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DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA N. 18 DEL 04/10/2022 

OGGETTO:  SETTORE TECNICO. APPROVAZIONE "PRIMO PIANO OPERATIVO" 
DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DEL PIANO D'AMBITO DEL 
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.           

 

N.    COMUNE COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE N.    COMUNE COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 

Allein Piergiorgio Collomb       X Jovençan Riccardo Desaymonet       X 

Antey-Saint-André Marco Poletto X       La Magdeleine Mauro Duroux X       

Aosta Gianni Nuti       X La Salle Loris Salice X       

Arnad Alexandre Bertolin       X La Thuile Mathieu Ferraris X       

Arvier Mauro Lucianaz X       Lillianes Daniele De Giorgis X       

Avise Nadir Junod X       Montjovet Jean Christophe Nigra X       

Ayas Alex Brunod       X Morgex Federico Barzagli X       

Aymavilles Loredana Petey X       Nus Camillo Rosset       X 

Bard Silvana Martino       X Ollomont David Vevey X       

Bionaz Valter Nicase X       Oyace Stefania Clos       X 

Brissogne Bruno Menabreaz X       Perloz Ivana Chanoux X       

Brusson Danilo Grivon       X Pollein Angelo Filippini       X 

Challand-Saint-
Anselme 

Piero Dufour       X Pont-Saint-Martin Marco Sucquet X       

Challand-Saint-Victor Michel Savin X       Pontboset Paolo Chanoux X       

Chambave Marco Vesan       X Pontey Leo Martinet X       

Chamois Lorenzo Mario Pucci       X Pré-Saint-Didier Riccardo Piero Bieller       X 

Champdepraz Monica Cretier X       Quart Fabrizio Bertholin X       

Champorcher Alice Chanoux X       Rhêmes-Notre-Dame Firmino Therisod X       

Charvensod Ronny Borbey X       Rhêmes-Saint-
Georges 

Nella Therisod X       

Châtillon Camillo Andrea Dujany       X Roisan Gabriel Diemoz X       

Cogne Franco Allera       X Saint-Christophe Paolo Cheney X       

Courmayeur Roberto Rota X       Saint-Denis Guido Theodule X       

Donnas Amedeo Follioley X       Saint-Marcel Andrea Bionaz X       

https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/59-allein/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/39-jovencan/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/70-antey-saint-andre/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/74-la-magdeleine/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/67-la-salle/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/70-arnad/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/68-la-thuile/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/53-arvier/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/29-lillianes/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/94-avise/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/63-montjovet/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/96-ayas/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/95-morgex/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/29-aymavilles/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/98-nus/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/18-bard/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/22-ollomont/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/73-bionaz/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/75-oyace/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/72-brissogne/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/67-perloz/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/45-brusson/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/26-pollein/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/39-challand-saint-anselme/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/39-challand-saint-anselme/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/50-pont-saint-martin/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/52-challand-saint-victor/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/74-pontboset/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/43-chambave/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/87-pontey/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/71-chamois/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/22-pre-saint-didier/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/62-champdepraz/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/70-quart/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/21-champorcher/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/14-rhemes-notre-dame/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/67-charvensod/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/14-rhemes-saint-georges/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/14-rhemes-saint-georges/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/68-chatillon/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/61-roisan/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/43-cogne/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/25-saint-christophe/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/23-courmayeur/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/87-saint-denis/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/27-donnas/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/74-saint-marcel/
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Doues Franco Manes X       Saint-Nicolas Marlène Domaine X       

Emarèse Lucina Grivon X       Saint-Oyen Ernesto Demarie       X 

Etroubles Marco Calchera       X Saint-Pierre Andrea Barmaz X       

 

N.    COMUNE COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE N.    COMUNE COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 

Fénis Mattia Nicoletta       X Saint-Rhémy-en-
Bosses 

Alberto Pacifico Ciabattoni       X 

Fontainemore Speranza Girod X       Saint-Vincent Francesco Favre X       

Gaby   Francesco Valerio       X Sarre Massimo Pepellin X       

Gignod Gabriella Farcoz X       Torgnon Lorena Engaz X       

Gressan Michel Martinet X       Valgrisenche Aline Vierin X       

Gressoney-La-Trinité Alessandro Girod X       Valpelline Maurizio Lanivi       X 

Gressoney-Saint-Jean Mattia Alliod X       Valsavarenche Tamara Lanaro X       

Hône Alex Micheletto X       Valtournenche Jean Antoine Maquignaz       X 

Introd Vittorio Stefano Anglesio X       Verrayes Wanda Chapellu X       

Issime Enrico Giuseppe Montanari       X Verrès Alessandro Giovenzi X       

Issogne Patrick Thuegaz X       Villeneuve Bruno Evaristo Jocallaz X       

Assistono alla seduta, il Presidente ing. Joel CRETON ed il Direttore arch. Fulvio BOVET 

Totale presenti:  50  Totale assenti: 24 

E’ presente in videoconferenza  il Sindaco Andrea Barmaz. 
Subentra il Vice-Sindaco Sig. Giorgio Abram in sostituzione del Sindaco dimissionario Sig. Franco 
Manes (comune di Doues) 
Sono presenti con atto di delega i Vice-sindaci: Denise Jacquemod (comune di Avise), Athos 
Concolato (comune di Emarèse) e Alessandro Rossi (comune di Verrès). 

Assiste alla seduta il Revisore dei conti  

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/22-doues/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/98-saint-nicolas/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/32-saint-oyen/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/16-etroubles/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/49-saint-pierre/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/82-fenis/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/16-saint-rhemy-en-bosses/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/16-saint-rhemy-en-bosses/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/83-fontainemore/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/24-saint-vincent/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/79-gaby/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/33-sarre/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/42-gignod/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/29-torgnon/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/20-gressan/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/87-valgrisenche/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/21-gressoney-la-trinite/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/65-valpelline/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/29-gressoney-saint-jean/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/82-valsavarenche/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/46-hone/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/21-valtournenche/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/51-introd/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/68-verrayes/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/53-issime/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/80-verres/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/80-issogne/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/75-villeneuve/
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L’ASSEMBLEA 
 

RICHIAMATI: 

• la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54: “Sistema delle autonomie in Valle 
d'Aosta.” ed in particolare gli artt. 99, e 101; 

• la legge regionale 23 luglio 2010 n. 22: “Nuova disciplina dell'organizzazione 
dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. 
Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia 
di personale” ed in particolare l’articolo 3, comma 4; 

• il decreto legislativo n. 118, del 23 giugno 2011: “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 
2009, n. 42”; 

• la legge regionale 5 agosto 2014, n. 6: “Nuova disciplina dell'esercizio associato di 
funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane”; 

• il decreto legislativo n. 126, del 10 agosto 2014: “Disposizioni integrative e correttive 
del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 
2009, n. 42”; 

• la legge regionale 29 marzo 2021, n. 4: “Disposizioni urgenti per garantire la 
tempestiva copertura dei posti di segretario degli enti locali a seguito della 
rideterminazione degli ambiti territoriali sovracomunali effettuata ai sensi 
dell'articolo 3 della legge regionale 21 dicembre 2020, n. 15. Riorganizzazione 
amministrativa del Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino 
imbrifero montano della Dora Baltea (BIM). Modificazioni di leggi regionali”; 

• la legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35: “Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée 
d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2022/2024). Modificazioni di 
leggi regionali”; 

• la legge regionale 22 dicembre 2021, n. 36: “Bilancio di previsione finanziario della 
Regione Autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste per il triennio 2022/2024.”; 

• la legge regionale 22 dicembre 2021, n. 37: “Disposizioni collegate alla legge di 
stabilità regionale per il triennio 2022/2024. Modificazioni di leggi regionali e altre 
disposizioni”; 

• la legge regionale 30 maggio 2022, n. 7: “Nuova disciplina dell’organizzazione del 
servizio idrico integrato. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, 
alla legge regionale 30 marzo 2015, n. 4, e alla legge regionale 22 dicembre 2021, n. 
35.”; 
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• la legge regionale 18 del 1 agosto 2022 “Assestamento al bilancio di previsione della 
Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste per l’anno 2022 e secondo provvedimento 
divariazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2022/2024.”; 

• la deliberazione della Giunta del Consorzio n. 71, in data 20 dicembre 2021, relativa 
all’approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di 
Programmazione (DUP) 2022/2024; 

• il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: “Norme in materia ambientale.”; 

• la deliberazione della Giunta del Consorzio n. 72, in data 20 dicembre 2021, relativa 
all’approvazione del Bilancio di previsione pluriennale 2022/2024; 

• la deliberazione della Giunta del Consorzio n. 3, in data 24 gennaio 2022, recante: 
“Bilancio. approvazione del piano esecutivo di gestione anno 2022”; 

• il decreto del Presidente del Consorzio n. 39, in data 14 settembre 2021: 
“Assunzione in servizio dirigente di primo livello, a tempo indeterminato e orario 
pieno, mediante mobilità tra enti del comparto unico, da assegnare alla struttura 
gestionale del consorzio”; 

• la deliberazione della Giunta del Consorzio n. 55, in data 07 ottobre 2021, recante 
“Bilancio: individuazione del Direttore quale Responsabile di spesa e Responsabile 
delle entrate in sostituzione del Presidente”; 

VISTI: 

• lo STATUTO del BIM approvato con provvedimento della delibera della Assemblea 
n° 2, del 16 giugno 2022;  

• il REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA approvato 
con provvedimento della delibera della Assemblea n° 3, del 16 giugno 2022.  

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 4, del 28 giugno 2022: “APPROVAZIONE DEL 
PIANO D'AMBITO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELLA VALLE D'AOSTA.”, ai 
sensi dell’art. 149 (Piano d'ambito) del D.Lgs. 152/2006, nonché dell’art. 5, comma 1 della 
l.r. 7/2022 i quali prevedono che l'ente di governo dell'ambito (EGA) provvede alla 
predisposizione e/o aggiornamento del piano d’ambito. 
 

CONSIDERATO che il Piano d’Ambito è costituito, tra gli altri, del documento 
“Programma degli interventi”, strumento che individua e descrive le opere di 
manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di 
adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei 
livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda 
dell'utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con minore densità di 
realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione. 
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RICHIAMATE: 

• la deliberazione dell’assemblea n. 7 del 26/07/2022: “SETTORE 
AMMINISTRATIVO. DETERMINAZIONE DELLA FORMA DI GESTIONE DEL 
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELLA VALLE D'AOSTA.”, con la quale 
l’Assemblea ha individuato l’affidamento in house quale forma di gestione dei 
servizi compresi nel Servizio idrico integrato per l’ATO Valle d’Aosta; 

• la deliberazione dell’assemblea n. 13 del 09/08/2022: “SETTORE TECNICO. 
DETERMINAZIONE IN MERITO ALLA RICORRENZA DEI REQUISITI DI 
SALVAGUARDIA DI CUI ALLA LETTERA B) DEL COMMA 2-BIS DELL'ART.147, 
DEL CODICEDELL'AMBIENTE.”, con la quale l’Assemblea ha dichiarato 
salvaguardate le gestioni in essere in forma autonoma assicurate dai 74 Comuni 
valdostani in forma di gestione diretta o in forma associata tramite le Unités, 
limitatamente al periodo necessario alla costituzione del gestore unico ed alla 
attuazione di quanto stabilito nel Piano d’ambito - MODELLO ORGANIZZATIVO - 
RELAZIONE TECNICA; 

• la deliberazione dell’assemblea n. 15 del 09/09/2022: “SETTORE TECNICO. 
APPROVAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI URGENTI, SECONDO 
QUANTO DISPOSTO DALL'ART 13, COMMA 2, DELLA L.R. 18/2022.”, con la 
quale l’Assemblea ha provveduto ad individuare gli interventi prioritari da 
realizzare nel breve periodo per risolvere, prevenire e ridurre gli effetti della 
possibile carenza di risorse idriche da destinare al consumo umano in relazione 
all’andamento meteorologico 2021/2022; secondo quanto disposto dall’art 13, 
comma 2, della l.r. 18/2022; 

• la deliberazione dell’assemblea n. 14 del 09/09/2022: “SETTORE FINANZIARIO. 
APPROVAZIONE VARIAZIONE N. 4 AL BILANCIO PLURIENNALE 2022/2024. 
VARIAZIONE ENTRATE E SPESE SU BILANCIO PLURIENNALE 2022/2024.”, con 
la quale l’assemblea ha disposto la variazione di bilancio al fine di avviare la 
realizzazione degli interventi compresi nel Piano degli interventi del Piano 
d’Ambito e delle richieste di criticità pervenute dai Comuni, attraverso la 
contrazione di mutui nei limiti concessi dall’articolo 204 del Testo unico degli enti 
locali (TUEL) (D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267), ad integrazione del fondo comune 
consorziale costituito dai sovracanoni idroelettrici previsti nel Bilancio pluriennale 
per l’esercizio finanziario 2022-2024 e a ciò destinati ai sensi dell’art. 8, comma 1, 
della l.r. n. 7/2022. 

VISTO il Programma degli interventi nonché le domande pervenute dai Comuni per gli 
interventi di criticità inoltrate all’EGA ai sensi della deliberazione della Giunta n. 63 del 22 
novembre 2021: “SERVIZI TECNICI. APPROVAZIONE DI MODIFICAZIONI ALLE 
DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI PER LA 
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI NECESSARI A RISOLVERE SITUAZIONI DI 
EMERGENZA O CRITICITÀ'”. 
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PRESO ATTO degli interventi contenuti nell’allegato: “Primo Piano operativo 2022” 
nonché delle verifiche sulla coerenza delle medesimi con il Programma degli interventi del 
Piano d’ambito. 
 
DATO ATTO che l’EGA provvederà a comunicare ai soggetti gestori, ed in particolare ai 
Comuni le cui gestioni sono salvaguardate, di avviare e completare le procedure di 
progettazione e realizzazione degli interventi al fine di procedere progressivamente alla 
contrazione del mutuo per il finanziamento delle opere. 
 
CONSIDERATO che il totale degli interventi previsti nel primo piano operativo 2022, 
ammonta a complessivi € 27.488.687,28. 
 

DATO ATTO che l’EGA provvederà, una volta pervenuta la progettazione degli interventi 
completa e idonea, ad avviare la richiesta di finanziamento alla Cassa depositi e prestiti, 
per procedere con la realizzazione degli interventi tenendo conto, nella realizzazione dei 
medesimi, dell’avvio del progressivo subentro nelle gestioni salvaguardate del gestore 
unico società in house S.E.V.. 
 
PRESO ATTO degli emendamenti 1,2 e 3 presentati dal Presidente al fine di correggere 
alcuni dati a seguito dell’aggiornamento delle schede pervenute da alcuni Comuni, che 
non modificano tuttavia l’importo del Piano. 
 
RITENUTO di approvare il “Primo Piano operativo 2022” con le modificazioni apportate 
dagli emendamenti 1,2 e 3, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale. 
 

IL PRESIDENTE 
 

Preso atto che sulla proposta della presente deliberazione il Direttore ha espresso parere 
favorevole, ai sensi dell’art. 49 bis, della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54, sotto il profilo della 
legittimità. 

Pone ai voti il provvedimento come previsto dall’art. 36 “Votazioni in forma palese” del 
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA approvato con 
provvedimento della delibera della Assemblea n° 3, del 16 giugno 2022;  

Votanti: 50; favorevoli 50; astenuti 0; contrari 0; dichiara quindi, ai sensi dell’art. 38 “Esito 
delle votazioni” il seguente esito della votazione: l’Assemblea approva. 

 

L’ASSEMBLEA DELIBERA 
 

1. di approvare il “Primo Piano Operativo 2022”, con le modificazioni apportate dagli 
emendamenti 1, 2 e 3,  del Programma degli Interventi (PdI) del Piano d’Ambito del 
Servizio Idrico Integrato, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale. 
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Il Presidente 

Ing. Joel CRETON 

(atto sottoscritto digitalmente) 

 

Il Direttore 

Arch. Fulvio BOVET 

(atto sottoscritto digitalmente) 

 

 


