ASSESSORATO DEL TURISMO, SPORT, COMMERCIO, AGRICOLTURA E BENI CULTURALI
STRUTTURA POLITICHE REGIONALI DI SVILUPPO RURALE
UFFICIO CONSORZI, MIGLIORAMENTI FONDIARI, OPERE IRRIGUE, VIABILITÀ,
SISTEMAZIONE TERRENI E RIORDINI FONDIARI

RESOCONTO SOMMARIO N. 6
SEDUTA DI MARTEDÌ 4 GIUGNO 2019
Il giorno 4 giugno 2019 alle ore 15,00 presso la sede dell’Assessorato del turismo, sport, commercio,
agricoltura e beni culturali, in Saint-Christophe, località La Maladière – rue de la Maladière n. 39, sala
primo piano, si è riunito il gruppo di lavoro dedicato ai domini collettivi, convocato per le vie brevi in
data 31 u.s.
Fatta la ricognizione dei partecipanti, risultano presenti:
ALESSI Nicolò

CHARRANCE Damien
CONSOL Adriano

Associazione Autonomies Biens Communs Vallée d’Aoste –
Autonomie Beni Comuni Valle d’Aosta
Assessorato Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni
culturali – Dipartimento agricoltura - Struttura Politiche
regionali di sviluppo rurale
Comitato spontaneo delle consorterie valdostane
Ordine degli Avvocati della Valle d’Aosta

FAVRE Ugo

Comitato spontaneo delle consorterie valdostane

LOUVIN Roberto

Associazione Autonomies Biens Communs Vallée d’Aoste –
Autonomie Beni Comuni Valle d’Aosta
Consiglio notarile di Aosta
Assessorato Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni
culturali – Dipartimento agricoltura - Struttura Politiche
regionali di sviluppo rurale
Assessorato Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni
culturali – Dipartimento agricoltura - Struttura Politiche
regionali di sviluppo rurale
Collegio dei Geometri e Geometri laureati della Valle d’Aosta

BRIX Tiziana

MARZANI Antonio
ROTA Alessandro
VAUTERIN Giovanni
VERANDO Davide

Membro
Funzionario
Membro
Delegato dal Consiglio
dell’Ordine
Delegato
da
ROLLANDIN Silvio
Consigliere
Presidente
Dirigente
Funzionario
Consigliere

Risultano assenti:
BENATO Alexia
CHAUSSOD Sylvie

Ordine degli Ingegneri della Regione autonoma Valle d’Aosta
Associazione Autonomies Biens Communs Vallée d’Aoste –
Autonomie Beni Comuni Valle d’Aosta
Assessorato Ambiente, Risorse naturali e Corpo Forestale –
Dipartimento Risorse naturali e Corpo forestale – Struttura
Foreste e sentieristica
Presidenza della Regione - Dipartimento legislativo e aiuti di
Stato – Struttura affari legislativi e aiuti di Stato
Assessorato Finanze, attività produttive e artigianato Dipartimento Bilancio, Finanze, Patrimonio e Società
partecipate - Struttura Espropriazione, valorizzazione del
Patrimonio e Casa da Gioco

Consigliere
Presidente

PITTANA Elena

Ordine dei dottori Agronomi e dottori Forestali della
Valle d'Aosta

Consigliere

ROCCHIA Marzia

Ordine dei dottori Commercialisti e degli Esperti contabili della
Valle d’Aosta
Consorzio degli Enti Locali della Valle d’Aosta

Segretario

CUGNOD Cristoforo
DAVICO Paola
MAGRO Stefania

VICQUÉRY Roberto
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Dirigente
Dirigente
Dirigente

Delegato dal CELVA

Alle ore 15,10 viene dichiarata aperta la seduta, sospesa il giorno lunedì 27 maggio 2019.
Gli astanti riprendono l’esame del primo schema di proposta di legge regionale elaborata
dall’Associazione ABC VdA Autonomies Biens Communs Vallée d’Aoste – Autonomie Beni Comuni Valle
d’Aosta a conclusione del percorso partecipativo.
LOUVIN segnala che l’articolo 4 prevede i criteri di appartenenza, accertamento e definizione dei
diritti. Per l’identificazione dei rappresentanti liberamente scelti dalle famiglie originarie, stabilmente
stanziate sul territorio sede dell'organizzazione ovvero degli aventi titolo (ayants droit, feux faisants) si
fa riferimento a quanto stabilito dagli atti fondativi e regolamentari ferma restando l’autonomia
statutaria delle organizzazioni, che determinano con proprie disposizioni i criteri oggettivi di
appartenenza e sono rette anche da antiche infeudazioni e consuetudini, con il solo limite del rispetto
dei principi della Costituzione. L’articolo 4 contiene altresì la gestione di procedure di arbitrato in
presenza di controversie insorte tra le parti.
CONSOL invita a fornire una definizione esatta del termine “Fondo rustico”.
MARZANI sostiene che la proposta di legge presenta una lacuna non fornendo alcun criterio nella
certificazione del titolo, chi lo emette e quale contenuti deve avere, nella previsione dell’istruttoria e
della verifica amministrativa affinché sia opponibile a terzi.
LOUVIN osserva come le consorterie siano tenute a depositare alla P.A. lo statuto che costituisce documento
imprescindibile al fine della registrazione per evidenza pubblica presso la Conservatoria dei registri
immobiliari.
ROTA pone in evidenza che all’articolo 5 sono contenute varie disposizioni per l’iscrizione nel registro
valdostano delle consorterie tenuto dalla regione e per le contestazioni. In riferimento al comma 4
dell’articolo 5, evidenzia come un qualsiasi consortista dell’ente esponenziale non abbia titolo alla
presentazione dell’atto di natura dichiarativa. Il medesimo è inoltrato alla P.A. dal legale
rappresentante o da colui che ha un ruolo amministrativo all’interno dell’ente esponenziale. Nel caso
di consorteria dormiente, l’inoltro dell’atto che assolve a una funzione dichiarativa potrebbe essere
trasmesso dal comitato per la ricostituzione della consorteria.
MARZANI sottolinea come l’iscrizione nel registro valdostano delle consorterie tenuto dalla regione
debba riportare l’annotazione dell’insorgenza di contenziosi.
ROTA sospende la seduta alle ore 16.50. Il Tavolo di lavoro proseguirà l’esame del progetto di legge in
una seduta da convocare nel corso delle prossime settimane.

2

