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Courmayeur, 4 Luglio 2020 

 

 
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

 
Esprit Courmayeur esprime la propria incredulità e rammarico nel prendere atto che, durante 
il Consiglio Comunale del 3/7/2020, sono state respinte o non deliberate per abbandono 
dell’aula da parte degli otto consiglieri di opposizione alcune delibere fondamentali per la 
comunità di Courmayeur. 
 
Le delibere in questione sono 
 
 

• variazione di bilancio n.4. La delibera è stata respinta con il voto contrario degli 
otto consiglieri di opposizione, annullando la copertura che avrebbe garantito il 
servizio di trasporto pubblico locale (che include le valli Ferret e Veny) e la sua 
gratuità e bloccando la creazione di dissuasori di velocità (dossi in asfalto) su tutto 
il territorio comunale. 
 

• A causa dell’abbandono dell’aula da parte dei consiglieri di opposizione non è stato 
possibile deliberare la copertura finanziaria dei lavori in somma urgenza relativi al 
ripristino della viabilità della strada comunale Val Veny in seguito ai fenomeni 
franosi in loc. Praz Verney e i lavori in somma urgenza di sistemazione della strada 
Montitaz/Planpincieux collegati al potenziale rischio Ghiacciaio Planpincieux 
 

• Sempre a causa dell’abbandono dell’aula da parte dei consiglieri di opposizione non 
è stato possibile deliberare l’approvazione dell’accordo con CVE srl per le istanze di 
subconcessione di derivazione d’acqua a scopo idroelettrico della Dora Veny e Val 
Ferret, bloccando un’iniziativa che avrebbe risolto una annosa, portando vantaggi 
alla comunità e benefici al Comune. 

 
   
La non approvazione di queste delibere, la bocciatura della variazione di bilancio ed il blocco 
della copertura dei lavori in somma urgenza di Val Veny e Val Ferret sono fatti gravi, come è 
grave il pericolo di una paralisi dell’attività amministrativa del Comune in un momento 
sicuramente particolare per tutta la comunità.  
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Esprit Courmayeur si rammarica del comportamento irresponsabile tenuto dall’opposizione 
nel corso dell’assemblea consigliare e ricorda che le priorita  dell’amministrazione stessa negli 
ultimi mesi sono state l’aiuto alle famiglie e gli interventi che consentono e favoriscono la 
fruizione del territorio comunale. 
 
EC 03/07/2020 
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