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DELIBERAZIONE
del Consiglio comunale

Seduta Ordinaria Delibera n. 78 del 25/07/2019

OGGETTO: ORDINE  DEL  GIORNO  DEL  GRUPPO  ALTRA  VDA  AVENTE  PER 
OGGETTO:  VALORI  DELLA  RESISTENZA  ANTIFASCISTA  E  DEI 
PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA  

Alle 12.23 i Consiglieri comunali presenti per il voto sono:
1. FAVRE SARA 
2. GALASSI CRISTINA 
3. ANDRIONE ETIENNE 
4. CENTOZ FULVIO 
5. MARCOZ ANTONELLA 
6. DONZEL DELIO 
7. GIRASOLE LUCA 
8. MALACRINO’ ANTONINO 
9. MARZI CARLO 
10.LANCEROTTO VALERIO 
11.TUBERE ELISABETTA 
12.MONTELEONE MICHELE 

13.DOSIO SARA ELENA 
14.CREA ANTONIO 
15.VERDUCCI PIETRO DIEGO 
16.ZUCCOLOTTO LUCA 
17.PRADELLI PATRIZIA 
18.LOTTO LUCA GIUSEPPE 
19.CARPINELLO CAROLA 
20.SARTORE LORIS 
21.LAMASTRA GIULIANA LUCREZIA 
22.FEDI GIANPAOLO 
23.AIELLO LORENZO GIULIO 
24.ADDARIO ALESSANDRA 

I Consiglieri comunali assenti per il voto sono:
1. PARON ANDREA EDOARDO 
2. BORRE JOSETTE 
3. COSSARD GUIDO LUIGI  

4. MIGLIORIN JEANNETTE 
5. CAMINITI VINCENZO 

Presiede la seduta FAVRE SARA, nella sua qualità di Presidente.

Partecipa alla seduta TAMBINI ANNAMARIA, nella sua qualifica di Segretario Generale.
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Città di Aosta Ville d’Aoste

                     ORDINE DEL GIORNO  del gruppo Altra Vda

COMUNE DI AOSTA

Adunanza del Consiglio comunale in data 24/25 luglio 2019

Prot. 35779                                                         Aosta, 17 luglio 2019

            Alla Presidente del Consiglio 
            Comunale 

La Consigliera comunale del gruppo Altra Vda la  prega  di iscrivere  nell’Ordine del Giorno 
del prossimo Consiglio Comunale il  seguente:

Ordine del giorno

Valori della Resistenza antifascista e dei principi della Costituzione repubblicana

RICORDATO che  la  Valle  d’Aosta  (attraverso  la  Provincia  di  Aosta,  abolita)  è  stata 
insignita della medaglia d’oro alla Resistenza (D.M. 10/12/1971)

RICORDATO inoltre l’art.  4,  c.10 dello  Statuto del  comune di  Aosta recita  “...Ispira  la 
propria autonomia ai principi fondamentali della Costituzione repubblicana, dello Statuto 
speciale della Valle d'Aosta, ai valori della democrazia e della Resistenza”

CONSIDERATA  la  delibera di  Consiglio Regionale n°22/XIV di  febbraio 2018 la quale 
impegna la  Giunta  regionale  a  ...  “dare  mandato  di  adeguare  i  regolamenti  a  quanto 
espresso nell’atto di indirizzo, subordinando la concessione di suolo pubblico, spazi e sale 
di proprietà regionale ad associazioni, persone, movimenti e partiti previa dichiarazione 
esplicita di rispetto dei valori antifascisti sanciti dall’ordinamento repubblicano; inviare tale  
risoluzione ai Comuni della Valle d’Aosta invitandoli ad adeguare i loro regolamenti in tal  
senso”

Si impegna/no

Il Sindaco, la Giunta, l’assessori competenti, ognuno nel suo ruolo e di concerto a:
 
- adeguare  i  regolamenti  comunali  a  quanto  espresso  dall’atto  di  indirizzo, 

subordinando  la  concessione  di  suolo  pubblico,  spazi  e  sale  di  proprietà  del 
Comune  a  dichiarazione  esplicita  di  rispetto  dei  valori  antifascisti  sanciti 
dall’ordinamento repubblicano

La Consigliera: Carola Carpinello.

Illustra l’Ordine del Giorno la Consigliera Carpinello.

Il Sindaco Centoz prende la parola per fornire chiarimenti.
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Città di Aosta Ville d’Aoste

Intervengono nel  dibattito consiliare i  Consiglieri  Aiello,  Andrione, Carpinello,  Andrione, 
Aiello, Lamastra e l’Assessore Donzel.

Il Consigliere Monteleone dichiara il voto favorevole.

Al termine delle richieste d’intervento, la Presidente Favre pone in votazione l’Ordine del  
Giorno  che ottiene il seguente risultato: 21 voti favorevoli, 2 contrari (Addario e Aiello) e 1 
astenuta (Galassi) su 24 Consiglieri presenti, espressi con votazione palese;

Pertanto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

APPROVA

L’Ordine del Giorno presentato dal gruppo Altra VdA.

Valori della Resistenza antifascista e dei principi della Costituzione repubblicana

RICORDATO che  la  Valle  d’Aosta  (attraverso  la  Provincia  di  Aosta,  abolita)  è  stata 
insignita della medaglia d’oro alla Resistenza (D.M. 10/12/1971)

RICORDATO inoltre l’art.  4,  c.10 dello  Statuto del  comune di  Aosta recita  “...Ispira  la 
propria autonomia ai principi fondamentali della Costituzione repubblicana, dello Statuto 
speciale della Valle d'Aosta, ai valori della democrazia e della Resistenza”

CONSIDERATA  la  delibera di  Consiglio Regionale n°22/XIV di  febbraio 2018 la quale 
impegna la  Giunta  regionale  a  ...  “dare  mandato  di  adeguare  i  regolamenti  a  quanto 
espresso nell’atto di indirizzo, subordinando la concessione di suolo pubblico, spazi e sale 
di proprietà regionale ad associazioni, persone, movimenti e partiti previa dichiarazione 
esplicita di rispetto dei valori antifascisti sanciti dall’ordinamento repubblicano; inviare tale  
risoluzione ai Comuni della Valle d’Aosta invitandoli ad adeguare i loro regolamenti in tal  
senso”

Si impegna/no

Il Sindaco, la Giunta, l’assessori competenti, ognuno nel suo ruolo e di concerto a:
 
- adeguare  i  regolamenti  comunali  a  quanto  espresso  dall’atto  di  indirizzo, 

subordinando  la  concessione  di  suolo  pubblico,  spazi  e  sale  di  proprietà  del 
Comune  a  dichiarazione  esplicita  di  rispetto  dei  valori  antifascisti  sanciti 
dall’ordinamento repubblicano.
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Città di Aosta Ville d’Aoste

In originale firmato:

Il Presidente del Consiglio comunale: FAVRE SARA
Il Segretario generale: TAMBINI ANNAMARIA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  attesta  che  per  copia  della  presente  deliberazione  è  stata  disposta  la 
pubblicazione all'albo on-line per 15 giorni dalla data odierna, data in cui la stessa diventa 
esecutiva.

Aosta, 29/07/2019

Il funzionario incaricato
Vilma Inglese
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