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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO
COMUNALE
DEI
GIOVANI
INDIRIZZO

22

DEL CONSIGLIO
E
LINEE
DI

L’anno duemilaventidue addì cinque del mese di aprile alle ore sedici e minuti trenta presso
la sala consiliare, con avvisi scritti, notificati a ciascun Consigliere, in sessione Straordinaria ed in
seduta pubblica di Prima convocazione.
Sotto la presidenza della Sig.ra PASSINO Nicole, sono convenuti i Signori Consiglieri:
Cognome e Nome
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Presente

ROTA Roberto - Sindaco
PERRIN Federico Marco - Vice Sindaco
DI ADDARIO Alessia - Assessore
MOTTA Alberto - Assessore
PASSINO Nicole - Presidente
PERRONE Alessandro - Consigliere
REY Massimo - Consigliere
ROLLA Sauvage - Consigliere
SAVOYE André - Consigliere
TRUCHET Ephrem - Assessore
VOYAT Iris Hélène - Consigliere
MISEROCCHI Stefano - Consigliere
PENCO Sara - Consigliere
GEX Luciano - Consigliere
ROVEYAZ Diletta Maria - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì
Sì
Sì
14
1

Assiste l’adunanza il Segretario comunale Alberto ROSSERO il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Il presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed inserito all’ordine
del giorno il punto suindicato.

APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI
GIOVANI E LINEE DI INDIRIZZO
IL CONSIGLIO COMUNALE

IL PRESIDENTE del Consiglio comunale Nicole Passino relaziona in ordine al
provvedimento in esame sulla base del testo presentato con particolare riferimento alla
previsione del presente strumento già in occasione della presentazione delle liste per le elezioni
del 2020. Ritiene di fondamentale importanza un sempre maggior coinvolgimento delle nuove
generazioni nella gestione della cosa pubblica, per meglio comprendere le esigenze e le necessità
dei giovani. Precisa che si tratta di uno strumento volutamente snello per lasciare così spazio ai
giovani consiglieri. Viene fornita breve relazione in ordine alla definizione dei ruoli, alle
competenze, alle modalità di funzionamento e agli strumenti previsti. Evidenzia inoltre la
presenza di un ulteriore documento che detta le linee guida di detto percorso, con particolare
riferimento alle attività formative, consultive e attuative.
SENTITO il consigliere Sara Penco apprezzare il lavoro svolto per l’avvicinamento delle
nuove generazioni alla gestione pubblica evidenziando che sarebbe stata opportuna una maggiore
condivisione con il Consiglio. Augura un proficuo e utile lavoro ai giovani consiglieri.
RICHIAMATI:
o la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta);
o lo Statuto comunale vigente approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 66 del
29/12/2020;
o il vigente Regolamento del Consiglio approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.
3 del 27 gennaio 2021;
PRESO ATTO che l’Amministrazione comunale ritiene necessario e opportuno un
sempre maggiore coinvolgimento delle nuove generazioni nella gestione della “Cosa Pubblica”
per poter meglio conoscere e valorizzare le esigenze dei giovani tra i 18 e i 25 anni residenti nel
Comune di Courmayeur;
CONSIDERATO opportuno, per quanto sopra espresso, incentivare la partecipazione dei
giovani alla realtà amministrativa in seno al Comune individuando quale strumento la nascita di
un organo denominato “Consiglio comunale dei giovani” all’interno del quale i giovani residenti
possano portare le loro proposte, esigenze, comunicazioni, ecc. e mantenere Courmayeur
precursore nelle nuove tendenze;
VISTA la lettera a firma del Presidente del Consiglio comunale Nicole Passino, registrata
al protocollo n. 20690/2021, inviata ai residenti tra i 18 e i 25 anni del Comune di Courmayeur,
con la quale si illustravano le intenzioni dell’amministrazione e si richiedeva la disponibilità a
partecipare attivamente alla vita della comunità locale dando la disponibilità ad un primo
incontro;
CONSIDERATO il riscontro favorevole espresso dalla comunità giovanile in merito alla
richiesta di cui sopra;

RITENUTO opportuno dotare tale organo di uno strumento regolamentare di base che sia
snello, di agevole fruizione e che consenta un approccio ottimale ai giovani consiglieri oltre ad
un iniziale documento programmatorio che detti le opportune linee di indirizzo;
ESAMINATO il testo di regolamento di funzionamento (all.A) e il documento
contenente le linee di indirizzo (all.B) così come predisposto dagli uffici sulla base delle
indicazioni fornite dal Presidente del consiglio comunale e dalla Giunta comunale;

VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario comunale ai sensi delle vigenti
disposizioni;
Con voti espressi in forma palese per alzata di mano:
Consiglieri presenti: 14
Voti favorevoli: 14
Voti contrari: /
Astenuti: /
Consiglieri votanti: 14
DELIBERA

1. di approvare, per i motivi tutti citati in premessa, il Regolamento del Consiglio comunale
dei Giovani (all.A) e il documento contenente le linee di indirizzo (all.B) allegati alla
presente a farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che di detti documenti verrà data ampia comunicazione e diffusione al fine di
raggiungere la platea più vasta possibile anche mediante la creazione di una apposita
sezione sul sito istituzionale del Comune di Courmayeur;
3. che il presente regolamento è applicabile a far data dalla pubblicazione della presente
deliberazione e sin dalla prima seduta del Consiglio dei Giovani.

AR/nt

Fatto, letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente
f.to: Nicole PASSINO

Il Segretario Comunale
f.to: Alberto ROSSERO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, delegato dal Segretario comunale, attesta che copia della presente deliberazione è in
pubblicazione all’Albo pretorio digitale di questo Comune dal 08/04/2022 per quindici giorni
consecutivi.
Courmayeur, lì 08/04/2022
f.to L’IMPIEGATO DELEGATO

ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è esecutiva dal primo giorno della pubblicazione
Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Courmayeur , lì 08/04/2022

Il Segretario comunale
Alberto ROSSERO

PARERI
I sottoscritti, ai sensi della normativa regionale vigente, esprimono sul predetto atto parere
favorevole in ordine alle rispettive competenze:
( ) In ordine alla regolarità tecnica

Il Responsabile UTU
Ing. Federica CORTESE

( ) In ordine alla regolarità tecnica

Il Responsabile UTG
Dott. Alexandre GLAREY

( ) In ordine alla regolarità contabile

Il Responsabile
del servizio finanziario
Ferruccio DAUPHIN

(x) In ordine alla legittimità

Il Segretario comunale
f.to: Alberto ROSSERO

