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Impianti elettrici 
 

Le vetrine della Valle d'Aosta: seleziona nel box di sinistra la 
categoria.       Nel box di destra scegli l'azienda

--Categoria-- -- Scegli l'azienda -- Go!

APPROVATA LA NUOVA LEGGE SULLE ATTIVITA' DI ESTRAZIONE 
7 marzo 2008 

Con l'astensione dell'opposizione ed il voto favorevole della maggioranza, il consiglio Valle ha approvato ieri la nuova 
legge che regolamenta l'attività di estrazione (cave e miniere) e dello sfruttamento delle acque minerali (sorgenti e 
terme). La normativa va a sostituire una legge del 1996 ed è stata definita dal relatore Claudio Lavoyer «un 
fondamentale supporto per il settore edile» che permetterà anche di «introdurre lo strumento della concessione 
mineraria per la gestione dei siti minerari dismessi». 

Sono una ventina in tutta la regione le imprese coinvolte nel settore. «La pianificazione - ha spiegato l'assessore al 
territorio Alberto Cerise - è uno degli elementi fondanti di questo provvedimento. In Valle esiste una grande ricchezza 
naturale, basti pensare che marmo valdostano è finito nel palazzo dell'Onu. Nel passato però l'attività estrattiva ha 
lasciato segni sul territorio». La normativa dunque punta anche a "garantire un'adeguata tutela del territorio definendo 
specifiche procedure amministrative per il rilascio dell'autorizzazione e delle concessioni per lo sfruttamento delle cave, 
delle miniere, delle acque minerali naturali, di sorgenti e termali". 

Soddisfatto ma solo in parte Giovanni Sandri (Pd): «Questa è una legge che si attendeva da tempo ma neanche un 
elefante ci avrebbe messo così tanto per partorire. C'è però troppa discrezionalità» lamenta il consigliere. 

Hanno invece ottenuto l'unanimità dei voti la convenzione per la gestione del servizio di coordinamento 
dell'informazione da parte della Comunità montana Mont Emilius e lo statuto dell'associazione dei comuni Mi-Vallée, che 
riunisce le amministrazioni di Fénis, Chambave, Nus, Saint Denis e Verrayes ed il cui scopo è quello di costruire e 
gestire un impianto di depurazione delle acque reflue. 

La seconda parte della seduta è stata dedicata alla mozione ed alle interpellanze presentate dall'opposizione. La 
mozione chiedeva di modificare l'acquisto degli impianti di illuminazione pubblica della Compagnia Valdostana Acque ed 
è stata respinta. Le due interpellanze, invece, riguardavano la manutenzione degli stabili comunali ed il sevizio di 
refezione scolastica. Quest'ultima è stata fatta propria dall'amministrazione e prevede di sottoporre alle famiglie un 
questionario sulla qualità del servizio. 

Prima di trasferirsi nella sede dei vigili del fuoco volontari per vedere la pompa antincendio manuale utilizzata dal 1900 
e per 70 anni e da poco restaurata, il sindaco Giuseppe Cerise ha comunicato che, nell'ambito del programma scolastico 
di educazione civica, alla prossima riunione del consiglio comunale parteciperanno anche gli alunni delle scuole 
elementari comunali. 

SI RIUNISCE IL CONSIGLIO COMUNALE DI BRISSOGNE 
7 marzo 2008 

 

 

Il municipio di 
Fénis 

 
FENIS, APPROVATO AUMENTO DI CAPITALE PER LA HYDRO-
ELECTRIQUE 
7 marzo 2008 

FENIS. Il consiglio comunale di Fénis ha dato il via libera 
all'aumento di capitale della Hydro-Eléctrique spa, società 
che gestisce lo sfruttamento dell'acqua del torrente Clavalité 
e di cui il Comune è socio al 36% (il restante è della società 
Col di Joux), per una somma di 720mila euro coperti da 
mutuo. All'operazione hanno espresso parere contrario i 
quattro consiglieri di minoranza. 
Collegato all'aumento di capitale, il consiglio ha approvato 
sempre a maggioranza la prima variazione al bilancio 
2008/2010 che include anche 200mila euro destinati ai 
rimborsi delle anticipazioni di cassa. 
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Sondaggio dal 01-03 al 20-
03-08

 
Quale è la tua posizione nei 
confronti dell attuale legge 

sull aborto? 
 
Va bene cosi  
Dovrebbe essere più 

libera  
L'aborto non deve essere 

mai consentito  
E' ammesso solo l'aborto 

terapeutico  
Serve una legge meno 

permissiva  
Non mi interessa  

 
Registra il tuo voto
Vedi i risultati

 
I sondaggi non hanno un valore statistico. Il loro scopo 
è quello di permettere ai nostri lettori di esprimere la 
propria opinione. 
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BRISSOGNE. Si riunirà mercoledì 12 marzo il consiglio comunale di Brissogne su convocazione del sindaco Italo Cerise. 
La nomina dei rappresentanti comunali alla Pro Loco, l'avvio di un'azione di rivendica per alcuni terreni gravati da uso 
civico, la bozza di convenzione con la Comunità montana Mont Emilius per il servizio di coordinamento dell'informazione 
e l'acquisizione di beni per eseguire dei lavori di sistemazione della strada interna Grand-Fauve sono gli argomenti in 
discussione. 

TURBATIVA D'ASTA A CHALLAND, PRESUNTE IRREGOLARITA' IN 6 LE GARE 
7 marzo 2008 

AOSTA, LAVORI IN VIALE DELLA PACE 
7 marzo 2008 

AOSTA. Il Comune di Aosta informa che il 10 e 11 marzo, dalle ore 7 alle ore 19, nel tratto di viale della Pace a sud 
dell'intersezione con corso XXVI Febbraio saranno eseguiti dei lavori di scarico e montaggio di lastre prefabbricante. Per 
consentire le operazioni nel tratto in questione saranno adottati alcuni provvedimenti viabilistici: chiusura al traffico - ad 
eccezione dei domiciliati e dei residenti - e divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati; revoca dei sensi 
unici e istituzione del doppio senso di circolazione su entrambi i lati del viale con precedenza per i veicoli in marcia nella 
direzione Nord-Sud; istituzione dell’obbligo di fermarsi e dare la precedenza su entrambi i lati del viale, in attestazione 
con l’incrocio di corso XXVI Febbraio; limite di velocità di 30 chilometri orari. 

CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO DELLA C.R.I. 
7 marzo 2008 

Il Comitato regionale della Croce rossa italiana organizza un corso informativo di 
diritto internazionale umanitario. 
L'iniziativa si terrà il 14, 15 e 16 marzo, è rivolta ai rappresentanti delle forza 
armate regionali e si suddivide in più moduli ed approfondimenti sui temi vari. Al 
corso parteciperanno anche rappresentanti delle forze armate per raccontare la 
propria esperienza. 

ELEZIONI: ALLEANZA AUTONOMISTA PROGRESSISTA PRESENTA PROGRAMMA 
7 marzo 2008 

AOSTA. I candidati alle elezioni politiche ed il programma elettorale dell'Alleanza autonomista progressista saranno 
presentati martedì prossimo, alle 18, all'Hostellerie du Cheval Blanc di Aosta. 

Inoltre venerdì 14 marzo alla biblioteca di Châtillon l'A.A.P. terrà un comizio di apertura della campagna elettorale che 
vedrà la partecipazione dei rappresentanti dei movimenti e dei partiti che formano l'alleanza. 

SEMINARIO SULLA FINANZIARIA 2008 PER LE IMPRESE 
7 marzo 2008 

Martedì 18 marzo prossimo si terrà un seminario informativo a partecipazione gratuita su "Le novità della Finanziaria 
2008 di interesse per le imprese", organizzato dalla Confindustria VdA e "rivolto - si legge in una nota - ai titolari/legali 
rappresentanti ed a tutto il personale interessato agli adempimenti amministrativi e contabili delle aziende associate a 
Confindustria Valle d’Aosta". 

CONSEGNA DIPLOMA DI GESTORE RIFUGIO ALPINO 
7 marzo 2008 

Venerdì 14 marzo l'assessore regionale allo sport, turismo, commercio e trasporti Ennio Pastoret consegnerà gli attestati 
di frequenza ai 101 partecipanti del corso di aggiornamento per gestori di rifugi alpini. 
Il corso si è svolto nel 2007, tra novembre a dicembre. 

  

 

Il Comune di 
Challand St. 
Anselme 

CHALLAND SAINT ANSELME. Sono sei le gare d'asta per la 
concessione in appalto di opere indette dal Comune di 
Challand Saint Anselme che, secondo la guardia di finanza, 
che ieri ha eseguito una quindicina di perquisizioni, alcune 
denunce ed un arresto, sono state truccate. 

A finire agli arresti domiciliari è il segretario comunale di 
Challand Saint Anselme Fabrizio Pilatone e tra i nomi degli 
indagati - l'accusa è di organizzazione criminali finalizzata 
alla turbativa d'asta - figura anche quella del sindaco del 
comune della Val d'Ayas, Graziano Grosjacques. 

Ulteriori dettagli sull'operazione saranno resi noti questa 
mattina, alle 10, in conferenza stampa. 
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