
 

 

 

Oggetto: Nomina Commissione Valanghe (CLV)

♦ la legge regionale 4 agosto 2010, n. 29 “
valanghe”, istituisce le Commissioni locali valanghe (CLV) e ne disc
competenze e funzioni; 

♦ all’art. 3 lett. h) è definito 
Saint-Rhémy-en-Bosses, Saint

♦ la deliberazione della giunta regionale n. 2774 del 15.10.2010 approva, tra l’altro, le 
modalità di funzionamento delle CLV

♦ che i consigli comunali di 
Gignod hanno approvato 
commissione valanghe con i segue
− Comune di Saint-Rhém
− Comune di Saint-Oyen delibera CC n. 50 del 30.12.2010
− Comune di Gignod delibera CC n. 4
− Comune di Etroubles delibera 
− Comune di Allein delibera CC n. 46 del 27.12.2010

♦ nella suddetta convenzione  
individuato capofila; 

♦ all’art. 4 della convenzione 
figura del sindaco provveda, sentiti
della commissione valanghe 

♦ all’art. 6 della convenzione 
della commissione; 

♦ Considerato che nella selezione delle tre guide alpine è stato t
curriculum ed  è stata verificata la conoscenza approfondita del territorio, l’adeguata 
esperienza e le competenze professiona
 

Vista la nota n. 169 del 1° ottobre 2010
gestione degli impianti sciistici 
direttore di pista nella persona di 
 

Vista la nota del commando della stazione Forestale di Etroubles n. 
17.01.2011 con la quale il comandante delega 
titolo di osservatore nivologico rila
valanghe (AINEVA) a far parte della CLV;
 

Vista la Legge regionale 7 dicembre 1998 n. 54 
Valle d’Aosta”; 
 

 

Decreto sindacale n. 2/2011 

 

Oggetto: Nomina Commissione Valanghe (CLV) 

IL SINDACO 

Premesso che 

la legge regionale 4 agosto 2010, n. 29 “Disposizioni in materia di Commissioni locali 
”, istituisce le Commissioni locali valanghe (CLV) e ne disc

all’art. 3 lett. h) è definito l’ambito territoriale di operatività  della
Bosses, Saint-Oyen, Etroubles, Allein e Gignod

la deliberazione della giunta regionale n. 2774 del 15.10.2010 approva, tra l’altro, le 
funzionamento delle CLV; 

di Saint-Rhémy-en-Bosses, Saint Oyen, Etroubles, Allein e 
 la convenzione per la gestione in forma associata della 

commissione valanghe con i seguenti provvedimenti: 
Rhémy-en-Bosses delibera CC n. 48 del 27.12.2010
Oyen delibera CC n. 50 del 30.12.2010 

Comune di Gignod delibera CC n. 46 del 22.12.2010 
Comune di Etroubles delibera CC n. 48 del 28.12.2010 
Comune di Allein delibera CC n. 46 del 27.12.2010  

nella suddetta convenzione  il comune di Saint-Rhémy-en

convenzione è previsto che il comune di Saint-Rhémy
figura del sindaco provveda, sentiti gli altri sindaci,  alla nomina  dei componenti 
della commissione valanghe ai sensi dell’articolo 4 della L.r. 29/2010

convenzione è definito in 3 (tre) il numero di guide alpine facenti parte 

Considerato che nella selezione delle tre guide alpine è stato tenuto conto dei loro 
è stata verificata la conoscenza approfondita del territorio, l’adeguata 
competenze professionali nonché la loro disponibilità

la nota n. 169 del 1° ottobre 2010  della Grand Saint Bernard spa
gestione degli impianti sciistici di Crevacol nella quale si comunica 
direttore di pista nella persona di Cerise Luciano di Saint-Oyen,  

la nota del commando della stazione Forestale di Etroubles n. 
con la quale il comandante delega il Sig. Lutzu Piero

titolo di osservatore nivologico rilasciato dall’Associazione interregionale neve e 
a far parte della CLV; 

Vista la Legge regionale 7 dicembre 1998 n. 54 “Sistema delle autonomie locali della 

Disposizioni in materia di Commissioni locali 
”, istituisce le Commissioni locali valanghe (CLV) e ne disciplina le 

ività  della CLV nei comuni di 
Oyen, Etroubles, Allein e Gignod; 

la deliberazione della giunta regionale n. 2774 del 15.10.2010 approva, tra l’altro, le 

, Saint Oyen, Etroubles, Allein e 
la convenzione per la gestione in forma associata della 

Bosses delibera CC n. 48 del 27.12.2010 

en-Bosses  è stato 

Rhémy-en-Bosses nella 
gli altri sindaci,  alla nomina  dei componenti 

/2010; 

i guide alpine facenti parte 

enuto conto dei loro 
è stata verificata la conoscenza approfondita del territorio, l’adeguata 

loro disponibilità; 

Grand Saint Bernard spa società di 
di Crevacol nella quale si comunica  il nominativo del 

 

la nota del commando della stazione Forestale di Etroubles n. 39 in data 
Lutzu Piero   in possesso del 

Associazione interregionale neve e 

“Sistema delle autonomie locali della  



Visto lo Statuto comunale; 

DECRETA  
 

1. Sono nominati a far parte della commissione valanghe per l’ambito territoriale  
dei Comuni di Saint-Rhémy-en-Bosses, Saint-Oyen, Etroubles, Allein e 
Gignod in qualità di guide alpine i signori: 

• Signò Giulio residente a Gignod 

• Cerise Edy residente a Allein 

• Petey Sergio residente  a Valpelline 
2. La Commissione Valanghe risulta così composta: 

 

• Signò Giulio – guida alpina;  
• Cerise Edy – guida alpina 
• Petey sergio – guida alpina 
• Cerise Luciano – direttore di pista del comprensorio sciistico di Crevacol 

• Lutzu Piero – delegato del comandante della stazione forestale di Etroubles. 
 

Saint-Rhémy-en-Bosses, 19.01.2011 
 

  IL SINDACO 
Jordan Corrado  


