
C o p i a  
 

Comune di JOVENCAN 
Regione Autonoma Valle d’Aosta   

                               
 Commune de JOVENCAN 

Région Autonome Vallée d’Aoste 

 
Deliberazione di Consiglio Comunale 

N.  30  del   15/07/2011 
 

OGGETTO: 
ESAME APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO 
IN CONCESSIONE DELLA "MAISON DES ANCIENS REMEDES", SITA IN 
JOVENCAN - 29, HAMEAU LES ADAM.           

 
L’anno duemilaundici addì quindici del mese di luglio alle ore diciotto e minuti 

zero nella sala del Consiglio Comunale, previa notifica degli inviti personali, si è riunito in 
seduta pubblica il  CONSIGLIO COMUNALE. 

 
Sono intervenuti alla seduta: 

 
Cognome e Nome Presente 

  
PEPELLIN SANDRO - Sindaco Sì 
TURILLE GERMANO - Vice Sindaco Sì 
LAFFRANC DAVIDE - Assessore Sì 
QUENDOZ PIERO - Assessore Sì 
ANNOVAZZI TIZIANA - Assessore No 
DESAYMONET RAPHAEL ALEXANDRE - Consigliere Sì 
DESAYMONET EGIDIO - Consigliere Sì 
CLOS SILVIO - Consigliere Sì 
CRESTODINA DAVIDE - Consigliere Sì 
MONTROSSET LEO - Consigliere No 
GONTHIER PAOLO - Consigliere No 
VIERIN NICOLAS PIERRE ANTOINE - Consigliere Sì 
QUENDOZ JEAN LOUIS - Consigliere No 
BIONAZ DIDIER - Consigliere Sì 
PRAZ REMY - Consigliere No 

  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 5 

 
Assiste il Segretario Comunale Signor LANESE Dott. GIUSEPPE il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor DESAYMONET Raphaël 

Alexandre nella sua qualità di Presidente del Consiglio, assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



C.C. n° 30 del 15/07/2011  
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO il parere favorevole, in merito alla presente deliberazione, espresso dal Segretario 
Comunale, sotto il profilo della legittimità, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera d) della 
Legge Regionale 19 agosto 1998, n. 46; 
 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 3 del 28 gennaio 2011 con la quale sono stati 
approvati il bilancio di previsione pluriennale e la relazione previsionale e programmatica 
per il triennio 2011/2013; 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 in data 28 febbraio 2011 con la 
quale la Giunta ha provveduto all’adozione del Piano Esecutivo di gestione per l’anno 2011 ed 
all’assegnazione nei confronti dei responsabili di servizio delle dotazioni risultanti dal 
bilancio pluriennale 2011/2013; 
 
CONSIDERATO che si rende necessario approvare una convenzione con la neo associazione 
culturale “Centre d’études les anciens remèdes” ai fini della gestione della “Maison des 
Anciens Remèdes” a scopi culturali volti a trasmettere e valorizzare attività didattiche, 
divulgative e scientifiche inerenti le conoscenze storiche e culturali delle piante officinali, 
gli antichi rimedi ed il loro uso, promuovendo contestualmente il territorio del Comune di 
Jovençan; 
 
RITENUTO pertanto opportuno approvare la bozza di convenzione di cui all’oggetto 
composta da n. 21 articoli allegata al presente atto a formarne parte integrante e 
sostanziale; 
 
UDITO il Capogruppo di minoranza che chiede di sapere se vi sono previsioni di spesa per il 
Comune di Jovençan; 
 
UDITO il Sindaco rispondere che le spese per l’Ente, anche in assenza di stime precise, 
sono dell’ordine di qualche migliaio di euro; 
 
DOPO discussione ed esame in merito; 
 
CON voti  n. 8 favorevoli; 
 n. 2 astenuti (Vierin Nicolas, Bionaz Didier) 
 

DELIBERA 
 

1. DI APPROVARE l’allegato schema di convenzione con la neo associazione culturale 
“Centre d’études les anciens remèdes” ai fini della gestione della “Maison des 
Anciens Remèdes” a scopi culturali volti a trasmettere e valorizzare attività 
didattiche, divulgative e scientifiche inerenti le conoscenze storiche e culturali 
delle piante officinali, gli antichi rimedi ed il loro uso, promuovendo contestualmente 
il territorio del Comune di Jovençan. 

 



2. DI STABILIRE che tale convenzione produca effetti a decorrere dal 1° settembre  
2011 e abbia durata di anni tre fino al 31 agosto 2014, come previsto all’art. 3 della 
convenzione. 

 
3. DI DARE ATTO che la convenzione si compone di n. 21 articoli, che allegata al 

presente atto ne forma parte integrante e sostanziale. 
 

4. MANDA al Segretario Comunale per quanto di competenza. 
 
 
 
 

 



Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to  DESAYMONET RAPHAËL ALEXANDRE 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  LANESE Dott. GIUSEPPE 

 
 
 

________________________________________________________________ 
 
 

 RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Attesto che il presente verbale è stato pubblicato all’Albo Pretorio Comunale  on line per 
15 giorni consecutivi e precisamente dal 19-lug-2011 al 03-ago-2011. 
 
 
Jovençan , lì 04/08/2011 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to   LANESE Dott. GIUSEPPE 

 
 

________________________________________________________________ 
 
 
La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data 19-lug-2011. 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  LANESE Dott. GIUSEPPE 

 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
Jovençan, lì  19-lug-2011 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
LANESE Dott. GIUSEPPE 

 
 
 


