Ai Sindaci
dei Comuni della Valle d’Aosta
Ai Commissari
del Comune di Saint-Pierre
Ai Presidenti
delle Unités des Communes valdôtaines
Al Presidente
del Consorzio dei Comuni della Valle
d’Aosta – Bacino imbrifero montano della
Dora Baltea

OGGETTO: ordine del giorno dell’Assemblea – rettifica.

in riferimento all’ordine del giorno dell’Assemblea del CPEL, già convocata per venerdì 19 giugno
2020, alle ore 11:00, con nostra comunicazione datata 16 giugno 2020, prot. n. 270/CPEL, per mero
errore si riporta di seguito l’ordine del giorno rettificato e corretto:
1. Comunicazioni del Presidente (relatore: Franco Manes);
2. Proposta di parere - Parere sul disegno di legge regionale n. 60 “Assestamento al bilancio di
previsione della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste per l’anno 2020 e misure urgenti
per contrastare gli effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” – deliberazione assunta a
maggioranza dei componenti dell’Assemblea (relatori: Franco Manes, Speranza Girod e Giulio
Grosjacques);
3. Proposta di deliberazione - Approvazione del Protocollo di intesa finalizzato alla definizione della
co-progettazione e compartecipazione economica della “Cittadella dei giovani” con sede nel
Comune di Aosta (relatore: Franco Manes).
Protocollo e data indicati nel messaggio di posta elettronica certificata

AV

4. Varie ed eventuali.
Vi segnalo che le Comunicazioni del Presidente e la bozza di deliberazione sono disponibili nella
sezione “Primo piano” e che la documentazione utile all’espressione del parere di competenza
dell’Assemblea è disponibile nell’area Iter dei pareri del sito web del CELVA www.celva.it.
Vi segnalo, inoltre, che riceverete successivamente opportuna comunicazione via e-mail con le
istruzioni operative per partecipare alla videoconferenza.
Vi evidenzio che l’articolo 4 del Regolamento del CPEL, relativo alla composizione, prevede che
“L’Assemblea è costituita da tutti i componenti del CPEL. In caso di assenza o impedimento a
presenziare alle sedute dell’Assemblea, i componenti possono delegare il proprio vicario o, qualora
impossibilitato, un altro membro dell’organo esecutivo del proprio ente di appartenenza. Essi non
possono in alcun modo farsi rappresentare da altri componenti dell’Assemblea”.
Vi ricordo che, in caso di impedimento a partecipare alla riunione, potete far riferimento a Alessandra
Vuillermin della Segreteria organi, al.vuillermin@celva.it.
Vi invio i miei più cordiali saluti.

Il Presidente
Franco Manes
(documento firmato digitalmente)

