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C o p i a  A l b o  

 

COMUNE DI COURMAYEUR – COMMUNE DE COURMAYEUR 

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA 

REGION AUTONOME DE LA VALLEE D’AOSTE 
 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 

 

OGGETTO: SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE IN CONCESSIONE A 

CSC SRL - MODIFICA ED APPROVAZIONE TARIFFE 2022 - 

MODIFICA TARIFFE PARCHEGGI CSC 
 

L’anno duemilaventidue addì trenta del mese di novembre alle ore quattordici e minuti 

trenta presso la sala consiliare, con avvisi scritti, notificati a ciascun Consigliere, in sessione 

Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione. 

 

Sotto la presidenza della Sig.ra PASSINO Nicole, sono convenuti i Signori Consiglieri: 

 

 

Cognome e Nome Presente 

  

 1. ROTA Roberto - Sindaco Sì 

 2. PERRIN Federico Marco - Vice Sindaco Sì 

 3. DI ADDARIO Alessia - Assessore Sì 

 4. MOTTA Alberto - Assessore Sì 

 5. PASSINO Nicole - Presidente Sì 

 6. PERRONE Alessandro - Consigliere Sì 

 7. REY Massimo - Consigliere Sì 

 8. ROLLA Sauvage - Consigliere Sì 

 9. SAVOYE André - Consigliere Sì 

 10. TRUCHET Ephrem - Assessore Sì 

 11. VOYAT Iris Hélène - Consigliere No 

 12. MISEROCCHI Stefano - Consigliere Sì 

 13. PENCO Sara - Consigliere Sì 

 14. GEX Luciano - Consigliere Sì 

 15.  ROVEYAZ Diletta Maria - Consigliere Sì 

 Totale  Presenti: 14 

 Totale Assenti: 1 

 

Assiste l’adunanza il Segretario comunale Alberto ROSSERO il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Il presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed inserito all’ordine 

del giorno il punto suindicato. 
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SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE IN CONCESSIONE A CSC SRL - 

MODIFICA ED APPROVAZIONE TARIFFE 2022 - MODIFICA TARIFFE 

PARCHEGGI CSC 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

IL PRESIDENTE del Consiglio comunale Nicole Passino dà la parola al Sindaco Roberto Rota 

che relaziona sul provvedimento in esame sulla base del testo proposto con particolare 

riferimento alla filosofia che sta alla base dell’atto. Precisa che anticipare l’approvazione delle 

tariffe in oggetto, ferme dal 2012, consente di dare al Consiglio di amministrazione del CSC il 

tempo per predisporre in modo corretto il Budget per il prossimo esercizio 2023. Il Sindaco 

precisa che il presente aumento tariffario risulta essere la prima operazione che avrà effetti sul 

Bilancio di previsione 2023 evidenziando come in particolare i costi energetici e la spinta 

inflazionistica hanno determinato un aumento generalizzato dei costi di cui il Comune deve 

tenere conto al fine di non aumentare l’imposta municipale propria IMU e prevedendo nel 

contempo un taglio delle spese e un aumento di alcune tariffe che non gravino eccessivamente 

sugli utenti. Evidenzia che nell’attuale impostazione tariffaria sia presente la novità che prevede 

la doppia stagionalità con periodi di alta e bassa stagione con tariffe differenziate al fine di 

utilizzare al meglio i parcheggi coperti a fronte di un aumento delle tariffe per le “zone blu” e 

introducendo una tariffa agevolata per l’utilizzo notturno. Viene anticipato un emendamento che 

prevede la nuova tariffa per “abbonamento di 4 mesi riservato a residenti o lavoratori in 

Courmayeur”. Evidenzia che gli aumenti tariffari previsti allineano di fatto Courmayeur alle altre 

località turistiche di riferimento. Viene di seguito esposto e analizzato l’intero quadro tariffario. 

 

SENTITO il consigliere Stefano Miserocchi evidenziare che non sono ritenuti corretti aumenti 

medi delle tariffe che si aggirano tra il 30 e il 50 per cento a fronte di un aumento dei prezzi al 

consumo degli ultimi due anni non superiori al 12 per cento, con punte anche superiori. Precisa 

che la previsione di 7 mesi di alta stagione non sia corrispondente ad una situazione reale e che 

un aumento dei costi degli abbonamenti gravino eccessivamente su residenti e lavoratori. 

Segnala che nell’articolazione tariffaria proposta vi sia un refuso non essendo stata indicata la 

riduzione per tessera prepagata.  

 

SENTITO il Sindaco Rota precisare che l’aumento dei costi del 10/12 per cento risulta essere 

generalizzato sulla totalità dei servizi erogati dal Comune e l’aumento delle presenti tariffe, 

come in precedenza specificato, consente di non prevedere altri aumenti d’imposta. Ribadisce 

che tali aumenti allineano di fatto Courmayeur alle altre località turistiche di riferimento. 

 

VISTI: 

• la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta); 

• il vigente Statuto comunale approvato con DCC n. 66/2020, il quale attribuisce al Consiglio 

comunale la competenza ad approvare le tariffe (art. 12 comma 1 lett. g); 

• il vigente regolamento del Consiglio comunale approvato con DCC n. 3/2021; 

• il regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 66 del 30/11/2018, in vigore dal 1° gennaio 2019; 

• il regolamento comunale di organizzazione generale sull’ordinamento degli uffici e dei 

servizi approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 10/05/2016, 

modificato con deliberazione del Consiglio comunale n.  46 del 06/07/2016; 
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• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” 

e segnatamente l’art. 172 comma 1 lett. c) secondo cui al bilancio di previsione pluriennale 

sono allegate le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le 

tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di 

reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i 

tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi; 

• l’art. 117 (Tariffe dei servizi), comma 1, del D. Lgs. 267/2000 sopra richiamato, che 

stabilisce che gli enti interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da 

assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione; 

• il decreto 31 dicembre 1983 del Ministro dell’Interno che individua fra le categorie dei 

servizi pubblici a domanda individuale i seguenti: (…)  

12) parcheggi custoditi e parchimetri; 

• la L.R. 11 dicembre 2015, n. 19 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale della Regione Autonoma Valle d’Aosta (Legge finanziaria per gli anni 

2016/2018)”, ed in particolare il CAPO VI (articoli da 27 a 31) “Disposizioni in materia di 

contabilità per il coordinamento con la disciplina statale vigente e per l’applicazione del 

sistema contabile armonizzato”; 

• l’art. 151, comma 1, del TUEL (D. Lgs. 267/2000) che fissa al 31 dicembre di ogni anno il 

termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, e che il 

Ministero dell’Interno, dell’Interno con Decreto 24 dicembre 2021 ha disposto il 

differimento al 31 marzo 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

2022/2024 da parte degli enti locali, autorizzando sino a tale data l’esercizio provvisorio, ai 

sensi dell’art. 163, comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio comunale: 

➢ n. 79 del 27/12/2016: Statuto sociale della società Centro Servizi Courmayeur srl (CSC) a 

totale partecipazione pubblica è stato adeguato al Testo unico in materia di società a 

partecipazione pubblica (D.lgs. 175/2016) – Atto rep. 14989/11409 del 09.02.2017 

registrato il 14.02.2017; 

➢ n. 43 del 06/07/2016: riapprovato il contratto quadro regolante i rapporti di servizio tra il 

Comune di Courmayeur e la società in house Centro Servizi Courmayeur s.r.l. per il 

periodo dal 08/07/2016, data di sottoscrizione, e fino al 31.12.2050; 

➢ n. 78 del 27/12/2016: approvato il Regolamento comunale sulle modalità di esercizio del 

controllo analogo sulla società Centro Servizi Courmayeur srl (CSC), integrato e 

modificato con DCC n. 23/2022; 

➢ n. 8 del 11/03/2022: approvazione per l’esercizio 2022 delle tariffe relative ai servizi gestiti 

dalla società controllata; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle 

attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e 

istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi 

locali.): 

Art. 54 - Approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici 

1. Le provincie e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del 

bilancio di previsione.  

1-bis. Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati, in presenza di rilevanti 

incrementi nei costi; 

 

RICHIAMATA inoltre la deliberazione della Giunta comunale n. 53/2018 con la quale sono stati 

approvati i contratti integrativi di concessione, regolanti i servizi pubblici locali affidati alla 

propria società in house – parcheggi, Forum Sport Center, cinema e centro congressuale – 
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sottoscritti in data 03/05/2018 con validità sino al 30/04/2023 costituenti parte integrante e 

sostanziale del contratto quadro; 

 

RITENUTO necessario stabilire, secondo quanto previsto dall’art. 11 del citato contratto quadro 

di servizio, le tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale la cui gestione è affidata in 

concessione alla CSC Srl ai sensi dell’art. 3 del contratto di servizio (parcheggi – Forum Sport 

Center – cinema – centri congressuali); 

 

EVIDENZIATO che l’attuale contesto internazionale, fortemente condizionato prima dalla crisi 

pandemica Covid – 19 e in seguito dalla crisi finanziaria/energetica, che coinvolge l’intero 

sistema economico ha determinato a un notevole incremento dei costi di gestione di tutte le 

attività commerciali pubbliche e private, ripercuotendosi conseguentemente anche 

sull’economicità di conduzione dei diversi impianti pubblici; 

 

CONSTATATO inoltre lo scarso utilizzo dei parcheggi coperti durante le ore notturne e la 

necessità di avere il minor numero possibile di auto in sosta sulla pubblica via soprattutto in 

occasione delle operazioni di sgombero neve; 

 

RAVVISATA pertanto alla luce di quanto sopra l’esigenza di introdurre una tariffa notturna 

fortemente ridotta; 

 

RITENUTO, conseguentemente a quanto sopra esposto, prevedere un adeguamento delle tariffe 

dei parcheggi presenti nella località per fronteggiare l’aumento dei costi al fine di poter garantire 

una efficiente gestione dei servizi; 

 

PRESA visione della proposta di seguito esplicitata: 
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  Bassa Stagione   Alta Stagione 

  
dal 16 aprile al 30 giugno                             

dal 21 settembre al 30 novembre  

dal 01 dicembre al 15 aprile    
dal 01 luglio al 20 settembre 

Parcometri               

1/4 ora                0,20 €               0,20 €    

1/2 ora                0,50 €               1,00 €    

3/4 ora                1,00 €               1,50 €    

1 ora                1,50 €               2,00 €    

1/4 ora successivi                0,50 €               0,75 €    

Riduzione con tessera prepagata               

Residenti              

Non residenti               

        

  Bassa Stagione   Alta Stagione 

  
dal 16 aprile al 30 giugno                             

dal 21 settembre al 30 novembre  

dal 01 dicembre al 15 aprile    
dal 01 luglio al 20 settembre 

P1               

1 ora    gratis       gratis   

dal 61° al 90° min                1,50 €               2,20 €    

Dal 91° al 120° min                3,00 €               4,40 €    

ore o fraz successive                1,50 €               2,20 €    

Tariffa giornaliera              15,00 €             22,00 €    

Abb mensile           100,00 €           140,00 €    

Abb mensile residente              60,00 €             80,00 €    

Abb mensile posto non riservato              90,00 €           125,00 €    

Abb mensile residente posto non 
riservato              50,00 €             75,00 €    

Abb annuale           900,00 €           900,00 €    

Abb annuale residente           500,00 €           500,00 €    

 
 
 
         

  Bassa Stagione   Alta Stagione 

  
dal 16 aprile al 30 giugno                             

dal 21 settembre al 30 novembre  

dal 01 dicembre al 15 aprile    
dal 01 luglio al 20 settembre 

P2               

primi 30 min   gratis       gratis   

dal 31° al 45° min                1,00 €               1,30 €    

Dal 46° al 60° min                2,00 €               2,60 €    

ore o fraz successive                2,00 €               2,60 €    

Tariffa giornaliera              20,00 €             26,00 €     
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Con voti espressi in forma palese per alzata di mano sul testo di emendamento presentato dal 

Sindaco in data odierna di cui viene data lettura e il cui risultato è il seguente 

 

Consiglieri presenti: 14 

Voti favorevoli: 14 

Voti contrari: / 

Astenuti: / 

Consiglieri votanti: 14 Emendamento Accolto 

 

SENTITO il consigliere Miserocchi anticipare voto contrario del gruppo “Esprit Courmayeur” 

per le motivazioni in precedenza espresse e per un aumento dei costi ritenuti eccessivi e che non 

prevedono una adeguata modularità tariffaria che grava essenzialmente su residenti e lavoratori 

manifestando una forte preoccupazione per le ricadute sulla comunità locale. 

 

VISTO il favorevole parere espresso dal Segretario comunale e dal Responsabile del servizio 

finanziario ai sensi delle vigenti disposizioni; 

 

Con voti espressi in forma palese per alzata di mano: 

 

Consiglieri presenti: 14 

Voti favorevoli: 10 

Voti contrari: 4 (Miserocchi Stefano, Penco Sara, Gex Luciano, Roveyaz Diletta) 

Astenuti: / 

Consiglieri votanti: 14 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. di integrare e rimodulare, con decorrenza 07 dicembre 2022 per le motivazioni tutte espresse 

in premessa facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ed ai sensi dell'art. 

54 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le tariffe relative ai servizi in argomento, 

nel corso dell'esercizio finanziario, dando atto che tale incremento non ha effetto retroattivo. 

 

2. di integrare e rimodulare per l’anno 2022 le tariffe relativamente alle aree di parcheggio 

comunali a pagamento (IVA inclusa) che verranno così modificate: 

 

  Bassa Stagione   Alta Stagione 

  
dal 16 aprile al 30 giugno                             

dal 21 settembre al 30 novembre  

dal 01 dicembre al 15 aprile    
dal 01 luglio al 20 settembre 

Parcometri               

1/4 ora                0,20 €               0,20 €    

1/2 ora                0,50 €               1,00 €    

3/4 ora                1,00 €               1,50 €    

1 ora                1,50 €               2,00 €    

1/4 ora successivi                0,50 €               0,75 €    

Riduzione con tessera prepagata               

Residenti                 40%             40%   

Non residenti                 20%              20%   
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  Bassa Stagione   Alta Stagione 

  
dal 16 aprile al 30 giugno                             

dal 21 settembre al 30 novembre  

dal 01 dicembre al 15 aprile    
dal 01 luglio al 20 settembre 

P1               

1 ora    gratis       gratis   

dal 61° al 90° min                1,50 €               2,20 €    

Dal 91° al 120° min                3,00 €               4,40 €    

ore o fraz successive                1,50 €               2,20 €    

Tariffa giornaliera              15,00 €             22,00 €    

Abb mensile           100,00 €           140,00 €    

Abb mensile residente              60,00 €             80,00 €    

Abb mensile posto non riservato              90,00 €           125,00 €    

Abb mensile residente posto non 
riservato              50,00 €             75,00 €    

Abb 4 mesi consecutivi posto 
riservato residenti o lavoratori in 
Courmayeur          240,00 €       240,00 €  

Abb annuale           900,00 €           900,00 €    

Abb annuale residente           500,00 €           500,00 €    

 
 
 
        

  Bassa Stagione   Alta Stagione 

  
dal 16 aprile al 30 giugno                             

dal 21 settembre al 30 novembre  

dal 01 dicembre al 15 aprile    
dal 01 luglio al 20 settembre 

P2               

primi 30 min   gratis       gratis   

dal 31° al 45° min                1,00 €               1,30 €    

Dal 46° al 60° min                2,00 €               2,60 €    

ore o fraz successive                2,00 €               2,60 €    

Tariffa giornaliera              20,00 €             26,00 €    

Abb annuale residente escluso 
festivi, Periodo natalizi di pasqua 
e 15 gg agosto           500,00 €           500,00 €    

        

Tariffa notturna 22,00/08,00               

1 ora                1,00 €               1,50 €    

tutta la notte                3,00 €               4,00 €    
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ar/fd/nt 
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Fatto, letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Presidente 

f.to:  Nicole PASSINO  

 

Il Segretario Comunale 

f.to: Alberto ROSSERO 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto, delegato dal Segretario comunale, attesta che copia della presente deliberazione è in 

pubblicazione all’Albo pretorio digitale di questo Comune dal 02/12/2022 per quindici giorni 

consecutivi. 

 

Courmayeur, lì 02/12/2022 

f.to L’IMPIEGATO DELEGATO 

 

 

 

 

ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione è esecutiva dal primo giorno della pubblicazione 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Courmayeur , lì  02/12/2022 

Il Segretario comunale  

Alberto ROSSERO 

 

 

PARERI 

 

I sottoscritti, ai sensi della normativa regionale vigente, esprimono sul predetto atto parere 

favorevole in ordine alle rispettive competenze: 

 

( ) In ordine alla regolarità tecnica Il Responsabile UTU 

 Ing. Federica CORTESE  

  

  

( ) In ordine alla regolarità tecnica Il Responsabile UTG 

 Dott. Alexandre GLAREY 

  

(x) In ordine alla regolarità contabile Il Responsabile 

 del servizio finanziario 

 f.to: Ferruccio DAUPHIN 

  

  

(x) In ordine alla legittimità Il Segretario comunale 

 f.to: Alberto ROSSERO 
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