CONTI
(Decreto legislativo 5 ottobre 2010, n. 179)
LA COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE REGIONALE DELLA CORTE
DEI CONTI PER LA REGIONE VALLE D’AOSTA
1 presidente di sezione della Corte dei Conti
2 magistrati con qualifica di consigliere della Corte dei Conti
3 magistrati nominati dal Consiglio dei Ministri su designazione:
› della Giunta regionale
› del Consiglio regionale
› del CPEL (il magistrato designato dal CPEL è Sara Bordet)

IL PROTOCOLLO D’INTESA
Nell’anno 2012 è stato sottoscritto un protocollo d’intesa sulle attività di collaborazione fra
la Sezione regionale di controllo, la Regione Valle d’Aosta e il CPEL. In relazione all’esercizio
dell’attività consultiva, l’articolo 4 di tale protocollo prevede quanto segue:
›
		
		
		
		
		

Le richieste di parere in materia di contabilità pubblica formulate dagli enti locali sono
trasmesse alla Sezione regionale, di norma, tramite il CPEL. La Sezione regionale
comunica alla Regione e al CPEL le richieste di parere ricevute dagli enti locali.
La Regione e il CPEL hanno facoltà di proporre alla Sezione le loro
osservazioni e valutazioni sulle richieste di parere formulate dagli enti locali,
eventualmente integrando le richieste medesime.

›
		
		
		

Il CPEL e la Regione possono richiedere, in via autonoma, pareri su temi generali in materia
di contabilità pubblica. La Sezione regionale comunica alla Regione le richieste pervenute
dal CPEL. Su di esse, la Regione ha facoltà di proporre alla Sezione le proprie osservazioni
e valutazioni.

› I pareri emessi dalla Sezione regionale in materia di contabilità pubblica degli enti locali
		 sono inviati all’ente richiedente, alla Regione e al CPEL.

I PARERI ESPRESSI NEL 2021
La Sezione regionale di controllo non ha espresso pareri nel 2021.
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