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Verbale di Deliberazione
Del Consiglio Comunale N. 58
OGGETTO :
ISTITUZIONE

DELLA

FIGURA

DEL

CONSIGLIERE

DELLA

GENTILEZZA.-

L’anno duemilaventi addì ventinove del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti quindici
mediante videoconferenza convocato per DETERMINAZIONE del Presidente del Consiglio con
avvisi scritti e notificati a ciascun consigliere dal Messo Comunale si è riunito, in sessione
STRAORDINARIA ed in seduta pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale nelle
seguenti persone:
COGNOME e NOME
PRESENTE
FOLLIOLEY AMEDEO - Sindaco
Sì
BOSONIN MATTEO - Vice Sindaco
Sì
BINEL ANNIE - Consigliere
Sì
CANETTO LAURA - Consigliere
Sì
CLOS DIANA - Presidente
Sì
CURTI FABRIZIO - Consigliere
Sì
JACCOD NIVES - Consigliere
Sì
PITTI MAURIZIO - Consigliere
Sì
RATTO PIETRO - Consigliere
Sì
VALLOMY PAOLA ROBERTA - Consigliere
Sì
VUILLERMOZ MAURO - Consigliere
Sì
BOSONIN JAEL - Consigliere
Sì
JACQUEMET ANNA - Consigliere
Sì
MARRA FABIO - Consigliere
Sì
NICCO DANIELE - Consigliere
Sì
Totale Presenti:
15
Totale Assenti:
0
Assiste alla adunanza il Segretario Comunale LONGIS MARINA.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il/la signor/a CLOS DIANA nella sua qualità di
PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per le trattative dell’oggetto sopra
indicato.
La seduta si svolge in modalità di videoconferenza come approvato con decreto del Sindaco n. 5 del
30/04/2020 ad oggetto “Approvazione dei criteri per lo svolgimento in videoconferenza delle sedute
del Consiglio comunale durante lo stato di emergenza da Covid-19”.-

OGGETTO : ISTITUZIONE DELLA FIGURA DEL CONSIGLIERE DELLA GENTILEZZA.IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTI:
- la Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta);
- la Legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 “Nuova disciplina dell’esercizio associato di funzioni e
servizi comunali e soppressione delle Comunità montane”;
- lo Statuto comunale, come approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 in data 2
febbraio 2018;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali enti locali);
RICHIAMATI:
- il Bilancio di Previsione 2020-2022 e il DUP, approvati con la deliberazione del Consiglio
comunale n. 58 in data 23 dicembre 2019, e sue successive modificazioni;
- il piano della performance ed il piano degli obiettivi per il triennio 2020/2022, approvato con
deliberazione della Giunta comunale n. 2 in data 09.01.2020, e sue successive modificazioni;
DATO ATTO che da diversi anni viene promossa la “Giornata Nazionale dei Giochi della
Gentilezza” da parte della Associazione Culturale Cor et Amor, con sede a Lessolo (TO),
coordinatrice della comunicazione della Giornata Nazionale dei Giochi della Gentilezza, al fine di
promuovere la conoscenza e la pratica della gentilezza nella quotidianità;
CONSIDERATO che l’Associazione Cor et Amor, con i “Giochi della Gentilezza” si occupa della
diffusione, della conoscenza e della pratica della gentilezza, per favorire il benessere e la crescita
della persona, rivolgendo particolare attenzione a bambini e ragazzi e a tutti coloro che vivono e
lavorano con gli stessi (genitori, insegnanti, educatori, allenatori sportivi, animatori, operatori
dell’infanzia, enti ed organizzazioni che operano a favore dell’infanzia e tutte le Istituzioni della
Comunità);
DATO ATTO che gli obiettivi di questa Amministrazione vi è quella di occuparsi della buona
educazione, del rispetto verso il prossimo, di sensibilizzare i cittadini ai comportamenti positivi, a
prendersi cura di chi soffre o si trova in difficoltà, ad accrescere lo spirito di Comunità, oltre che di
favorire l’unità, a coinvolgere i propri concittadini e le associazioni in iniziative di cittadinanza
attiva per il bene comune;
VALUTATA l’opportunità di attribuire la delega “alla Gentilezza” a un rappresentante del
Consiglio comunale;
APPURATO che tali iniziative si rivolgono prioritariamente ai bambini alle loro famiglie ed agli
adulti che li circondano e che le azioni che si intendono mettere in campo si pongono la finalità di
occuparsi della buona educazione, del rispetto verso il prossimo e la cosa pubblica, di sensibilizzare
i cittadini ai comportamenti positivi, a prendersi cura di chi soffre (es.: i malati o le persone sole), o
di chi è in difficoltà (chi ha perso il lavoro, disabili, anziani, genitori separati con figli), oltre che ad
accrescere lo spirito di Comunità e favorirne l’unità, a coinvolgere i propri concittadini, o le
associazioni, in iniziative di cittadinanza attiva per il bene comune;
APPURATO inoltre che l’istituzione di tale delega, pur non rappresentando costi economici, porta
in sé un grande valore simbolico e reale, significando che tale compito vedrà sviluppare le azioni
sopra descritte;

DATO ATTO che per l’esercizio della delega sopra indicata non potrà essere riconosciuto alcun
compenso o indennità;
UDITO il breve commento del Vicesindaco Bosonin Matteo che descrive le funzioni che il
consigliere della gentilezza andrà ad assumere e comunica la volontà condivisa con il gruppo di
minoranza di nominare due consiglieri in rappresentanza dei due gruppi presenti in Consiglio
Comunale. Propone poi per la maggioranza la consigliera Binel Annie;
SENTITO l’intervento della consigliera Jacquemet Anna che nel proporre il rappresentante della
minoranza nella persona della consigliera Bosonin Jael evidenzia che le iniziative non dovranno
limitarsi ai bambini ma ampliato a tutte le fasce di età;
DATO ATTO che sia la consigliera Clos Diana che Binel Annie confermano la volontà di
procedere in tal senso;
UDITO in conclusione l’intervento del Sindaco che augura buon lavoro alle consigliere e ringrazia
per l’apporto al Consiglio di proposte nuove da rivolgere alla popolazione;
VISTO l’art. 24 dello Statuto comunale;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del
Procedimento;
VISTO il parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento espresso dal
segretario comunale ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 46/98 e dell’art. 49 bis della L.R. 54/98 e s.m.i.;
CON VOTAZIONE espressa in forma palese, per alzata di mano, nei seguenti risultati:
Presenti n. 15
Assenti n. ===
Votanti n. 15
Voti favorevoli n. 15
Voti contrari n. ===
Astenuti n. ===
DELIBERA
DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrante del presente atto;
DI PROVVEDERE ad individuare i rappresentanti del Consiglio comunale con delega “alla
Gentilezza” nella persona delle consigliere: Binel Annie in rappresentanza della maggioranza e
Bosonin Jael in rappresentanza della minoranza;
DI DARE ATTO che per l’esercizio della delega sopra indicata non potrà essere riconosciuto alcun
compenso o indennità;
DI DARE ATTO che nel corso della seduta in videoconferenza non ci sono state interruzioni;
DI PUBBLICARE copia del presente provvedimento e dei relativi dati sul sito istituzionale del
Comune di Donnas, in applicazione delle disposizioni previste dal Decreto legislativo 14 marzo
2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.-

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to CLOS DIANA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LONGIS MARINA

==============================================================
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Ai sensi dell’articolo 52 BIS della L.R. 54/1998 e successive modificazioni ed integrazioni).
Affisso all’Albo Pretorio del comune per 15 giorni consecutivi dal 04/01/2021 al 19/01/2021.
Donnas li, 04/01/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LONGIS MARINA
==============================================================
Ai sensi dell’articolo 52 ter della L.R. 54/1998 e successive modificazioni e integrazioni
DELIBERA ESECUTIVA DAL
04/01/2021.
==============================================================

Copia conforma all'originale.

Donnas, 04/01/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
LONGIS MARINA
____________________________

====================================================================

