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ACTES DU PRÉSIDENT 
DE LA RÉGION

Arrêté n° 936 du 30 décembre 2003, 

portant nomination du directeur général de l’agence
USL de la Vallée d’Aoste.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Vu le décret législatif n° 502 du 30 décembre 1992 mo-
difié et complété, et notamment ses articles 3 et 3 bis ;

Vu la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000 (Disposi-
tions en vue de la rationalisation de l’organisation du servi-
ce socio-sanitaire régional et de l’amélioration de la qualité
et de la pertinence des prestations sanitaires et d’aide socia-
le fournies en Vallée d’Aoste) et notamment le premier ali-
néa de son art. 13 au sens duquel : « Le directeur général de
l’Agence USL est nommé – suivant les modalités fixées par
le Gouvernement régional compte tenu des dispositions na-
tionales en vigueur – par un arrêté du président du
Gouvernement régional, pris sur délibération conforme de
ce dernier. Le rapport de travail du directeur général est régi
par un contrat de droit privé, est basé sur la confiance et ne
nécessite aucune évaluation comparative, au sens de la ré-
glementation nationale en vigueur et des dispositions régio-
nales en matière de bilinguisme » ;

Vu le DL n° 512 du 27 août 1994, converti en la loi
n° 590 du 17 octobre 1994 portant dispositions urgentes en
matière d’organisation des unités sanitaires locales ;

Vu le DPCM n° 502 du 19 juillet 1995 portant règle-
ment relatif au contrat du directeur général, du directeur ad-
ministratif et du directeur sanitaire des unités sanitaires lo-
cales et des agences hospitalières ;

Vu le DPCM n° 319 du 31 mai 2001 modifiant et com-
plétant le DPCM n° 502/1995, relatif au traitement du di-
recteur général, du directeur administratif et du directeur sa-
nitaire des agences sanitaires ;

Rappelant la délibération du Gouvernement régional
n° 4365 du 19 novembre 2001 portant détermination du
traitement annuel du directeur général, du directeur sanitai-
re et du directeur administratif de l’Agence USL de la

ATTI DEL PRESIDENTE 
DELLA REGIONE

Decreto 30 dicembre 2003, n. 936.

Nomina del Direttore Generale dell’azienda U.S.L. della
Valle d’Aosta.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare
gli artt. 3 e 3 bis;

Vista la legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 recante
«Norme per la razionalizzazione dell’organizzazione del
Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento
della qualità e dell’appropriatezza delle prestazioni sanita-
rie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate
nella regione» ed in particolare il comma 1 dell’art. 13 che,
recita: «Il Direttore generale dell’Azienda U.S.L. è nomina-
to secondo modalità definite dalla Giunta regionale sulla
base delle vigenti disposizioni statali, con rapporto di lavo-
ro di natura privatistica e fiduciaria, senza necessità di valu-
tazioni comparative, ai sensi delle vigenti disposizioni sta-
tali e di quelle regionali in materia di bilinguismo, mediante
decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme
deliberazione della stessa»;

Visto il D.L. 27 agosto 1994, n. 512, convertito nella
legge 17 ottobre 1994, n. 590 recante disposizioni urgenti in
materia di organizzazione delle unità sanitarie locali;

Visto il D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502 concernente il
regolamento recante norme sul contratto del direttore gene-
rale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario
delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere;

Visto il D.P.C.M, 31 maggio 2001, n. 319 recante modi-
ficazioni ed integrazioni al D.P.C.M. n. 502/1995, concer-
nente il trattamento economico del direttore generale, del
direttore amministrativo e del direttore sanitario delle azien-
de sanitarie;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale
n. 4365 in data 19 novembre 2001 relativa alla determina-
zione del trattamento economico annuo del direttore gene-
rale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo
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dell’Azienda USL della Valle d’Aosta, ai sensi del
D.P.C.M. 31 maggio 2001, n. 319;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale
n. 3106 del 25 agosto 2003 recante: «Approvazione dell’av-
viso pubblico per la nomina del Direttore generale
dell’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta, ai sensi
dell’art. 13 della legge regionale 25.01.2000, n. 5»;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale
n. 3105 del 25 agosto 2003, come modificata dalla successi-
va n. 3752 in data 13 ottobre 2003, concernente la determi-
nazione della tipologia delle prove di accertamento della
conoscenza della lingua francese per i candidati alla nomina
di Direttore generale, Direttore sanitario e Direttore ammi-
nistrativo dell’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta e la co-
stituzione della Commissione giudicatrice»;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale
n. 4166 in data 10 novembre 2003 recante; «Esclusione dei
candidati non in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3
bis, comma 3, del decreto. legislativo 30.12.1992, n. 502 e
successive modificazioni e individuazione dei candidati da
sottoporre alla prova di accertamento della conoscenza del-
la lingua francese per l’avviso pubblico per la nomina del
Direttore generale dell’Azienda U.S.L. della Valle
d’Aosta»;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale
n. 4687 in data 6 dicembre 2003 relativa all’approvazione
dell’elenco dei candidati che hanno superato la prova di ac-
certamento della conoscenza della lingua francese e
dell’elenco definitivo dei candidati idonei alla nomina a
Direttore generale dell’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale
n. 4942 in data 22 dicembre 2003 relativa alla designazione
della dott.ssa Carla Stefania RICCARDI quale Direttore ge-
nerale dell’Azienda USL della Valle d’Aosta e approvazio-
ne del relativo contratto di lavoro;

Ritenuto di dover nominare la dott.ssa Carla Stefania
RICCARDI, quale Direttore generale dell’Azienda U.S.L.
della Valle d’Aosta in conformità alla deliberazione della
Giunta regionale n. 4942 del 22 dicembre 2003 sopracitata;

decreta

1. di nominare la dott.ssa Carla Stefania RICCARDI,
nata a VERCELLI il 9 luglio 1965 residente ad AOSTA,
Viale Federico Chabod, 26 – codice fiscale RCC CRL
65L49 L750P, quale Direttore generale dell’Azienda USL
della Valle d’Aosta, con decorrenza dal 1° gennaio 2004 e
scadenza al 31 dicembre 2006, rinnovabile;

2. di provvedere alla sottoscrizione del contratto di lavo-
ro, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale
n. 4942 in data 22 dicembre 2003, entro 15 giorni dalla data
del presente decreto;

3. di stabilire che al Direttore generale sono affidate le

Vallée d’Aoste, au sens du DPCM n° 319 du 31 mai 2001 ;

Rappelant la délibération du Gouvernement régional
n° 3106 du 25 août 2003 portant approbation de l’avis pu-
blic pour la nomination du directeur général de l’Agence
USL de la Vallée d’Aoste, au sens de l’art. 13 de la loi ré-
gionale n° 5 du 25 janvier 2000 ;

Rappelant la délibération du Gouvernement régional
n° 3105 du 25 août 2003 portant établissement des épreuves
de vérification de la connaissance du français que les candi-
dats aux postes de directeur général, de directeur sanitaire
et de directeur administratif de l’Agence USL de la Vallée
d’Aoste doivent subir, ainsi que constitution du jury y affé-
rent, telle qu’elle a été modifiée par la délibération du
Gouvernement régional n° 3752 du 13 octobre 2003 ;

Rappelant la délibération du Gouvernement régional
n° 4166 du 10 novembre 2003 portant exclusion des candi-
dats ne réunissant pas les conditions requises au troisième
alinéa de l’art. 3 bis du décret législatif n° 502 du 30 dé-
cembre 1992 modifié et détermination des candidats admis
à l’épreuve de vérification de la connaissance du français
prévue par l’avis public pour la nomination du directeur gé-
néral de l’Agence USL de la Vallée d’Aoste ;

Rappelant la délibération du Gouvernement régional
n° 4687 du 6 décembre 2003 portant approbation de la liste
des candidats ayant réussi l’épreuve de vérification de la
connaissance du français et de la liste d’aptitude définitive
des candidats au poste de directeur général de l’Agence
USL de la Vallée d’Aoste ;

Rappelant la délibération du Gouvernement régional
n° 4942 du 22 décembre 2003 portant désignation de Mme
Carla Stefania RICCARDI en qualité de directeur général
de l’Agence USL de la Vallée d’Aoste et approbation du
contrat de travail y afférent ;

Considérant qu’il y a lieu de nommer Mme Carla
Stefania RICCARDI en qualité de directeur général de
l’Agence USL de la Vallée d’Aoste, conformément à la dé-
libération du Gouvernement régional n° 4942 du 22 dé-
cembre 2003 susmentionnée ;

arrête

1. Mme Carla Stefania RICCARDI, née à VERCEIL le
9 juillet 1965 et résidant à AOSTE, 26, rue Federico
Chabod – code fiscal RCCCRL65L49L750P – est nommée
en qualité de directeur général de l’Agence USL de la
Vallée d’Aoste ; ledit mandat court du 1er janvier 2004 au
31 décembre 2006 et est renouvelable ;

2. Le contrat de travail doit être signé au plus tard le 15e

jour qui suit la date du présent arrêté, au sens de la délibéra-
tion du Gouvernement régional n° 4942 du 22 décembre
2003 ;

3. Le directeur général est chargé d’exercer les fonc-
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funzioni di cui alla legge regionale 25 gennaio 2000, n, 5,
nonchè ogni altra funzione connessa all’attività di gestione
disciplinata da norme di legge e dì regolamento e da leggi e
atti di programmazione regionale;

4. di stabilire che alla corresponsione del compenso, fis-
sato con deliberazione della Giunta regionale n. 4942 in da-
ta 22 dicembre 2003, provveda l’Azienda USL della Valle
d’Aosta nell’ambito del proprio bilancio;

5. di stabilire che alla data del 31 dicembre 2003 cessa
dall’incarico il Direttore generale dell’Azienda USL della
Valla d’Aosta designato con deliberazione della Giunta re-
gionale n. 1722 in data 27 maggio 2000;

6. di stabilire che il presente decreto venga integralmen-
te pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Autonoma Valle d’Aosta;

7. di trasmettere il presente decreto all’Azienda USL
della Valle d’Aosta per gli adempimenti di competenza;

8. l’Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali è inca-
ricato dell’esecuzione del presente decreto.

Aosta, 30 dicembre 2003.

Il Presidente
PERRIN

Atto di delega 24 dicembre 2003, prot. n. 17003LEG.

Delega ai Dirigenti delle Direzioni del Contenzioso
Civile e del Contenzioso Pubblicistico e del Lavoro del
Dipartimento Legislativo e Legale della Presidenza della
Regione Autonoma Valle d’Aosta alla sottoscrizione del-
le ingiunzioni fiscali di interesse dell’Amministrazione
regionale.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

delega

1) i signori Riccardo JANS, Direttore della Direzione
del Contenzioso Civile, e Enrico FORMENTO DOJOT,
Direttore della Direzione del Contenzioso Pubblicistico e
del Lavoro, ciascuno per le materie di rispettiva competen-
za, alla sottoscrizione delle ingiunzioni fiscali di interesse
dell’Amministrazione regionale, a decorrere dalla data di
pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale del-
la Regione;

2) il signor Flavio CURTO, Coordinatore del
Dipartimento Legislativo e Legale della Presidenza della
Regione, alla sottoscrizione delle ingiunzioni fiscali di inte-
resse dell’Amministrazione regionale, in caso di assenza o
di impedimento soggettivo dei dirigenti sopra citati;

tions visées à la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000 et tou-
te autre fonction ayant trait à l’activité de gestion, au sens
des lois et des règlements de l’État, ainsi que des lois et des
actes de programmation de la Région ;

4. Le traitement, dont le montant a été fixé par la délibé-
ration du Gouvernement régional n° 4942 du 22 décembre
2003, est à la charge du budget de l’Agence USL de la
Vallée d’Aoste ;

5. Le directeur général de l’Agence USL de la Vallée
d’Aoste désigné par la délibération du Gouvernement régio-
nal n° 1722 du 27 mai 2000 cesse d’exercer ses fonctions le
31 décembre 2003 ;

6. Le présent arrêté est intégralement publié au Bulletin
officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste ;

7. Le présent arrêté est transmis à l’Agence USL de la
Vallée d’Aoste en vue de l’adoption des actes de son
ressort ;

8. L’Assessorat de la santé, du bien-être et des poli-
tiques sociales est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Aoste, le 30 décembre 2003.

Le président,
Carlo PERRIN

Acte du 24 décembre 2003, réf. n° 17003LEG,

portant délégation au directeur du contentieux civil et
au directeur du contentieux public et du travail du
Département législatif et légal de la Présidence de la
Région autonome Vallée d’Aoste à l’effet de signer les
injonctions en matière fiscale présentant un intérêt pour
l’Administration régionale.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

délègue

1) MM. Riccardo JANS, directeur du contentieux civil,
et Enrico FORMENTO DOJOT, directeur du contentieux
public et du travail, chacun en ce qui le concerne, à l’effet
de signer les injonctions en matière fiscale présentant un in-
térêt pour l’Administration régionale, à compter de la publi-
cation du présent acte au Bulletin officiel de la Région ;

2) M. Flavio CURTO, coordinateur du Département lé-
gislatif et légal de la Présidence de la Région, à l’effet de si-
gner les injonctions en matière fiscale présentant un intérêt
pour l’Administration régionale, en cas d’absence ou d’em-
pêchement des directeurs mentionnés au premier alinéa du
présent acte ; 
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dispose

Le présent acte est publié par extrait au Bulletin officiel
de la Région autonome Vallée d’Aoste.

Fait à Aoste, le 24 décembre 2003.

Le président,
Carlo PERRIN

Communication du 18 décembre 2003, réf. 33416/2E/
EELL, 

relative à la loi de finances de la Région au titre des an-
nées 2004/2006.

Le président de la Région à
Mmes et MM. les syndics des
Communes de la Vallée
d’Aoste, les présidents des
Communautés de montagne de
la Vallée d’Aoste, le président
du BIM, les présidents des
consortiums de la Vallée
d’Aoste, 

et, p.i., à M. le président du Conseil
permanent des collectivités lo-
cales, à Mmes et MM. les as-
sesseurs et les coordinateurs de
l’Administration régionale, ain-
si qu’aux organes de révision
près le Conseil de l’ordre des
conseils fiscaux et près le
Conseil de l’ordre des comp-
tables.

Je vous informe que le Conseil régional, dans sa séance

dispone

la pubblicazione del presente atto per estratto nel
Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle
d’Aosta.

Aosta, 24 dicembre 2003.

Il Presidente
PERRIN

Comunicazione 18 dicembre 2003, prot. n. 33416/2E/
EELL.

Legge finanziaria della Regione per gli anni 2004/2006.

Ai Sindaci dei Comuni
della Regione Valle d’Aosta

Ai Presidenti delle Comunità
montane della Regione Valle
d’Aosta

Al Presidente del B.I.M.
Piazza Narbonne, 16
11100 AOSTA

Ai Presidenti dei Consorzi
della Regione Autonoma Valle
d’Aosta

LORO INDIRIZZI

e, p.c. Al Presidente
del Consiglio permanente degli
enti locali
Piazza Narbonne, 16
11100 AOSTA

Agli Assessori
dell’Amministrazione regionale
SEDE

Ai Coordinatori
dell’Amministrazione regionale
SEDE

Agli organi di revisione
c/o Consiglio dell’Ordine dei
dottori Commercialisti
Via Porta Pretoria, 41
11100 AOSTA

Agli organi di revisione
c/o Consiglio dell’Ordine dei
Ragionieri
Via Porta Pretoria, 41
11100 AOSTA

Con la presente si comunica che il Consiglio regionale,
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nella seduta del 2 dicembre 2003, ha approvato la legge re-
gionale n. 21/2003 «Disposizioni per la formazione del bi-
lancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle
d’Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2004/2006).
Modificazioni di leggi regionali ed altri interventi.», attual-
mente in attesa di pubblicazione sul B.U.R. per la sua suc-
cessiva entrata in vigore.

Tale legge contiene alcune norme di interesse per gli en-
ti locali che vengono di seguito brevemente illustrate.

• Norme in materia di finanza locale.

In materia di finanza locale, la legge finanziaria ha sta-
bilito, in seguito ad ampia concertazione con il Consiglio
permanente degli enti locali, quanto di seguito descritto.

Il comma 1 dell’art. 4 ha determinato, ai sensi del com-
ma 1 dell’art. 6 della L.R. 48/1995, in Euro 175.465.871
l’importo complessivo da destinare alla finanza locale per
l’anno 2004; tale importo viene ripartito, al comma 2, tra
gli interventi finanziari di cui all’art. 5 della medesima leg-
ge, nel seguente modo:

a) trasferimenti finanziari agli enti locali senza vincolo set-
toriale di destinazione: Euro 108.649.340;

b) interventi per programmi di investimento: Euro
35.093.174 da utilizzarsi, quanto ad Euro 32.502.295
per il finanziamento dei programmi del Fondo per spe-
ciali programmi di investimento (Fo.S.P.I.) di cui al
Titolo IV, capo II, della L.R. 48/1995, e quanto ad Euro
2.590.879 per gli interventi previsti dalla L.R. 30 mag-
gio 1994, n. 21 (Interventi regionali per favorire l’acces-
so al credito degli enti locali e degli enti ad essi stru-
mentali dotati di personalità giuridica);

c) trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destina-
zione: Euro 31.723.357 ripartiti e autorizzati nelle misu-
re indicate nell’allegato A della legge finanziaria.

Con tale previsione è stata di fatto confermata la scelta,
già effettuata negli anni 2002 e 2003, di valorizzare l’auto-
nomia decisionale dell’ente locale, privilegiando i trasferi-
menti senza vincolo, a scapito dei trasferimenti con vincolo
di destinazione.

A) TRAFERIMENTI SENZA VINCOLO SETTORIALE
DI DESTINAZIONE

Il comma 3 dell’art. 4 ha stabilito che, per l’anno 2004,
le risorse finanziarie di cui al precedente comma 2, lettera
a), in deroga ai criteri stabiliti dalla L.R. 48/1995, siano co-
sì destinate:

a) per Euro 4.441.529, al finanziamento dei Comuni, ripar-
titi secondo il criterio di cui all’art. 6, comma 2 bis, del-
la legge regionale 17 dicembre 1997, n. 41, aggiunto
dall’art. 1 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 10 (tra-
sferimenti sostitutivi di tributi soppressi);

du 2 décembre 2003, a approuvé la loi régionale n° 21/2003
(Dispositions pour l’établissement du budget annuel et du
budget pluriannuel de la Région autonome Vallée d’Aoste –
Loi de finances 2004/2006. Modification de lois régionales
et autres mesures), qui entrera en vigueur après sa publica-
tion au BO de la Région.

Ladite loi porte un certain nombre de dispositions
concernant les collectivités locales que je vous illustre briè-
vement.

• Dispositions en matière de finances locales.

Suite à une concertation approfondie avec le Conseil
permanent des collectivités locales, dans la loi de finances
ont été établies les dispositions illustrées ci-après.

Aux termes du premier alinéa de l’art. 4 de ladite loi, le
montant des ressources à affecter aux finances locales, cal-
culé au sens du premier alinéa de l’art. 6 de la loi régionale
n° 48/1995, est fixé à 175 465 871 euros au titre de 2004.
Au deuxième alinéa, cette somme est répartie entre les me-
sures financières prévues par l’art. 5 de ladite loi, à savoir :

a) Virements de ressources aux collectivités locales, sans
destination sectorielle obligatoire : 108 649 340 euros ;

b) Mesures au titre des plans d’investissement : 35 093 174
euros, dont 32 502 295 euros pour le financement des
plans du Fonds pour les plans spéciaux d’investissement
(FoSPI) visé au chapitre II du titre IV de la LR n° 48/
1995 et 2 590 879 euros pour les actions prévues par la
loi régionale n° 21 du 30 mai 1994 portant mesures ré-
gionales visant à favoriser l’accès au crédit des collecti-
vités locales et des établissements y afférents dotés de la
personnalité juridique ;

c) Virements de ressources à destination sectorielle obliga-
toire : 31 723 357 euros, selon les autorisations de dé-
penses indiquées à l’annexe A de la loi de finances.

Ces dispositions n’ont fait que confirmer le choix, déjà
effectué en 2002 et 2003, de mettre en valeur l’autonomie
décisionnelle des collectivités locales et ont augmenté la
part de virements sans destination obligatoire par rapport à
la part de virements avec destination obligatoire.

A) VIREMENTS SANS DESTINATION SECTORIELLE
OBLIGATOIRE

Par dérogation aux critères fixés par la LR n° 48/1995,
le troisième alinéa de l’art. 4 a affecté les ressources finan-
cières visées à la lettre a) du deuxième alinéa au titre de
2004 comme suit :

a) Quant à 4 441 529 euros, au financement des
Communes ; ledit montant est réparti suivant le critère
visé à l’alinéa 2 bis de l’art. 6 de la loi régionale n° 41 du
17 décembre 1997, introduit par l’art. 1er de la loi régio-
nale n° 10 du 6 avril 1998 (pour ce qui est des virements
destinés à remplacer le fruit des impôts supprimés) ;
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b) per Euro 98.910.051, al finanziamento dei Comuni;

c) per Euro 5.297.760, al finanziamento delle Comunità
montane.

Anche il riparto dei trasferimenti senza vincolo di desti-
nazione tra Comuni e Comunità montane conferma l’orien-
tamento già seguito nell’anno 2003 che, tenuto conto della
ratio della L.R. 54/1998, nell’individuare Comuni e
Regione quali livelli di governo, indica nelle Comunità
montane il livello gestionale per l’esercizio in forma asso-
ciata delle funzioni comunali. Pertanto i trasferimenti finan-
ziari senza vincolo di destinazione dalla Regione alle
Comunità montane rappresentano una garanzia minima per
far fronte con certezza di liquidità alle spese necessarie per
il loro funzionamento, in attesa dei trasferimenti dei
Comuni, cui spetta finanziare sia il costo diretto che il costo
indiretto di attività e di servizi gestiti in forma associata o
su delega.

Ad evitare ambiguità, la legge finanziaria ha ribadito il
principio, già previsto nell’art. 73 della L.R. 54/1998 e nella
finanziaria dello scorso anno, secondo cui i Comuni hanno
l’obbligo di concorrere al finanziamento delle Comunità
montane di appartenenza, al fine di garantirne un adeguato
funzionamento.

Il comma 4 ha stabilito che, per l’anno 2004, una quota
delle risorse finanziarie di cui al comma 3, lett. b), del me-
desimo articolo, in deroga ai criteri stabiliti dalla L.R.
48/1995, sia destinata:

a) per un importo pari a Euro 2.967.302, alle spese di inve-
stimento;

b) per un importo pari a Euro 4.000.000, alle spese per gli
interventi di politica sociale, secondo criteri di riparto,
che saranno determinati dalla Giunta regionale, sentito il
Consiglio permanente degli enti locali.

Così come già per la finanziaria 2003, la norma ha:

– reintrodotto, se pur in misura ridotta e in forma diversa
rispetto alle originarie previsioni della legge regionale
48/1995, il preesistente obbligo per i Comuni di destina-
re, nel proprio bilancio, una quota, pari a Euro
2.967.302, corrispondente al 3% dei trasferimenti senza
vincolo, alle spese di investimento. Tale previsione co-
stituisce altresì un apporto al rispetto, da parte della
Regione, dei vincoli derivanti dal Patto di stabilità;

– stabilito che un importo, pari a Euro 4.000.000 dei tra-
sferimenti senza vincolo, venga destinato, secondo i cri-
teri che saranno stabiliti dalla Giunta regionale sentito il
Consiglio permanente degli enti locali, a spese per inter-
venti di politica sociale.

Il comma 8 ha infine specificato che gli enti locali han-

b) Quant à 98 910 051 euros, au financement des
Communes ;

c) Quant à 5 297 760 euros, au financement des
Communautés de montagne. 

La répartition des virements sans destination obligatoire
entre les Communes et les Communautés de montagne
confirme elle aussi l’orientation suivie en 2003, selon la-
quelle, aux termes de la LR n° 54/1998, les Communes et la
Région représentent les principales instances de gouverne-
ment, alors que les Communautés de montagne sont essen-
tiellement préposées à la gestion, à l’échelle supracommu-
nale, des fonctions communales. Les virements sans desti-
nation obligatoire que la Région effectue en faveur des
Communautés de montagne permettent donc à ces dernières
de disposer des ressources nécessaires pour faire face aux
frais de fonctionnement, dans l’attente des virements que
les Communes doivent effectuer en vue du financement des
coûts directs et indirects relatifs aux activités et aux ser-
vices assurés à l’échelle supracommunale ou sur délégation.

La loi de finances a réaffirmé le principe, déjà sanction-
né par l’art. 73 de la LR n° 54/1998 et par la loi de finances
de 2003, selon lequel les Communes sont tenues de partici-
per au financement des Communautés de montagne dont
elles relèvent afin d’assurer le fonctionnement adéquat de
ces dernières.

Le quatrième alinéa de l’article susmentionné a établi,
par dérogation aux dispositions visées à la LR n° 48/1995,
qu’une part des ressources financières visées à la lettre b)
du troisième alinéa dudit article doit être destinée, au titre
de 2004, comme suit :

a) Quant à 2 967 302 euros, aux dépenses d’investisse-
ment ;

b) Quant à 4 000 000 d’euros, aux dépenses en matière de
politique sociale, suivant les critères de répartition qui
seront fixés par le Gouvernement régional, après avis du
Conseil permanent des collectivités locales.

La loi de finances 2004, tout comme la loi de finances
2003, a donc :

– réintroduit l’obligation pour les Communes de destiner
la somme de 2 967 302 euros, soit 3 p. 100 des vire-
ments sans destination obligatoire, aux dépenses d’in-
vestissement, suivant des modalités différentes et pour
des montants moins importants par rapport aux prévi-
sions initiales de la loi régionale n° 48/1995. Cette dis-
position répond, entre autres, aux obligations imposées
à la Région par le pacte de stabilité ;

– affecté une partie des virements sans destination obliga-
toire, équivalant à 4 000 000 d’euros, au financement de
mesures de politique sociale, et ce, suivant les critères
qui seront établis par le Gouvernement régional, le
Conseil permanent des collectivités locales entendu.

Le huitième alinéa de l’art. 4 de la loi de finances a en-
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no l’obbligo di concorrere, reciprocamente, per quanto di
rispettiva competenza, al finanziamento dei servizi erogati
ai propri cittadini. Tale previsione costituisce un vincolo
giuridicamente rilevante, che ogni ente dovrà quindi rispet-
tare, con le modalità che ciascuno riterrà opportune.

Non vengono più ribadite, in quanto già contenute nella
finanziaria 2002, con effetto durevole, le previsioni in base
alle quali a decorrere dall’anno 2002 il Comune di SAINT-
VINCENT partecipa alla ripartizione dei finanziamenti sen-
za vincolo, secondo la formula prevista per gli altri Comuni
della Regione, mentre per il Comune di AOSTA, a cui tale
formula non si applica, si provvede alla determinazione dei
trasferimenti mediante deliberazione della Giunta regionale.

B) INTERVENTI PER PROGRAMMI DI INVESTIMEN-
TO

L’art. 5 ha previsto le risorse finanziarie necessarie per
il finanziamento del Fondo per Speciali Programmi di inve-
stimento Fo.S.P.I. in coerenza con la legge regionale 20 no-
vembre 1995, n. 48.

In relazione all’entrata in vigore del nuovo Testo Unico
in materia di espropriazioni per pubblica utilità, è stata di-
sposta una proroga dei termini di consegna dei progetti ese-
cutivi relativi al programma Fo.S.P.I. 2004/2006, al fine di
permettere agli enti il completamento delle procedure di
esproprio in base alle nuove disposizioni di legge; è stato
inoltre previsto che gli stessi progetti esecutivi del program-
ma 2004/2006 siano corredati, nei casi dovuti, dal decreto
di esproprio. Tali previsioni sono state formalizzate rispetti-
vamente nei commi 1 e 2 dell’articolo.

C) TRAFERIMENTI FINANZIARI CON VINCOLO
SETTORIALE DI DESTINAZIONE

Per l’anno 2004, l’individuazione dei trasferimenti in
oggetto ed il loro eventuale finanziamento risultano dall’al-
legato «A» alla legge finanziaria.

Si sottolinea in particolare che:

– la legge regionale 15 dicembre 1994, n. 77 «Norme in
materia di asili – nido» è stata nuovamente finanziata
con uno stanziamento di Euro 2.197.975;

– è stato previsto, dall’art. 8 della legge, un nuovo finan-
ziamento a favore dei Comuni, per la predisposizione di
programmi per la qualificazione della rete commerciale.

Si segnala altresì che:

– l’art. 4, comma 5, ha determinato, per l’anno 2004, il
fondo istituito dall’articolo 7, comma 6, della L.R. 11
dicembre 2001, n. 38 (Legge finanziaria per gli anni
2002/2004) nella misura massima di Euro 600.000. Tale
fondo è destinato al Consorzio enti locali della Valle
d’Aosta (CELVA);

– l’art. 6 ha precisato che l’autorizzazione di spesa di cui
all’art. 1 della L.R. 2 marzo 1992, n. 3 (Interventi per la

fin affirmé que les collectivités locales sont tenues de parti-
ciper, chacune en ce qui la concerne, au financement des
services fournis aux citoyens. Voilà une véritable obligation
juridique que toutes les collectivités se doivent de respecter,
selon les modalités qu’elles jugeront opportunes.

La loi de finances 2004 n’a par ailleurs pas réitéré les
dispositions déjà sanctionnées à titre durable par la loi de fi-
nances 2002 qui prévoyaient, qu’à partir de ladite année, les
allocations sans destination obligatoire devaient être égale-
ment destinées à la Commune de SAINT-VINCENT suivant
les modalités appliquées aux autres Communes, alors que
les virements à l’intention de la Commune d’AOSTE de-
vaient être fixés par délibération du Gouvernement régional.

B) MESURES AU TITRE DES PLANS D’INVESTISSE-
MENT

L’art. 5 a prévu les ressources financières nécessaires
pour alimenter le Fonds pour les plans spéciaux d’investis-
sement (FoSPI) au sens de l’art. 20 de la LR n° 48/1995. 

Suite à l’entrée en vigueur du texte unique des disposi-
tions en matière d’expropriations pour cause d’utilité pu-
blique, le délai de dépôt des projets d’exécution au titre du
plan FoSPI 2004/2006 a été prolongé afin que les collectivi-
tés locales puissent achever les procédures d’expropriation
suivant les nouvelles normes (deuxième alinéa). En outre,
lesdits projets doivent être assortis, en tant que de besoin,
de l’arrêté portant expropriation des biens nécessaires (pre-
mier alinéa).

C) VIREMENTS DE RESSOURCES À DESTINATION
SECTORIELLE OBLIGATOIRE

Les virements de ce type au titre de 2004 et les crédits
éventuellement destinés à leur couverture figurent à l’an-
nexe A de la loi de finances.

Il y a notamment lieu de souligner ce qui suit :

– une nouvelle enveloppe 2 197 975 euros a été destinée
au financement de la loi régionale n° 77 du 15 décembre
1994, portant dispositions en matière de crèches ;

– l’art. 8 a prévu de nouveaux crédits à l’intention des
Communes pour l’établissement des programmes de
qualification des réseaux commerciaux.

Il convient de remarquer également ce qui suit :

– le cinquième alinéa de l’art. 4 a fixé à 600 000 euros
maximum, au titre de 2004, le montant du fonds créé
conformément au sixième alinéa de l’art. 7 de la loi ré-
gionale n° 38 du 11 décembre 2001 (Loi de finances
2002/2004) et destiné au Consortium des collectivités
locales de la Vallée d’Aoste («CELVA») ;

– l’art. 6 a fixé à 28 000 000 euros, au titre de la période
2004/2006, la dépense autorisée par l’art. 1er de la loi ré-
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riqualificazione di AOSTA quale moderno Capoluogo
regionale) è determinata, nel triennio 2004/2006, in
Euro 28.000.000, per far fronte alla quale la Giunta re-
gionale è autorizzata a contrarre mutui passivi;

– l’art. 7 ha stabilito di posticipare al 31 dicembre 2007 il
termine fissato dall’art. 10, comma 1, della legge regio-
nale 24 dicembre 1996, n. 48 (legge finanziaria per gli
anni 1997/1999) per il finanziamento straordinario per
la riqualificazione del Comune di SAINT-VINCENT;

– l’art. 4, comma 6, ha infine specificato che gli enti loca-
li, così come negli anni precedenti, devono farsi carico
degli oneri per la realizzazione degli interventi previsti
nell’allegato «A» della legge finanziaria per quanto ec-
cedente gli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli
di spesa del bilancio di previsione della Regione.

• Modifiche alla L.R. 54/1998 «Sistema delle Autonomie
in Valle d’Aosta.»

L’art. 29, ai commi 1, 3 e 4, introduce, su richiesta del
Consiglio permanente degli enti locali, proroghe ad alcuni
termini stabiliti dalla L.R. 54/1998, e precisamente:

– il comma 1 proroga di un anno il termine previsto
dall’art. 11, comma 1, per il conferimento delle funzioni
regionali agli enti locali, che scadrà pertanto il 26 marzo
2005 (tre anni dall’entrata in vigore della legge regiona-
le 12 marzo 2002, n. 1);

– i commi 3 e 4 prorogano di un anno il termine previsto
dall’art. 120, comma 1, per la revisione dei Consorzi e il
termine previsto dall’art. 121, per l’adeguamento alle
modifiche introdotte dalla L.R. 8/2003, delle aziende
speciali e delle istituzioni, termini che scadranno, con le
modifiche apportate, il 31 dicembre 2004.

Con il comma 2 dell’art. 29, infine, viene sostituito il
comma 5 dell’art. 93 che, al fine di superare possibili dubbi
interpretativi, equipara, ai fini dell’applicazione della nor-
mativa statale in materia fiscale, le Associazioni dei
Comuni ai Consorzi fra enti locali, così come definiti
dall’art. 88 del testo unico delle imposte sui redditi.

***

Per l’illustrazione di altri aspetti di dettaglio della legge
finanziaria relativi a specifiche novità normative interessan-
ti gli enti locali, si precisa che verranno effettuate, dagli
Assessorati competenti, specifiche comunicazioni.

***

In relazione alla imminente scadenza del termine per la
predisposizione del bilancio, si coglie l’occasione di ricor-
dare i vincoli derivanti dalla disciplina del Patto di stabilità
per gli enti locali della Regione.

gionale n° 3 du 2 mars 1992 (Mesures pour la valorisa-
tion de la ville d’AOSTE, moderne chef-lieu régional)
et a autorisé le Gouvernement régional à contracter des
emprunts en vue de la couverture de celle-ci ;

– l’art. 7 a prolongé au 31 décembre 2007 le délai fixé par
le premier alinéa de l’art. 10 de la loi régionale n° 48 du
24 décembre 1996 (Loi de finances 1997/1998) pour le
financement extraordinaire accordé en vue de la requali-
fication de SAINT-VINCENT ;

– le sixième alinéa de l’art. 4 a enfin précisé que les col-
lectivités locales se doivent, tout comme les années pré-
cédentes, de supporter la partie des dépenses nécessaires
pour la réalisation des mesures visées à l’annexe A qui
dépasse le plafond des crédits inscrits aux chapitres y
afférents de la partie dépenses du budget prévisionnel de
la Région.

• Modification de la LR n° 54/1998 portant système des
autonomies en Vallée d’Aoste

À la demande du Conseil permanent des collectivités lo-
cales, les premier, troisième et quatrième alinéas de l’art. 29
de la loi de finances ont prorogé certains délais prévus par
la LR n° 54/1998, à savoir :

– premier alinéa : le délai visé au premier alinéa de l’art.
11 en vue du transfert des fonctions du ressort de la
Région aux collectivités locales est prolongé d’une an-
née et expirera donc le 26 mars 2005 (soit trois années
après l’entrée en vigueur de la loi régionale n° 1 du 12
mars 2002) ;

– troisième et quatrième alinéas : le délai de réforme des
consortiums visé au premier alinéa de l’art. 120 et le dé-
lai d’adaptation des agences spéciales et des institutions
aux modifications introduites par la LR n° 8/2003 visé à
l’art. 121 sont prorogés d’un an et expireront donc le 31
décembre 2004.

Enfin, le deuxième alinéa de l’art. 29 remplace le cin-
quième alinéa de l’art. 93 de la LR n° 54/1998 et prévoit
qu’aux fins de l’application des dispositions nationales en
matière de fiscalité, les associations des Communes sont as-
similées aux consortiums des collectivités locales, tels
qu’ils sont définis à l’art. 88 du texte unique en matière
d’impôts sur les revenus.

***

Il y a lieu de préciser que les autres nouvelles disposi-
tions de la loi de finances concernant les collectivités lo-
cales feront l’objet de communications spéciales des
Assessorats compétents.

***

Quant à l’imminente expiration du délai d’établissement
du budget, il convient de rappeler les obligations qui déri-
vent aux collectivités locales valdôtaines du pacte de stabi-
lité.



251

N. 3
20 - 1 - 2004

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste

Come è noto, al fine di favorire un equilibrato sviluppo
della finanza degli enti locali e di garantire nel contempo il
concorso delle autonomie locali al rispetto degli obblighi
comunitari e alla conseguente realizzazione degli obiettivi
di finanza pubblica, la Regione autonoma Valle d’Aosta,
con l’art. 11 della L.R. 16 luglio 2002, n. 14 e con l’art. 8
della L.R. 11 dicembre 2002, n. 25, ha disciplinato il Patto
di stabilità per gli enti locali per gli anni dal 2002 al 2005.
Successivamente la Regione ha approvato, in accordo con il
Consiglio permanente degli enti locali, un Protocollo di in-
tesa che ha definito i seguenti principi fondamentali:

– il Patto di stabilità degli enti locali della Regione Valle
d’Aosta è applicato solo ai Comuni e non alle Comunità
montane (e alle altre forme associative) in quanto le
stesse rappresentano non un livello di governo, ma una
forma di associazione dei comuni;

– il Patto di stabilità è applicato a tutti i comuni, indipen-
dentemente dalla loro dimensione demografica, in quan-
to la Regione ritiene necessario coinvolgere tutti gli en-
ti, nella verifica dell’andamento della finanza locale;

– il Patto si prefigge principalmente due obiettivi: il «mi-
glioramento del saldo finanziario» e la «riduzione del
debito».

La disciplina regionale del Patto tiene conto dei principi
contenuti nella normativa nazionale ma se ne differenzia in
relazione sia alla peculiarità delle norme regionali in mate-
ria di finanza e contabilità dei comuni sia alle caratteristiche
degli enti locali valdostani.

Con deliberazione n. 1196 del 31 marzo 2003 la Giunta
regionale ha definito gli aspetti di dettaglio della disciplina.
Per l’obiettivo legato al saldo finanziario è stato in partico-
lare determinato il calcolo del saldo stesso ed è stato defini-
to il vincolo legato al saldo programmatico; per entrambi
gli obiettivi sono stati altresì previsti gli adempimenti dei
Comuni in merito alle verifiche da effettuare e all’invio dei
dati all’Amministrazione regionale.

Per l’anno 2004 la precisa definizione di tali elementi
non è ancora stata effettuata. Tuttavia è intenzione di questa
Amministrazione adottare al più presto, in accordo con il
Consiglio permanente degli enti locali, con il quale sono già
in corso contatti informali, un provvedimento che, nella so-
stanza, confermerà la disciplina già prevista per l’anno
2003, prevedendo in particolare, anche per l’anno 2004, la
possibilità di un peggioramento del saldo finanziario non
superiore all’incremento del tasso di inflazione stimato (pa-
ri al 2,5% rispetto al 2003 e quindi al 5% rispetto al 2002).

***

Al fine di agevolare la predisposizione dei documenti
contabili, si ritiene utile allegare alla presente una nota tec-
nica predisposta dal Servizio finanza e contabilità degli enti

Vous n’êtes pas sans savoir qu’afin de favoriser un dé-
veloppement équilibré des finances des collectivités locales
et de garantir, parallèlement, la participation des autono-
mies locales au respect des obligations communautaires et,
par conséquent, à la réalisation des objectifs des finances
publiques, la Région autonome Vallée d’Aoste a réglemen-
té, par l’art. 11 de la LR n° 14 du 16 juillet 2002 et l’art. 8
de la LR n° 25 du 11 décembre 2002, le pacte de stabilité
des collectivités locales au titre des années 2002/2005. De
concert avec le Conseil permanent des collectivités locales,
la Région a ensuite approuvé un protocole d’entente qui a
fixé les principes fondamentaux ci-après :

– le pacte de stabilité des collectivités locales de la Vallée
d’Aoste s’applique uniquement aux Communes et non
pas aux Communautés de montagne – ni aux autres as-
sociations de collectivités – qui ne sont pas une instance
de gouvernement, mais une simple association de
Communes ;

– le pacte de stabilité s’applique à toutes les Communes,
indépendamment de leur dimensions en termes démo-
graphiques, car la Région juge qu’il est nécessaire que
toutes les collectivités participent à la surveillance de
l’évolution des finances locales ;

– le pacte de stabilité vise principalement deux objectifs:
l’amélioration du solde financier et la réduction du défi-
cit.

Les règles du pacte tiennent compte des principes énon-
cés par la législation de l’État, tout en se distinguant du fait,
à la fois, de la particularité des dispositions régionales en
matière de finances et de comptabilité des Communes et
des caractéristiques des collectivités locales valdôtaines.

Par sa délibération n° 1196 du 31 mars 2003, le
Gouvernement régional a défini les détails en la matière.
Pour ce qui est du solde financier, la formule pour le calcu-
ler a été définie, de même que les obligations liées au solde
programmatique. Ledit acte a par ailleurs indiqué, relative-
ment aux deux objectifs susmentionnés, quelles sont les
tâches des Communes (vérifications à effectuer, données à
transmettre à l’Administration régionale).

Pour 2004, ces éléments n’ont pas encore été précisés
mais l’Administration régionale entend adopter dans les
meilleurs délais – et de concert avec le Conseil permanent
des collectivités locales, avec lequel des contacts informels
ont déjà été établis – un acte confirmant, dans la substance,
les dispositions prévues pour 2003 et notamment la possibi-
lité d’une aggravation du solde financier non supérieure à
l’augmentation du taux d’inflation estimé (soit 2,5 % par
rapport à 2003 et, donc, 5 % par rapport à 2002).

***

En vue de l’établissement des documents comptables,
vous trouverez ci-joint une notice technique dressée par le
Service des finances et de la comptabilité des collectivités
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locali del Dipartimento enti locali, sanzioni amministrative
e servizi di prefettura.

Il Presidente
PERRIN

__________

NOTA TECNICA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BI-
LANCIO DI PREVISIONE 2004/2006

1. Bilancio di previsione.

Si ritiene opportuno rammentare che il termine per l’ap-
provazione del bilancio è fissato al 31 dicembre di ogni an-
no dall’art. 3 della L.R. 40/1997.

In relazione al termine di cui sopra, si pone l’attenzione
su quanto stabilito dall’art. 70 della L.R. 54/1998 in relazio-
ne alle modifiche apportate con la legge regionale 31 marzo
2001, n. 8. Tale norma prevede che, trascorso il termine en-
tro il quale il bilancio deve essere approvato, il Presidente
della Regione attivi un procedimento sostitutivo che potreb-
be portare, in caso di mancata approvazione del bilancio da
parte del Consiglio, allo scioglimento del Consiglio stesso.

2. Esercizio provvisorio e gestione provvisoria.

Si evidenzia che la disciplina dell’esercizio provvisorio
e della gestione provvisoria è contenuta nell’art. 4 del rego-
lamento regionale 1/1999.

3. Avanzo di amministrazione.

Per l’applicazione in bilancio e l’utilizzazione
dell’avanzo di amministrazione, si rinvia a quanto disposto
dall’art. 23 del regolamento regionale 1/1999.

4. Vincolo di bilancio.

L’art. 4 della legge finanziaria regionale obbliga, per
l’anno 2004, ogni Comune a destinare un importo pari al
3% delle risorse finanziarie senza vincolo di destinazione
alle spese di investimento. Sarà pertanto opportuno che
ogni ente evidenzi tale destinazione nei documenti contabi-
li.

5. Contributo ordinario dello Stato per il finanziamento
dei servizi indispensabili per le materie di competenza
statale, delegate o attribuite al Comune.

Nessuna comunicazione è ancora pervenuta in merito
all’importo relativo; si suggerisce pertanto di iscrivere, a tito-
lo prudenziale, il medesimo importo previsto nell’anno 2003.

6. Contributo sulle rate di ammortamento dei mutui con-
tratti dagli enti locali per investimenti – art. 12, comma
6, legge 24 dicembre 1993, n. 537.

locales du Département des collectivités locales, des sanc-
tions administratives et des fonctions préfectorales.

Le président,
Carlo PERRIN

__________

NOTES TECHNIQUES POUR L’ÉLABORATION DU
BUDGET PREVISIONNEL 2004/2006

1. Budget prévisionnel

Il convient de rappeler qu’aux termes de l’art. 3 de la loi
régionale n° 40/1997, le budget doit être approuvé au plus
tard le 31 décembre de chaque année.

Il y a lieu de souligner qu’en vertu de l’art. 70 de la LR
n° 54/1998 et compte tenu des modifications apportées par
la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003, à défaut d’approba-
tion du budget dans le délai imparti, le président de la
Région entame la procédure substitutive qui peut mener, au
cas où le budget ne serait toujours pas approuvé par le
Conseil communal, à la dissolution dudit Conseil.

2. Exercice et gestion provisoires

Les modalités régissant l’exercice et la gestion provi-
soires sont fixées par l’art. 4 du règlement régional
n° 1/1999. 

3. Excédent de gestion 

En ce qui concerne l’affectation et l’utilisation de l’ex-
cédent de gestion, il est fait référence à l’art. 23 du règle-
ment régional n° 1/1999. 

4. Affectation de ressources 

L’art. 4 de la loi de finances régionale oblige chaque
Commune à destiner 3 p. 100 des ressources financières
sans destination obligatoire aux dépenses d’investissement
au titre de l’année 2004. Il est donc nécessaire que chaque
collectivité fasse mention de ladite destination dans ses do-
cuments comptables. 

5. Contribution ordinaire de l’État au financement des
services indispensables dans les domaines relevant de
sa compétence qui sont délégués ou attribués aux
Communes

Aucune communication ne nous est encore parvenue
quant au montant concerné. Il est donc suggéré, à titre de pré-
caution, de porter au budget le même montant qu’en 2003. 

6. Contribution relative aux échéances d’amortissement
des emprunts contractés par les collectivités locales aux
fins des investissements – sixième alinéa de l’art. 12 de
la loi n° 537 du 24 décembre 1993
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L’esatto ammontare del contributo in oggetto verrà co-
municato nel corso dell’anno 2004, in quanto è in corso un
monitoraggio dei mutui ammessi a finanziamento, al fine di
verificare se sono intervenute modifiche alle condizioni dei
prestiti che determinino una eventuale riquantificazione
della quota spettante a ciascun ente; eventuali informazioni
più dettagliate potranno essere fornite direttamente agli enti
interessati.

7. Oneri di urbanizzazione.

Si evidenzia che l’art. 71 della L.R. 6 aprile 1998, n. 11
non prevede l’obbligo di istituire un conto vincolato separa-
to per la gestione degli oneri di urbanizzazione.

L’entrata derivante da tali proventi mantiene comunque
la natura di entrata vincolata, destinata pertanto alle tipolo-
gie di spesa definite dalla legge regionale. Si sottolinea che
l’art. 30, comma 4, ha modificato il comma 1 del suddetto
articolo eliminando la previsione secondo cui i relativi pro-
venti possono essere destinati a spese di manutenzione del
patrimonio immobiliare comunale nel limite massimo del
30%.

8. Allegati al bilancio di previsione.

La disciplina degli allegati al bilancio è contenuta
nell’art. 9 del regolamento regionale 1/1999.

In particolare per quanto concerne la lettera c) dell’art. 9
si rammenta che l’articolo 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997,
n. 446, come modificato dall’art. 6 del D.Lgs. 23 marzo
1998, n. 56, dispone che i Comuni approvano le tariffe e i
prezzi pubblici «ai fini dell’approvazione del bilancio di
previsione». Pertanto la deliberazione di determinazione ta-
riffaria (che può anche limitarsi, qualora ne sussistano le
condizioni, a confermare le tariffe dell’anno precedente)
dovrà essere obbligatoriamente assunta prima dell’approva-
zione del bilancio.

9. Relazione previsionale e programmatica.

Come già evidenziato lo scorso anno, con deliberazione
n. 2328 del 24.06.2002 ad oggetto «Approvazione dei nuovi
schemi di relazione previsionale e programmatica dei
Comuni e delle Comunità montane, ai sensi dell’art. 9 della
L.R. n. 48/1995, da utilizzare a partire dal triennio
2003/2005. Revoca della D.G.R. n. 2228 del 23.06.1997» la
Giunta regionale ha approvato i nuovi modelli di relazione
previsionale e programmatica.

Tale nuova versione è frutto anche del lavoro svolto dal
Gruppo di Coordinamento del «Progetto di Contabilità»,
nell’ambito dell’intesa sottoscritta tra Giunta regionale e
Consiglio permanente degli enti locali.

Pertanto, per la compilazione della Relazione si rinvia
alla lettura del documento contenente le «linee-guida» in-
viato dal CELVA a tutti gli enti locali e si raccomanda al-
tresì di tenere conto delle osservazioni e dei suggerimenti

Le montant exact de ladite contribution sera communi-
qué au cours de 2004, à l’issue du suivi des emprunts boni-
fiés que l’on effectue actuellement en vue de vérifier si les
conditions d’octroi des emprunts ont subi des modifications
susceptibles d’engendrer un rajustement de l’allocation re-
venant à chaque collectivité. Les collectivités intéressées
pourront demander des renseignements plus détaillés.

7. Charges d’équipement

Il est souligné que l’art. 71 de la LR n° 11 du 6 avril
1998 ne prévoit pas l’obligation d’instituer un compte sépa-
ré à destination obligatoire pour la gestion des charges
d’équipement.

Étant donné que les recettes qui dérivent de cette source
conservent une destination obligatoire, elles sont affectées
au financement des dépenses fixées par la loi régionale. Il y
a lieu de remarquer que le quatrième alinéa de l’art. 30 de la
loi de finances a modifié le premier alinéa dudit art. 71 et
éliminé la limite de 30 p. 100 relative à la part desdites re-
cettes susceptible d’être destinée à l’entretien du patrimoine
immobilier de la Commune.

8. Annexes du budget prévisionnel

Les dispositions relatives aux annexes du budget prévi-
sionnel font l’objet de l’art. 9 du règlement régional
n° 1/1999.

Pour ce qui est de la lettre c) de l’art. 9, rappelons que
l’art. 54 du décret législatif n° 446 du 15 décembre 1997,
modifié par l’art. 6 du décret législatif n° 56 du 23 mars
1998, dispose que les Communes approuvent les tarifs et
les prix au public aux fins de l’approbation du budget prévi-
sionnel. Il est donc obligatoire que la délibération détermi-
nant ces derniers (qui peut aussi, en fonction des circons-
tances, se limiter à confirmer les tarifs de l’année précéden-
te) soit adoptée avant l’approbation du budget.

9. Rapport prévisionnel et programmatique

Par sa délibération n° 2328 du 24 juin 2002, portant ap-
probation, aux termes de l’art. 9 de la LR n° 48/1995, des
nouveaux modèles de rapport prévisionnel et programma-
tique des Communes et des Communautés de montagne à
utiliser à compter de la période 2003/2005, ainsi que révo-
cation de la DGR n° 2228 du 23 juin 1997, le
Gouvernement régional a adopté les nouveaux modèles de
rapport prévisionnel et programmatique.

Cette nouvelle version est également le fruit du travail
du groupe de coordination du Projet Comptabilité, dans le
cadre de l’entente signée par le Gouvernement régional et le
Conseil permanent des collectivités locales. 

En ce qui concerne la rédaction du rapport à proprement
parler, il y a lieu de faire référence au guide que le CELVA
a fait parvenir à toutes les collectivités locales et de tenir en
considération les observations et les suggestions formulées
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formulati nel corso dell’anno 2003 dalla Commissione tec-
nica deputata al controllo delle Relazioni.

Si evidenzia che la relazione previsionale e programma-
tica si configura nella nuova disciplina contabile come un
documento che, pur essendo approvato in allegato al bilan-
cio, ha una sua specifica valenza in quanto permette una ef-
fettiva leggibilità dello stesso (art. 6, comma 7, regolamento
regionale 1/1999), contiene la definizione degli obiettivi da
assegnare ai responsabili (art. 13 del regolamento regionale
1/1999) è base per l’articolazione dei programmi/progetti in
centri di costo attraverso il Piano esecutivo di gestione (art.
31 del regolamento regionale 1/1999), e condiziona i trasfe-
rimenti regionali agli enti locali (art. 14 della legge regiona-
le 48/1995).

Si rammenta infine che, ai fini della liquidazione dei tra-
sferimenti finanziari, di cui all’art. 14, comma 2, lettera a)
della L.R. 48/1995 come da ultimo modificata con l’art. 3,
comma 2, della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 3, una
copia conforme all’originale della Relazione Previsionale e
Programmatica unitamente alla relativa delibera di approva-
zione, deve essere trasmessa al Servizio finanza e contabi-
lità degli enti locali del Dipartimento enti locali, sanzioni
amministrative e servizi di prefettura, struttura regionale
competente in materia.

10. Indennità e gettoni di presenza degli amministratori.

La legge regionale 4 settembre 2001, n. 23 «Norme con-
cernenti lo status degli amministratori locali della Valle
d’Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 18 maggio 1993,
n. 35, 23 dicembre 1994, n. 78 e 19 maggio 1995, n. 17»
definisce al capo II le modalità di determinazione delle in-
dennità e dei gettoni di presenza degli amministratori, stabi-
lendo che le stesse sono deliberate dai competenti organi
assembleari, con votazione a maggioranza assoluta dei
componenti assegnati, «annualmente e contestualmente
all’approvazione del bilancio di previsione» in relazione al
tempo e al lavoro dedicato all’espletamento delle mansioni
degli amministratori; tale provvedimento, pertanto, deve es-
sere assunto anche se l’Amministrazione non intende modi-
ficare gli importi delle indennità e dei gettoni di presenza
già determinati per il precedente esercizio.

11. Legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 «Legge regiona-
le in materia di lavori pubblici».

Si rammenta che, ai sensi dell’art. 45, comma 2, della
legge regionale n. 12/1996 (come modificata dalla legge re-
gionale 9 settembre 1999, n. 29) gli oneri inerenti agli inca-
richi professionali per la realizzazione di opere pubbliche
fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione
dei singoli lavori e pertanto, secondo la disciplina contabile
degli enti locali, all’intervento a cui sono imputate le spese
per i lavori.

Si sottolinea inoltre che l’art. 9 della legge suddetta pre-
vede espressamente la possibilità, per i Comuni e le
Comunità montane della Regione, che «le previsioni in ma-

au cours de 2003 par la commission technique préposée au
contrôle des rapports.

Soulignons que, dans le cadre de la nouvelle comptabili-
té, le rapport prévisionnel et programmatique est un docu-
ment qui, même s’il est approuvé avec le budget, conserve
une valeur intrinsèque dans la mesure où : il sert à la lecture
de ce dernier (septième alinéa de l’art. 6 du RR n° 1/1999) ;
il définit les objectifs des dirigeants (art. 13 du RR
n° 1/1999) ; il fournit les bases pour l’organisation des pro-
grammes et des projets par centre de coût dans le cadre du
plan d’exécution de la gestion (art. 31 du RR n° 1/1999) et
il conditionne les virements régionaux au profit des collec-
tivités locales (art. 14 de la LR n° 48/1995). 

Il est par ailleurs rappelé qu’aux fins de la liquidation
des crédits visés à la lettre a) du deuxième alinéa de
l’art. 14 de la LR n° 48/1995, telle qu’elle a été modifiée en
dernier ressort par le deuxième alinéa de l’art. 3 de la loi ré-
gionale n° 3 du 21 janvier 2003, une copie conforme du
rapport prévisionnel et programmatique et de la délibération
portant approbation de celui-ci doit être transmise à la
structure régionale compétente, à savoir le Service des fi-
nances et de la comptabilités des collectivités locales du
Département des collectivités locales, des sanctions admi-
nistratives et des fonctions préfectorales.

10. Indemnités et jetons de présence des élus 

La loi régionale n° 23 du 4 septembre 2001, portant dis-
positions relatives au statut des élus locaux de la Vallée
d’Aoste et abrogation des lois régionales n° 35 du 18 mai
1993, n° 78 du 23 décembre 1994 et n° 17 du 19 mai 1995,
définit au chapitre II les modalités relatives aux indemnités
et jetons de présence des élus et indique que ceux-ci sont
délibérés par les assemblées compétentes et votés à la majo-
rité absolue des membres de celles-ci, chaque année et en
même temps que le budget prévisionnel, compte tenu du
temps et du travail nécessaires aux élus pour accomplir
leurs tâches ; cela signifie que cette mesure doit être adop-
tée même si l’Administration n’entend pas modifier le mon-
tant des indemnités et des jetons de présence défini lors de
l’exercice précédent. 

11. Loi régionale n° 12 du 20 juin 1996 portant dispositions
régionales en matière de travaux publics

Il est rappelé qu’au sens du 2e alinéa de l’art. 45 de la
LR n° 12/1996 (modifiée par la LR n° 29 du 9 septembre
1999), les frais inhérents aux mandats professionnels attri-
bués en vue de la réalisation de travaux publics sont impu-
tés aux crédits prévus pour la réalisation desdits travaux et
donc, conformément à la comptabilité des collectivités lo-
cales, aux ressources relatives aux projets y afférents.

Soulignons par ailleurs que l’art. 9 de ladite loi indique
expressément qu’en ce qui concerne les Communes et
Communautés de montagne de la région, les prévisions en
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teria di lavori pubblici contenute nella relazione previsiona-
le e programmatica possono sostituire il programma di pre-
visione con valenza triennale e il piano operativo con effi-
cacia annuale». Pertanto, se l’ente intende avvalersi di tale
possibilità, il Consiglio dovrà dichiararlo espressamente
nella deliberazione di approvazione del bilancio e della re-
lazione previsionale e programmatica, a meno che tale pre-
visione non sia già contenuta con valenza generale nel rego-
lamento di contabilità.

Si evidenzia che, nel nuovo modello di Relazione previ-
sionale e programmatica, le previsioni in materia di lavori
pubblici sono state definite e contenute in apposita sezione,
la Sezione 4, la quale costituisce pertanto, per gli enti locali
della Valle d’Aosta, il documento necessario, e nel contem-
po sufficiente, per tale adempimento.

Si precisa, che al fine di soddisfare le esigenze
dell’Osservatorio dei LL.PP. gli enti dovranno compilare il
Quadro 4.1 su due fogli nel modo seguente:

– sul 1° foglio si riporteranno i dati dei lavori pubblici per
i quali si prevede di affidare l’appalto nel 1° anno del
triennio. In tal modo tale pagina costituirà il piano ope-
rativo annuale;

– sul 2° foglio si riporteranno i dati dei lavori pubblici per
i quali si prevede di affidare l’appalto nel 2° e nel 3° an-
no; il totale della seconda pagina comprenderà anche i
dati della prima pagina. Il Quadro rappresenterà così il
Programma di previsione triennale.

Inoltre, poiché l’Assessorato territorio, ambiente e opere
pubbliche aveva reso noto che, con comunicato in data
16.10.2002, il Presidente dell’Osservatorio dei LL.PP. ha
stabilito che l’obbligo, a carico delle amministrazioni ag-
giudicatrici, di inviare i Programmi Triennali e gli elenchi
annuali delle opere pubbliche all’Osservatorio dei LL.PP.,
sia assolto con una semplice comunicazione, da trasmettere
entro 30 giorni dall’avvenuta approvazione degli stessi, at-
testante:

– l’avvenuta adozione ed approvazione del programma
triennale;

– gli estremi dei relativi provvedimenti;

– l’eventuale avvenuta pubblicazione del programma sul
sito «INTERNET» dell’amministrazione aggiudicatrice;

Si invitano gli enti locali ad inviare tale comunicazione
direttamente alla Sezione regionale dell’Osservatorio dei
LL.PP., presso il Dipartimento opere pubbliche e edilizia
residenziale dell’Assessorato territorio, ambiente e opere
pubbliche.

matière de travaux publics contenues dans le rapport prévi-
sionnel et programmatique peuvent remplacer le program-
me de prévision sur trois ans et le plan d’application annuel.
Si une collectivité entend adopter cette option, le Conseil
doit en faire mention dans la délibération d’approbation du
budget et du rapport prévisionnel et programmatique, à
moins que ladite option ne figure déjà au nombre des indi-
cations à caractère général du règlement de la comptabilité. 

Il importe également de rappeler que le nouveau modèle
de rapport prévisionnel et programmatique consacre à la dé-
finition des prévisions en matière de travaux publics une
section spécifique (la section 4) ; cette dernière constitue
pour les collectivités locales de la Vallée d’Aoste le texte
nécessaire et suffisant pour l’application de ces disposi-
tions. 

Précisons qu’afin de satisfaire aux exigences de
l’Observatoire des travaux publics, les collectivités devront
fournir les informations requises à la section 4.1 sur deux
feuilles distinctes, reportant comme suit :

– la première, les données relatives aux travaux publics
pour lesquels l’attribution du marché est prévue dans le
courant de la première année du triennat. Cette feuille
constituera de fait le plan d’application annuel ;

– la seconde, les données relatives aux travaux publics
pour lesquels l’attribution du marché est prévue dans le
courant de la deuxième ou de la troisième année du
triennat. Le total de la deuxième page comprend les
données figurant à la première. Cette section constituera
de fait le programme de prévision sur trois ans.

D’autre part, l’Assessorat du territoire, de l’environne-
ment et des ouvrages publics a fait savoir, par sa lettre du
16 octobre 2002, que le président de l’Observatoire des tra-
vaux publics invite les administrations passant les marchés
à transmettre audit Observatoire – comme elles sont tenues
de le faire – leurs programmes de prévision sur trois ans et
la liste annuelle des travaux publics par une simple commu-
nication dans les 30 jours qui suivent l’approbation de ces
derniers. Ladite communication doit attester :

– l’approbation et l’adoption du programme sur trois ans ;

– les références des mesures y afférentes ;

– l’éventuelle publication du programme sur le site
Internet du pouvoir adjudicateur.

Les collectivités locales sont donc invitées à transmettre
ladite communication directement à la section régionale de
l’Observatoire, auprès du Département des ouvrages pu-
blics et du logement de l’Assessorat du territoire, de l’envi-
ronnement et des ouvrages publics.
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ATTI ASSESSORILI

ASSESSORATO 
ATTIVITÀ PRODUTTIVE E 
POLITICHE DEL LAVORO

ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE 
CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI 
SEZIONE REGIONALE DELLA VALLE D’AOSTA

Decreto 3 dicembre 2003, prot. n. 49320/5 IAE.

Integrazione del Responsabile Tecnico per la categoria
6A classe D dell’impresa «EVANÇON SERVICES
S.R.L.».

IL PRESIDENTE
DELLA SEZIONE REGIONALE 

DELLA VALLE D’AOSTA 
DELL’ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE 

CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Omissis

decreta

1. di prendere atto della nomina, quale responsabile tec-
nico dell’impresa «EVANÇON SERVICES S.R.L.» con se-
de in VERRÈS (AO) Via delle Murasse 8, relativamente al-
la categoria 6A classe D, del Sig. VESAN Corrado, nato ad
AOSTA (AO) il 05.05.1955 e residente ad AYAS (AO)
Fraz. Antagnod Via Tiquit n. 1 che risulta essere in posses-
so dei requisiti richiesti dal d.m. 28 aprile 1998, n. 406. 

2. di trasmettere il presente provvedimento al Comitato
Nazionale ed all’impresa sopramenzionata.

avverte

che il presente provvedimento è emanato esclusivamen-
te ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni, fer-
mo restando l’obbligo dell’osservanza da parte dell’impresa
di tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e dalle disposi-
zioni applicabili al caso che si intendono qui espressamente
richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l’effi-
cacia dell’iscrizione, con particolare riguardo a quelle in
materia di igiene, di tutela dell’ambiente e relative alla di-
sciplina dell’autotrasporto.

Aosta, 3 dicembre 2003.

Il Presidente
FERRARIS

Decreto 12 dicembre 2003, prot. n. 50501/5 IAE.

Variazione parco mezzi dell’impresa «SPURGO SER-
VICE S.R.L.».

ACTES DES ASSESSEURS

ASSESSORAT 
DES ACTIVITÉS PRODUCTIVES ET 

DES POLITIQUES DU TRAVAIL

REGISTRE NATIONAL DES ENTREPRISES 
D’ÉVACUATION DES ORDURES

SECTION RÉGIONALE DE LA VALLÉE D’AOSTE

Arrêté du 3 décembre 2003, réf. n° 49320/5 IAE, 

portant constatation de la nomination du responsable
technique de l’entreprise « ÉVANÇON SERVICES
S.R.L. » au titre de la catégorie 6A classe D. 

LE PRÉSIDENT
DE LA SECTION RÉGIONALE 
DE LA VALLÉE D’AOSTE DU

REGISTRE NATIONAL DES ENTREPRISES 
D’ÉVACUATION DES ORDURES

Omissis

arrête

1. Il est constaté que M. Corrado VESAN – né à
AOSTE le 5 mai 1955, résidant à AYAS, hameau
d’Antagnod, 1, rue Tiquit, et réunissant les conditions pré-
vues par le DM n° 406 du 28 avril 1998 – a été nommé res-
ponsable technique de l’entreprise « ÉVANÇON SER-
VICES S.R.L. » – dont le siège est à VERRÈS, 8, rue des
Murasses – , au titre de la catégorie 6A classe D ;

2. Le présent acte est transmis au Comité national et à
l’entreprise susmentionnée ;

donne avis

du fait que le présent acte est pris uniquement aux fins
visées au décret législatif n° 22 du 5 février 1997 modifié et
complété, sans préjudice de l’obligation, pour l’entreprise
concernée, de respecter toutes les dispositions en la matière,
considérées, en l’occurrence, comme explicitement rappe-
lées et susceptibles d’influer sur la validité et l’effectivité
de l’immatriculation au registre en cause, et notamment les
dispositions en matière d’hygiène, de sauvegarde de l’envi-
ronnement et de réglementation des transports par route.

Fait à Aoste, le 3 décembre 2003.

Le président,
Piero FERRARIS

Arrêté du 12 décembre 2003, réf. n° 50501/5 IAE, 

portant modification du parc des véhicules de l’entre-
prise « SPURGO SERVICE S.R.L. ».
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IL PRESIDENTE
DELLA SEZIONE REGIONALE 

DELLA VALLE D’AOSTA 
DELL’ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE 

CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Omissis

decreta

1. di modificare l’art. 3/bis e l’art. 3/bis/cat.5 del prov-
vedimento di trasposizione dei codici dei rifiuti prot.
n. 46591/5IAE del 3.12.2002 dell’impresa «SPURGO SER-
VICE S.r.l.», con sede in POLLEIN (AO) Reg. Autoporto
n. 6, iscrivendo i seguenti mezzi alle seguenti categorie e
classi e per le seguenti tipologie di rifiuti:

LE PRÉSIDENT
DE LA SECTION RÉGIONALE 
DE LA VALLÉE D’AOSTE DU

REGISTRE NATIONAL DES ENTREPRISES 
D’ÉVACUATION DES ORDURES

Omissis

arrête

1. Les articles 3/bis et 3/bis/cat.5 de l’acte du 3 dé-
cembre 2002, réf. n° 46591/5IAE, portant transposition des
codes des ordures de l’entreprise « SPURGO SERVICE
S.R.L. », dont le siège est à POLLEIN, 6, lieu-dit Autoport,
sont complétés par l’insertion des véhicules indiqués ci-
après, relativement aux catégories, classes et typologies sui-
vantes :

Veicolo: autocarro con cisterna per spurgo non ADR
Costruttore/ modello IVECO A260S/80 n. di targa CE 141 FH N.ro di telaio WJME2NSJOO4266583 

CATEGORIA 1 «Raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilabili» 

200303 residui della pulizia stradale

200304 fanghi delle fosse settiche

200306 Rifiuti della pulizia delle fognature

200399 Rifiuti urbani non specificati altrimenti»

sotto l’osservanza delle seguenti modalità e condizioni di effettuazione del trasporto:
nello stato fisico liquido o fangoso pompabile, esclusivamente in cisterna a tenuta stagna;

CATEGORIA 4 «Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi»

Rifiuti non soggetti alla normativa ADR riferimento all’allegato A della direttiva 9 aprile 2002 – che contiene la decisione del-
la Commissione 2000/532, modificata da ultimo con decisione 2001/573:

CER DESCRIZIONE P

010306 sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05

010309 fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07

010399 rifiuti non specificati altrimenti

010411 rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

010412 sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11

010413 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

010499 rifiuti non specificati altrimenti

010504 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci

010507 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06

010508 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06

010599 rifiuti non specificati altrimenti
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020101 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia

020106 feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito

020107 rifiuti della silvicoltura

020109 rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08

020199 rifiuti non specificati altrimenti

020201 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia

020203 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

020204 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

020299 rifiuti non specificati altrimenti

020301 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti

020302 rifiuti legati all’impiego di conservanti

020303 rifiuti prodotti dall’estrazione tramite solvente

020304 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

020305 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

020399 rifiuti non specificati altrimenti

020403 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

020499 rifiuti non specificati altrimenti

020501 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

020502 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

020599 rifiuti non specificati altrimenti

020601 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

020602 rifiuti legati all’impiego di conservanti

020603 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

020699 rifiuti non specificati altrimenti

020701 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima

020702 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche

020703 rifiuti prodotti dai trattamenti chimici

020704 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

020705 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

020799 rifiuti non specificati altrimenti

030199 rifiuti non specificati altrimenti

030299 prodotti per i trattamenti conservativi del legno non specificati altrimenti
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030302 fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)

030305 fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta

030307 scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone

030309 fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio

030310 scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione
meccanica

030311 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10

030399 rifiuti non specificati altrimenti

040106 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo

040107 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo

040199 rifiuti non specificati altrimenti

040210 materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera)

040215 rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14

040217 tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16

040220 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19

040299 rifiuti non specificati altrimenti

050110 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09

050113 fanghi residui dell’acqua di alimentazione delle caldaie

050114 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento

050116 rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio

050117 Bitumi

050199 rifiuti non specificati altrimenti

050604 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento

050699 rifiuti non specificati altrimenti

050702 rifiuti contenenti zolfo

050799 rifiuti non specificati altrimenti

060199 rifiuti non specificati altrimenti

060299 rifiuti non specificati altrimenti

060314 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13

060399 rifiuti non specificati altrimenti

060499 rifiuti non specificati altrimenti

060503 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02
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060603 rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02

060699 rifiuti non specificati altrimenti

060799 rifiuti non specificati altrimenti

060899 rifiuti non specificati altrimenti

060904 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03

060999 rifiuti non specificati altrimenti

061099 rifiuti non specificati altrimenti

061101 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio

061199 rifiuti non specificati altrimenti

061399 rifiuti non specificati altrimenti

070112 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11

070199 rifiuti non specificati altrimenti

070212 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11

070215 rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14

070217 rifiuti contenenti silicone diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16

070299 rifiuti non specificati altrimenti

070312 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11

070399 rifiuti non specificati altrimenti

070412 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11

070499 rifiuti non specificati altrimenti

070512 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11

070599 rifiuti non specificati altrimenti

070612 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11

070699 rifiuti non specificati altrimenti

070712 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11

070799 rifiuti non specificati altrimenti

080112 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11

080114 fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13

080116 fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15

080118 fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17

080120 sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19

080199 rifiuti non specificati altrimenti
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080202 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici

080203 sospensioni acquose contenenti materiali ceramici

080299 rifiuti non specificati altrimenti

080307 fanghi acquosi contenenti inchiostro

080308 rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro

080313 scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12

080315 fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14

080399 rifiuti non specificati altrimenti

080410 adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09

080412 fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11

080414 fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13

080416 rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15

080499 rifiuti non specificati altrimenti

090199 rifiuti non specificati altrimenti

100107 rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi

100119 rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18

100121 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20

100123 fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22

100126 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento

100199 rifiuti non specificati altrimenti

100201 rifiuti del trattamento delle scorie

100208 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07

100212 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11

100214 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13

100215 altri fanghi e residui di filtrazione

100299 rifiuti non specificati altrimenti

100326 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25

100328 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27

100330 rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29

100399 rifiuti non specificati altrimenti

100410 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09

100499 rifiuti non specificati altrimenti
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100501 scorie della produzione primaria e secondaria

100509 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08

100599 rifiuti non specificati altrimenti

100601 scorie della produzione primaria e secondaria

100602 impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria

100610 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09

100699 rifiuti non specificati altrimenti

100701 Scorie della produzione primaria e secondaria

100702 impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria

100705 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

100708 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07

100799 rifiuti non specificati altrimenti

100809 altre scorie

100811 impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10

100818 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17

100820 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19

100899 rifiuti non specificati altrimenti

100914 scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13

100916 scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15

100999 rifiuti non specificati altrimenti

101014 scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13

101016 scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15

101099 rifiuti non specificati altrimenti

101110 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09

101116 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15

101118 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17

101120 rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19

101199 rifiuti non specificati altrimenti

101201 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico

101205 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

101212 rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11

101213 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
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101299 rifiuti non specificati altrimenti

101301 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico

101307 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

101399 rifiuti non specificati altrimenti

110110 fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09

110112 soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11

110114 rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13

110199 rifiuti non specificati altrimenti

110203 rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi

110206 rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05

110299 rifiuti non specificati altrimenti

110599 rifiuti non specificati altrimenti

120115 fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14

120199 rifiuti non specificati altrimenti

160115 liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14

160122 componenti non specificati altrimenti

160199 rifiuti non specificati altrimenti

160304 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03

160306 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05

160509 sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08

160799 rifiuti non specificati altrimenti

161002 soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01

161004 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03

170302 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01

170506 fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05

180107 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06

180206 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05

190118 rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17

190199 rifiuti non specificati altrimenti

190203 miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi

190206 fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05

190210 rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09
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190299 rifiuti non specificati altrimenti

190305 rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04

190404 rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati

190599 rifiuti non specificati altrimenti

190603 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani

190605 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale

190699 rifiuti non specificati altrimenti

190703 percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02

190805 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane

190809 miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili

190812 fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11 

190814 fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13

190899 rifiuti non specificati altrimenti

190902 fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell’acqua

190903 fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione

190906 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico

190999 rifiuti non specificati altrimenti

191006 altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05

191106 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05

191199 rifiuti non specificati altrimenti

191210 rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)

191304 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03

191306 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05

191308 rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da
quelli di cui alla voce 19 13 07

200108 rifiuti biodegradabili di cucine e mense

200125 oli e grassi commestibili

200128 vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27

200130 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29

200141 rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere

200199 altre frazioni non specificate altrimenti

200201 rifiuti biodegradabili
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200304 fanghi delle fosse settiche

200306 rifiuti della pulizia delle fognature

200399 rifiuti urbani non specificati altrimenti»

sotto l’osservanza delle seguenti modalità e condizioni di effettuazione del trasporto:
nello stato fisico liquido o fangoso pompabile, esclusivamente in cisterna a tenuta stagna

Si tratta di veicolo simile al precedente:

Veicolo: autocarro con cisterna per spurgo in ADR
Costruttore/ modello IVECO 180 n. di targa CE 258 FH n. di telaio ZCFA1TM0202411803 

***

Veicolo: autocarro con cisterna per spurgo non ADR
Costruttore/ modello IVECO 150 n. di targa CE 771 FG n. di telaio ZCFA1L0202412249 

CATEGORIA 1 «Raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilabili» 

200303 residui della pulizia stradale

200304 fanghi delle fosse settiche

200306 Rifiuti della pulizia delle fognature

200399 Rifiuti urbani non specificati altrimenti»

sotto l’osservanza delle seguenti modalità e condizioni di effettuazione del trasporto:
nello stato fisico liquido o fangoso pompabile, esclusivamente in cisterna a tenuta stagna;

CATEGORIA 4 «Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi»

Rifiuti non soggetti alla normativa ADR riferimento all’allegato A della direttiva 9 aprile 2002 – che contiene la decisione del-
la Commissione 2000/532, modificata da ultimo con decisione 2001/573:

CER DESCRIZIONE P

010306 sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05

010309 fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07

010399 rifiuti non specificati altrimenti

010411 rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

010412 sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11

010413 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

010499 rifiuti non specificati altrimenti

010504 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci

010507 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06

010508 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06

010599 rifiuti non specificati altrimenti

020101 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
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020106 feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito

020107 rifiuti della silvicoltura

020109 rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08

020199 rifiuti non specificati altrimenti

020201 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia

020203 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

020204 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

020299 rifiuti non specificati altrimenti

020301 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti

020302 rifiuti legati all’impiego di conservanti

020303 rifiuti prodotti dall’estrazione tramite solvente

020304 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

020305 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

020399 rifiuti non specificati altrimenti

020403 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

020499 rifiuti non specificati altrimenti

020501 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

020502 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

020599 rifiuti non specificati altrimenti

020601 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

020602 rifiuti legati all’impiego di conservanti

020603 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

020699 rifiuti non specificati altrimenti

020701 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima

020702 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche

020703 rifiuti prodotti dai trattamenti chimici

020704 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

020705 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

020799 rifiuti non specificati altrimenti

030199 rifiuti non specificati altrimenti

030299 prodotti per i trattamenti conservativi del legno non specificati altrimenti

030302 fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)
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030305 fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta

030307 scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone

030309 fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio

030310 scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione
meccanica

030311 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10

030399 rifiuti non specificati altrimenti

040106 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo

040107 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo

040199 rifiuti non specificati altrimenti

040210 materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera)

040215 rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14

040217 tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16

040220 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19

040299 rifiuti non specificati altrimenti

050110 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09

050113 fanghi residui dell’acqua di alimentazione delle caldaie

050114 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento

050116 rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio

050117 Bitumi

050199 rifiuti non specificati altrimenti

050604 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento

050699 rifiuti non specificati altrimenti

050702 rifiuti contenenti zolfo

050799 rifiuti non specificati altrimenti

060199 rifiuti non specificati altrimenti

060299 rifiuti non specificati altrimenti

060314 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13

060399 rifiuti non specificati altrimenti

060499 rifiuti non specificati altrimenti

060503 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02

060603 rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02
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060699 rifiuti non specificati altrimenti

060799 rifiuti non specificati altrimenti

060899 rifiuti non specificati altrimenti

060904 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03

060999 rifiuti non specificati altrimenti

061099 rifiuti non specificati altrimenti

061101 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio

061199 rifiuti non specificati altrimenti

061399 rifiuti non specificati altrimenti

070112 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11

070199 rifiuti non specificati altrimenti

070212 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11

070215 rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14

070217 rifiuti contenenti silicone diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16

070299 rifiuti non specificati altrimenti

070312 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11

070399 rifiuti non specificati altrimenti

070412 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11

070499 rifiuti non specificati altrimenti

070512 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11

070599 rifiuti non specificati altrimenti

070612 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11

070699 rifiuti non specificati altrimenti

070712 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11

070799 rifiuti non specificati altrimenti

080112 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11

080114 fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13

080116 fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15

080118 fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17

080120 sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19

080199 rifiuti non specificati altrimenti

080202 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici
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080203 sospensioni acquose contenenti materiali ceramici

080299 rifiuti non specificati altrimenti

080307 fanghi acquosi contenenti inchiostro

080308 rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro

080313 scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12

080315 fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14

080399 rifiuti non specificati altrimenti

080410 adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09

080412 fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11

080414 fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13

080416 rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15

080499 rifiuti non specificati altrimenti

090199 rifiuti non specificati altrimenti

100107 rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi

100119 rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18

100121 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20

100123 fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22

100126 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento

100199 rifiuti non specificati altrimenti

100201 rifiuti del trattamento delle scorie

100208 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07

100212 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11

100214 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13

100215 altri fanghi e residui di filtrazione

100299 rifiuti non specificati altrimenti

100326 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25

100328 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27

100330 rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29

100399 rifiuti non specificati altrimenti

100410 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09

100499 rifiuti non specificati altrimenti

100501 scorie della produzione primaria e secondaria
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100509 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08

100599 rifiuti non specificati altrimenti

100601 scorie della produzione primaria e secondaria

100602 impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria

100610 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09

100699 rifiuti non specificati altrimenti

100701 Scorie della produzione primaria e secondaria

100702 impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria

100705 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

100708 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07

100799 rifiuti non specificati altrimenti

100809 altre scorie

100811 impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10

100818 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17

100820 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19

100899 rifiuti non specificati altrimenti

100914 scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13

100916 scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15

100999 rifiuti non specificati altrimenti

101014 scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13

101016 scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15

101099 rifiuti non specificati altrimenti

101110 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09

101116 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15

101118 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17

101120 rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19

101199 rifiuti non specificati altrimenti

101201 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico

101205 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

101212 rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11

101213 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

101299 rifiuti non specificati altrimenti
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101301 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico

101307 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

101399 rifiuti non specificati altrimenti

110110 fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09

110112 soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11

110114 rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13

110199 rifiuti non specificati altrimenti

110203 rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi

110206 rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05

110299 rifiuti non specificati altrimenti

110599 rifiuti non specificati altrimenti

120115 fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14

120199 rifiuti non specificati altrimenti

160115 liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14

160122 componenti non specificati altrimenti

160199 rifiuti non specificati altrimenti

160304 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03

160306 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05

160509 sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08

160799 rifiuti non specificati altrimenti

161002 soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01

161004 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03

170302 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01

170506 fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05

180107 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06

180206 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05

190118 rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17

190199 rifiuti non specificati altrimenti

190203 miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi

190206 fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05

190210 rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09

190299 rifiuti non specificati altrimenti
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190305 rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04

190404 rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati

190599 rifiuti non specificati altrimenti

190603 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani

190605 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale

190699 rifiuti non specificati altrimenti

190703 percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02

190805 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane

190809 miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili

190812 fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11 

190814 fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13

190899 rifiuti non specificati altrimenti

190902 fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell’acqua

190903 fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione

190906 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico

190999 rifiuti non specificati altrimenti

191006 altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05

191106 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05

191199 rifiuti non specificati altrimenti

191210 rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)

191304 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03

191306 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05

191308 rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da
quelli di cui alla voce 19 13 07

200108 rifiuti biodegradabili di cucine e mense

200125 oli e grassi commestibili

200128 vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27

200130 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29

200141 rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere

200199 altre frazioni non specificate altrimenti

200201 rifiuti biodegradabili

200304 fanghi delle fosse settiche
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200306 rifiuti della pulizia delle fognature

200399 rifiuti urbani non specificati altrimenti»

sotto l’osservanza delle seguenti modalità e condizioni di effettuazione del trasporto:
nello stato fisico liquido o fangoso pompabile, esclusivamente in cisterna a tenuta stagna;

***

Veicolo: autocarro con cisterna per spurgo in ADR
Costruttore/ modello IVECO MAGIRUS AS260/75 n. di targa CE 659 FG n. di telaio WJME2NSJ004264921 

CATEGORIA 4 «Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi»

Rifiuti non soggetti alla normativa ADR:

CER DESCRIZIONE P

010306 sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05

010309 fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07

010399 rifiuti non specificati altrimenti

010411 rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

010412 sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11

010413 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

010499 rifiuti non specificati altrimenti

010504 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci

010507 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06

010508 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06

010599 rifiuti non specificati altrimenti

020101 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia

020106 feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito

020107 rifiuti della silvicoltura

020109 rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08

020199 rifiuti non specificati altrimenti

020201 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia

020203 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

020204 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

020299 rifiuti non specificati altrimenti

020301 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti

020302 rifiuti legati all’impiego di conservanti

020303 rifiuti prodotti dall’estrazione tramite solvente
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020304 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

020305 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

020399 rifiuti non specificati altrimenti

020403 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

020499 rifiuti non specificati altrimenti

020501 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

020502 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

020599 rifiuti non specificati altrimenti

020601 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

020602 rifiuti legati all’impiego di conservanti

020603 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

020699 rifiuti non specificati altrimenti

020701 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima

020702 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche

020703 rifiuti prodotti dai trattamenti chimici

020704 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

020705 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

020799 rifiuti non specificati altrimenti

030199 rifiuti non specificati altrimenti

030299 prodotti per i trattamenti conservativi del legno non specificati altrimenti

030302 fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)

030305 fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta

030307 scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone

030309 fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio

030310 scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione
meccanica

030311 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10

030399 rifiuti non specificati altrimenti

040106 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo

040107 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo

040199 rifiuti non specificati altrimenti

040210 materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera)
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040215 rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14

040217 tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16

040220 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19

040299 rifiuti non specificati altrimenti

050110 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09

050113 fanghi residui dell’acqua di alimentazione delle caldaie

050114 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento

050116 rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio

050117 bitumi

050199 rifiuti non specificati altrimenti

050604 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento

050699 rifiuti non specificati altrimenti

050702 rifiuti contenenti zolfo

050799 rifiuti non specificati altrimenti

060199 rifiuti non specificati altrimenti

060299 rifiuti non specificati altrimenti

060314 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13

060399 rifiuti non specificati altrimenti

060499 rifiuti non specificati altrimenti

060503 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02

060603 rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02

060699 rifiuti non specificati altrimenti

060799 rifiuti non specificati altrimenti

060899 rifiuti non specificati altrimenti

060904 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03

060999 rifiuti non specificati altrimenti

061099 rifiuti non specificati altrimenti

061101 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio

061199 rifiuti non specificati altrimenti

061399 rifiuti non specificati altrimenti

070112 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11

070199 rifiuti non specificati altrimenti
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070212 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11

070215 rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14

070217 rifiuti contenenti silicone diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16

070299 rifiuti non specificati altrimenti

070312 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11

070399 rifiuti non specificati altrimenti

070412 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11

070499 rifiuti non specificati altrimenti

070512 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11

070599 rifiuti non specificati altrimenti

070612 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11

070699 rifiuti non specificati altrimenti

070712 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11

070799 rifiuti non specificati altrimenti

080112 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11

080114 fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13

080116 fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15

080118 fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17

080120 sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19

080199 rifiuti non specificati altrimenti

080202 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici

080203 sospensioni acquose contenenti materiali ceramici

080299 rifiuti non specificati altrimenti

080307 fanghi acquosi contenenti inchiostro

080308 rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro

080313 scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12

080315 fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14

080399 rifiuti non specificati altrimenti

080410 adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09

080412 fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11

080414 fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13

080416 rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15
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080499 rifiuti non specificati altrimenti

090199 rifiuti non specificati altrimenti

100107 rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi

100119 rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18

100121 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20

100123 fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22

100126 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento

100199 rifiuti non specificati altrimenti

100201 rifiuti del trattamento delle scorie

100208 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07

100212 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11

100214 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13

100215 altri fanghi e residui di filtrazione

100299 rifiuti non specificati altrimenti

100326 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25

100328 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27

100330 rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29

100399 rifiuti non specificati altrimenti

100410 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09

100499 rifiuti non specificati altrimenti

100501 scorie della produzione primaria e secondaria

100509 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08

100599 rifiuti non specificati altrimenti

100601 scorie della produzione primaria e secondaria

100602 impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria

100610 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09

100699 rifiuti non specificati altrimenti

100701 scorie della produzione primaria e secondaria

100702 impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria

100705 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

100708 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07

100799 rifiuti non specificati altrimenti



278

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste

N. 3
20 - 1 - 2004

100809 altre scorie

100811 impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10

100818 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17

100820 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19

100899 rifiuti non specificati altrimenti

100914 scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13

100916 scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15

100999 rifiuti non specificati altrimenti

101014 scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13

101016 scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15

101099 rifiuti non specificati altrimenti

101110 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09

101116 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15

101118 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17

101120 rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19

101199 rifiuti non specificati altrimenti

101201 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico

101205 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

101212 rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11

101213 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

101299 rifiuti non specificati altrimenti

101301 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico

101307 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

101399 rifiuti non specificati altrimenti

110110 fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09

110112 soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11

110114 rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13

110199 rifiuti non specificati altrimenti

110203 rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi

110206 rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05

110299 rifiuti non specificati altrimenti

110599 rifiuti non specificati altrimenti
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120115 fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14

120199 rifiuti non specificati altrimenti

160115 liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14

160122 componenti non specificati altrimenti

160199 rifiuti non specificati altrimenti

160304 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03

160306 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05

160509 sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08

160799 rifiuti non specificati altrimenti

161002 soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01

161004 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03

170302 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01

170506 fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05

180107 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06

180206 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05

190118 rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17

190199 rifiuti non specificati altrimenti

190203 miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi

190206 fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05

190210 rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09

190299 rifiuti non specificati altrimenti

190305 rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04

190404 rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati

190599 rifiuti non specificati altrimenti

190603 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani

190605 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale

190699 rifiuti non specificati altrimenti

190703 percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02

190805 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane

190809 miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili

190812 fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11 

190814 fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
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190899 rifiuti non specificati altrimenti

190902 fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell’acqua

190903 fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione

190906 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico

190999 rifiuti non specificati altrimenti

191006 altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05

191106 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05

191199 rifiuti non specificati altrimenti

191210 rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)

191304 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03

191306 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05

191308 rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da
quelli di cui alla voce 19 13 07

200108 rifiuti biodegradabili di cucine e mense

200125 oli e grassi commestibili

200128 vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27

200130 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29

200141 rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere

200199 altre frazioni non specificate altrimenti

200201 rifiuti biodegradabili

200304 fanghi delle fosse settiche

200306 rifiuti della pulizia delle fognature

200399 rifiuti urbani non specificati altrimenti»

sotto l’osservanza delle seguenti modalità e condizioni di effettuazione del trasporto:
nello stato fisico liquido o fangoso pompabile, esclusivamente in cisterna a tenuta stagna;

CATEGORIA 5 «Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi»

Rifiuti soggetti alla normativa ADR:

CER DESCRIZIONE P

010304* sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso P

010305* altri sterili contenenti sostanze pericolose P

010307* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi P

010407* rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi P

010505* fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli P
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010506* fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose P

020108* rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose P

030201* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati P

030202* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati P

030203* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici P

030204* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici P

030205* altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose P

040103* bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida P

040214* rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici P

040216* tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose P

040219* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose P

050102* fanghi da processi di dissalazione P

050103* morchie depositate sul fondo dei serbatoi P

050104* fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione P

050106* fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature P

050107* catrami acidi P

050108* altri catrami P

050109* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose P

050111* rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi P

050601* catrami acidi P

050603* altri catrami P

050701* rifiuti contenenti mercurio P

060101* acido solforico ed acido solforoso P

060102* acido cloridrico P

060103* acido fluoridrico P

060104* acido fosforico e fosforoso P

060105* acido nitrico e acido nitroso P

060106* altri acidi P

060201* idrossido di calcio P

060203* idrossido di ammonio P

060204* idrossido di sodio e di potassio P

060205* altre basi P
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060311* sali e loro soluzioni, contenenti cianuri P

060313* sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti P

060403* rifiuti contenenti arsenico P

060404* rifiuti contenenti mercurio P

060405* rifiuti contenenti altri metalli pesanti P

060502* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose P

060602* rifiuti contenenti solfuri pericolosi P

060701* rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto P

060703* fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio P

060704* soluzioni ed acidi, ad es. acido di contatto P

060802* rifiuti contenenti clorosilano P

060903* rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose P

061002* rifiuti contenenti sostanze pericolose P

061301* prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici P

061302* carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02) P

070101* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri P

070103* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri P

070104* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri P

070107* fondi e residui di reazione, alogenati P

070108* altri fondi e residui di reazione P

070111* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose P

070201* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri P

070203* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri P

070204* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri P

070207* fondi e residui di reazione, alogenati P

070208* altri fondi e residui di reazione P

070211* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose P

070214* rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose P

070216* rifiuti contenenti silicone pericoloso P

070301* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri P

070303* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri P

070304* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri P
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070307* fondi e residui di reazione alogenati P

070308* altri fondi e residui di reazione P

070311* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose P

070401* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri P

070403* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri P

070404* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri P

070407* fondi e residui di reazione alogenati P

070408* altri fondi e residui di reazione P

070411* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose P

070413* rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose P

070501* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri P

070503* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri P

070504* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri P

070507* fondi e residui di reazione, alogenati P

070508* altri fondi e residui di reazione P

070511* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose P

070601* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri P

070603* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri P

070604* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri P

070607* fondi e residui di reazione, alogenati P

070608* altri fondi e residui di reazione P

070611* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose P

070701* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri P

070703* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri P

070704* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri P

070707* fondi e residui di reazione, alogenati P

070708* altri fondi e residui di reazione P

070711* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose P

080111* pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose P

080113* fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose P

080115* fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose P

080117* fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose P
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080119* sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose P

080121* residui di vernici o di sverniciatori P

080312* scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose P

080314* fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose P

080316* residui di soluzioni chimiche per incisione P

080319* oli dispersi P

080409* adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose P

080411* fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose P

080413* fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose P

080415* rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose P

080417* olio di resina P

080501* isocianati di scarto P

090101* soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa P

090102* soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa P

090103* soluzioni di sviluppo a base di solventi P

090104* soluzioni fissative P

090105* soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio P

090106* rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici P

090113* rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell’argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06 P

100109* acido solforico P

100118* rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose P

100120* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose P

100122* fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose P

100211* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenti oli P

100213* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose P

100325* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose P

100327* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli P

100329* rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose P

100402* impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria P

100403* arsenato di calcio P

100407* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi P

100409* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli P
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100506* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi P

100508* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli P

100607* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi P

100609* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli P

100707* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli P

100808* scorie salate della produzione primaria e secondaria P

100817* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose P

100819* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli P

100913* scarti di leganti contenenti sostanze pericolose P

100915* scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose P

101013* scarti di leganti contenenti sostanze pericolose P

101015* scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose P

101109* scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose P

101117* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose P

101119* rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose P

101211* rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti P

101401* rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio P

110105* acidi di decapaggio P

110106* acidi non specificati altrimenti P

110107* basi di decapaggio P

110108* fanghi di fosfatazione P

110109* fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose P

110111* soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose P

110113* rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose P

110115* eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose P

110116* resine a scambio ionico saturate o esaurite P

110198* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose P

110205* rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose P

110207* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose P

110301* rifiuti contenenti cianuro P

110302* altri rifiuti P

110504* fondente esaurito P
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120106* oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni) P

120107* oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni) P

120108* emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni P

120109* emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni P

120110* oli sintetici per macchinari P

120112* cere e grassi esauriti P

120114* fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose P

120118* fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio P

120119* oli per macchinari, facilmente biodegradabili P

120301* soluzioni acquose di lavaggio P

120302* rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore P

130101* oli per circuiti idraulici contenenti PCB (1) P

130104* emulsioni clorurate P

130105* emulsioni non clorurate P

130109* oli minerali per circuiti idraulici, clorurati P

130110* oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati P

130111* oli sintetici per circuiti idraulici P

130112* oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili P

130113* altri oli per circuiti idraulici P

130204* scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati P

130205* scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati P

130206* scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione P

130207* olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile P

130208* altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione P

130301* oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB P

130306* oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01 P

130307* oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati P

130308* oli sintetici isolanti e termoconduttori P

130309* oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili P

130310* altri oli isolanti e termoconduttori P

130401* oli di sentina della navigazione interna P

130402* oli di sentina delle fognature dei moli P
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130403* altri oli di sentina della navigazione P

130502* fanghi di prodotti di separazione olio/acqua P

130503* fanghi da collettori P

130506* oli prodotti dalla separazione olio/acqua P

130507* acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua P

130508* miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua P

130701* olio combustibile e carburante diesel P

130702* Petrolio P

130703* altri carburanti (comprese le miscele) P

130801* fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione P

130802* altre emulsioni P

130899* rifiuti non specificati altrimenti P

140601* clorofluorocarburi, HCFC, HFC P

140602* altri solventi e miscele di solventi, alogenati P

140603* altri solventi e miscele di solventi P

140604* fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati P

140605* fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi P

160108* componenti contenenti mercurio P

160109* componenti contenenti PCB P

160113* liquidi per freni P

160114* liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose P

160121* componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14 P

160303* rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose P

160305* rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose P

160506* sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chi-
miche di laboratorio P

160507* sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose P

160508* sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose P

160708* rifiuti contenenti olio P

160709* rifiuti contenenti altre sostanze pericolose P

160805* catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico P

160806* liquidi esauriti usati come catalizzatori P
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160902* cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio P

160903* perossidi, ad esempio perossido d’idrogeno P

160904* sostanze ossidanti non specificate altrimenti P

161001* soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose P

161003* concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose P

170301* miscele bituminose contenenti catrame di carbone P

170505* fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose P

180106* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose P

180205* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose P

190105* residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi P

190106* rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi P

190117* rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose P

190204* miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso P

190205* fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose P

190207* oli e concentrati prodotti da processi di separazione P

190208* rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose P

190211* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose P

190304* rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente (5) stabilizzati P

190702* percolato di discarica, contenente sostanze pericolose P

190807* soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico P

190808* rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose P

190810* miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09 P

190811* fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose P

190813* fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali P

191005* altre frazioni, contenenti sostanze pericolose P

191102* catrami acidi P

191103* rifiuti liquidi acquosi P

191104* rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi P

191105* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose P

191107* rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi P

191303* fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose P

191305* fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose P



289

N. 3
20 - 1 - 2004

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste

decreta

2. la cancellazione del seguente mezzo targato:

BP678CN

3. di trasmettere il presente provvedimento al Comitato
Nazionale ed all’impresa sopramenzionata.

avverte

che il presente provvedimento è emanato esclusivamen-
te ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni, fer-
mo restando l’obbligo dell’osservanza da parte dell’impresa
di tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e dalle disposi-
zioni applicabili al caso che si intendono qui espressamente
richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l’effi-
cacia dell’iscrizione, con particolare riguardo a quelle in
materia di igiene, di tutela dell’ambiente e relative alla di-
sciplina dell’autotrasporto.

Aosta, 12 dicembre 2003.

Il Presidente
FERRARIS

arrête

2. La radiation du véhicule indiqué ci-après :

3. Le présent acte est transmis au Comité national et à
l’entreprise susmentionnée ;

donne avis

du fait que le présent acte est pris uniquement aux fins
visées au décret législatif n° 22 du 5 février 1997 modifié et
complété, sans préjudice de l’obligation, pour l’entreprise
concernée, de respecter toutes les dispositions en la matière,
considérées, en l’occurrence, comme explicitement rappe-
lées et susceptibles d’influer sur la validité et l’effectivité
de l’immatriculation au registre en cause, et notamment les
dispositions en matière d’hygiène, de sauvegarde de l’envi-
ronnement et de réglementation des transports par route.

Fait à Aoste, le 12 décembre 2003.

Le président,
Piero FERRARIS

191307* rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti
sostanze pericolose P

200113* solventi P

200114* acidi P

200115* sostanze alcaline P

200117* prodotti fotochimica P

200119* Pesticidi P

200126* oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25 P

200127* vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose P

200129* detergenti contenenti sostanze pericolose P

sotto l’osservanza delle seguenti modalità e condizioni di effettuazione del trasporto:
nello stato fisico liquido o fangoso pompabile, esclusivamente in cisterna a tenuta stagna;

Si tratta di veicolo simile al precedente:

Veicolo: autocarro con cisterna per spurgo in ADR
Costruttore/ modello IVECO MAGIRUS AS260/75 n. di targa CE 658 FG n. di telaio WJME2NSJ004264784 

Si tratta di veicolo simile al precedente:

Veicolo: Semirimorchio con cisterna adibita al trasporto specifico di materie pericolose (trasporto in A.D.R.)
Costruttore/ modello ZORZI 22 R 070 AP n. di targa AO 003917 n. di telaio ZAX22R070AP000175 



Decreto 24 dicembre 2003, prot. n. 51987/5 IAE.

Variazione parco mezzi dell’impresa «QUENDOZ
S.N.C. DI QUENDOZ JEAN-LOUIS & C.».

IL PRESIDENTE
DELLA SEZIONE REGIONALE 

DELLA VALLE D’AOSTA 
DELL’ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE 

CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Omissis

decreta

1. di modificare l’articolo 3 dei provvedimenti di iscri-
zione n. AO41/Or del 25.02.2002 e n. AO41/Sr del
18.04.2002 dell’impresa «QUENDOZ S.N.C. DI QUEN-
DOZ JEAN LOUIS & C.» con sede in JOVENÇAN (AO)
Fraz. Les Adam 2 int. 2, iscrivendo il nuovo mezzo targato
CE202FG relativamente alle categorie e classi 1D, 4E e 2E
inserendo nuove tipologie di rifiuti relativamente alle cate-
gorie e classi 1D, 4E e 2E.
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Arrêté du 24 décembre 2003, réf. n° 51987/5 IAE, 

portant modification du parc des véhicules de l’entre-
prise « QUENDOZ S.N.C. DI QUENDOZ JEAN-
LOUIS & C. ».

LE PRÉSIDENT
DE LA SECTION RÉGIONALE 
DE LA VALLÉE D’AOSTE DU

REGISTRE NATIONAL DES ENTREPRISES 
D’ÉVACUATION DES ORDURES

Omissis

arrête

1. L’art. 3 des actes n° AO41/Or du 25 février 2002 et
n° AO41/Sr du 18 avril 2002, portant immatriculation de
l’entreprise « QUENDOZ S.N.C. DI QUENDOZ JEAN-
LOUIS & C. » – dont le siège est à JOVENÇAN, 2, ha-
meau des Adam, appartement 2 – respectivement au titre
des catégories/classes 1D, 4E et 2E, est modifié par l’inser-
tion du véhicule immatriculé CE202FG et des nouvelles ty-
pologies de déchets au titre des catégories/classes susmen-
tionnées :

I seguenti mezzi:

1) Fabbrica/tipo: RENAULT V.I. 40ACH4A 250
Numero di targa: BN 105 XM 
Numero di telaio: VF640ACH000001961

2) Fabbrica/tipo: RENAULT V.I. 40ABE 1 34 CTG N2
Numero di targa: BN 107 XM 
Numero di telaio: VF640ABE000002542

3) Fabbrica/tipo: Renault V I 33DVC5 S 4
Numero di targa: BS 408 PL
Numero di telaio: VF633DVC000101008

4) Fabbrica/tipo: Renault V I 33DVC Z 420
Numero di targa: BZ 771 MJ
Numero di telaio: VF633DVC000102110

Sono idonei al trasporto delle tipologie di rifiuti di cui alle categorie 1, 2 e 4, piu avanti specificate, alle seguenti condizio-
ni:

• I rifiuti di diversa tipologia non possono essere miscelati fra loro.

• Previo lavaggio e bonifica del cassone scarrabile stagno (e del cassone del mezzo dotato di autogrù), possono essere tra-
sportate diverse tipologie di rifiuti, a patto che esse siano condotte singolarmente e non miscelate fra loro.

• I rifiuti allo stato sfuso di grandi dimensioni (esempio cartone, contenitori in plastica, ecc.) devono essere o precedentemen-
te compressi in balle legate o trasportati con telone di protezione per evitare la dispersione durante il viaggio;

• I rifiuti allo stato liquido devono essere segregati in contenitori stagni; detti contenitori devono, inoltre, essere resistenti alla
corrosione nel caso di trasporto di rifiuti acidi o basici;

• Possono essere trasportati anche i rifiuti urbani ingombranti e i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata; 

• Possono essere trasportati anche i fanghi di depurazione C.E.R. 19 08 05 in appositi cassoni scarrabili stagni (escluso il
mezzo dotato di autogrù).
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• Non possono, in alcun caso, essere trasportati i rifiuti contenuti nei cassonetti stradali se non in cassoni completamente
chiusi e stagni (stazioni di trasferimento rifiuti, escluso il mezzo dotato di autogrù).

• Spessore delle pareti, altezza delle sponde, materiale delle pareti dei cassoni: devono essere tipici dei cassoni che vengono
utilizzati, che possono essere di varia capacità, e devono comunque essere omologati CE, normalizzati secondo le norme
DIN o UNI.

• I cassoni utilizzati devono, inoltre, essere a tenuta per evitare la dispersione ed il gocciolamento dei rifiuti trasportati.

Con riferimento alla categoria 1:

15 01 01 imballaggi in carta e cartone

15 01 02 imballaggi in plastica

15 01 03 imballaggi in legno

15 01 04 altri tipi di plastica

15 01 06 imballaggi in materiali misti

15 01 07 imballaggi in vetro

15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02

20 01 01 carta e cartone

20 01 02 vetro

20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense

20 01 10 abbigliamento

20 01 11 prodotti tessili

20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31(in piccoli contenitori a a parte)

20 01 34 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33 (in piccoli contenitori a a parte)

20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35

20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37

20 01 39 plastica

20 02 01 rifiuti biodegradabili

20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili

20 03 01 rifiuti urbani non differenziati

20 03 02 rifiuti dei mercati

20 03 07 rifiuti ingombranti

con riferimento alla categoria 2:

• rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi [150101] [150105] [150106] [200101]

• imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro [170202] [200102] [150107] [191205]
[160120]

• rifiuti di ferro, acciaio e ghisa [120102] [120101] [160117] [150104] [170405] [190118] [190102] [200140] [200140] e, li-
mitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299]e [120199].
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• rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe [110599] [110501] [150104] [200140] [191203] [200140] [120103] [120104]
[170401] [191002] [170402] [191002] [170403] [191002] [170404] [191002] [170406] [191002] [170407] [191002] e, li-
mitatamente ai cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici [100899] [120199]

• sfridi o scarti di imballaggio in alluminio, e di accoppiati carta plastica e metallo [150104] [191203] [150105] [150106]

• rifiuti e rottami di metalli preziosi e loro leghe [110299] [200140] [120103] [120104].

• rifiuti costituiti da imballaggi, fusti, latte, vuoti, lattine di materiali ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato [150104]
[200140]

• pallini di piombo rifiuti [200140].

• rifiuti di lavorazione, molatura e rottami di metalli duri [110299] [120103] [120199].

• puliture di industrie dei metalli preziosi [120103] [120104] [150203] [190812] [190814].

• rifiuti costituiti da refrattari, crogioli e scorie vetrose di fusione dei metalli preziosi [100701] [161102] [161104] [100702].

• pile all'ossido di argento esauste [200134] [160605].

• rifiuti costituiti da pellicole e carte per fotografia contenenti argento e suoi composti [090107].

• rottami metallici e plastici contenenti metalli preziosi (Au, Ag, Pt, Pd, Rh, Ru, Ir, ecc.) [110299] [120103] [120104]
[200140].

• scorie provenienti dall'industria della metallurgia dei metalli non ferrosi, ad esclusione di quelle provenienti dalla metallur-
gia termica del Pb, Al e Zn, scorie dalla produzione del fosforo; scoria Cubilot [060902] [100601] [100602] [100809]
[100811] [101003].

• scorie di fusione da recupero di metalli preziosi [100701].

• schiumature, granelle e colaticci di rame secondario e sue leghe [100601] [100602] [100699].

• scorie di acciaieria, scorie provenienti dalla fusione in forni elettrici, a combustibile o in convertitori a ossigeno di leghe di
metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione delle stesse [100202] [100903] [100201].

• schiumature povere di Zn [110299].

• polveri di zinco e colaticci di recupero [110299].

• polvere di allumina [100305].

• parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'articolo
46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni e privati di pneumatici e delle com-
ponenti plastiche recuperabili [160116] [160117] [160118] [160122] [160116] [160117] [160118] [160122] [160106].

• parti di mezzi mobili rotabili per trasporti terrestri prive di amianto e risultanti da operazioni di messa in sicurezza autoriz-
zate ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni [160117]
[160118] [160122] [160116] [160117] [160118] [160122] [160106].

• catalizzatori esausti a base di: nichel, ossido di nichel, nichel/molibdeno, nichel raney, molibdeno, cobalto, cobalto/molib-
deno, ossido di manganese, rame, ferro, zinco/ferro, silicoalluminati, sottoposti a lavaggio e disattivazione ai fini della sicu-
rezza [160803] [160804] [160803] [160804] [160803] [160804] [160803] [160804] [160803] [160804] [160803] [160804]
[160803] [160804].

• catalizzatori esausti a base di: Pt, Pd, Rh, Ru, Ir, Au, Ag, etc. su supporto inerte di carbone, allumina, silicati, zeolite, car-
bonato di calcio, solfato di bario, materiale refrattario, etc. sottoposti a lavaggio e disattivati ai fini della sicurezza [160801]
[160801] [160801] [160801] [160801] [160801] [160801] [160801] [160801] [160801]

• marmitte catalitiche esauste contenenti metalli preziosi [160801]

• rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi [160216] [160214] Previo lavaggio e bonifica del contenito-
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re stagno rifiuti, possono, pertanto, essere trasportate le seguenti tipologie di rifiuti, a patto che esse siano condotte singo-
larmente e non miscelate fra loro [200136] [200140].

• spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto [160216] [170402] [170411].

• spezzoni di cavo di rame ricoperto [170401] [170411] [160122] [160118] [160122] [160216]

• spezzoni di cavo di fibra ottica ricoperta di tipo dielettrico (a), semidielettrico (b) e metallico (c) [170411] [160216]

• fini di ottone e fanghi di molazza [110299] [120103] [120104] [120199].

• terra di rame e di ottone [100699] [101099].

• rifiuto di trattamento di scorie di ottone [101003] [101010] [101012].

• ferro da cernita calamita [101099].

• scaglie di laminazione e stampaggio [120101] [120102] [120103].

• apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi [160214]
[160216] [200136] [110114] [110299] [110206].

• loppa d'altoforno non rispondente agli standard delle norme UNI ENV 197/1 [100202]

• residui di minerali di ferro [100210].

• apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di
cui alla legge 549/93 o HFC [160216] [160214] [200136].

• rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarma-
ci e per presidi medico-chirurgici [020104] [150102] [200139] [191204] [200139] [191204].

• sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche [070213] [120105] [160119] [160119] [160216]
[160306].

• fanghi polimerici di ABS [070212].

• resine a scambio ionico esauste [070299] [190905].

• paraurti e plance di autoveicoli in materie plastiche [070213] [160119] [120105].

• imbottiture sedili in poliuretano espanso [070213] [160119] [120105].

• scaglie di alcool polivinilico [070299].

• polveri di «buffing» e cascami di tessuto non tessuto [070299].

• sfridi, scarti e rifiuti di polivinil butirrale [101199].

• pannelli sportelli auto [070299] [070213] [160119] [120105].

• rifiuti di caprolattame [070199] [070299]

• rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i
pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali,
purché privi di amianto [101311] [170101] [170102] [170103] [170802] [170107] [170904] [200301].

• rifiuti di rocce da cave autorizzate [010410] [010413] [010399] [010408] [010410] [010413].

• sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti [101201] [101206] [101208].

• sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa [101203] [101206] [101208].
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• sabbie esauste [101299] [101099].

• conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo [170302] [200301].

• rifiuti costituiti da carbonati ed idrati di calcio, silici colloidali [050110] [060503] [070712].

• rifiuti di refrattari, rifiuti di refrattari da forni per processi ad alta temperatura [161106] [161106] [161102] [161104]
[161102] [161104] [161102] [161104] [161102] [161104] [161102] [161104] [161102] [161104] [161106] [161106]
[060316] [070199].

• scarti di refrattari a base di carburo di silicio [161106].

• sabbie abrasive di scarto e granulati, rottami e scarti di mole abrasive [120101] [120102] [120103] [120104] [120117]
[120121].

• pietrisco tolto d'opera [170504] [170107].

• calchi in gesso esausti [101206] [101299] [200301] [101399] [170802].

• sfridi di produzione di pannelli di gesso; demolizione edifici [101399] [170802].

• detriti di perforazione [010507] [010504] [170504].

• fanghi di perforazione [010507] [010504].

• calci di defecazione [020402] [020499] [020799].

• rifiuti costituiti da pietrisco di vagliatura del calcare [010102] [020499] [020799] [010410] [020402] [020701] [010308]
[010408] [100299].

• scarti da vagliatura latte di calce [060314] [101304] [070199]

• inerti da tinkal [060314] [060316] [060499] [060399].

• rifiuti e rottami di cermets [161102] [161104] [160216].

• pomice esausta [200130].

• rifiuti da abbattimento fumi di industrie siderurgiche (silica fumes) [100208] [060899].

• conchiglie [020203] [020102] [200303].

• scorie vetrose da gassificazione di carbone [061399] [100199] [050699].

• terre e sabbie esauste di fonderia di seconda fusione dei metalli ferrosi [100299] [100910] [100912] [100906] [100908]
[161102] [161104].

• rottami di quarzo puro [070199]

• materiali fini da filtri aspirazioni polveri di fonderia di ghisa e da rigenerazione sabbia [100208] [100299].

• supporti inerti di catalizzatori [160801] [160803] [160804] [160803] [160804] [160803] [160804] [160803] [160804]
[160803] [160804] [160803] [160804] [160803] [160804] [160803] [160801] [160803]] [160803] [160804].

• rifiuti di lana di vetro e lana di roccia [170604].

• sabbia e conchiglie che residuano dalla vagliatura dei rifiuti provenienti dalla pulizia degli arenili [170506] [200303].

• terre da coltivo, derivanti da pulizia di materiali vegetali eduli e dalla battitura della lana sucida: terre e rocce di scavo
[020199] [020401] [170504]

• olio di follone [040199].
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• peluria e pelucchi tessili [040221] [040221] [040221] [040221].

• refluo contenente grasso di lana [040210].

• rifiuti di materiali tessili compositi e della lavorazione di fibre naturali, sintetiche e artificiali [040221] [040221] [040221]
[040221] [040222] [040222] [040222] [040222] [160122] [200110] [200111]

• trucioli, ritagli e altri rifiuti di cuoio [040109] [040199].

• scarti solidi conciati al vegetale [040108] [040109].

• rifiuti di smerigliatura, rasatura [040108] [040199].

• carniccio di scarnatura, rasatura, spaccatura e pezzamatura in pelo [040108] [040199].

• indumenti, accessori di abbigliamento ed altri manufatti tessili confezionati post-consumo [200110] [200111] [191208].

• scarti di legno e sughero, imballaggi di legno [030101] [030105] [150103] [030105] [030199] [170201] [200138] [191207]
[200301].

• scarti di legno e sughero, imballaggi di legno [030101] [030105] [030105].

• black-liquor [030199].

• rifiuti di carte decorative impregnate [030199].

• cascami e scarti di produzione, rifiuti di polvere e granuli [070299] [160306].

• pneumatici non ricostruibili, camere d'aria non riparabili e altri scarti di gomma [160103].

• pneumatici ricostruibili [160103].

• morchie, fecce e fondami di serbatoi di stoccaggio; reflui liquidi, terre e farine fossili coadiuvanti di decolorazione di oli e
grassi, panelli filtrazione grassi; scarti e fondami di raffinazione dell'industria degli oli, dei grassi vegetali e animali
[020303] [020399].

• terre e farine fossili disoleate [020399].

• carte esauste da filtrazione oli [020399].

• reflui liquidi della industria di raffinazione degli oli, dei grassi vegetali e animali [020399].

• foglie di the esauste [020304].

• tartaro grezzo [020703].

• vinacce e fecce esauste [020702] [020799].

• lolla di riso, guscetta di cotone [020304] [040221].

• rifiuti di cloruro di sodio [020299] [040199].

• rifiuti misti della lavorazione del tabacco [020304] [020399]. oli esausti vegetali ed animali [020304] [200125].

• sansa esausta di oliva (polpa o farina) [020303]

• scarti e sfridi di granaglia per uso zootecnico [020304].

• reflui di cloruro di sodio in soluzione [020299] [060314].

• fanghi da industria cartaria [030302] [030311] [030311] [030305] [030309] [030310] [030311] [030399].

• fanghi di dragaggio [170506].
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• fanghi e polveri da segagione e lavorazione pietre, marmi e ardesie [010410] [010413] [010410] [010413].

• fanghi e polveri da segagione, molatura e lavorazione granito [010410] [010413] [010410] [010413].

• marmoresine [010413].

• fanghi, acque, polveri e rifiuti solidi da processi di lavorazione e depurazione acque ed emissioni aeriformi da industria ce-
ramica [080202] [080203] [101203] [101203] [101210] [101205] [101299].

• fanghi costituiti da inerti [010102] [010410] [010409] [010412] [010412].

• fanghi da trattamento acque di processo [070612] [070412] [070312] [070212] [070112] [061399] [070512] [060503]
[070712] [100121] [190812] [190814]

• fango secco di natura sabbiosa [101103].

• fanghi da lavorazione lana sucida [040220].

• fanghi da processi di pulizia manufatti in acciaio, decantazione acque di raffreddamento dei processi dell'industria siderur-
gica [100212] [120115]

• fanghi da abbattimento polveri da lavorazione terre per fonderie di metalli ferrosi [100214] [100215].

• fanghi da impianti di decantazione, chiarificazione e decarbonatazione delle acque per la preparazione di acqua potabile o
di acqua addolcita, demineralizzata per uso industriale [190802] [190902] [190903].

• fanghi da trattamento sul posto degli effluenti [060503].

• fanghi da cottura e da lavaggio del legno vergine [030199].

• fanghi di trattamento acque reflue industriali [050110] [061503] [070112] [070212] [070312] [070412] [070512] [070612]
[070712] [070112] [070212] [070312] [070412] [070512] [070612] [070712] [100121] [190812] [190814].

• fanghi da trattamento acque di processo e da abbattimento emissioni aeriformi da industria siderurgica e metalmeccanica
[100208] [100214] [100215] [110110] [110112] [110114].

• fanghi di depurazione di acque di risulta della lavorazione del cuoio essiccati [040106]

• ceneri dalla combustione di carbone e lignite, anche additivati con calcare e da combustione con esclusione dei rifiuti urba-
ni ed assimilati tal quale. [100101] [100115] [100102] [100117] [100103] [100117]

• ceneri dalla combustione di biomasse (paglia, vinacce) ed affini, legno, pannelli, fanghi di cartiere [190112] [190114]
[100101] [100115] [100103] [100117].

• ceneri pesanti da incenerimento di rifiuti solidi urbani e assimilati e da CDR [190112].

• abrasivo granulato [100602].

• rifiuti di solfato di calcio da pigmenti inorganici [061199] [100299].

• gessi chimici da desolforazione di effluenti liquidi e gassosi [061199] [061101] [060699] [100105] [100107] [101210].

• gessi chimici [060314] [060503] [061399] [100324].

• anidrite [060314] [060314] [060503].

• rifiuti di solfato di calcio da depurazione soluzioni di cloruro di sodio [060503] [061399].

• biscotti fluoritici [060314] [060314] [060314].

• silicato bicalcico [060899] [100811].

• zolfo in croste e pannelli e zolfo rifiuto [060603] [050116].
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• rifiuti di pasta di zolfo [050702] [060603] [060699].

• zolfo umido [060603] [060699].

• rifiuti di bario solfato grezzo [070599] [060314].

• rifiuti di minerali di bario ridotti [060314] [010399]

• rifiuti di ossido di antimonio [060316].

• polveri di ossidi di ferro [060316].

• sfridi e scarti di smalto porcellanato [080201] [080203].

• gruppo cartuccia toner per stampante laser; contenitori toner per fotocopiatrici, cartucce per stampanti fax e calcolatrici a
getto d'inchiostro, cartucce nastro per stampanti ad aghi [150102] [150104] [150106].

• cloruro di sodio greggio [190906].

• macchine fotografiche monouso [090112] [090110].

• soluzioni da incisione dei circuiti stampati [060314] [060314] [060314].

• sfridi di paraffina [030399].

• calcio solfato in granuli 60-90% da processo chimico a base di acido solforico e calce idrata [060314] [070212].

• rifiuti a base di carbone costituiti da scarti di catodi anodi, spezzoni di carbone amorfo, coke, calcinato di petrolio, suole di
carbone usate e materiali incombustibili dell'alluminio [161102] [100318] [010410] [110203].

• rifiuti da depurazioni fumi dell'industria dei laterizi. [101210] [101203] [101203] [101205].

• soluzione reflua a base di solfuro di sodio [060314].

• rifiuti solidi urbani ed assimilabili ad esclusione delle frazioni derivanti da raccolta differenziata [200301] [200203]
[150101] [150102] [150103] [150105] [150106] [170201] [170203] [160103] [160109].

• frazione organica da RSU e rifiuti speciali non pericolosi a matrice organica, recuperabili con processi di digestione anaero-
bica [020106] [020204] [020305] [020403] [020502] [020603] [020702] [020705] [030309] [030310] [030311] [190805]
[200302] [200201] [200108].

• rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità costituiti da:
a) frazione organica dei rifiuti solidi urbani raccolta separatamente [200108] [200302];
b) rifiuti vegetali di coltivazioni agricole [020103];
c) segatura, trucioli, frammenti di legno, di sughero [030105] [030101] [030105] [030301];
d) rifiuti vegetali derivanti da attività agro-industriali [020304] [020501] [020701] [020702] [020704];
e) rifiuti tessili di origine vegetale: cascami e scarti di cotone, cascami e scarti di lino, cascami e scarti di iuta, cascami e

scarti di canapa [040221];
f) rifiuti tessili di origine animale cascami e scarti di lana, cascami e scarti di seta [040221];
g) deiezioni animali da sole o in miscela con materiale di lettiera o frazioni della stessa ottenute attraverso processi di sepa-

razione [020106];
h) scarti di legno non impregnato [150103] [200138] [030101] [030199];
i) carta e cartone nelle forme usualmente commercializzate [200101] [150101];
j) fibra e fanghi di carta [030309] [030310] [030311];
k) contenuto dei prestomaci [020102];
l) rifiuti ligneo cellulosici derivanti dalla manutenzione del verde ornamentale [200101];
m)fanghi di depurazione, fanghi di depurazione delle industrie alimentari [190812] [190814] [190805] [020201] [020204]

[020301] [020305][020403] [020502] [020603] [020705] [030302] [040107] [190605] [190606];
n) ceneri di combustione di sanse esauste e di scarti vegetali con le caratteristiche di cui al punto 18.11 [100101] [100115]

[100103] [100117] [100102] [100103] [100117].

• rifiuti solidi urbani ed assimilabili ad esclusione delle frazioni omogenee derivanti da raccolta differenziata; combustibile
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da rifiuti (CDR) di cui al precedente punto 14 [200301] [200203] [191210] [150101] [150102] [150103] [150105] [150106]
[170201] [170203] [160103] [160119].

• Ossa, residui di pulitura delle ossa, corna e unghie, penne e piume, residui carnei, sangue, residui di pesce, crisalidi
[020202] [020203].

• scarti, peluria e pelucchi di lana e altre fibre di origine animale, rifilature e scarti di pelo è 020102] [040221] [040222]
[040101].

• scarti solidi della lavorazione conciaria [040101].

• borlande [020702] [020799] [020499]

• panelli [020399].

• acque di vegetazione delle olive [020399].

• calce di defecazione e ceneri di calce [020402].

• scorie di defosforazione [100903] [100202]

• solfato di calcio precipitato, solfato ferroso, gesso di defecazione [060314] [020499]

• fosfato precipitato [060314]

• ceneri di combustione da sansa esausta e da materiali organici vari di origine naturale [100101] [100115] [100103]
[100117] [100102] [100103] [100117]

• deiezioni animali [020106].

Con riferimento alla categoria 4:

01 01 01 rifiuti da estrazione di minerali metalliferi

01 01 02 rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi

01 03 06 sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05

01 03 08 polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07

01 03 09 fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07

01 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

01 04 08 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

01 04 09 scarti di sabbia e argilla

01 04 10 polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

01 04 11 rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

01 04 12 sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11

01 04 13 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

01 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

01 05 04 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci

01 05 07 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06

01 05 08 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
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01 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia

02 01 02 scarti di tessuti animali

02 01 03 scarti di tessuti vegetali

02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

02 01 06 feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito

02 01 07 rifiuti della silvicoltura

02 01 09 rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08

02 01 10 rifiuti metallici

02 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia

02 02 02 scarti di tessuti animali

02 02 03 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 02 04 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

02 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 03 01 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti

02 03 02 rifiuti legati all'impiego di conservanti

02 03 03 rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente

02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 03 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

02 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 04 01 terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole

02 04 02 carbonato di calcio fuori specifica

02 04 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

02 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 05 02 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

02 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 06 02 rifiuti legati all'impiego di conservanti

02 06 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

02 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
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02 07 01 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima

02 07 02 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche

02 07 03 rifiuti prodotti dai trattamenti chimici

02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 07 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

02 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

03 01 01 scarti di corteccia e sughero

03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04

03 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

03 02 99 prodotti per i trattamenti conservativi del legno non specificati altrimenti

03 03 01 scarti di corteccia e legno

03 03 02 fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)

03 03 05 fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta

03 03 07 scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone

03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati

03 03 09 fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio

03 03 10 scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione mec-
canica

03 03 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10

03 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

04 01 01 carniccio e frammenti di calce

04 01 02 rifiuti di calcinazione

04 01 04 liquido di concia contenente cromo

04 01 05 liquido di concia non contenente cromo

04 01 06 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo

04 01 07 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo

04 01 08 cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo

04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura

04 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

04 02 09 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)

04 02 10 materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera)

04 02 15 rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14
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04 02 17 tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16

04 02 20 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19

04 02 21 rifiuti da fibre tessili grezze

04 02 22 rifiuti da fibre tessili lavorate

04 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

05 01 10 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09

05 01 13 fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie

05 01 14 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento

05 01 16 rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio

05 01 17 bitumi

05 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

05 06 04 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento

05 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

05 07 02 rifiuti contenenti zolfo

05 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 03 14 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13

06 03 16 ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15

06 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 05 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02

06 06 03 rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02

06 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 08 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 09 02 scorie fosforose

06 09 04 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03

06 09 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 10 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 11 01 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio

06 11 99 rifiuti non specificati altrimenti
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06 13 03 nerofumo

06 13 99 rifiuti non specificati altrimenti

07 01 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11

07 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

07 02 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11

07 02 13 rifiuti plastici

07 02 15 rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14

07 02 17 rifiuti contenenti silicone diversi da quelli menzionati alla voce 07 02 16

07 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

07 03 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11

07 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

07 04 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11

07 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

07 05 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11

07 05 14 rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13

07 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

07 06 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11

07 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

07 07 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11

07 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

08 01 12 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11

08 01 14 fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13

08 01 16 fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15

08 01 18 fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17

08 01 20 sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19

08 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

08 02 01 polveri di scarto di rivestimenti

08 02 02 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici

08 02 03 sospensioni acquose contenenti materiali ceramici

08 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

08 03 07 fanghi acquosi contenenti inchiostro

08 03 08 rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro
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08 03 13 scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12

08 03 15 fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14

08 03 18 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17

08 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

08 04 10 adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09

08 04 12 fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11

08 04 14 fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13

08 04 16 rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15

08 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

09 01 07 carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento

09 01 08 carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento

09 01 10 macchine fotografiche monouso senza batterie

09 01 12 macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11

09 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 01 01 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)

10 01 02 ceneri leggere di carbone

10 01 03 ceneri leggere di torba e di legno non trattato

10 01 05 rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi

10 01 07 rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi

10 01 15 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 04 14

10 01 17 ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16

10 01 19 rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18

10 01 21 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20

10 01 23 fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22

10 01 24 sabbie dei reattori a letto fluidizzato

10 01 25 rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone

10 01 26 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento

10 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 02 01 rifiuti del trattamento delle scorie

10 02 02 scorie non trattate

10 02 08 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07

10 02 10 scaglie di laminazione
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10 02 12 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11

10 02 14 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13

10 02 15 altri fanghi e residui di filtrazione

10 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 03 02 frammenti di anodi

10 03 05 rifiuti di allumina

10 03 16 schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15

10 03 18 rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17

10 03 20 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19

10 03 22 altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 10 03 21

10 03 24 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23

10 03 26 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25

10 03 28 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27

10 03 30 rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29

10 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 04 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09

10 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 05 01 scorie della produzione primaria e secondaria

10 05 04 altre polveri e particolato

10 05 09 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08

10 05 11 scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10

10 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 06 01 scorie della produzione primaria e secondaria

10 06 02 impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria

10 06 04 altre polveri e particolato

10 06 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09

10 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 07 01 scorie della produzione primaria e secondaria

10 07 02 impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria

10 07 03 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

10 07 04 altre polveri e particolato

10 07 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
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10 07 08 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07

10 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 08 04 polveri e particolato

10 08 09 altre scorie

10 08 11 impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10

10 08 13 rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12

10 08 14 frammenti di anodi

10 08 16 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15

10 08 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17

10 08 20 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19

10 08 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 09 03 scorie di fusione

10 09 06 forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05

10 09 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07

10 09 10 polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09

10 09 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11

10 09 14 leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13

10 09 16 scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15

10 09 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 10 03 scorie di fusione

10 10 06 forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05

10 10 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07

10 10 10 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09

10 10 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11

10 10 14 leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13

10 10 16 scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15

10 10 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 11 03 scarti di materiali in fibra a base di vetro

10 11 05 polveri e particolato

10 11 10 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09

10 11 12 rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11

10 11 14 lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13
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10 11 16 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15

10 11 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17

10 11 20 rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19

10 11 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 12 01 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico

10 12 03 polveri e particolato

10 12 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

10 12 06 stampi di scarto

10 12 08 scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)

10 12 10 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09

10 12 12 rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11

10 12 13 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

10 12 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 13 01 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico

10 13 04 rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce

10 13 06 polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)

10 13 07 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

10 13 10 rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09

10 13 11 rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10

10 13 13 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12

10 13 14 rifiuti e fanghi di cemento

10 13 99 rifiuti non specificati altrimenti

11 01 10 fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09

11 01 12 soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11

11 01 14 rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13

11 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

11 02 03 rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi

11 02 06 rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05

11 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

11 05 01 zinco solido

11 05 02 ceneri di zinco

11 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
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12 01 01 limatura e trucioli di materiali ferrosi

12 01 02 polveri e particolato di materiali ferrosi

12 01 03 limatura e trucioli di materiali non ferrosi

12 01 04 polveri e particolato di materiali non ferrosi

12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici

12 01 13 rifiuti di saldatura

12 01 15 fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14

12 01 17 materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16

12 01 21 corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20

12 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

15 01 01 imballaggi in carta e cartone

15 01 02 imballaggi in plastica

15 01 03 imballaggi in legno

15 01 04 imballaggi metallici

15 01 05 imballaggi in materiali compositi

15 01 06 imballaggi in materiali misti

15 01 07 imballaggi in vetro

15 01 09 imballaggi in materia tessile

15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02

16 01 03 pneumatici fuori uso

16 01 06 veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose

16 01 12 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11

16 01 15 liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14

16 01 16 serbatoi per gas liquido

16 01 17 metalli ferrosi

16 01 18 metalli non ferrosi

16 01 19 plastica

16 01 20 vetro

16 01 22 componenti non specificati altrimenti

16 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13

16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
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16 03 04 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03

16 03 06 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05

16 05 05 gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04

16 05 09 sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08

16 06 04 batterie alcaline (tranne 16 06 03)

16 06 05 altre batterie ed accumulatori

16 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

16 08 01 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)

16 08 03 catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti

16 08 04 catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido (tranne 16 08 07)

16 10 02 soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01

16 10 04 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03

16 11 02 rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui
alla voce 16 11 01

16 11 04 altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16
11 01 03

16 11 06 rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce
16 11 05

17 01 01 cemento

17 01 02 mattoni

17 01 03 mattonelle e ceramiche

17 01 07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06

17 02 01 legno

17 02 02 vetro

17 02 03 plastica

17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01

17 04 01 rame, bronzo, ottone

17 04 02 alluminio

17 04 03 piombo

17 04 04 zinco

17 04 05 ferro e acciaio

17 04 06 stagno

17 04 07 metalli misti
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17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10

17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03

17 05 06 fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05

17 05 08 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07

17 06 04 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03

17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01

17 09 04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

18 01 01 oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)

18 01 02 parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne 18 01 03)

18 01 04 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, in-
gessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)

18 01 07 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06

18 01 09 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08

18 02 01 oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)

18 02 03 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni

18 02 06 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05

18 02 08 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07

19 01 02 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti

19 01 12 ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11

19 01 14 ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13

19 01 16 polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15

19 01 18 rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17

19 01 19 sabbie dei reattori a letto fluidizzato

19 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

19 02 03 miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi

19 02 06 fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05

19 02 10 rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09

19 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

19 03 05 rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04

19 03 07 rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06

19 04 01 rifiuti vetrificati

19 04 04 rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati
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19 05 01 parte di rifiuti urbani e simili non compostata

19 05 02 parte di rifiuti animali e vegetali non compostata

19 05 03 compost fuori specifica

19 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

19 06 03 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani

19 06 04 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani

19 06 05 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale

19 06 06 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale

19 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

19 07 03 percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02

19 08 01 vaglio

19 08 02 rifiuti dell'eliminazione della sabbia

19 08 09 miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili

19 08 12 fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11

19 08 14 fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13

19 08 99 rifiuti non specificati altrimenti

19 09 01 rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari

19 09 02 fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua

19 09 03 fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione

19 09 04 carbone attivo esaurito

19 09 05 resine a scambio ionico saturate o esaurite

19 09 06 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico

19 09 99 rifiuti non specificati altrimenti

19 10 01 rifiuti di ferro e acciaio

19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi

19 10 04 fluff – frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03

19 10 06 altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05

19 11 06 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05

19 11 99 rifiuti non specificati altrimenti

19 12 01 carta e cartone

19 12 02 metalli ferrosi

19 12 03 metalli non ferrosi
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19 12 04 plastica e gomma

19 12 05 vetro

19 12 07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06

19 12 08 prodotti tessili

19 12 09 minerali (ad esempio sabbia, rocce)

19 12 10 rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)

19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce
19 12 11

19 13 02 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01

19 13 04 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03

19 13 06 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05

19 13 08 rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da
quelli di cui alla voce 19 13 07

20 01 01 carta e cartone

20 01 02 vetro

20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense

20 01 10 abbigliamento

20 01 11 prodotti tessili

20 01 25 oli e grassi commestibili

20 01 28 vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27

20 01 30 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29

20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31

20 01 34 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33

20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35

20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37

20 01 39 plastica

20 01 40 metallo

20 01 41 rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere

20 01 99 altre frazioni non specificate altrimenti

20 02 01 rifiuti biodegradabili

20 02 02 terra e roccia

20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili

20 03 01 rifiuti urbani non differenziati
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20 03 02 rifiuti dei mercati
20 03 03 residui della pulizia stradale
20 03 04 fanghi delle fosse settiche
20 03 06 rifiuti della pulizia delle fognature
20 03 07 rifiuti ingombranti
20 03 99 rifiuti urbani non specificati altrimenti

I seguenti mezzi:

1) Fabbrica/tipo: RENAULT HD220.18
Numero di targa: CE 202 FG
Numero di telaio: VF622ACA000106372

2) Fabbrica/tipo: RENAULT V.I. 43ACA15 – 180
Numero di targa: BS 354 PL
Numero di telaio: VF643ACA000005103

3) Fabbrica/tipo: RENAULT V.I. 43ACA15 – 180
Numero di targa: BS 355PL
Numero di telaio: VF643ACA000006012

4) Fabbrica/tipo: RENAULT V.I. 22ACA6
Numero di targa: BN 565 XM 
Numero di telaio: VF622ACA000101943

5) Fabbrica/tipo: RENAULT V.I. 22ACA6
Numero di targa: BN 106 XM 
Numero di telaio: VF640ACA000010540

6) Fabbrica/tipo: RENAULT V.I. 40ABE 1 34 CTG N2
Numero di targa: BN 116 XM 
Numero di telaio: VF640ABE000001737

7) Fabbrica/tipo: RENAULT V.I. 40ACB 1 37 CTG N3
Numero di targa: BN 132 XM 
Numero di telaio: VF640ACB000000919

8) Fabbrica/tipo: RENAULT V.I. FN40C5 32 CTG N2
Numero di targa: AO199505
Numero di telaio: VF6FN40A000036508

9) Fabbrica/tipo: NISSAN V I TLO.35/2
Numero di targa: BS 593 PL
Numero di telaio: VWASBFTL011140702

Sono idonei al trasporto delle tipologie di rifiuti di cui alle categorie 1, 2 e 4, piu avanti specificate, alle seguenti condizio-
ni:

• I rifiuti di diversa tipologia non possono essere miscelati fra loro;

• Previo lavaggio e bonifica del cassone stagno, possono essere trasportate diverse tipologie di rifiuti, a patto che esse siano
condotte singolarmente e non miscelate fra loro.

Con riferimento alla categoria 1:

15 01 01 imballaggi in carta e cartone

15 01 02 imballaggi in plastica

15 01 03 imballaggi in legno

15 01 04 altri tipi di plastica
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15 01 06 imballaggi in materiali misti

15 01 07 imballaggi in vetro

15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02

20 01 01 carta e cartone

20 01 02 vetro

20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense

20 01 10 abbigliamento

20 01 11 prodotti tessili

20 01 39 plastica

20 02 01 rifiuti biodegradabili

20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili

20 03 01 rifiuti urbani non differenziati

20 03 02 rifiuti dei mercati

con riferimento alla categoria 2,:

• rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi [150101] [150105] [150106] [200101]

• imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro [200102] [150107] 

• rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarma-
ci e per presidi medico-chirurgici [150102][200139] [200139] 

• rifiuti di materiali tessili compositi e della lavorazione di fibre naturali, sintetiche e artificiali [200110] [200111]

• indumenti, accessori di abbigliamento ed altri manufatti tessili confezionati post-consumo [200110] [200111] 

• rifiuti solidi urbani ed assimilabili ad esclusione delle frazioni derivanti da raccolta differenziata [200301] [200203]
[150101] [150102] [150103] [150105] [150106].

• frazione organica da RSU e rifiuti speciali non pericolosi a matrice organica, recuperabili con processi di digestione anaero-
bica [200302] [200201].

• rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità costituiti da:
a) frazione organica dei rifiuti solidi urbani raccolta separatamente [200302];
i) carta e cartone nelle forme usualmente commercializzate [200101] [150101];
l) rifiuti ligneo cellulosici derivanti dalla manutenzione del verde ornamentale [200101];

• rifiuti solidi urbani ed assimilabili ad esclusione delle frazioni omogenee derivanti da raccolta differenziata; combustibile
da rifiuti (CDR) di cui al precedente punto 14 [200301] [200203] [150101] [150102] [150103] [150105] [150106] 

Con riferimento alla categoria 4,:

15 01 01 imballaggi in carta e cartone

15 01 02 imballaggi in plastica

15 01 03 imballaggi in legno

15 01 05 imballaggi in materiali compositi
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2. di trasmettere il presente provvedimento al Comitato
Nazionale ed all’impresa sopramenzionata.

avverte

che il presente provvedimento è emanato esclusivamen-
te ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni, fer-
mo restando l’obbligo dell’osservanza da parte dell’impresa
di tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e dalle disposi-
zioni applicabili al caso che si intendono qui espressamente
richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l’effi-
cacia dell’iscrizione, con particolare riguardo a quelle in
materia di igiene, di tutela dell’ambiente e relative alla di-
sciplina dell’autotrasporto.

Aosta, 24 dicembre 2003.

Il Presidente
FERRARIS

ASSESSORATO 
TURISMO, SPORT, 

COMMERCIO, TRASPORTI E 
AFFARI EUROPEI

Decreto 24 dicembre 2003, n. 116.

Iscrizioni nel Registro esercenti il commercio.

2. Le présent acte est transmis au Comité national et à
l’entreprise susmentionnée ;

donne avis

du fait que le présent acte est pris uniquement aux fins
visées au décret législatif n° 22 du 5 février 1997 modifié et
complété, sans préjudice de l’obligation, pour l’entreprise
concernée, de respecter toutes les dispositions en la matière,
considérées, en l’occurrence, comme explicitement rappe-
lées et susceptibles d’influer sur la validité et l’effectivité
de l’immatriculation au registre en cause, et notamment les
dispositions en matière d’hygiène, de sauvegarde de l’envi-
ronnement et de réglementation des transports par route.

Fait à Aoste, le 24 décembre 2003.

Le président,
Piero FERRARIS

ASSESSORAT 
DU TOURISME, DES SPORTS, 

DU COMMERCE DES TRANSPORTS ET 
DES AFFAIRES EUROPÉENNES

Arrêté n° 116 du 24 décembre 2003,

portant immatriculations au Registre du commerce.

15 01 06 imballaggi in materiali misti

15 01 07 imballaggi in vetro

15 01 09 imballaggi in materia tessile

15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02

20 01 01 carta e cartone

20 01 02 vetro

20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense

20 01 10 abbigliamento

20 01 11 prodotti tessili

20 01 39 plastica

20 01 99 altre frazioni non specificate altrimenti

20 02 01 rifiuti biodegradabili

20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili

20 03 01 rifiuti urbani non differenziati

20 03 02 rifiuti dei mercati
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L’ASSESSORE REGIONALE 
AL TURISMO, SPORT, 

COMMERCIO, TRASPORTI E 
AFFARI EUROPEI

Omissis

dispone

l’iscrizione nel Registro Esercenti il Commercio, tenuto
presso l’Assessorato del Turismo, Sport, Commercio,
Trasporti e Affari europei della Regione Autonoma Valle
d’Aosta, dei sottoelencati soggetti:

Manda all’ufficio per la tenuta del Registro esercenti il
commercio di notificare ai soggetti sopraindicati l’avvenuta
iscrizione, relativamente alle attività richieste dai medesimi,
nonché di provvedere alla pubblicazione del presente atto
sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle
d’Aosta.

Aosta, 24 dicembre 2003.

L’Assessore
CAVERI

Decreto 30 dicembre 2003, n. 118.

Cancellazione dal Registro esercenti il commercio.

L’ASSESSORE REGIONALE 
AL TURISMO, SPORT, 

COMMERCIO, TRASPORTI E 
AFFARI EUROPEI

Omissis

dispone

la cancellazione dal Registro Esercenti il Commercio,
tenuto presso l’Assessorato del Turismo, Sport,
Commercio, Trasporti e Affari europei della Regione
Autonoma Valle d’Aosta, dei Signori:

L’ASSESSEUR RÉGIONAL 
AU TOURISME, AUX SPORTS, 

AU COMMERCE, AUX TRANSPORTS ET 
AUX AFFAIRES EUROPÉENNES

Omissis

arrête

Les personnes indiquées ci-après sont immatriculées au
Registre du commerce, institué à l’Assessorat du tourisme,
des sports, du commerce, des transports et des affaires euro-
péennes de la Région autonome Vallée d’Aoste :

Le bureau responsable de la tenue du Registre du com-
merce est chargé de notifier aux personnes concernées ladi-
te immatriculation, relative aux activités ayant fait l’objet
des demandes, ainsi que de faire publier le présent arrêté au
Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste.

Fait à Aoste, le 24 décembre 2003.

L’assesseur,
Luciano CAVERI

Arrêté n° 118 du 30 décembre 2003,

portant radiations du Registre du commerce.

L’ASSESSEUR RÉGIONAL 
AU TOURISME, AUX SPORTS, 

AU COMMERCE, AUX TRANSPORTS ET 
AUX AFFAIRES EUROPÉENNES

Omissis

arrête

Les personnes indiquées ci-après sont radiées du
Registre du commerce, institué à l’Assessorat du tourisme,
des sports, du commerce, des transports et des affaires euro-
péennes de la Région autonome Vallée d’Aoste :

1. BRUGALETTA Giovanna

2. PICHI Giorgio

MINUZZO Mirko

CALABRESI Carlo Favorino

VUILLERMOZ Monica

BAUDIN Bruna

GIOVINAZZO Giorgio

STANCLOVA Katerina

FONTANINI Anna Lia
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Manda all’ufficio per la tenuta del Registro esercenti il
commercio di notificare agli interessati l’avvenuta cancella-
zione, nonché di provvedere alla pubblicazione del presente
atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle
d’Aosta.

Aosta, 30 dicembre 2003.

L’Assessore
CAVERI

ATTI DEI DIRIGENTI

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Provvedimento dirigenziale 23 dicembre 2003, n. 7229.

Approvazione delle graduatorie dei candidati alla titola-
rità delle posizioni di particolare professionalità indivi-
duate dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 4732/2003
(allegato B – schede dalla n. 1 alla n. 91).

IL DIRETTORE 
DELLA DIREZIONE SVILUPPO ORGANIZZATIVO

Visto il contratto collettivo regionale di lavoro qua-
driennio 98/2001 e biennio economico 98/99, nonché anti-
cipazioni per il biennio economico 2000/2001, del persona-
le appartenente ai livelli funzionali dell’amministrazione e
degli enti locali, sottoscritto in data 12 giugno 2000, ed in
particolare visti gli artt. 17 (Area delle posizioni di partico-
lare professionalità), 18 (Conferimento e revoca degli inca-
richi per le posizioni di particolare professionalità) e 19
(Retribuzione di posizione);

Visto l’art. 38 quater del contratto collettivo regionale di
lavoro sottoscritto in data 24 dicembre 2002 con il quale si
ridetermina in euro 7.950,00 la misura massima della retri-
buzione di posizione di cui all’art. 19 del CCRL del 12 giu-
gno 2000;

Visto l’art. 3 «Criteri generali per la ripartizione del fon-
do unico aziendale» del contratto collettivo di settore
dell’Amministrazione regionale in applicazione del contrat-
to di comparto del 24.12.2002 sottoscritto in data 3 dicem-
bre 2003;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale
n. 4612 in data 1° dicembre 2003 concernente la determina-
zione dei criteri generali per l’individuazione e la gradua-
zione delle posizioni di particolare professionalità della ca-
tegoria D, nonché per il conferimento degli incarichi per le
stesse e per il miglioramento dei servizi con la quale si pre-

Le bureau responsable de la tenue du Registre du com-
merce est chargé de notifier aux personnes concernées ladi-
te radiation, ainsi que de faire publier le présent arrêté au
Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste.

Fait à Aoste, le 30 décembre 2003.

L’assesseur,
Luciano CAVERI

ACTES DES DIRIGEANTS

PRÉSIDENCE DE LA RÉGION

Acte du dirigeant n° 7229 du 23 décembre 2003,

portant approbation des listes d’aptitude des candidats
à l’attribution de mandats dans le cadre des positions
caractérisées par des compétences particulières détermi-
nées par la délibération du Gouvernement régional
n° 4732/2003 (annexe B – fiches nos 1 à 91).

LE DIRECTEUR 
DU DÉVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL

Vu la convention collective régionale du travail des per-
sonnels appartenant aux différents grades de l’administra-
tion régionale et des collectivités locales relative à la pério-
de 1998/2001 (volet normatif), à la période 1998/1999 (vo-
let économique) et aux anticipations de la période
2000/2001 (volet économique), signée le 12 juin 2000, et
notamment ses art. 17 (Aire réunissant les positions caracté-
risées par des compétences particulières), 18 (Attribution et
révocation de mandats dans le cadre des positions caractéri-
sées par des compétences particulières) et 19 (Prime de res-
ponsabilité) ;

Vu l’art. 38 quater de la convention collective régionale
du travail signée le 24 décembre 2002 aux termes duquel le
montant maximum de la prime de responsabilité visée à
l’art. 19 de la CCRT du 12 juin 2000 est élevé à 7 950,00
euros ;

Vu l’art. 3 (« Critères généraux en vue de la répartition
du Fonds unique d’établissement ») de la convention col-
lective sectorielle de l’Administration régionale passée en
application de la convention relative au statut unique signée
le 24 décembre 2002 ;

Rappelant la délibération du Gouvernement régional
n° 4612 du 1er décembre 2003 portant détermination des cri-
tères généraux en vue de la définition des positions caracté-
risées par des compétences particulières dans le cadre de la
catégorie D et de l’attribution des mandats y afférents, ainsi
que des mandats prévus aux fins de l’amélioration des ser-

MUNIER Nicole
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vede che i coordinatori presentino le proposte per l’indivi-
duazione delle posizioni nell’ambito degli organici
dell’Amministrazione regionale e che il coordinatore del di-
partimento del personale, di concerto con la Sovrainten-
dente agli studi presentino le proposte per le Istituzioni sco-
lastiche;

Richiamata inoltre la deliberazione della Giunta regio-
nale n. 4732 in data 6 dicembre 2003 concernente l’integra-
zione della deliberazione della Giunta regionale
n. 4612/2003 e l’individuazione delle posizioni di particola-
re professionalità nell’ambito della categoria «D»;

Richiamata la Circolare n. 71, prot. n. 42546/UP del 9
dicembre 2003 della scrivente avente ad oggetto «Avviso
interno per la presentazione delle domande per il conferi-
mento degli incarichi per le posizioni di particolare profes-
sionalità» con la quale sono rese note le posizioni di parti-
colare professionalità individuate dalla Giunta regionale
con deliberazione n. 4732/2003;

Considerate le domande dei dipendenti regionali appar-
tenenti alla Categoria/Posizione D: funzionario, assunti a
tempo indeterminato, presentate ai sensi della Circolare so-
praindicata, in possesso dei requisiti previsti ivi compreso il
requisito dell’assegnazione al Dipartimento interessato alla
posizione di particolare professionalità;

Ritenuto di non accogliere l’istanza presentata dal di-
pendente sig. STEVANON Renato, in quanto lo stesso non
ha indicato il codice assegnato alla posizione di particolare
professionalità, relativo alla struttura Dipartimento territo-
rio, ambiente e risorse idriche;

Ritenuto di approvare le graduatorie per ciascuna delle
posizioni di particolare professionalità individuate dalla
Giunta regionale come schede numerate dalla n. 1 alla n. 91
dell’allegato B alla D.G.R. n. 4732/2003 come sottoindica-
to: 

vices, qui prévoit que les coordinateurs présentent des pro-
positions en vue de la détermination des positions dans le
cadre des organigrammes de l’Administration régionale et
que le coordinateur du Département du personnel, de
concert avec la surintendante des écoles, présente des pro-
positions pour ce qui est des institutions scolaires ;

Rappelant également la délibération du Gouvernement
régional n° 4732 du 6 décembre 2003 complétant la délibé-
ration du Gouvernement régional n° 4612/2003 et portant
détermination des positions caractérisées par des compé-
tences particulières dans le cadre de la catégorie D ;

Rappelant la circulaire de la Direction du développe-
ment organisationnel n° 71 du 9 décembre 2003, réf.
n° 42546/UP, relative à la présentation des demandes d’at-
tribution des mandats dans le cadre des positions caractéri-
sées par des compétences particulières et précisant les posi-
tions caractérisées par des compétences particulières déter-
minées par la délibération du Gouvernement régional
n° 4732/2003 ;

Vu les demandes présentées au sens de la circulaire sus-
dite par des personnels régionaux relevant de la catégorie /
position D : cadres, recrutés sous contrat à durée indétermi-
née et justifiant des conditions requises, y compris la condi-
tion relative à l’affectation au Département intéressé ;

Considérant qu’il n’y a pas lieu d’accueillir la demande
présentée par M. Renato STEVANON du fait que celui-ci
n’a pas indiqué le code attribué à la position caractérisée
par des compétences particulières relevant de la structure
Département du territoire, de l’environnement et des res-
sources hydriques ;

Considérant qu’il y a lieu d’approuver les listes d’aptitu-
de relatives à chacune des positions caractérisées par des
compétences particulières déterminées par le Gouverne-
ment régional conformément aux fiches nos 1 à 91 annexées
à la DGR n° 4732/2003, à savoir :

NUMERO IDENTIFICAZIONE DIPENDENTI PUNTEGGIO Vincitore
DELLA DELLA POSIZIONE PARTECIPANTI COMPLESSIVO

SCHEDA ALLA SELEZIONE

NUMÉRO DÉTERMINATION PERSONNELS TOTAL DES POINTS LAURÉAT
DE LA DE LA POSITION PARTICIPANT À 
FICHE LA SÉLECTION

1 G.1.1.A OTTONELLO Marco Non si è proceduto a OTTONELLO Marco
calcolare il punteggio in 
quanto è l’unica istanza 

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

2 G.1.2.A AYMONOD Renza Non si è proceduto a AYMONOD Renza
calcolare il punteggio in 
quanto è l’unica istanza 
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pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

3 G.1.2.1.A HERIN Fabrizio Non si è proceduto a HERIN Fabrizio
calcolare il punteggio in 
quanto è l’unica istanza 

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

4 G.2.1.A PACCHIANA Ursula Non si è proceduto a PACCHIANA Ursula
calcolare il punteggio in 
quanto è l’unica istanza 

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

5 G.2.1.B GALLI Nerina Non si è proceduto a GALLI Nerina
calcolare il punteggio in 
quanto è l’unica istanza 

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

6 G.2.1.C Nessuna istanza _ _
Aucune demande 
n’a été présentée

7 G.3.1.A VIBERTI Tiziana Non si è proceduto a VIBERTI Tiziana
calcolare il punteggio in 
quanto è l’unica istanza 

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

8 G.3.2.A MARTIN Jonny Non si è proceduto a MARTIN Jonny
calcolare il punteggio in 
quanto è l’unica istanza 

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

9 G.3.2.B FERRUCCI Stefano Non si è proceduto a FERRUCCI Stefano
calcolare il punteggio in 
quanto è l’unica istanza 

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée
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10 G.4.0.1.A FANIZZI Stefania Non si è proceduto FANIZZI Stefania
a calcolare il punteggio in 
quanto è l’unica istanza 

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

11 G.4.0.1.B DALBARD Josette Non si è proceduto a DALBARD Josette
calcolare il punteggio in 
quanto è l’unica istanza 

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

12 G.4.1.A MAGRO Stefania Non si è proceduto a MAGRO Stefania
calcolare il punteggio in 
quanto è l’unica istanza 

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

13 G.4.1.B MARCHETTI Maria Chiara Non si è proceduto a MARCHETTI
calcolare il punteggio in Maria Chiara
quanto è l’unica istanza 

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

14 G.4.2.A MENZIO Silvia Non si è proceduto a MENZIO Silvia
calcolare il punteggio in 
quanto è l’unica istanza 

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

15 G.5.1.A MOMBELLI Valter Non si è proceduto a MOMBELLI Valter
calcolare il punteggio in 
quanto è l’unica istanza 

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

16 G.5.1.1.A CASTAGNA Ornella Non si è proceduto a CASTAGNA Ornella
calcolare il punteggio in 
quanto è l’unica istanza 

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée
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17 G.5.1.1.B MORELLI Gabriella 52,50 MORELLI Gabriella
BERTOLIN Silvia 37,17

18 G.5.2.A VIÉRIN Eva Non si è proceduto a VIÉRIN Eva
calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

19 G.5.2.B GREGORI Clarissa Non si è proceduto a GREGORI Clarissa
calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

20 G.6.A MACHET Lea Non si è proceduto a MACHET Lea
calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

21 G.6.1.A CONTOZ Franco Non si è proceduto a CONTOZ Franco
calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

22 G.6.1.1.A COLLÉ Giampiero Non si è proceduto a COLLÉ Giampiero
calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

23 G.6.1.1.B VIÉRIN Enzo Non si è proceduto a VIÉRIN Enzo
calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

24 G.6.2.A MOSQUET Enrico 34,42 SAVOYE Fabrizio
SAVOYE Fabrizio 52,92

25 G.7.A MARTINI Irma Non si è proceduto a MARTINI Irma
calcolare il punteggio in
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quanto è l’unica istanza
pervenuta

Le calcul des points 
n’a pas été nécessaire 

étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

26 G.7.1.B CONTRI Giulio 19,58 VIÉRIN Danila
VIÉRIN Danila 54,00

27 G.7.1.1.A SAIVETTO Stefano Non si è proceduto a SAIVETTO Stefano
calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

28 G.7.1.1.B RUGGERI Primo Non si è proceduto a RUGGERI Primo
calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

29 G.7.2.A DEREGIBUS Maria Teresa Non si è proceduto a DEREGIBUS Maria Teresa
calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

30 G.7.3.A DOMENEGHETTI Lilia Non si è proceduto a DOMENEGHETTI Lilia
calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza

pervenuta

31 G.7.4.A HAUDEMAND Jean Claude Non si è proceduto a HAUDEMAND
calcolare il punteggio in Jean Claude
quanto è l’unica istanza

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

32 G.7.5.A CECCON Alessandro Non si è proceduto a CECCON Alessandro
calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

33 G.8.0.2.A NARDON Claudia Non si è proceduto a NARDON Claudia
calcolare il punteggio in
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quanto è l’unica istanza
pervenuta

Le calcul des points 
n’a pas été nécessaire 

étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

34 G.8.1.A VERONESI Claudio Non si è proceduto a VERONESI Claudio
calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

35 G.8.3.1.A FRASSY Lorenzo Non si è proceduto a FRASSY Lorenzo
calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

36 G.8.4.A VESAN Luigi Non si è proceduto a VESAN Luigi
calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

37 G.8.4.B MORELLI Laura Non si è proceduto a MORELLI Laura
calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

38 G.9.1.A LOTTO Luca Non si è proceduto a LOTTO Luca
calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

39 G.10.2.A PERRIN Livio Non si è proceduto a PERRIN Livio
calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

40 G.10.3.1.A BARMASSE Annamaria Non si è proceduto a BARMASSE Annamaria
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calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

41 G.10.4.A LA BERNARDA Ivana Non si è proceduto a LA BERNARDA Ivana
calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

42 G.10.5.A Nessuna istanza _ _
Aucune demande 
n’a été présentée

43 G.10.5.1.A PASQUETTAZ Enzo Non si è proceduto a PASQUETTAZ Enzo
calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

44 G.10.5.1.B CIARDI Mara Non si è proceduto a CIARDI Mara
calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

45 G.11.A CHESSA Mirco Non si è proceduto a CHESSA Mirco
calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

46 G.11.1.A GARIN Fiorenzo Non si è proceduto a GARIN Fiorenzo
calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

47 G.11.1.1.A JORDANEY Roberto Non si è proceduto a JORDANEY Roberto
calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza

pervenuta
Le calcul des points 
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n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

47 bis G.11.1.1.B MASSINO Alberto Non si è proceduto a MASSINO Alberto
calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

48 G.11.2.A CAMA Alessandro Non si è proceduto a CAMA Alessandro
calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

49 G.11.2.1.A PERRON Rosita 51,92 PERRON Rosita
RASIA Giancarlo 51,33

50 G.12.0.1.A SQUILLACI Adele Non si è proceduto a SQUILLACI Adele
calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

51 G.12.1.A QUATTRIN Monica Non si è proceduto a QUATTRIN Monica
calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

52 G.12.1.B BRUNIER Alessandra Non si è proceduto a BRUNIER Alessandra
calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

53 G.12.2.A VENTURINI Marisa Non si è proceduto a VENTURINI Marisa
calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée
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54 G.12.2.B CADILI Ivana Non si è proceduto a CADILI Ivana
calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

55 G.12.2.C PEROTTI Franca Non si è proceduto a PEROTTI Franca
calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

56 G.13.2.A FIOU Carla Non si è proceduto a FIOU Carla
calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

57 G.13.3.A ZIDDA Gianfranco Non si è proceduto a ZIDDA Gianfranco
calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

58 G.13.3.1.A VALENTINO Corrado Non si è proceduto a VALENTINO Corrado
calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

59 G.13.3.1.B SERGI Antonio Non si è proceduto a SERGI Antonio
calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

60 G.13.4.2.A SAUDIN Laura Non si è proceduto a SAUDIN Laura
calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée
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61 G.14.1.A SCALISE Silvana Non si è proceduto a SCALISE Silvana
calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

62 G.14.2.A VITTORI Patrizia Non si è proceduto a VITTORI Patrizia
calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

63 G.14.3.A BIONAZ Daniela 29,13 PISANI Marinella
PISANI Marinella 48,63

64 G.14.3.1.A CERISE Anna Maria 62,00 CERISE Anna Maria
GLAVINAZ Aurelia 61,50

65 G.14.3.1.B Nessuna istanza _ _
Aucune demande 
n’a été présentée

66 G.14.3.2.A BALESTRA Massimo Non si è proceduto a BALESTRA Massimo
calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

67 G.15.A MANCUSO Ines Non si è proceduto a MANCUSO Ines
calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

68 G.15.B RATTO Sara Maria Non si è proceduto a RATTO Sara Maria
calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

69 G.15.1.A MUTI Stefania Non si è proceduto a MUTI Stefania
calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée



327

N. 3
20 - 1 - 2004

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste

70 G.15.2.A MADDALENA Roberto 57,08 MADDALENA Roberto
ROPELE Paolo 52,25

71 G.15.2.1.A CHIONO Gianni 50,13 SEGOR Valerio
SEGOR Valerio 54,58

TREVISAN Marco 51,83

72 G.15.3.A BROCCOLATO Massimo Non si è proceduto a BROCCOLATO Massimo
calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

73 G.16.A LORIOT Andrea Non si è proceduto a LORIOT Andrea
calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

74 G.16.0.1.A VAGLIO Alberto Non si è proceduto a VAGLIO Alberto
calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

75 G.16.1.A BLUS Stefano Non si è proceduto a BLUS Stefano
calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

76 G.16.1.B VILLAN Roberto Non si è proceduto a VILLAN Roberto
calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

77 G.16.1.C STACCHETTI Dante 61,84 STACCHETTI Dante
VUILLERMOZ Danilo 50,17

78 G.16.2.A CERISE Nello Non si è proceduto a CERISE Nello
calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée
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79 G.16.4.A CERISE Piera Non si è proceduto a CERISE Piera
calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

80 G.17.0.1.A MOLTISANTI Carmelo Non si è proceduto a MOLTISANTI Carmelo
calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

81 G.17.1.A CARCONI Anna Non si è proceduto a CARCONI Anna
calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

82 G.17.1.B CUPPARI Giuseppe Non si è proceduto a CUPPARI Giuseppe
calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

83 G.17.2.A PORCÙ Salvatore Non si è proceduto a PORCÙ Salvatore
calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

84 G.18.1.A BRUNIER Elio Adriano Non si è proceduto a BRUNIER Elio Adriano
calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

85 G.18.2.A FARINET Renzo Non si è proceduto a FARINET Renzo
calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée
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86 G.18.2.1.A ZOPPO Giuliano Non si è proceduto a ZOPPO Giuliano
calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

87 G.19.A CARRUPT Paola Non si è proceduto a CARRUPT Paola
calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

88 G.19.0.1.A VUILLERMOZ Sonia Non si è proceduto a VUILLERMOZ Sonia
calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

89 G.19.1.A RICCARDI Marco Non si è proceduto a RICCARDI Marco
calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

90 G.19.1.B CADIN Massimiliano Non si è proceduto a CADIN Massimiliano
calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

91 G.19.1.1.A MARRA Debora Marina Non si è proceduto a MARRA Debora Marina
calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

stabilito che per la copertura delle posizioni di particola-
re professionalità individuate come schede «n. 6 – G.2.A»,
«n. 42 – G.10.5.A», «n. 65 – G.14.3.1.B», per le quali non
sono pervenute domande rispettivamente dai dipendenti del
Dipartimento Segreteria della Giunta, dal Dipartimento bi-
lancio, finanze, programmazione e partecipazioni regionali
e dal Dipartimento sanità, salute e politiche sociali, si darà
l’avvio alla procedura di selezione aperta ai dipendenti inte-

Considérant que les mandats relatifs aux positions ca-
ractérisées par des compétences particulières figurant aux
fiches n° 6 – G.2.A, n° 42 – G.10.5.A et n° 65 – G.14.3.1.B
– pour lesquels aucune demande n’a été présentée respecti-
vement par les personnels du Département du Secrétariat du
Gouvernement régional, du Département du budget, des fi-
nances, de la programmation et des participations régio-
nales et du Département de la santé, du bien-être et des po-



Richiamate:

– la legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 recante
«Riforma dell’organizzazione dell’Amministrazione re-
gionale della Valle d’Aosta e revisione della disciplina
del personale» e successive modificazioni;

– la deliberazione della Giunta regionale n. 2858 in data
29 luglio 2003 concernente la definizione delle strutture
organizzative dirigenziali in applicazione della delibera-
zione della Giunta regionale n. 2737 in data 14 luglio
2003 – graduazione delle posizioni organizzative dei li-
velli dirigenziali e criteri per il conferimento dei relativi
incarichi;

– la deliberazione della Giunta regionale n. 2958 in data 4
agosto 2003 relativa al conferimento degli incarichi di
secondo livello dirigenziale a personale inquadrato nella
qualifica unica dirigenziale;

– richiamata la deliberazione della Giunta regionale
n. 3049 in data 13 agosto 2003 concernente l’approva-
zione del bilancio di gestione ai fini della riassegnazione
alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli
obiettivi finanziari correlati per il triennio 2003/2005
nonché di disposizioni applicative;

decide

Rappelant :

– la loi régionale n° 45 portant réforme de l’organisation
de l’administration régionale de la Vallée d’Aoste et ré-
vision de la réglementation du personnel, modifiée ;

– la délibération du Gouvernement régional n° 2858 du 29
juillet 2003 portant définition des structures de direc-
tion, en application de la délibération du Gouvernement
régional n° 2737 du 14 juillet 2003, établissement des
positions organisationnelles des niveaux de direction et
critères à suivre en vue de l’attribution des mandats y
afférents ;

– la délibération du Gouvernement régional n° 2958 du 4
août 2003 portant attribution des fonctions du deuxième
niveau de direction à des personnels relevant de la caté-
gorie unique de direction ;

– la délibération du Gouvernement régional n° 3049 du 13
août 2003 portant adoption du budget de gestion plu-
riannuel 2003/2005, attribution aux structures de direc-
tion des crédits et des objectifs de gestion y afférents et
approbation de dispositions d’application ;

décide
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ressati, assunti a tempo indeterminato, Categoria/Posizione
D, assegnati in un qualsiasi organico dell’Amministrazione;

stabilito inoltre che i dipendenti i cui nominativi sono
qui di seguito indicati presteranno servizio, per tutto il pe-
riodo dell’incarico di posizione di particolare professiona-
lità, presso la struttura dirigenziale presso cui è costituita la
medesima posizione:

litiques sociales – seront attribués par voie de sélection et
que celle-ci sera ouverte à la participation de tous les per-
sonnels de l’Administration régionale recrutés sous contrat
à durée indéterminée et titulaires d’un emploi relevant de la
catégorie / position D ;

Considérant également que les fonctionnaires dont les
noms figurent dans la liste ci-après exerceront leurs fonc-
tions auprès de la structure de direction dont relève la posi-
tion caractérisée par des compétences particulières concer-
née pendant toute la durée du mandat y afférent :

nominativo attuale assegnazione assegnazione in posizione 
di particolare professionalità/

Nom Affectation actuelle Affectation dans le cadre de la position 
caractérisée par des compétences 
particulières 

MORELLI Gabriella Direzione amministrazione Servizio stato giuridico e 
del personale trattamento economico
Direction de la gestion du personnel Service du statut et du traitement

NARDON Claudia Dipartimento industria, artigianato Servizio registro delle imprese 
ed energia e albo delle imprese artigiane
Département de l’industrie, de Service du registre des entreprises et 
l’artisanat et de l’énergie du registre des métiers

VILLAN Roberto Dipartimento opere pubbliche e Direzione opere edili
edilizia residenziale
Département des ouvrages publics Direction du bâtiment
et du logement
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richiamate le premesse che fanno parte integrante del
presente provvedimento

1) di approvare le graduatorie per ciascuna delle posi-
zioni di particolare professionalità individuate dalla Giunta
regionale come schede numerate dalla n. 1 alla n. 91
dell’allegato B alla D.G.R. n. 4732/2003 come sottoindica-
to: 

rappelant le préambule qui fait partie intégrante du pré-
sent acte

1) Les listes d’aptitude des candidats à l’attribution de
mandats dans le cadre des positions caractérisées par des
compétences particulières déterminées par le
Gouvernement régional aux termes des fiches nos 1 à 91 an-
nexées à la DGR n° 4732/2003 sont approuvées comme
suit :

NUMERO IDENTIFICAZIONE DIPENDENTI PUNTEGGIO Vincitore
DELLA DELLA POSIZIONE PARTECIPANTI COMPLESSIVO

SCHEDA ALLA SELEZIONE

NUMÉRO DÉTERMINATION PERSONNELS TOTAL DES POINTS LAURÉAT
DE LA DE LA POSITION PARTICIPANT À 
FICHE LA SÉLECTION

1 G.1.1.A OTTONELLO Marco Non si è proceduto a OTTONELLO Marco
calcolare il punteggio in 
quanto è l’unica istanza 

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

2 G.1.2.A AYMONOD Renza Non si è proceduto a AYMONOD Renza
calcolare il punteggio in 
quanto è l’unica istanza 

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

3 G.1.2.1.A HERIN Fabrizio Non si è proceduto a HERIN Fabrizio
calcolare il punteggio in 
quanto è l’unica istanza 

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

4 G.2.1.A PACCHIANA Ursula Non si è proceduto a PACCHIANA Ursula
calcolare il punteggio in 
quanto è l’unica istanza 

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

5 G.2.1.B GALLI Nerina Non si è proceduto a GALLI Nerina
calcolare il punteggio in 
quanto è l’unica istanza 

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée
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6 G.2.1.C Nessuna istanza _ _
Aucune demande 
n’a été présentée

7 G.3.1.A VIBERTI Tiziana Non si è proceduto a VIBERTI Tiziana
calcolare il punteggio in 
quanto è l’unica istanza 

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

8 G.3.2.A MARTIN Jonny Non si è proceduto a MARTIN Jonny
calcolare il punteggio in 
quanto è l’unica istanza 

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

9 G.3.2.B FERRUCCI Stefano Non si è proceduto a FERRUCCI Stefano
calcolare il punteggio in 
quanto è l’unica istanza 

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

10 G.4.0.1.A FANIZZI Stefania Non si è proceduto FANIZZI Stefania
a calcolare il punteggio in 
quanto è l’unica istanza 

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

11 G.4.0.1.B DALBARD Josette Non si è proceduto a DALBARD Josette
calcolare il punteggio in 
quanto è l’unica istanza 

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

12 G.4.1.A MAGRO Stefania Non si è proceduto a MAGRO Stefania
calcolare il punteggio in 
quanto è l’unica istanza 

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

13 G.4.1.B MARCHETTI Maria Chiara Non si è proceduto a MARCHETTI
calcolare il punteggio in Maria Chiara
quanto è l’unica istanza 

pervenuta
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Le calcul des points 
n’a pas été nécessaire 

étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

14 G.4.2.A MENZIO Silvia Non si è proceduto a MENZIO Silvia
calcolare il punteggio in 
quanto è l’unica istanza 

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

15 G.5.1.A MOMBELLI Valter Non si è proceduto a MOMBELLI Valter
calcolare il punteggio in 
quanto è l’unica istanza 

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

16 G.5.1.1.A CASTAGNA Ornella Non si è proceduto a CASTAGNA Ornella
calcolare il punteggio in 
quanto è l’unica istanza 

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

17 G.5.1.1.B MORELLI Gabriella 52,50 MORELLI Gabriella
BERTOLIN Silvia 37,17

18 G.5.2.A VIÉRIN Eva Non si è proceduto a VIÉRIN Eva
calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

19 G.5.2.B GREGORI Clarissa Non si è proceduto a GREGORI Clarissa
calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

20 G.6.A MACHET Lea Non si è proceduto a MACHET Lea
calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée
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21 G.6.1.A CONTOZ Franco Non si è proceduto a CONTOZ Franco
calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

22 G.6.1.1.A COLLÉ Giampiero Non si è proceduto a COLLÉ Giampiero
calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

23 G.6.1.1.B VIÉRIN Enzo Non si è proceduto a VIÉRIN Enzo
calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

24 G.6.2.A MOSQUET Enrico 34,42 SAVOYE Fabrizio
SAVOYE Fabrizio 52,92

25 G.7.A MARTINI Irma Non si è proceduto a MARTINI Irma
calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

26 G.7.1.B CONTRI Giulio 19,58 VIÉRIN Danila
VIÉRIN Danila 54,00

27 G.7.1.1.A SAIVETTO Stefano Non si è proceduto a SAIVETTO Stefano
calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

28 G.7.1.1.B RUGGERI Primo Non si è proceduto a RUGGERI Primo
calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

29 G.7.2.A DEREGIBUS Maria Teresa Non si è proceduto a DEREGIBUS Maria Teresa
calcolare il punteggio in
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quanto è l’unica istanza
pervenuta

Le calcul des points 
n’a pas été nécessaire 

étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

30 G.7.3.A DOMENEGHETTI Lilia Non si è proceduto a DOMENEGHETTI Lilia
calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza

pervenuta

31 G.7.4.A HAUDEMAND Jean Claude Non si è proceduto a HAUDEMAND
calcolare il punteggio in Jean Claude
quanto è l’unica istanza

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

32 G.7.5.A CECCON Alessandro Non si è proceduto a CECCON Alessandro
calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

33 G.8.0.2.A NARDON Claudia Non si è proceduto a NARDON Claudia
calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

34 G.8.1.A VERONESI Claudio Non si è proceduto a VERONESI Claudio
calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

35 G.8.3.1.A FRASSY Lorenzo Non si è proceduto a FRASSY Lorenzo
calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

36 G.8.4.A VESAN Luigi Non si è proceduto a VESAN Luigi
calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza

pervenuta
Le calcul des points 
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n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

37 G.8.4.B MORELLI Laura Non si è proceduto a MORELLI Laura
calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

38 G.9.1.A LOTTO Luca Non si è proceduto a LOTTO Luca
calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

39 G.10.2.A PERRIN Livio Non si è proceduto a PERRIN Livio
calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

40 G.10.3.1.A BARMASSE Annamaria Non si è proceduto a BARMASSE Annamaria
calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

41 G.10.4.A LA BERNARDA Ivana Non si è proceduto a LA BERNARDA Ivana
calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

42 G.10.5.A Nessuna istanza _ _
Aucune demande 
n’a été présentée

43 G.10.5.1.A PASQUETTAZ Enzo Non si è proceduto a PASQUETTAZ Enzo
calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée
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44 G.10.5.1.B CIARDI Mara Non si è proceduto a CIARDI Mara
calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

45 G.11.A CHESSA Mirco Non si è proceduto a CHESSA Mirco
calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

46 G.11.1.A GARIN Fiorenzo Non si è proceduto a GARIN Fiorenzo
calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

47 G.11.1.1.A JORDANEY Roberto Non si è proceduto a JORDANEY Roberto
calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

47 bis G.11.1.1.B MASSINO Alberto Non si è proceduto a MASSINO Alberto
calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

48 G.11.2.A CAMA Alessandro Non si è proceduto a CAMA Alessandro
calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

49 G.11.2.1.A PERRON Rosita 51,92 PERRON Rosita
RASIA Giancarlo 51,33

50 G.12.0.1.A SQUILLACI Adele Non si è proceduto a SQUILLACI Adele
calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza

pervenuta
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Le calcul des points 
n’a pas été nécessaire 

étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

51 G.12.1.A QUATTRIN Monica Non si è proceduto a QUATTRIN Monica
calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

52 G.12.1.B BRUNIER Alessandra Non si è proceduto a BRUNIER Alessandra
calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

53 G.12.2.A VENTURINI Marisa Non si è proceduto a VENTURINI Marisa
calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

54 G.12.2.B CADILI Ivana Non si è proceduto a CADILI Ivana
calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

55 G.12.2.C PEROTTI Franca Non si è proceduto a PEROTTI Franca
calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

56 G.13.2.A FIOU Carla Non si è proceduto a FIOU Carla
calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

57 G.13.3.A ZIDDA Gianfranco Non si è proceduto a ZIDDA Gianfranco
calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza
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pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

58 G.13.3.1.A VALENTINO Corrado Non si è proceduto a VALENTINO Corrado
calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

59 G.13.3.1.B SERGI Antonio Non si è proceduto a SERGI Antonio
calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

60 G.13.4.2.A SAUDIN Laura Non si è proceduto a SAUDIN Laura
calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

61 G.14.1.A SCALISE Silvana Non si è proceduto a SCALISE Silvana
calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

62 G.14.2.A VITTORI Patrizia Non si è proceduto a VITTORI Patrizia
calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

63 G.14.3.A BIONAZ Daniela 29,13 PISANI Marinella
PISANI Marinella 48,63

64 G.14.3.1.A CERISE Anna Maria 62,00 CERISE Anna Maria
GLAVINAZ Aurelia 61,50

65 G.14.3.1.B Nessuna istanza _ _
Aucune demande 
n’a été présentée

66 G.14.3.2.A BALESTRA Massimo Non si è proceduto a BALESTRA Massimo
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calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

67 G.15.A MANCUSO Ines Non si è proceduto a MANCUSO Ines
calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

68 G.15.B RATTO Sara Maria Non si è proceduto a RATTO Sara Maria
calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

69 G.15.1.A MUTI Stefania Non si è proceduto a MUTI Stefania
calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

70 G.15.2.A MADDALENA Roberto 57,08 MADDALENA Roberto
ROPELE Paolo 52,25

71 G.15.2.1.A CHIONO Gianni 50,13 SEGOR Valerio
SEGOR Valerio 54,58

TREVISAN Marco 51,83

72 G.15.3.A BROCCOLATO Massimo Non si è proceduto a BROCCOLATO Massimo
calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

73 G.16.A LORIOT Andrea Non si è proceduto a LORIOT Andrea
calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

74 G.16.0.1.A VAGLIO Alberto Non si è proceduto a VAGLIO Alberto
calcolare il punteggio in
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quanto è l’unica istanza
pervenuta

Le calcul des points 
n’a pas été nécessaire 

étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

75 G.16.1.A BLUS Stefano Non si è proceduto a BLUS Stefano
calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

76 G.16.1.B VILLAN Roberto Non si è proceduto a VILLAN Roberto
calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

77 G.16.1.C STACCHETTI Dante 61,84 STACCHETTI Dante
VUILLERMOZ Danilo 50,17

78 G.16.2.A CERISE Nello Non si è proceduto a CERISE Nello
calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

79 G.16.4.A CERISE Piera Non si è proceduto a CERISE Piera
calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

80 G.17.0.1.A MOLTISANTI Carmelo Non si è proceduto a MOLTISANTI Carmelo
calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

81 G.17.1.A CARCONI Anna Non si è proceduto a CARCONI Anna
calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée
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82 G.17.1.B CUPPARI Giuseppe Non si è proceduto a CUPPARI Giuseppe
calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

83 G.17.2.A PORCÙ Salvatore Non si è proceduto a PORCÙ Salvatore
calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

84 G.18.1.A BRUNIER Elio Adriano Non si è proceduto a BRUNIER Elio Adriano
calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

85 G.18.2.A FARINET Renzo Non si è proceduto a FARINET Renzo
calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

86 G.18.2.1.A ZOPPO Giuliano Non si è proceduto a ZOPPO Giuliano
calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

87 G.19.A CARRUPT Paola Non si è proceduto a CARRUPT Paola
calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

88 G.19.0.1.A VUILLERMOZ Sonia Non si è proceduto a VUILLERMOZ Sonia
calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée
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2) di non accogliere l’istanza presentata dal dipendente
sig. STEVANON Renato, in quanto lo stesso non ha indica-
to il codice assegnato alla posizione di particolare profes-
sionalità, relativo alla struttura Dipartimento territorio, am-
biente e risorse idriche;

3) di stabilire che per la copertura delle posizioni di par-
ticolare professionalità individuate come schede «n. 6 –
G.2.A», «n. 42 – G.10.5.A», «n. 65 – G.14.3.1.B», per le
quali non sono pervenute domande rispettivamente dai di-
pendenti del Dipartimento Segreteria della Giunta, dal
Dipartimento bilancio, finanze, programmazione e parteci-
pazioni regionali e dal Dipartimento sanità, salute e politi-
che sociali, si darà l’avvio alla procedura di selezione aper-
ta ai dipendenti interessati, assunti a tempo indeterminato,
Categoria/Posizione D, assegnati in un qualsiasi organico
dell’Amministrazione;

4) di stabilire inoltre che i dipendenti i cui nominativi
sono qui di seguito indicati presteranno servizio, per tutto il
periodo dell’incarico di posizione di particolare professio-
nalità, presso la struttura dirigenziale presso cui è costituita
la medesima posizione:

2) La demande présentée par M. Renato STEVANON
n’est pas accueillie du fait que celui-ci n’a pas indiqué le
code attribué à la position caractérisée par des compétences
particulières relevant de la structure Département du terri-
toire, de l’environnement et des ressources hydriques ;

3) Les mandats relatifs aux positions caractérisées par
des compétences particulières figurant aux fiches n° 6 –
G.2.A, n° 42 – G.10.5.A et n° 65 – G.14.3.1.B – pour les-
quels aucune demande n’a été présentée respectivement par
les personnels du Département du Secrétariat du
Gouvernement régional, du Département du budget, des fi-
nances, de la programmation et des participations régio-
nales et du Département de la santé, du bien-être et des po-
litiques sociales – seront attribués par voie de sélection et
celle-ci sera ouverte à la participation de tous les personnels
de l’Administration régionale recrutés sous contrat à durée
indéterminée et titulaires d’un emploi relevant de la catégo-
rie / position D ;

4) Les fonctionnaires dont les noms figurent dans la lis-
te ci-après exerceront leurs fonctions auprès de la structure
de direction dont relève la position caractérisée par des
compétences particulières concernée pendant toute la durée
du mandat y afférent :

89 G.19.1.A RICCARDI Marco Non si è proceduto a RICCARDI Marco
calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

90 G.19.1.B CADIN Massimiliano Non si è proceduto a CADIN Massimiliano
calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

91 G.19.1.1.A MARRA Debora Marina Non si è proceduto a MARRA Debora Marina
calcolare il punteggio in
quanto è l’unica istanza

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée
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5) di disporre la pubblicazione del presente atto sul
Bollettino Ufficiale della Regione.

L’Estensore
CASTELLINI

Il Dirigente
RAVAGLI CERONI

CONSIGLIO REGIONALE

Provvedimento dirigenziale 29 dicembre 2003, n. 265.

Approvazione delle graduatorie dei candidati alla titola-
rità delle posizioni di particolare professionalità indivi-
duate dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale
con deliberazione n. 303/2003 in data 15.12.2003.

IL DIRETTORE 
DELLA DIREZIONE SVILUPPO ORGANIZZATIVO

Visto il contratto collettivo regionale di lavoro qua-
driennio 98/2001 e biennio economico 98/99, nonché anti-
cipazioni per il biennio economico 2000/2001, del persona-
le appartenente ai livelli funzionali dell’amministrazione e
degli enti locali, sottoscritto in data 12 giugno 2000, ed in
particolare visti gli artt. 17 (Area delle posizioni di partico-
lare professionalità), 18 (Conferimento e revoca degli inca-
richi per le posizioni di particolare professionalità) e 19
(Retribuzione di posizione);

Visto l’art. 38 quater del contratto collettivo regionale di
lavoro sottoscritto in data 24 dicembre 2002 con il quale si
ridetermina in euro 7.950,00 la misura massima della retri-
buzione di posizione di cui all’art. 19 del CCRL del 12 giu-
gno 2000;

5) Le présent acte est publié au Bulletin officiel de la
Région.

Le rédacteur,
Daniela CASTELLINI

Le directeur,
Lucia RAVAGLI CERONI

CONSEIL RÉGIONAL

Acte du dirigeant n° 265 du 29 décembre 2003,

portant approbation des listes d’aptitude des candidats
à l’attribution de mandats dans le cadre des positions
caractérisées par des compétences particulières détermi-
nées par la délibération du Bureau de la Présidence du
Conseil régional n° 303/2003 du 15 décembre 2003.

LE DIRECTEUR 
DU DÉVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL

Vu la convention collective régionale du travail des per-
sonnels appartenant aux différents grades de l’administra-
tion régionale et des collectivités locales relative à la pério-
de 1998/2001 (volet normatif), à la période 1998/1999 (vo-
let économique) et aux anticipations de la période
2000/2001 (volet économique), signée le 12 juin 2000, et
notamment ses art. 17 (Aire réunissant les positions caracté-
risées par des compétences particulières), 18 (Attribution et
révocation de mandats dans le cadre des positions caractéri-
sées par des compétences particulières) et 19 (Prime de res-
ponsabilité) ;

Vu l’art. 38 quater de la convention collective régionale
du travail signée le 24 décembre 2002 aux termes duquel le
montant maximum de la prime de responsabilité visée à
l’art. 19 de la CCRT du 12 juin 2000 est élevé à 7 950,00
euros ;

nominativo attuale assegnazione assegnazione in posizione 
di particolare professionalità/

Nom Affectation actuelle Affectation dans le cadre de la position 
caractérisée par des compétences 
particulières 

MORELLI Gabriella Direzione amministrazione Servizio stato giuridico e 
del personale trattamento economico
Direction de la gestion du personnel Service du statut et du traitement

NARDON Claudia Dipartimento industria, artigianato Servizio registro delle imprese 
ed energia e albo delle imprese artigiane
Département de l’industrie, de Service du registre des entreprises et 
l’artisanat et de l’énergie du registre des métiers

VILLAN Roberto Dipartimento opere pubbliche e Direzione opere edili
edilizia residenziale
Département des ouvrages publics Direction du bâtiment
et du logement



Visto l’art. 3 «Criteri generali per la ripartizione del fon-
do unico aziendale» del contratto collettivo di settore
dell’Amministrazione regionale in applicazione del contrat-
to di comparto del 24.12.2002 sottoscritto in data 3 dicem-
bre 2003;

Richiamata la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza
n. 298/2003 in data 11 dicembre 2003 concernente la deter-
minazione dei criteri generali per l’individuazione e la gra-
duazione delle posizioni di particolare professionalità della
categoria D, nonché per il conferimento degli incarichi per
le stesse e per il miglioramento dei servizi;

Richiamata inoltre la deliberazione dell’Ufficio di
Presidenza n. 303/2003 in data 15 dicembre 2003 con la
quale sono state individuate delle posizioni di particolare
professionalità nell’ambito della categoria «D»;

Richiamata la Circolare n. 72, prot. n. 43925/UP del
16.12.2003 della scrivente avente ad oggetto «Avviso inter-
no per la presentazione delle domande per il conferimento
degli incarichi per le posizioni di particolare professiona-
lità» con la quale sono rese note le posizioni di particolare
professionalità individuate dall’Ufficio di Presidenza del
Consiglio regionale con deliberazione n. 303/2003;

Considerate le domande dei dipendenti dell’organico del
Consiglio regionale appartenenti alla Categoria/Posizione
D: funzionario, assunti a tempo indeterminato, presentate ai
sensi della Circolare sopraindicata, in possesso dei requisiti
previsti ivi compreso il requisito dell’assegnazione al
Dipartimento interessato alla posizione di particolare pro-
fessionalità;

Ritenuto di approvare le graduatorie per ciascuna delle
posizioni di particolare professionalità individuate
dall’Ufficio di Presidenza come da schede allegate alla deli-
berazione n. 303/2003 come sottoindicato: 
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Vu l’art. 3 (« Critères généraux en vue de la répartition
du Fonds unique d’établissement ») de la convention col-
lective sectorielle de l’Administration régionale passée en
application de la convention relative au statut unique signée
le 24 décembre 2002 ;

Rappelant la délibération du Bureau de la Présidence
n° 298/2003 du 11 décembre 2003 portant détermination
des critères généraux en vue de la définition des positions
caractérisées par des compétences particulières dans le
cadre de la catégorie D et de l’attribution des mandats y af-
férents, ainsi que des mandats prévus aux fins de l’amélio-
ration des services ;

Rappelant également la délibération du Bureau de la
Présidence n° 303/2003 du 15 décembre 2003 portant déter-
mination des positions caractérisées par des compétences
particulières dans le cadre de la catégorie D ;

Rappelant la circulaire de la Direction du développe-
ment organisationnel n° 72 du 16 décembre 2003, réf.
n° 43925/UP, relative à la présentation des demandes d’at-
tribution des mandats dans le cadre des positions caractéri-
sées par des compétences particulières et précisant les posi-
tions caractérisées par des compétences particulières déter-
minées par la délibération du Bureau de la Présidence du
Conseil régional n° 303/2003 ;

Vu les demandes présentées au sens de la circulaire sus-
dite par des personnels du Conseil régional relevant de la
catégorie / position D : cadres, recrutés sous contrat à durée
indéterminée et justifiant des conditions requises, y compris
la condition relative à l’affectation au Département intéres-
sé ;

Considérant qu’il y a lieu d’approuver les listes d’aptitu-
de relatives à chacune des positions caractérisées par des
compétences particulières déterminées par le Bureau de la
Présidence conformément aux fiches annexées à la délibé-
ration n° 303/2003, à savoir :

NUMERO IDENTIFICAZIONE DIPENDENTI PUNTEGGIO Vincitore
DELLA DELLA POSIZIONE PARTECIPANTI COMPLESSIVO

SCHEDA ALLA SELEZIONE

NUMÉRO DÉTERMINATION PERSONNELS TOTAL DES POINTS LAURÉAT
DE LA DE LA POSITION PARTICIPANT À 
FICHE LA SÉLECTION

1 C.1.1.A. CERISE Ezio Non si è proceduto a CERISE Ezio
calcolare il punteggio in 
quanto è l’unica istanza 

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

2 C.1.2.A. GRIECO Sonia Non si è proceduto a GRIECO Sonia
calcolare il punteggio in 
quanto è l’unica istanza 



Richiamate:

– la legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 recante
«Riforma dell’organizzazione dell’Amministrazione re-
gionale della Valle d’Aosta e revisione della disciplina
del personale» e successive modificazioni;

– la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio
n. 185 in data 25 luglio 2003 concernente la definizione
della nuova struttura organizzativa del Consiglio regio-
nale, graduazione delle posizioni organizzative dei livel-
li dirigenziali e criteri per il conferimento dei relativi in-
carichi;

– la deliberazione della Giunta regionale n. 2958 in data 4
agosto 2003 relativa al conferimento degli incarichi di
secondo livello dirigenziale a personale inquadrato nella
qualifica unica dirigenziale;

– la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza di approva-
zione del bilancio di gestione per l’anno 2004;

decide

richiamate le premesse che fanno parte integrante del
presente provvedimento

1) di approvare le graduatorie per ciascuna delle posi-
zioni di particolare professionalità individuate dall’Ufficio
di Presidenza come da schede allegate alla deliberazione
n. 303/2003 come sottoindicato: 
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Rappelant :

– la loi régionale n° 45 portant réforme de l’organisation
de l’administration régionale de la Vallée d’Aoste et ré-
vision de la réglementation du personnel, modifiée ;

– la délibération du Bureau de la Présidence du Conseil
n° 185 du 25 juillet 2003 portant définition de la nouvel-
le structure organisationnelle du Conseil régional, éta-
blissement des positions organisationnelles des niveaux
de direction et critères à suivre en vue de l’attribution
des mandats y afférents ;

– la délibération du Gouvernement régional n° 2958 du 4
août 2003 portant attribution des fonctions du deuxième
niveau de direction à des personnels relevant de la caté-
gorie unique de direction ;

– la délibération du Bureau de la Présidence portant ap-
probation du budget de gestion 2004 ;

décide

rappelant le préambule qui fait partie intégrante du pré-
sent acte

1) Les listes d’aptitude des candidats à l’attribution de
mandats dans le cadre des positions caractérisées par des
compétences particulières déterminées par le Bureau de la
Présidence aux termes des fiches annexées à la délibération
n° 303/2003 sont approuvées comme suit :

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

3 C.1.3.A. BESENVAL Maria Emilia Non si è proceduto a BESENVAL Maria Emilia
calcolare il punteggio in 
quanto è l’unica istanza 

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

4 C.1.3.B COLOSIO Lidia Non si è proceduto a COLOSIO Lidia
calcolare il punteggio in 
quanto è l’unica istanza 

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée



2) di disporre la pubblicazione del presente atto sul
Bollettino Ufficiale della Regione.

L’Estensore
CASTELLINI

Il Dirigente
RAVAGLI CERONI

ATTI VARI

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 15 dicembre 2003, n. 4825.

Comune di AVISE. Approvazione con modificazioni, ai
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2) Le présent acte est publié au Bulletin officiel de la
Région.

Le rédacteur,
Daniela CASTELLINI

Le directeur,
Lucia RAVAGLI CERONI

ACTES DIVERS

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 4825 du 15 décembre 2003,

portant approbation, avec modifications, au sens du 2e

NUMERO IDENTIFICAZIONE DIPENDENTI PUNTEGGIO Vincitore
DELLA DELLA POSIZIONE PARTECIPANTI COMPLESSIVO

SCHEDA ALLA SELEZIONE
NUMÉRO DÉTERMINATION PERSONNELS TOTAL DES POINTS LAURÉAT

DE LA DE LA POSITION PARTICIPANT À 
FICHE LA SÉLECTION

1 C.1.1.A. CERISE Ezio Non si è proceduto a CERISE Ezio
calcolare il punteggio in 
quanto è l’unica istanza 

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

2 C.1.2.A. GRIECO Sonia Non si è proceduto a GRIECO Sonia
calcolare il punteggio in 
quanto è l’unica istanza 

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

3 C.1.3.A. BESENVAL Maria Emilia Non si è proceduto a BESENVAL Maria Emilia
calcolare il punteggio in 
quanto è l’unica istanza 

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée

4 C.1.3.B COLOSIO Lidia Non si è proceduto a COLOSIO Lidia
calcolare il punteggio in 
quanto è l’unica istanza 

pervenuta
Le calcul des points 

n’a pas été nécessaire 
étant donné qu’une seule 
demande a été déposée
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sensi dell’art. 38, comma 2 della L.R. 11/1998, della car-
tografia degli ambiti inedificabili relativa alla delimita-
zione dei terreni sedi di frane e a rischio di inondazioni,
deliberata con provvedimento consiliare n. 32 del
06.08.2003 e trasmessa alla Regione per l’approvazione
in data 03.09.2003.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Esaminata la cartografia degli ambiti inedificabili relati-
va alla individuazione e delimitazione dei terreni sedi di
frane e a rischio di inondazioni del Comune di AVISE, deli-
berata con provvedimento consiliare n. 32 del 6 agosto
2003 e trasmessa alla Regione per l’approvazione in data 3
settembre 2003;

Preso atto che la Conferenza di pianificazione ha espres-
so, sulla scorta delle indicazioni della struttura competente,
la propria valutazione positiva condizionata circa l’appro-
vazione di tale cartografia, con decisione n. 38/03 nel corso
della riunione del 13 novembre 2003;

Ai sensi dell’artt. 38, comma 2 della L.R. 6 aprile 1998,
n. 11;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale
n. 3049 in data 13 agosto 2003 concernente l’approvazione
del bilancio di gestione ai fini della riassegnazione alle
strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi fi-
nanziari correlati per il triennio 2003/2005 nonchè di dispo-
sizioni applicative;

Visto il parere favorevole rilasciato dal Direttore della
Direzione urbanistica, ai sensi del combinato disposto
dell’art. 13, comma 1, lettera e), e dell’art. 59, comma 2,
della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45, in ordine alla legittimità
della presente deliberazione;

Preso infine atto e concordato con le proposte avanzate
dall’Assessore al territorio, ambiente e opere pubbliche,
Alberto CERISE;

Ad unanimità di voti favorevoli

delibera

1) di approvare la cartografia degli ambiti inedificabili
relativa ai terreni sedi di frane e a rischio di inondazioni del
Comune di AVISE, deliberata con provvedimento consilia-
re n. 32 del 6 agosto 2003 e trasmessa alla Regione per
l’approvazione in data 3 settembre 2003, e composta dagli
elaborati seguenti:

alinéa de l’art. 38 de la LR n° 11/1998, de la délimitation
des terrains ébouleux et des terrains exposés au risque
d’inondations visée à la cartographie des espaces incons-
tructibles adoptée par la délibération du Conseil com-
munal d’AVISE n° 32 du 6 août 2003 et soumise à la
Région le 3 septembre 2003.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Rappelant la détermination et la délimitation des ter-
rains ébouleux et des terrains exposés au risque d’inonda-
tions visées à la cartographie des espaces inconstructibles
adoptée par la délibération du Conseil communal d’AVISE
n° 32 du 6 août 2003 et soumise à la Région le 3 septembre
2003 ;

Considérant que, suivant les indications de la structure
compétente, la Conférence de planification a exprimé, par
sa décision du 13 novembre 2003, réf. n° 38/03, un avis po-
sitif, sous condition, quant à l’approbation de ladite carto-
graphie ;

Aux termes du 2e alinéa de l’art. 38 de la LR n° 11 du 6
avril 1998 ;

Rappelant la délibération du Gouvernement régional
n° 3049 du 13 août 2003 portant adoption du budget de ges-
tion pluriannuel 2003/2005 et attribution aux structures de
direction des crédits et des objectifs de gestion y afférents
et approbation de dispositions d’application ;

Vu l’avis favorable exprimé par le directeur de l’urba-
nisme, aux termes des dispositions combinées de l’art. 13,
1er alinéa, lettre e), et de l’art. 59, 2e alinéa, de la LR n° 45
du 23 octobre 1995, quant à la légalité de la présente déli-
bération ;

Sur proposition de l’assesseur au territoire, à l’environ-
nement et aux ouvrages publics, Alberto CERISE ;

À l’unanimité,

délibère

1) Est approuvée la délimitation des terrains ébouleux et
des terrains exposés au risque d’inondations de la commune
d’AVISE visée à la cartographie des espaces inconstruc-
tibles adoptée par la délibération du Conseil communal
n° 32 du 6 août 2003 et soumise à la Région le 3 septembre
2003. Ladite cartographie est composée des pièces sui-
vantes :

Cartografia degli ambiti inedificabili concernenti l’individuazione dei terreni sedi di frane:

– Relazione tecnica;

– Indicazioni per le norme tecniche;
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Tav.1a Carta geologica-geomorfologica – settore Nord – base CTR, scala 1:10.000;

Tav.1b Carta geologica-geomorfologica – settore Sud – base CTR, scala 1:10.000;

Tav.2a Carta dei dissesti relativa alla pericolosità da frana e da inondazione – settore Nord – base CTR, scala 1:10.000;

Tav.2b Carta dei dissesti relativa alla pericolosità da frana e da inondazione – settore Sud – base CTR, scala 1:10.000;

Tav.3a Carta dei dissesti relativa alla pericolosità da frana e da inondazione – settore antropizzato – base CTR, scala 1:5.000;

Tav.3b Carta dei dissesti relativa alla pericolosità da frana e da inondazione – settore Vertosan – base CTR, scala 1:5.000;

Tav.4a Carta clivometrica – settore Nord – base CTR, scala 1:10.000;

Tav.4b Carta clivometrica – settore Sud – base CTR, scala 1:10.000;

Tav.5a Carta dell’uso del suolo a fini geodinamici – settore Nord – base CTR, scala 1:10.000;

Tav.5b Carta dell’uso del suolo a fini geodinamici – settore Sud – base CTR, scala 1:10.000;

Tav.6a Carta degli ambiti inedificabili per frana – base catastale e CTR, scala 1:5.000;

Tav.6b Carta degli ambiti inedificabili per frana – base catastale e CTR, scala 1:5.000;

Tav.6c Carta degli ambiti inedificabili per frana – base catastale e CTR, scala 1:5.000;

Tav.6d Carta degli ambiti inedificabili per frana – base catastale e CTR, scala 1:5.000;

Tav.6e Carta degli ambiti inedificabili per frana – base catastale e CTR, scala 1:5.000;

Tav.7a Carta degli ambiti inedificabili per frana – base catastale – scala 1:2.000;

Tav.7b Carta degli ambiti inedificabili per frana – base catastale – scala 1:2.000.

Cartografia degli ambiti inedificabili concernenti l’individuazione dei terreni a rischio di inondazioni:

– Relazione tecnica;

– Indicazioni per le norme tecniche;

Tav.1a Carta geologica-geomorfologica – settore Nord – base CTR, scala 1:10.000;

Tav.1b Carta geologica-geomorfologica – settore Sud – base CTR, scala 1:10.000;

Tav.2a Carta dei dissesti relativa alla pericolosità da frana e da inondazione – settore Nord – base CTR, scala 1:10.000;

Tav.2b Carta dei dissesti relativa alla pericolosità da frana e da inondazione – settore Sud – base CTR, scala 1:10.000;

Tav.3a Carta dei dissesti relativa alla pericolosità da frana e da inondazione – settore antropizzato – base CTR, scala 1:5.000;

Tav.3b Carta dei dissesti relativa alla pericolosità da frana e da inondazione – settore Vertosan – base CTR, scala 1:5.000;

Tav.4a Carta della dinamica fluviale e delle opere di difesa idraulica esistenti – settore Nord – base CTR, scala 1:10.000;

Tav.4b Carta della dinamica fluviale e delle opere di difesa idraulica esistenti – settore Sud – base CTR, scala 1:10.000;

Tav.5a Carta della dinamica fluviale e delle opere di difesa idraulica esistenti – settore antropizzato – base CTR, scala
1:5.000;

Tav.5b Carta della dinamica fluviale e delle opere di difesa idraulica esistenti – settore Vertosan – base CTR, scala 1:5.000;

Tav.6a Carta degli ambiti inedificabili per inondazione – base catastale e CTR, scala 1:5.000;



2) di demandare al Comune l’adeguamento degli elabo-
rati alle modificazioni apportate in sede di approvazione, su
base catastale in scala 1:5.000 per tutto il territorio e in sca-
la 1:2.000 per le parti antropizzate, precisando che gli ela-
borati adeguati dovranno essere sottoposti alla struttura re-
gionale competente per una formale verifica;

3) di stabilire che, nelle more dell’adeguamento di cui al
punto precedente, per le parti modificate rivestano valore
prescrittivo le indicazioni su base CTR allegate alla presen-
te deliberazione;

4) di disporre la pubblicazione, per estratto, della pre-
sente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegati omissis.

Deliberazione 15 dicembre 2003, n. 4826.

Comune di CHAMPORCHER. Cartografia degli ambiti
inedificabili deliberata con provvedimento consiliare
n. 18 del 28.07.2003 e trasmessa alla Regione per l’ap-
provazione in data 02.09.2003. Approvazione con modi-
ficazioni, ai sensi dell’art. 38, comma 2 della L.R.
n. 11/98, della delimitazione dei terreni sedi di frane;
non approvazione della delimitazione dei terreni a ri-
schio di inondazioni.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Esaminata la cartografia degli ambiti inedificabili relati-

2) La Commune d’AVISE est tenue de modifier la do-
cumentation en cause – y compris les plans cadastraux au
1/5 000e concernant l’ensemble du territoire et au 1/2 000e

concernant les zones habitées – au sens des dispositions
susmentionnées et de la soumettre à la structure régionale
compétente, afin que celle-ci procède aux contrôles y affé-
rents ;

3) Pour ce qui est des parties à modifier et dans l’attente
des modifications visées au point précédent, il y a lieu d’ob-
server les indications des cartes techniques régionales
(CTR) annexées à la présente délibération ; 

4) La présente délibération est publiée par extrait au
Bulletin officiel de la Région.

Les annexes ne sont pas publiées.

Délibération n° 4826 du 15 décembre 2003,

portant approbation, avec modifications, au sens du 2e

alinéa de l’art. 38 de la LR n° 11/1998, de la délimitation
des terrains ébouleux visée à la cartographie des espaces
inconstructibles adoptée par la délibération du Conseil
communal de CHAMPORCHER n° 18 du 28 juillet 2003
et soumise à la Région le 2 septembre 2003, ainsi que
non-approbation de la délimitation des terrains exposés
au risque d’inondations visée à ladite cartographie.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Rappelant la détermination et la délimitation des ter-
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con le seguenti modificazioni: avec les modifications indiquées ci-après :

Tav.6b Carta degli ambiti inedificabili per inondazione – base catastale e CTR, scala 1:5.000;

Tav.6c Carta degli ambiti inedificabili per inondazione – base catastale e CTR, scala 1:5.000;

Tav.6d Carta degli ambiti inedificabili per inondazione – base catastale e CTR, scala 1:5.000;

Tav.6e Carta degli ambiti inedificabili per inondazione – base catastale e CTR, scala 1:5.000;

Tav.7a Carta degli ambiti inedificabili per inondazione – base catastale, scala 1:2.000;

Tav.7b Carta degli ambiti inedificabili per inondazione – base catastale, scala 1:2.000.

• la delimitazione dei terreni sedi di frane è modificata secondo le indicazioni riportate nell’allegato A – tavv. 1, 2 e 3 – (ter-
reni a rischio di frane – carta tecnica regionale – scala 1:5.000); 

• la delimitazione dei terreni soggetti al rischio di inondazioni è modificata secondo le indicazioni riportate nell’allegato B –
tavv. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 – (terreni a rischio di inondazione – carta tecnica regionale – scala 1:5.000); 

• le «Indicazioni per le norme tecniche» sono così modificate:

al punto 2.1. indicazioni relative alle fasce «A» e «B» nella pagina 6, alla terza riga le parole «per quanto riguarda la salva-
guardia degli alvei e delle aree di espansione» e alla quinta riga le parole «, andrà quindi evitato di realizzare opere che
comportino significative parzializzazioni della loro estensione o comunque dannose interferenze con il deflusso delle acque
di piena.» sono soppresse. 



va alla individuazione e delimitazione dei terreni sedi di
frane e a rischio di inondazioni del Comune di CHAMPOR-
CHER, deliberata con provvedimento consiliare n. 18 del
28 luglio 2003 e trasmessa alla Regione per l’approvazione
in data 2 settembre 2003;

Preso atto che la Conferenza di pianificazione ha espres-
so, sulla scorta delle indicazioni della struttura competente,
la propria valutazione positiva condizionata circa l’appro-
vazione della cartografia relativa ai terreni sedi di frane e
negativa circa l’approvazione della cartografia relativa ai
terreni a rischio di inondazioni, con decisione n. 36/03 nel
corso della riunione del 13 novembre 2003;

Ai sensi dell’artt. 38, comma 2 della L.R. 6 aprile 1998,
n. 11;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale
n. 3049 in data 13 agosto 2003 concernente l’approvazione
del bilancio di gestione ai fini della riassegnazione alle
strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi fi-
nanziari correlati per il triennio 2003/2005 nonchè di dispo-
sizioni applicative;

Visto il parere favorevole rilasciato dal Direttore della
Direzione urbanistica, ai sensi del combinato disposto
dell’art. 13, comma 1, lettera e), e dell’art. 59, comma 2,
della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45, in ordine alla legittimità
della presente deliberazione;

Preso infine atto e concordato con le proposte avanzate
dall’Assessore al territorio, ambiente e opere pubbliche,
Alberto CERISE;

Ad unanimità di voti favorevoli

delibera

1) di approvare la cartografia degli ambiti inedificabili
relativa ai terreni sedi di frane del Comune di CHAMPOR-
CHER, deliberata con provvedimento consiliare n. 18 del
28 luglio 2003 e trasmessa alla Regione per l’approvazione
in data 2 settembre 2003, e composta dagli elaborati se-
guenti:
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rains ébouleux et des terrains exposés au risque d’inonda-
tions visées à la cartographie des espaces inconstructibles
adoptée par la délibération du Conseil communal de
CHAMPORCHER n° 18 du 28 juillet 2003 et soumise à la
Région le 2 septembre 2003 ;

Considérant que, suivant les indications de la structure
compétente, la Conférence de planification a exprimé, par
sa décision du 13 novembre 2003, réf. n° 36/03, un avis po-
sitif, sous condition, quant à l’approbation de la délimita-
tion des terrains ébouleux et un avis négatif quant à l’appro-
bation de la délimitation des terrains exposés au risque
d’inondations ;

Aux termes du 2e alinéa de l’art. 38 de la LR n° 11 du 6
avril 1998 ;

Rappelant la délibération du Gouvernement régional
n° 3049 du 13 août 2003 portant adoption du budget de ges-
tion pluriannuel 2003/2005 et attribution aux structures de
direction des crédits et des objectifs de gestion y afférents
et approbation de dispositions d’application ;

Vu l’avis favorable exprimé par le directeur de l’urba-
nisme, aux termes des dispositions combinées de l’art. 13,
1er alinéa, lettre e), et de l’art. 59, 2e alinéa, de la LR n° 45
du 23 octobre 1995, quant à la légalité de la présente déli-
bération ;

Sur proposition de l’assesseur au territoire, à l’environ-
nement et aux ouvrages publics, Alberto CERISE ;

À l’unanimité,

délibère

1) Est approuvée la délimitation des terrains ébouleux
de la commune de CHAMPORCHER visée à la cartogra-
phie des espaces inconstructibles adoptée par la délibération
du Conseil communal n° 18 du 28 juillet 2003 et soumise à
la Région le 2 septembre 2003. Ladite cartographie est
composée des pièces suivantes :

– Relazione;

Tavola 35/01-A Cartografia motivazionale. Carta geologica, base CTR, scala 1:10.000;

Tavola 35/01-B Cartografia motivazionale. Carta geologica, base CTR, scala 1:10.000;

Tavola 35/01-C Cartografia motivazionale. Carta geologica, base CTR, scala 1:5.000;

Tavola 35/01-D Cartografia motivazionale. Carta geologica, base CTR, scala 1:5.000;

Tavola 35/02-A Cartografia motivazionale. Carta dei dissesti, base CTR, scala 1:10.000;

Tavola 35/02-B Cartografia motivazionale. Carta dei dissesti, base CTR, scala 1:10.000;

Tavola 35/02-C Cartografia motivazionale. Carta dei dissesti, base CTR, scala 1:5.000;

Tavola 35/02-D Cartografia motivazionale. Carta dei dissesti, base CTR, scala 1:5.000.
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con le modificazioni riportate nell’allegato A – tavv. 1,
2 e 3 – ( terreni a rischio di frane – carta tecnica regionale –
scala 1:5.000); 

2) di non approvare, viste le consistenti lacune eviden-
ziate in sede di Conferenza, la cartografia degli ambiti ine-
dificabili relativa ai terreni a rischio di inondazioni del
Comune di CHAMPORCHER, deliberata con provvedi-
mento consiliare n. 18 del 28 luglio 2003 e trasmessa alla
Regione per l’approvazione in data 2 settembre 2003, e
composta dagli elaborati seguenti:

avec les modifications indiquées à l’annexe A – tables
n° 1, 2 et 3 (terrains ébouleux – carte technique régionale –
plan au 1/5 000e) ; 

2) La délimitation des terrains exposés au risque d’inon-
dations visée à la cartographie des espaces inconstructibles
adoptée par la délibération du Conseil communal n° 18 du
28 juillet 2003 et soumise à la Région le 2 septembre 2003
n’est pas approuvée du fait des considérables lacunes mises
en évidence lors de la Conférence de planification. Ladite
cartographie est composée des pièces suivantes :

limitatamente a quanto concerne i terreni sedi di frane

Tavola 35/03-A Cartografia motivazionale. Carta dell’uso del suolo a fini geodinamici, base CTR, scala 1:10.000;

Tavola 35/03-B Cartografia motivazionale. Carta dell’uso del suolo a fini geodinamici, base CTR, scala 1:10.000;

Tavola 35/03-C Cartografia motivazionale. Carta dell’uso del suolo a fini geodinamici, base CTR, scala 1:5.000;

Tavola 35/03-D Cartografia motivazionale. Carta dell’uso del suolo a fini geodinamici, base CTR, scala 1:5.000;

Tavola 35/04-A Cartografia motivazionale. Carta delle acclività, base CTR, scala 1:10.000;

Tavola 35/04-B Cartografia motivazionale. Carta delle acclività, base CTR, scala 1:10.000;

Tavola 35/04-C Cartografia motivazionale. Carta delle acclività, base CTR, scala 1:5.000;

Tavola 35/04-D Cartografia motivazionale. Carta delle acclività, base CTR, scala 1:5.000;

Tavola 35/05-A Cartografia prescrittiva. Carta degli ambiti inedificabili per frana, base catastale e base CTR, scala 1:5.000;

Tavola 35/05-B Cartografia prescrittiva. Carta degli ambiti inedificabili per frana, base catastale e base CTR, scala 1:5.000;

Tavola 35/05-C Cartografia prescrittiva. Carta degli ambiti inedificabili per frana, base catastale e base CTR, scala 1:5.000;

Tavola 35/05-D Cartografia prescrittiva. Carta degli ambiti inedificabili per frana, base catastale e base CTR, scala 1:5.000;

Tavola 35/05-E Cartografia prescrittiva. Carta degli ambiti inedificabili per frana, base catastale e base CTR, scala 1:5.000;

Tavola 35/05-F Cartografia prescrittiva. Carta degli ambiti inedificabili per frana, base catastale, scala 1:2.000;

Tavola 35/05-G Cartografia prescrittiva. Carta degli ambiti inedificabili per frana, base catastale, scala 1:2.000;

Tavola 35/05-H Cartografia prescrittiva. Carta degli ambiti inedificabili per frana, base catastale, scala 1:2.000;

Tavola 35/05-I Cartografia prescrittiva. Carta degli ambiti inedificabili per frana, base catastale, scala 1:2.000;

Tavola 35/05-L Cartografia prescrittiva. Carta degli ambiti inedificabili per frana, base catastale, scala 1:2.000.

– Relazione;

Tavola 35/01-A Cartografia motivazionale. Carta geologica, base CTR, scala 1:10.000;

Tavola 35/01-B Cartografia motivazionale. Carta geologica, base CTR, scala 1:10.000;

Tavola 35/01-C Cartografia motivazionale. Carta geologica, base CTR, scala 1:5.000;

Tavola 35/01-D Cartografia motivazionale. Carta geologica, base CTR, scala 1:5.000;

Tavola 35/02-A Cartografia motivazionale. Carta dei dissesti, base CTR, scala 1:10.000;



3) di demandare al Comune l’adeguamento degli elabo-
rati alle modificazioni apportate in sede di approvazione, su
base catastale in scala 1:5.000 per tutto il territorio e in sca-
la 1:2.000 per le parti antropizzate, precisando che gli ela-
borati adeguati dovranno essere sottoposti alla struttura re-
gionale competente per una formale verifica;
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3) La Commune de CHAMPORCHER est tenue de mo-
difier la documentation en cause – y compris les plans ca-
dastraux au 1/5 000e concernant l’ensemble du territoire et
au 1/2 000e concernant les zones habitées – au sens des dis-
positions susmentionnées et de la soumettre à la structure
régionale compétente, afin que celle-ci procède aux
contrôles y afférents ;

Tavola 35/02-B Cartografia motivazionale. Carta dei dissesti, base CTR, scala 1:10.000;

Tavola 35/02-C Cartografia motivazionale. Carta dei dissesti, base CTR, scala 1:5.000;

Tavola 35/02-D Cartografia motivazionale. Carta dei dissesti, base CTR, scala 1:5.000;

Tavola 36/01-A Cartografia motivazionale. Carta della dinamica fluviale e delle opere di difesa idraulica esistenti, base CTR,
scala 1:10.000;

Tavola 36/01-B Cartografia motivazionale. Carta della dinamica fluviale e delle opere di difesa idraulica esistenti, base CTR,
scala 1:10.000;

Tavola 36/01-C Cartografia motivazionale. Carta della dinamica fluviale e delle opere di difesa idraulica esistenti, base CTR,
scala 1:5.000;

Tavola 36/01-D Cartografia motivazionale. Carta della dinamica fluviale e delle opere di difesa idraulica esistenti, base CTR,
scala 1:5.000;

Tavola 36/02-A Cartografia motivazionale. Carta dei dissesti relativa alla pericolosità da inondazione, base CTR, scala
1:10.000;

Tavola 36/02-B Cartografia motivazionale. Carta dei dissesti relativa alla pericolosità da inondazione, base CTR, scala
1:10.000;

Tavola 36/02-C Cartografia motivazionale. Carta dei dissesti relativa alla pericolosità da inondazione, base CTR, scala
1:5.000;

Tavola 36/02-D Cartografia motivazionale. Carta dei dissesti relativa alla pericolosità da inondazione, base CTR, scala
1:5.000;

Tavola 36/03-A Cartografia prescrittiva. Carta degli ambiti inedificabili per inondazione, base catastale e base CTR, scala
1:5.000;

Tavola 36/03-B Cartografia prescrittiva. Carta degli ambiti inedificabili per inondazione, base catastale e base CTR, scala
1:5.000;

Tavola 36/03-C Cartografia prescrittiva. Carta degli ambiti inedificabili per inondazione, base catastale e base CTR, scala
1:5.000;

Tavola 36/03-D Cartografia prescrittiva. Carta degli ambiti inedificabili per inondazione, base catastale e base CTR, scala
1:5.000;

Tavola 36/03-E Cartografia prescrittiva. Carta degli ambiti inedificabili per inondazione, base catastale e base CTR, scala
1:5.000;

Tavola 36/03-F Cartografia prescrittiva. Carta degli ambiti inedificabili per inondazione, base catastale, scala 1:2.000;

Tavola 36/03-G Cartografia prescrittiva. Carta degli ambiti inedificabili per inondazione, base catastale, scala 1:2.000;

Tavola 36/03-H Cartografia prescrittiva. Carta degli ambiti inedificabili per inondazione, base catastale, scala 1:2.000;

Tavola 36/03-I Cartografia prescrittiva. Carta degli ambiti inedificabili per inondazione, base catastale, scala 1:2.000;

Tavola 36/03-L Cartografia prescrittiva. Carta degli ambiti inedificabili per inondazione, base catastale, scala 1:2.000.



4) di stabilire che, nelle more dell’adeguamento di cui al
punto precedente, per le parti modificate rivestano valore
prescrittivo le indicazioni su base CTR allegate alla presen-
te deliberazione;

5) di disporre la pubblicazione, per estratto, della pre-
sente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegati omissis.

Deliberazione 15 dicembre 2003, n. 4827.

Comune di VERRAYES: Approvazione con modifica-
zioni, ai sensi dell’art. 38, comma 2 della L.R. 11/1998,
della cartografia degli ambiti inedificabili relativa ai ter-
reni a rischio di inondazioni e di una variante alla carto-
grafia degli ambiti inedificabili relativa ai terreni sedi di
frane, deliberate con provvedimento consiliare n. 23 del
20.08.2003 e trasmesse alla Regione per l’approvazione
in data 03.09.2003.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Esaminata la cartografia degli ambiti inedificabili relati-
vi ai terreni a rischio di inondazioni e la variante alla carto-
grafia degli ambiti inedificabili relativa ai terreni sedi di
frane del Comune di VERRAYES, deliberate con provvedi-
mento consiliare n. 23 del 20 agosto 2003 e trasmesse alla
Regione per l’approvazione in data 3 settembre 2003;

Preso atto che la Conferenza di pianificazione ha espres-
so, sulla scorta delle indicazioni della struttura competente,
la propria valutazione positiva condizionata circa l’appro-
vazione di tale cartografia, con decisione n. 37/03 nel corso
della riunione del 13 novembre 2003;

Ai sensi dell’art. 38, comma 2 della L.R. 6 aprile 1998,
n. 11;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale
n. 3049 in data 13 agosto 2003 concernente l’approvazione
del bilancio di gestione ai fini della riassegnazione alle
strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi fi-
nanziari correlati per il triennio 2003/2005 nonchè di dispo-
sizioni applicative;

Visto il parere favorevole rilasciato dal Direttore della
Direzione urbanistica, ai sensi del combinato disposto
dell’art. 13, comma 1, lettera e), e dell’art. 59, comma 2,
della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45, in ordine alla legittimità
della presente deliberazione;

Preso infine atto e concordato con le proposte avanzate
dall’Assessore al territorio, ambiente e opere pubbliche,
Alberto CERISE;

Ad unanimità di voti favorevoli

delibera
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4) Pour ce qui est des parties à modifier et dans l’attente
des modifications visées au point précédent, il y a lieu d’ob-
server les indications des cartes techniques régionales
(CTR) annexées à la présente délibération ; 

5) La présente délibération est publiée par extrait au
Bulletin officiel de la Région.

Les annexes ne sont pas publiées.

Délibération n° 4827 du 15 décembre 2003,

portant approbation, avec modifications, au sens du 2e

alinéa de l’art. 38 de la LR n° 11/1998, de la délimitation
des terrains exposés au risque d’inondations visée à la
cartographie des espaces inconstructibles, ainsi que de
la variante de la délimitation des terrains ébouleux visée
à ladite cartographie, adoptées par la délibération du
Conseil communal de VERRAYES n° 23 du 20 août
2003 et soumises à la Région le 3 septembre 2003.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Rappelant la délimitation des terrains exposés au risque
d’inondations visée à la cartographie des espaces incons-
tructibles et la variante de la délimitation des terrains ébou-
leux visée à ladite cartographie, adoptées par la délibération
du Conseil communal de VERRAYES n° 23 du 20 août
2003 et soumises à la Région le 3 septembre 2003 ;

Considérant que, suivant les indications de la structure
compétente, la Conférence de planification a exprimé, par
sa décision du 13 novembre 2003, réf. n° 37/03, un avis po-
sitif, sous condition, quant à l’approbation desdites carto-
graphies ;

Aux termes du 2e alinéa de l’art. 38 de la LR n° 11 du 6
avril 1998 ;

Rappelant la délibération du Gouvernement régional
n° 3049 du 13 août 2003 portant adoption du budget de ges-
tion pluriannuel 2003/2005 et attribution aux structures de
direction des crédits et des objectifs de gestion y afférents
et approbation de dispositions d’application ;

Vu l’avis favorable exprimé par le directeur de l’urba-
nisme, aux termes des dispositions combinées de l’art. 13,
1er alinéa, lettre e), et de l’art. 59, 2e alinéa, de la LR n° 45
du 23 octobre 1995, quant à la légalité de la présente déli-
bération ;

Sur proposition de l’assesseur au territoire, à l’environ-
nement et aux ouvrages publics, Alberto CERISE ;

À l’unanimité,

délibère



con le modificazioni ed integrazioni riportate nell’alle-
gato B – tavv. 1 e 2 (terreni a rischio di inondazioni – carta
tecnica regionale – scala 1:5.000);

2) di approvare la variante alla cartografia degli ambiti
inedificabili relativa ai terreni sedi di frane deliberata dal
Comune di VERRAYES con provvedimento consiliare n.
23 del 20 agosto 2003 e trasmessa alla Regione per l’appro-
vazione in data 3 settembre 2003, e composta dagli elabora-
ti seguenti:

avec les modifications indiquées à l’annexe B – tables
n° 1 et 2 (terrains exposés au risque d’inondations – carte
technique régionale – plan au 1/5 000e) ; 

2) Est approuvée la variante de la délimitation des ter-
rains ébouleux visée à la cartographie des espaces incons-
tructibles de la commune de VERRAYES adoptée par la
délibération du Conseil communal n° 23 du 20 août 2003 et
soumise à la Région le 3 septembre 2003. Ladite cartogra-
phie est composée des pièces suivantes :
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1) di approvare la cartografia degli ambiti inedificabili
relativa ai terreni a rischio di inondazioni deliberata dal
Comune di VERRAYES con provvedimento consiliare
n. 23 del 20 agosto 2003 e trasmessa alla Regione per l’ap-
provazione in data 3 settembre 2003, e composta dagli ela-
borati seguenti:

1) Est approuvée la délimitation des terrains exposés au
risque d’inondations de la commune de VERRAYES visée
à la cartographie des espaces inconstructibles adoptée par la
délibération du Conseil communal n° 23 du 20 août 2003 et
soumise à la Région le 3 septembre 2003. Ladite cartogra-
phie est composée des pièces suivantes :

Cartografia degli ambiti inedificabili relativa ai terreni a rischio di inondazioni. 

– Relazione tecnica;

Tav. A1 Carta dei dissesti su base C.T.R. – scala 1:10.000;

Tav. A2 Carta della dinamica fluviale e delle opere di difesa esistenti su base C.T.R. – scala 1:5.000;

Tav. A3 Carta degli ambiti inedificabili per alluvione su base C.T.R. – scala 1:10.000;

Tav. A3 Carta degli ambiti inedificabili per alluvione su base catastale A – scala 1:5.000;

Tav. A3 Carta degli ambiti inedificabili per alluvione su base catastale B – scala 1:5.000;

Tav. A3 Carta degli ambiti inedificabili per alluvione su base catastale A – scala 1:2.000;

Tav. A3 Carta degli ambiti inedificabili per alluvione su base catastale B – scala 1:2.000;

Tav. A3 Carta degli ambiti inedificabili per alluvione su base catastale C – scala 1:2.000.

Variante alla cartografia degli ambiti inedificabili relativa ai terreni sedi di frane.

– Relazione tecnica;

Tav. F1 Carta geologica su base C.T.R. – scala 1:10.000;

Tav. F2 Carta dei dissesti su base C.T.R. – scala 1:10.000;

Tav. F3 Carta dell’uso del suolo su base C.T.R. – scala 1:10.000;

Tav. F4 Carta dell’acclività su base C.T.R. – scala 1:10.000;

Tav. F5 Carta degli ambiti inedificabili per frana su base C.T.R. – scala 1:10.000;

Tav. F5 Carta degli ambiti inedificabili per frana su base catastale A – scala 1:5.000;

Tav. F5 Carta degli ambiti inedificabili per frana su base catastale B – scala 1:5.000;

Tav. F5 Carta degli ambiti inedificabili per frana su base catastale A – scala 1:2.000;

Tav. F5 Carta degli ambiti inedificabili per frana su base catastale B – scala 1:2.000;

Tav. F5 Carta degli ambiti inedificabili per frana su base catastale C – scala 1:2.000.

Studio di dettaglio



con le seguenti modificazioni ed integrazioni:

3) La Commune de VERRAYES est tenue de modifier
la documentation en cause – y compris les plans cadastraux
au 1/5 000e concernant l’ensemble du territoire et au
1/2 000e concernant les zones habitées – au sens des dispo-
sitions susmentionnées et de la soumettre, dans un délai de
60 jours à compter de la date de réception de la présente dé-
libération, à la structure régionale compétente, afin que cel-
le-ci procède aux contrôles y afférents ;

4) Pour ce qui est des parties à modifier et dans l’attente
des modifications visées au point précédent, il y a lieu d’ob-
server les indications des cartes techniques régionales
(CTR) annexées à la présente délibération ; 

5) La présente délibération est publiée par extrait au
Bulletin officiel de la Région.

Les annexes ne sont pas publiées.

Délibération n° 4860 du 22 décembre 2003,

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve
2003/2005 pour les dépenses obligatoires et, par consé-
quent, modification du budget de gestion.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

3) di demandare al Comune l’adeguamento degli elabo-
rati alle modificazioni apportate in sede di approvazione,
compresa la trasposizione su base catastale in scala 1:5.000
per tutto il territorio e in scala 1:2.000 per le parti antropiz-
zate. Gli elaborati adeguati dovranno essere, entro 60 giorni
dal ricevimento da parte del Comune della presente delibe-
razione, sottoposti alla struttura regionale competente per
una formale verifica;

4) di stabilire che, nelle more dell’adeguamento di cui al
punto precedente, per le parti modificate rivestano valore
prescrittivo le indicazioni su base CTR allegate alla presen-
te deliberazione;

5) di disporre la pubblicazione, per estratto, della pre-
sente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegati omissis.

Deliberazione 22 dicembre 2003, n. 4860.

Prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie
del bilancio 2003/2005 e conseguente modifica al bilan-
cio di gestione.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera
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avec les modifications indiquées ci-après :

– Carta geologica – scala 1:5.000;

– Analisi dei bacini – scale varie;

– Carta studio di dettaglio: Zona di Pignannaz. – scala 1:5.000;

– Studio di dettaglio: Trasporto in massa lungo le conoidi;

– Studio di dettaglio: Zona di Pignannaz;

– Studio di dettaglio: Opere di sistemazione frane.

• la delimitazione dei terreni sedi di frane è modificata secondo le indicazioni riportate nell’allegato A – tavv. 1 e 2 ( terreni a
rischio di frane – carta tecnica regionale – scala 1:5.000); 

• la «Relazione tecnica – Classificazione dei terreni sedi di frana» è così modificata:

– al punto 3.5. Carta prescrittivi di sintesi, a pagina 35, nella penultima riga le parole «…(pericolosità vigente per legge
equivalente alla fascia B)….» sono sostituite con: «…(pericolosità vigente per legge equivalente alla fascia F2)….»;

• lo «Studio di dettaglio – Trasporto in massa lungo le conoidi» è così modificato:

– al punto 2. Fasi di applicazione della metodologia, a pagina 2, le parole «…F1 Pericolosità molto bassa-bassa…» sono
sostituite con: «…F3 Aree dissestate di grande pericolosità…»; le parole «…F2 Pericolosità media…» sono sostituite
con: «…F2 Aree dissestate di media pericolosità…»; a pagina 3, le parole «…F3 Pericolosità alta-molto alta…» sono
sostituite con: «…F1 Aree dissestate di grande pericolosità…»;



1) di approvare il prelievo, in termini di competenza,
della somma di euro 393.000,00 per l’anno 2004 e di euro
440.000,00 dallo stanziamento del capitolo 69340 «Fondo
di riserva per le spese obbligatorie» dello stato di previsione
della Spesa del bilancio della Regione per gli anni 2003-
2005, che presenta la necessaria disponibilità, destinando la
somma stessa ad aumentare lo stanziamento del seguente
capitolo di spesa del bilancio medesimo:

Cap. 33090 «Spese contrattuali ed oneri a carico della
Regione: registrazione atti, bolli, diritti, pub-
bliche affissioni ed inserzioni»

2004 € 393.000,00;
2005 € 440.000,00;

2) di modificare l’allegato alla deliberazione di Giunta
n. 3049 del 13 agosto 2003 concernente l’approvazione del
bilancio di gestione ai fini della riassegnazione alle strutture
dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi finanziari
correlati per il triennio 2003/2005 e di disposizioni applica-
tive, come sottoindicato:

in diminuzione

– Struttura 
dirigenziale «Servizio programmazione e gestione

bilanci»

– Cap. 69340

– Obiettivo 
n. 103101 «Gestione dei fondi di riserva spese im-

previste ed obbligatorie non ripartibili e
delle partite di giro di competenza»

Rich. n. 2376 «Fondo di riserva spese obbligatorie»

2004 € 393.000,00;
2005 € 440.000,00;

in aumento

– Struttura 
dirigenziale «Servizio credito, assicurazione e previ-

denza integrativa»

– Cap. 33090

– Obiettivo 
n. 104102 «Gestione dei servizi assicurativi di in-

teresse regionale»

Rich. n. 4658 «Spese di registrazione, trascrizione,
notifica ed altri oneri relativi alle proce-
dure espropriative»
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1) Sont approuvés le prélèvement, au titre de l’exercice
budgétaire, de 393 000,00 euros (trois cent quatre-vingt-
treize mille euros et zéro centime) pour 2004 et de
440 000,00 euros des crédits inscrits au chapitre 69340
(« Fonds de réserve pour les dépenses obligatoires ») de la
partie dépenses du budget prévisionnel 2003/2005 de la
Région, qui dispose des ressources nécessaires, et l’inscrip-
tion de ladite somme au chapitre suivant de la partie dé-
penses dudit budget :

Chap. 33090 « Dépenses contractuelles et frais à la charge
de la Région : enregistrement des actes,
timbres, droits, affichage public et
annonces » 

année 2004 393 000,00 €
année 2005 440 000,00 €

2) L’annexe de la délibération du Gouvernement régio-
nal n° 3049 du 13 août 2003 portant adoption du budget de
gestion au titre de la période 2003/2005, et attribution aux
structures de direction des crédits et des objectifs de gestion
y afférents et approbation de dispositions d’application, est
modifiée comme suit :

Diminution

– Structure 
de direction « Service de la programmation et de la

gestion du budget »

– Chap. 69340

– Objectif 
103101 « Gestion des fonds de réserve des dé-

penses imprévues et obligatoires ne
pouvant être ventilées et des mouve-
ments d’ordre y afférents »

Détail 2376 Fonds de réserve pour les dépenses
obligatoires

année 2004 393 000,00 €
année 2005 440 000,00 €

Augmentation

– Structure 
de direction « Service du crédit, des assurances et de

la caisse complémentaire »

– Chap. 33090

– Objectif 
104102 « Gestion des services d’assurances

d’intérêt régional »

Détail 4658 Dépenses d’enregistrement, de trans-
cription et de notification et autres frais
concernant les procédures d’expropria-
tion



2004 € 393.000,00;
2005 € 440.000,00;

3) di disporre, ai sensi dell’art. 42, comma 5°, della leg-
ge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, come modificata dal-
la legge regionale 7 aprile 1992, n. 16, che il presente atto
sia pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della
Regione.

Deliberazione 22 dicembre 2003, n. 4861.

Prelievo di somma dal fondo di riserva per le spese im-
previste per l’anno 2003 e conseguente modifica al bi-
lancio di gestione.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1) di approvare il prelievo, sia in termini di competenza
che in termini di cassa, della somma di euro 450.000,00
(quattrocentocinquantamila/00) dallo stanziamento del ca-
pitolo 69360 («Fondo di riserva per le spese impreviste»)
dello stato di previsione della Spesa del bilancio di previ-
sione della Regione per l’anno finanziario 2003, che pre-
senta la necessaria disponibilità, destinando la somma stes-
sa ad aumentare lo stanziamento del seguente capitolo di
spesa del bilancio medesimo:

Cap. 40780 «Spese per la disponibilità del servizio di tra-
sporto a mezzo elicottero»

€ 450.000,00;

2) di modificare, per l’anno 2003, l’allegato alla delibe-
razione della Giunta regionale n. 3049 in data 13 agosto
2003 concernente l’approvazione del bilancio di gestione ai
fini della riassegnazione alle strutture dirigenziali di quote
di bilancio e degli obiettivi finanziari correlati per il trien-
nio 2003/2005 nonché di disposizioni applicative:

in diminuzione

– Struttura 
dirigenziale «Servizio Programmazione e Gestione

Bilanci»

– Obiettivo 
n. 103101 «Gestione dei fondi di riserva spese im-

previste ed obbligatorie non ripartibili e
delle partite di giro di competenza»

– Cap. 69360

Rich. n. 2391 «Fondo di riserva spese impreviste»
€ 450.000,00;
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année 2004 393 000,00 €
année 2005 440 000,00 €

3) La présente délibération est publiée par extrait au
Bulletin officiel de la Région aux termes du cinquième ali-
néa de l’art. 42 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre
1989, telle qu’elle a été modifiée par la loi régionale n° 16
du 7 avril 1992.

Délibération n° 4861 du 22 décembre 2003,

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve 2003
pour les dépenses imprévues et, par conséquent, modifi-
cation du budget de gestion.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Sont approuvés le prélèvement, au titre de l’exercice
budgétaire et des fonds de caisse, de 450 000,00 euros
(quatre cent cinquante mille euros et zéro centime) des cré-
dits inscrits au chapitre 69360 (« Fonds de réserve pour les
dépenses imprévues ») de la partie dépenses du budget pré-
visionnel 2003 de la Région, qui dispose des ressources né-
cessaires, et l’inscription de ladite somme au chapitre de la
partie dépenses dudit budget indiqué ci-après :

Chap. 40780 « Dépenses pour le service de transport par
hélicoptère » 

450 000,00 €

2) L’annexe de la délibération du Gouvernement régio-
nal n° 3049 du 13 août 2003 portant adoption du budget de
gestion au titre de la période 2003/2005, et attribution aux
structures de direction des crédits et des objectifs de gestion
y afférents et approbation de dispositions d’application, est
modifiée, pour ce qui est de 2003, comme suit :

Diminution

– Structure 
de direction « Service de la programmation et de la

gestion du budget »

– Objectif 
103101 « Gestion des fonds de réserve des dé-

penses imprévues et obligatoires ne
pouvant être ventilées et des mouve-
ments d’ordre y afférents »

– Chap. 69360

Détail 2391 Fonds de réserve pour les dépenses im-
prévues 450 000,00 €



in aumento

– Struttura 
dirigenziale «Servizio Interventi operativi»

– Obiettivo 
n. 071102 «Gestione e funzionamento della strut-

tura»

– Cap. 40780

Rich. n. 4712 «Spese per il servizio di disponibilità di
elicotteri per interventi diversi di prote-
zione civile» € 450.000,00;

3) di disporre, ai sensi dell’art. 37, comma 3, della legge
regionale 27 dicembre 1989, n. 90, come modificata
dall’art. 4, comma 1, della legge regionale 21 agosto 2000,
n. 27 e ai sensi dell’art. 42, comma 5, della legge regionale
27 dicembre 1989, n. 90, come modificata dalla legge re-
gionale 7 aprile 1992, n. 16, che la presente deliberazione
sia comunicata al Consiglio regionale entro 15 giorni dal
suo perfezionamento e che la stessa sia pubblicata per
estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Deliberazione 22 dicembre 2003, n. 4862.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per il
triennio 2003/2005 per il prelievo dal fondo regionale
per le politiche sociali al fine dell’iscrizione in pertinente
capitolo di spesa e conseguente modifica al bilancio di
gestione.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1) di approvare le seguenti variazioni allo stato di previ-
sione della spesa del bilancio pluriennale della Regione per
il triennio 2003/2005:

in diminuzione

Cap. 61310 «Fondo regionale per le politiche sociali»

anno 2004 € 52.713,00;

in aumento

Cap. 61312 «Oneri per il funzionamento di servizi socia-
li (comprende interventi rilevanti ai fini
I.V.A.)»

anno 2004 € 52.713,00;

2) di modificare l’allegato alla deliberazione della
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Augmentation

– Structure 
de direction « Service des opérations de secours »

– Objectif 
071102 « Gestion et fonctionnement de la struc-

ture »

– Chap. 40780

Détail 4712 Dépenses pour l’utilisation d’hélico-
ptères en cas d’interventions diverses de
protection civile 450 000,00 €

3) La présente délibération est communiquée au Conseil
régional dans les 15 jours qui suivent sa formation définiti-
ve et publiée par extrait au Bulletin officiel de la Région, au
sens du troisième alinéa de l’art. 37 de la loi régionale n° 90
du 27 décembre 1989, modifié par le premier alinéa de
l’art. 4 de la loi régionale n° 27 du 21 août 2000, et du cin-
quième alinéa de l’art. 42 de la loi régionale n° 90 du 27 dé-
cembre 1989, modifiée par la loi régionale n° 16 du 7 avril
1992.

Délibération n° 4862 du 22 décembre 2003,

rectifiant le budget prévisionnel 2003/2005 de la Région
du fait du prélèvement de crédits du Fonds régional
pour les politiques sociales aux fins de leur inscription
au chapitre correspondant de la partie dépenses et, par
conséquent, le budget de gestion y afférent.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Sont approuvées les rectifications de la partie dé-
penses du budget pluriannuel 2003/2005 de la Région indi-
quées ci-après :

Diminution

Chap. 61310 « Fonds régional pour les politiques
sociales »

Année 2004 52 713,00 €

Augmentation

Chap. 61312 « Dépenses pour le fonctionnement des ser-
vices d’aide sociale (actions relevant de la
comptabilité IVA comprises) »

Année 2004 52 713,00 €

2) L’annexe de la délibération du Gouvernement régio-
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Giunta regionale n. 3049 in data 13 agosto 2003 concernen-
te l’approvazione del bilancio di gestione ai fini della rias-
segnazione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e
degli obiettivi gestionali correlati per il triennio 2003/2005
nonché di disposizioni applicative:

in diminuzione

Cap. 61310

Struttura 
dirigenziale «Direzione politiche sociali»

Obiettivo finanziario 
143002 «Gestione del Fondo regionale per le

politiche sociali»

Rich. 11405 «Fondo regionale per le politiche socia-
li»

anno 2004 € 52.713,00;

in aumento

Cap. 61312

Struttura 
dirigenziale «Servizio famiglia e politiche giovani-

li»

Obiettivo finanziario 
143101 «Gestione degli interventi per lo svilup-

po dei servizi e prevenzione del disagio
minorile e giovanile»

Rich. 4153 «Appalto pasti centri socio-educativi e
SEFO»

anno 2004 € 52.713,00;

3) di disporre, ai sensi dell’art. 42, comma 5, della legge
regionale 27 dicembre 1989, n. 90, come sostituito
dall’art. 5 della legge regionale 7 aprile 1992, n. 16, che il
presente atto sia pubblicato per estratto nel Bollettino
Ufficiale della Regione.

Deliberazione 22 dicembre 2003, n. 4863.

Variazione dello stanziamento di capitoli di partite di gi-
ro e di contabilità speciali del bilancio di previsione del-
la Regione per l’anno 2003 e conseguente modifica al bi-
lancio di gestione.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

nal n° 3049 du 13 août 2003 portant adoption du budget de
gestion au titre de la période 2003/2005 et attribution aux
structures de direction des crédits et des objectifs de gestion
y afférents et approbation de dispositions d’application, est
modifiée comme suit :

Diminution

Chap. 61310

Structure 
de direction « Direction des politiques sociales »

Objectif financier 
143002 « Gestion du Fonds régional pour les

politiques sociales »

Détail 11405 « Fonds régional pour les politiques so-
ciales »

Année 2004 52 713,00 €

Augmentation

Chap. 61312

Structure 
de direction « Service de la famille et des politiques

de la jeunesse »

Objectif financier 
143101 « Gestion des actions pour le dévelop-

pement des services et pour la préven-
tion de l’inadaptation des enfants et des
jeunes »

Détail 4153 « Marché en vue de l’attribution du ser-
vice de restauration : centres socio-édu-
catifs et SEFO »

Année 2004 52 713,00 €

3) La présente délibération est publiée par extrait au
Bulletin officiel de la Région, aux termes du cinquième ali-
néa de l’art. 42 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre
1989, tel qu’il a été remplacé par l’art. 5 de la loi régionale
n° 16 du 7 avril 1992.

Délibération n° 4863 du 22 décembre 2003,

rectifiant les crédits inscrits aux chapitres de mouve-
ments d’ordre et de la comptabilité spéciale du budget
prévisionnel 2003 de la Région et, par conséquent, le
budget de gestion y afférent.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère



1) di approvare, in termini di competenza e di cassa, le
seguenti variazioni in aumento dei sottoindicati capitoli di
partite di giro e di contabilità speciali del bilancio di previ-
sione della Regione per l’anno 2003:

Parte entrata

Cap. 12010 «Gestione fondi depositati su conti correnti
intrattenuti con la Tesoreria Centrale dello
Stato»

€ 100.000.000,00

Cap. 12545 «Gestione dei fondi raccolti in occasione de-
gli eventi alluvionali dell’ottobre 2000»

€ 3.000,00

Cap. 13550 «Gestione Fondo regionale per la promozio-
ne e lo sviluppo della cooperazione»

€ 5.000,00

Parte spesa

Cap. 72040 «Gestione fondi depositati su conti correnti
intrattenuti con la Tesoreria Centrale dello
Stato»

€100.000.000,00

Cap. 72345 «Gestione dei fondi raccolti in occasione de-
gli eventi alluvionali dell’ottobre 2000»

€ 3.000,00

Cap. 72670 «Gestione fondo regionale per la promozione
e lo sviluppo della cooperazione»

€ 5.000,00;

2) di dare atto che, in seguito alle variazioni di cui al
punto precedente, il bilancio di previsione pareggia sugli
importi di euro 2.211.979.351,45 per la competenza e di eu-
ro 2.649.851.926,54 per la cassa;

3) di modificare l’allegato alla deliberazione della
Giunta regionale n. 3049 in data 13 agosto 2003 concernen-
te l’approvazione del bilancio di gestione ai fini della rias-
segnazione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e
degli obiettivi finanziari correlati per il triennio 2003/2005
nonché di disposizioni applicative, approvando le seguenti
variazioni in aumento per l’anno 2003:

Cap. 72040

Struttura 
dirigenziale «Direzione finanze»

Obiettivo finanziario 
104002 «Gestione delle partite di giro di com-

petenza della Direzione finanze»

Rich. 3459 «Girofondi per accreditamenti sui c/c
22719/508-22922-22944»

€ 100.000.000,00
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1) Sont approuvées, au titre de l’exercice budgétaire et
des fonds de caisse, les augmentations indiquées ci-après
des crédits inscrits aux chapitres de mouvements d’ordre et
de la comptabilité spéciale du budget prévisionnel 2003 de
la Région :

Recettes

Chap. 12010 « Gestion de fonds déposés sur des
comptes courants ouverts avec la
“Tesoreria centrale dello Stato” »

100 000 000,00 €

Chap. 12545 « Gestion des fonds collectés lors des
inondations du mois d’octobre 2000 »

3 000,00 €

Chap. 13550 « Gestion du fonds régional pour la pro-
motion et le développement de la co-
opération » 5 000,00 €

Dépenses

Chap. 72040 « Gestion de fonds déposés sur des
comptes courants ouverts avec la
“Tesoreria centrale dello Stato” »

100 000 000,00 €

Chap. 72345 « Gestion des fonds collectés lors des
inondations du mois d’octobre 2000 »

3 000,00 €

Chap. 72670 « Gestion du fonds régional pour la pro-
motion et le développement de la co-
opération » 5 000,00 €

2) Suite aux rectifications visées au point précédent, les
recettes et les dépenses du budget prévisionnel s’équilibrent
à 2 211 979 351,45 euros au titre de l’exercice budgétaire et
à 2 649 851 926,54 euros au titre des fonds de caisse ;

3) L’annexe de la délibération du Gouvernement régio-
nal n° 3049 du 13 août 2003 portant adoption du budget de
gestion au titre de la période 2003/2005 et attribution aux
structures de direction des crédits et des objectifs de gestion
y afférents et approbation de dispositions d’application, est
modifiée par l’approbation des augmentations ci-après, au
titre de 2003 :

Chap. 72040

Structure 
de direction « Direction des finances »

Objectif financier 
104002 « Gestion des mouvements d’ordre rele-

vant de la Direction des finances »

Détail 3459 « Virements de crédits à verser sur les
c/c 22719/508 – 22922–22944 »

100 000 000,00 €



Cap. 72345

Struttura 
dirigenziale «Servizio interventi operativi»

Obiettivo finanziario 
di nuova istituzione 
071104 «Gestione risorse per gli eventi alluvio-

nali dell’ottobre 2000»

Rich. 12464 (di nuova istituzione)
«Gestione fondi raccolti a seguito degli
eventi alluvionali dell’ottobre 2000»

€ 3.000,00

Cap. 72670

Struttura 
dirigenziale «Direzione attività produttive e coope-

razione»

Obiettivo finanziario 
081002 «Interventi di promozione e sviluppo

della cooperazione»

Rich. 10496 (di nuova istituzione)
«Gestione fondo regionale per la pro-
mozione e lo sviluppo della cooperazio-
ne» € 5.000,00;

4) di disporre, ai sensi dell’art. 42, comma 5, della legge
regionale 27 dicembre 1989, n. 90, come sostituito
dall’art. 5 della legge regionale 7 aprile 1992, n. 16, che il
presente atto sia pubblicato per estratto nel Bollettino
Ufficiale della Regione.

Deliberazione 22 dicembre 2003, n. 4931.

Approvazione delle modalità applicative dell’articolo
10, concernente la concessione dei contributi regionali ai
distaccamenti comunali, della Legge regionale 20/2002
(Disciplina dell’organizzazione del personale volontario
del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco).

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1) di approvare le modalità sotto indicate per la riparti-
zione della somma destinata annualmente all’erogazione
dei contributi previsti dall’articolo 10 della legge regionale
n. 20/2002:

a) i finanziamenti regionali da trasferire ai singoli comuni
per il funzionamento e l’attività dei distaccamenti co-
munali in applicazione della legge regionale n. 20/2002
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Chap. 72345

Structure 
de direction « Service des opérations de secours »

Objectif financier 
(nouvel objectif)
071104 « Gestion des fonds collectés lors des

inondations du mois d’octobre 2000 »

Détail 12464 (nouvel objectif)
« Gestion des fonds collectés lors des
inondations du mois d’octobre 2000 »

3 000,00 €

Chap. 72670

Structure 
de direction « Direction des activités productives et

de la coopération »

Objectif financier 
081002 « Mesures de promotion et d’essor de la

coopération »

Détail 10496 (nouveau détail)
« Gestion du fonds régional pour la pro-
motion et l’essor de la coopération »

5 000,00 €

4) La présente délibération est publiée par extrait au
Bulletin officiel de la Région aux termes du cinquième ali-
néa de l’art. 42 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre
1989, tel qu’il a été remplacé par l’art. 5 de la loi régionale
n° 16 du 7 avril 1992.

Délibération n° 4931 du 22 décembre 2003,

portant approbation des modalités d’application de
l’art. 10 de la LR n° 20/2002 (Réglementation de l’orga-
nisation des sapeurs-pompiers volontaires du Corps val-
dôtain des sapeurs-pompiers), relatif à l’octroi d’aides
régionales aux détachements communaux.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Les modalités régissant la répartition de la somme
destinée, chaque année, à financer les aides visées à l’art.
10 de la loi régionale n° 20/2002 sont approuvées comme
suit :

a) Le montant des aides régionales à virer aux Communes
aux fins du financement du fonctionnement et de l’acti-
vité des détachements communaux, aux termes de la loi



vengono determinati come somma di due fattori, R e C,
di cui:

• il fattore R corrispondente all’importo degli oneri, effet-
tivamente sostenuti dal comune ed integralmente rim-
borsabili, per la fornitura del carburante e la gestione or-
dinaria degli automezzi e delle attrezzature di soccorso
previste nell’allegato «A» alla presente deliberazione;

• il fattore C è commisurato:

– per il 15% al numero dei componenti il distacca-
mento rispetto al totale del personale volontario;

– per il 40% al numero delle ore di intervento effet-
tuate dal distaccamento rispetto al totale delle ore
effettuate dal personale volontario;

– per il 20% al numero delle ore di esercitazione ef-
fettuate dal distaccamento rispetto al totale delle
ore effettuate dal personale volontario;

– per il 25% al numero delle ore di formazione ef-
fettuate dal personale del distaccamento rispetto
al totale delle ore effettuate dal personale volonta-
rio;

b) l’entità del contributo disponibile per il singolo distac-
camento, al netto del rimborso delle spese effettivamen-
te sostenute per la fornitura del carburante e la gestione
ordinaria degli automezzi e delle attrezzature, risulta
pertanto dall’applicazione della formula:

nella quale si intendono:

– X = disponibilità dei finanziamenti regionali nei limi-
ti stabiliti nella legge di bilancio;

– ∑R = importo totale degli oneri sostenuti dai comuni
per la fornitura di carburante e per la gestione ordina-
ria di automezzi ed attrezzature;

– vigili = totale personale singolo distaccamento;

– ∑vigili = totale personale volontario del Corpo val-
dostano;
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régionale n° 20/2002, découle de la somme des deux
facteurs ci-après :

• facteur R, correspondant à la somme des frais effecti-
vement supportés par la Commune pour l’achat de
carburant et pour l’entretien ordinaire des véhicules
et des équipements de secours visés à l’annexe A de
la présente délibération (frais entièrement rembour-
sables) ;

• facteur C, calculé en fonction des éléments suivants :

– quant à 15 p. 100, en fonction du rapport entre le
nombre de membres du détachement et le total
des sapeurs-pompiers volontaires du Corps valdô-
tain ;

– quant à 40 p. 100, en fonction du rapport entre le
nombre d’heures d’intervention du détachement
et le total des heures d’intervention des sapeurs-
pompiers volontaires du Corps valdôtain ;

– quant à 20 p. 100, en fonction du rapport entre le
nombre d’heures d’exercice effectuées par les
membres du détachement et le total des heures
d’exercice effectuées par les sapeurs-pompiers
volontaires du Corps valdôtain ;

– quant à 25 p. 100, en fonction du rapport entre le
nombre d’heures de formation suivies par les
membres du détachement et le total des heures de
formation suivies par les sapeurs-pompiers volon-
taires du Corps valdôtain ;

b) Le montant de l’aide destinée à chaque détachement,
déduction faite du remboursement des frais effective-
ment supportés pour l’achat du carburant et pour l’entre-
tien ordinaire des véhicules et des équipements de se-
cours, est calculé comme suit :

On entend par :

– X = crédits régionaux disponibles, conformément au
plafond établi par la loi budgétaire ;

– ∑R = montant total des frais supportés par la
Commune pour l’achat de carburant et pour l’entre-
tien ordinaire des véhicules et des équipements ;

– effectifs = total des sapeurs-pompiers du détache-
ment ;

– ∑effectifs = total des sapeurs-pompiers volontaires
du Corps valdôtain ;

X - ∑R vigili                interventi             esercitazioni             formazione
C = ––––––– (15 –––––––– + 40 –––––––––– + 20 –––––––––––– + 25 ––––––––––– 

100 ∑vigili ∑interventi ∑esercitazioni ∑formazione

X - ∑R effectifs              interventions               exercices             formation
C = ––––––– (15 –––––––– + 40 ––––––––––––– + 20 –––––––––– + 25 –––––––––– 

100 ∑effectifs ∑interventions ∑exercices ∑formation



– interventi = totale annuo ore effettuate per intervento
dal distaccamento;

– ∑ interventi = totale annuo ore effettuate per inter-
vento dai volontari del Corpo valdostano;

– esercitazioni = totale annuo ore effettuate per eserci-
tazioni dal distaccamento;

– ∑ esercitazioni = totale annuo ore effettuate per eser-
citazione dai volontari del Corpo;

– formazione = totale annuo ore effettuate per forma-
zione dal distaccamento;

– ∑ formazione = totale annuo ore effettuate per forma-
zione dai volontari del Corpo;

2) di stabilire che, al fine della determinazione dei tra-
sferimenti finanziari ai singoli comuni, tutti i comuni sede
di distaccamento devono comunicare, entro il mese di mar-
zo di ogni anno, alla Direzione servizi antincendio e di soc-
corso, la spesa sostenuta nel precedente esercizio finanzia-
rio ed integralmente rimborsabile per la fornitura del carbu-
rante e la gestione ordinaria degli automezzi e delle attrez-
zature assegnati al locale distaccamento;

3) di stabilire che le funzioni attribuite ai comuni in re-
lazione al pagamento delle spese per la fornitura del carbu-
rante e la gestione ordinaria degli automezzi e delle attrez-
zature siano esercitate a decorrere dal 1° gennaio 2004;

4) di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali i
trasferimenti finanziari ai comuni, determinati come somma
degli oneri effettivamente sostenuti per la fornitura del car-
burante e la gestione ordinaria degli automezzi e delle at-
trezzature nonché dei contributi forfetari quantificati con le
modalità di cui al fattore C del precedente punto 1) lettera
a).

___________

ALLEGATO A

ELENCO DELLE SPESE INTEGRALMENTE RIMBOR-
SABILI AI COMUNI PER LA FORNITURA DEL CAR-
BURANTE E LA GESTIONE ORDINARIA DEGLI AU-
TOMEZZI E DELLE ATTREZZATURE DI SOCCORSO

Le operazioni da effettuare localmente, che danno luogo
a spese integralmente rimborsabili ai comuni (fattore R),
sono le seguenti:

• rifornimento carburanti;

• sostituzione olio motore;
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– interventions = total annuel des heures d’intervention
assurées par les sapeurs-pompiers du détachement ;

– ∑interventions = total annuel des heures d’interven-
tion assurées par les sapeurs-pompiers volontaires du
Corps valdôtain ;

– exercices = total annuel des heures d’exercice effec-
tuées par les sapeurs-pompiers du détachement ;

– ∑exercices = total annuel des heures d’exercice ef-
fectuées par les sapeurs-pompiers volontaires du
Corps valdôtain ;

– formation = total annuel des heures de formation sui-
vies par les sapeurs-pompiers du détachement ;

– ∑formation = total annuel des heures de formation
suivies par les sapeurs-pompiers volontaires du
Corps valdôtain ;

2) Aux fins de la détermination du montant du virement
qui lui est destiné, toute Commune où se trouverait un déta-
chement se doit de communiquer à la Direction des services
d’incendie et de secours, avant la fin du mois de mars de
chaque année, les frais – entièrement remboursables –
qu’elle a effectivement supportés au titre de l’exercice fi-
nancier précédent pour l’achat du carburant et pour l’entre-
tien ordinaire des véhicules et des équipements de secours
du détachement local ;

3) À compter du 1er janvier 2004, il appartient aux
Communes d’exercer les fonctions relatives au paiement
des frais pour l’achat du carburant et pour l’entretien ordi-
naire des véhicules et des équipements de secours ;

4) Les virements aux Communes – résultant de la som-
me des frais effectivement supportés par les Communes
pour l’achat de carburant et pour l’entretien ordinaire des
véhicules et des équipements de secours et des subventions
forfaitaires calculées suivant les modalités précisées au titre
du facteur C à la lettre a) du point 1) de la présente délibé-
ration – sont pourvus par acte du dirigeant.

___________

ANNEXE A

LISTE DES FRAIS POUR L’ACHAT DE CARBURANT
ET POUR L’ENTRETIEN ORDINAIRE DES VÉHI-
CULES ET DES ÉQUIPEMENTS DE SECOURS, SUS-
CEPTIBLES D’ÊTRE ENTIÈREMENT REMBOURSÉS
AUX COMMUNES.

Sont susceptibles d’être entièrement remboursés aux
Communes les frais relatifs aux opérations effectuées loca-
lement et énumérées ci-après (facteur R) : 

• approvisionnements en carburants ;

• remplacement de l’huile moteur ;



• sostituzione filtro olio;

• sostituzione filtro carburante;

• controllo ed integrazione liquidi (oli, antigelo, ecc.);

• pulizia;

• ingrassaggio;

• sostituzione fusibili e lampadine (escluse lampade grup-
pi elettrogeni).

Si precisa inoltre che le spese sostenute per il riforni-
mento dei carburanti consumati nello svolgimento delle at-
tività di interesse locale (art. 7 legge regionale n. 20/2002)
non sono rimborsabili e pertanto non vanno comprese in
quelle che i comuni devono comunicare, entro il mese di
marzo di ogni anno, alla Direzione servizi antincendio e di
soccorso, al fine del calcolo dei contributi regionali.

Deliberazione 22 dicembre 2003, n. 4944.

recepimento dell’accordo, siglato in data 10.12.2003, tra
la Regione Autonoma Valle d’Aosta, le OO.SS. dei far-
macisti, l’Unifarma Distribuzione e l’Azienda U.S.L.
della Valle d’Aosta che disciplina l’acquisto e la distri-
buzione dei farmaci da parte delle farmacie convenzio-
nate, ai sensi dell’articolo 8 della legge 405/01.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1. di recepire l’Accordo siglato in data 10 dicembre
2003 tra la Regione, l’Azienda USL della Valle d’Aosta,
l’Unifarma Dstribuzione S.p.A. e le OO.SS. dei Farmacisti
che disciplina l’acquisto e la distribuzione diretta di farmaci
da parte delle farmacie convenzionate, allegato alla presen-
te deliberazione di cui diventa parte integrante e sostanzia-
le;

2. di stabilire che tale Accordo ha validità dal 1° gen-
naio al 31 dicembre 2004;

3. di stabilire che la presente deliberazione venga tra-
smessa per quanto di competenza alle parti contraenti;

4. di stabilire che l’Accordo venga pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione.

___________

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 4944 DEL 22
DICEMBRE 2003 

365

N. 3
20 - 1 - 2004

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste

• remplacement du filtre à huile ;

• remplacement du filtre à carburant ;

• contrôle et complément des liquides (huiles, antigel,
etc.) ;

• nettoyage ;

• engraissage ;

• remplacement des fusibles et des lampes (exception fai-
te des lampes des groupes électrogènes).

Il y a lieu de préciser que les frais supportés pour l’achat
de carburant consommé lors des activités d’intérêt local au
sens de l’art. 7 de la loi régionale n° 20/2002 ne sont pas
remboursables et ne doivent donc pas être compris dans les
frais que les Communes doivent communiquer à la
Direction des services d’incendie et de secours avant la fin
du mois de mars en vue du calcul des financements régio-
naux.

Délibération n° 4944 du 22 décembre 2003,

portant transposition de l’accord passé le 10 décembre
2003 entre la Région autonome Vallée d’Aoste, les orga-
nisations syndicales des pharmaciens, «Unifarma
Distribuzione» et l’Agence USL de la Vallée d’Aoste, ré-
glementant l’achat et la distribution des médicaments
par les pharmacies conventionnées, au sens de l’art. 8 de
la loi n° 405/2001.

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1. Est transposé l’accord passé le 10 décembre 2003
entre la Région, l’Agence USL de la Vallée d’Aoste,
«Unifarma Distribuzione SpA» et les organisations syndi-
cales des pharmaciens, réglementant l’achat et la distribu-
tion directe des médicaments par les pharmacies conven-
tionnées, annexé à la présente délibération dont il fait partie
intégrante et substantielle ;

2. Ledit accord est valable du 1er janvier au 31 décembre
2004 ;

3. La présente délibération est transmise aux parties
contractantes, aux fins des tâches de leur ressort ;

4. L’accord en cause est publié au Bulletin officiel de la
Région.

___________

ANNEXE DE LA DÉLIBÉRATION N° 4944 DU 22 DÉ-
CEMBRE 2003



ASSESSORATO DELLA SANITÀ, SALUTE 
E POLITICHE SOCIALI

ACCORDO TRA LA REGIONE VALLE D’AOSTA
L’AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE 

DELLA VALLE D’AOSTA
UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A.

FEDERFARMA AOSTA
ASSOFARM AOSTA

PER L’ACQUISTO E LA DISTRIBUZIONE 
DEI FARMACI AI SENSI DELL’ARTICOLO 8 

DELLA LEGGE 405/2001

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA

Il giorno 10 dicembre presso la sala riunioni sita al pia-
no terreno dell’Assessorato alla Sanità, Salute e Politiche
Sociali è stato sottoscritto l’accordo tra la Regione
Autonoma Valle d’Aosta, L’Azienda USL della Valle
d’Aosta, Federfarma, Assofarma e Unifarma Distribuzione
S.p.A. per la distribuzione di farmaci di cui all’allegato 2
(sostituzione con modifiche della nota CUF 37 doppio ca-
nale) ai sensi dell’articolo 8 della legge 405/2001.

ACCORDO PER LA DISTRIBUZIONE DI FARMACI
DI CUI ALL’ALLEGATO 2 (SOSTITUZIONE CON MO-
DIFICHE DELLA NOTA CUP 37 (DOPPIO CANALE)
TRA LA REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA,
FEDERFARMA, AOSTA, ASSOFARM AOSTA,
UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A. E AZIENDA
U.S.L. DELLA VALLE D’AOSTA.

Premesso

che il provvedimento della CUF 1° settembre 1999 pub-
blicato sulla G.U. n. 12 del 17 gennaio 2004 e successive
integrazioni sanciscono, limitatamente ai principi indivi-
duali nelle note richiamate, la possibilità di erogazione di
trattamenti correlati a diagnosi e piani terapeutici prescritti
in ambiente ospedaliero sia da parte delle strutture pubbli-
che sia da parte delle farmacie aperte al pubblico;

che il Decreto legge 347/01 convertito in legge 405/01
all’articolo 8 comma 1 lettera a) prevede che le Regioni
hanno facoltà di stipulare accordi con le associazioni sinda-
cali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, per
consentire agli assistiti di rifornirsi delle categorie di medi-
cinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente
anche presso le farmacie predette con le medesime modalità
previste per la distribuzione attraverso le strutture aziendali
del Servizio sanitario nazionale;

che l’Accordo stipulato in data 10 aprile 2003, recepito
con DGR 1532 in data 22 aprile 2003, scadrà il 31 dicem-
bre 2003;

che ai sensi dell’articolo 52 comma 6 della legge 27 di-
cembre 2002 n. 289 che modifica le aliquote degli sconti
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ASSESSORAT DE LA SANTÉ, DU BIEN-ÊTRE 
ET DES POLITIQUES SOCIALES

ACCORD ENTRE LA RÉGION VALLÉE D’AOSTE, 
L’AGENCE UNITÉ SANITAIRE LOCALE 

DE LA VALLÉE D’AOSTE, 
UNIFARMA DISTRIBUZIONE SPA, 

LA FEDERFARMA AOSTA ET 
L’ASSOFARM AOSTA

AU SUJET DE L’ACHAT ET DE LA DISTRIBUTION
DES MÉDICAMENTS AU SENS DE L’ART. 8 

DE LA LOI N° 405/2001

RÉGION AUTONOME VALLÉE D’AOSTE

Le 10 décembre 2003, dans la salle de réunion du rez-
de-chaussée de l’Assessorat de la santé, du bien-être et des
politiques sociales, la Région autonome Vallée d’Aoste,
l’Agence USL de la Vallée d’Aoste, la «Federfarma»,
l’«Assofarm» et «Unifarma Distribuzione SpA» ont signé
un accord en vue de la distribution des médicaments prévus
par l’annexe 2 (qui remplace, avec modifications, la note
CUF 37 relative au double canal de distribution) au sens de
l’art. 8 de la loi n° 405/2001.

ACCORD ENTRE LA RÉGION AUTONOME
VALLÉE D’AOSTE, LA «FEDERFARMA AOSTA»,
L’«ASSOFARM AOSTA», «UNIFARMA DISTRIBU-
ZIONE SPA» ET L’AGENCE USL DE LA VALLÉE
D’AOSTE EN VUE DE LA DISTRIBUTION DES MÉDI-
CAMENTS VISÉS À L’ANNEXE 2 (QUI REMPLACE,
AVEC MODIFICATIONS, LA NOTE CUF 37, RELATI-
VE AU DOUBLE CANAL DE DISTRIBUTION)

Préambule

Considérant que l’acte de la CUF du 1er septembre 1999,
publié au Journal officiel de la République italienne n° 12
du 17 janvier 2000 et ensuite modifié, prévoit, limitative-
ment aux substances indiquées dans les notes qui y sont ci-
tées, la possibilité tant pour les structures publiques que
pour les pharmacies ouvertes au public de fournir les traite-
ments liés à des diagnostics et à des plans thérapeutiques
établis en milieu hospitalier ;

Considérant que la lettre a) du premier alinéa de l’art. 8
du décret-loi n° 347/2001, converti en la loi n° 405/2001,
prévoit la faculté pour les Régions de passer des accords
avec les associations syndicales des pharmaciens exploitant
les pharmacies conventionnées publiques et privées, en vue
de la distribution aux assistés des médicaments à utiliser
sous contrôle régulier également par les pharmacies sus-
mentionnées, suivant les modalités prévues pour les struc-
tures du Service sanitaire national ;

Considérant que l’accord passé le 10 avril 2003 et trans-
posé par la délibération du Gouvernement régional n° 1532
du 22 avril 2003 expire le 31 décembre 2003 ;

Considérant que le sixième alinéa de l’art. 52 de la loi
n° 289 du 27 décembre 2002 a modifié, en le fixant à 19 p.



posti a carico delle farmacie per i farmaci concedibili per
conto del Servizio sanitario ed in particolare per i farmaci
superiori a euro 154,94 definita pari al 19% (sono per lo più
farmaci per i quali è previsto il doppio canale di distribuzio-
ne) è opportuno valutare la diversa ricaduta che la misura
ha nei confronti delle farmacie e dell’Azienda U.S.L. della
Valle d’Aosta;

che l’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta attraverso le
proprie strutture, per la tipologia delle prestazioni e dei ser-
vizi erogati, provvede a fornire direttamente ai pazienti da
loro assistiti i farmaci rientranti nelle note CUF per le quali
è previsto il doppio canale distributivo;

che appare opportuno mantenere a completamento della
rete distributiva, il coinvolgimento delle farmacie pubbliche
e private della Regione e che allo scopo di ottimizzare le
economie ipotizzate in conseguenza di acquisti da parte
dell’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta delle specialità
medicinali in argomento, ai prezzi stabiliti per le confezioni
ospedaliere, con sconti variabili a seconda delle molecole
interessate, ma comunque presumibilmente ragguardevoli
se paragonati al prezzo al pubblico riportato in prontuario
nazionale sono state definite le modalità organizzative di
seguito riportate

tra

La Regione Autonoma Valle d’Aosta

L’Associazione Titolari di Farmacia della Regione
Valle d’Aosta

L’Assofarm della Valle d’Aosta

La società Unifarma Distribuzione S.p.A.

e l’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta

Si conviene quanto segue:

1. l’Azienda USL della Valle d’Aosta (di seguito indica-
ta USL) si impegna a:

a) acquistare le specialità medicinali sottoposte alla dupli-
ce via di distribuzione, secondo quanto previsto dal
provvedimento CUF 1° settembre 1999, pubblicato in
G.U. n. 12 del 17 gennaio 2000 e successive modifica-
zioni, ai principi riportati nell’allegato A, e ad eventuali
integrazioni dello stesso allegato con riferimento ai far-
maci sottoposti a duplice via di distribuzione e per i
quali è previsto un controllo ricorrente garantendone la
consegna presso i magazzini Unifarma, in spazi messi a
disposizione esclusiva dell’USL. Le specialità medici-
nali acquistate dovranno essere dotate di fustella adesiva
annullata con la dicitura «confezione ospedaliera» al fi-
ne di renderle facilmente distinguibili dalle confezioni
in normale distribuzione;

b) riconoscere un rimborso degli oneri di distribuzione
sopportati dalla filiera distributiva calcolato in misura

100, le taux des réductions que les pharmacies appliquent
en faveur du Service sanitaire sur les médicaments qu’elles
fournissent pour le compte de ce dernier et, notamment, sur
les médicaments dont le coût dépasse 154,94 euros (il s’agit
le plus souvent des médicaments faisant l’objet du double
canal de distribution) ; il s’avère donc nécessaire d’évaluer
les différentes conséquences de ladite modification sur les
pharmacies et sur l’Agence USL de la Vallée d’Aoste ; 

Considérant que l’Agence USL de la Vallée d’Aoste, du
fait de la typologie des prestations et des services offerts,
fournit directement aux patients, par l’intermédiaire de ses
structures, les médicaments indiqués dans les notes CUF,
pour lesquels le double canal de distribution est prévu ;

Considérant qu’afin que le réseau de distribution soit
complet, il est opportun de continuer à faire appel aux phar-
macies publiques et privées de la région et que les modali-
tés organisationnelles indiquées ci-après ont été établies
afin d’optimiser les économies attendues suite à l’achat de
la part de l’Agence USL de la Vallée d’Aoste des médica-
ments en question aux prix établis pour les hôpitaux, avec
des réductions variables selon les molécules concernées,
économies qui devraient être en tout état de cause considé-
rables si l’on tient compte des prix au public indiqués dans
le codex national ;

entre

la Région autonome Vallée d’Aoste

L’«Associazione Titolari di Farmacia» de la Région
Vallée d’Aoste

L’«Assofarm» de la Vallée d’Aoste 

La société «Unifarma Distribuzione SpA»

et l’Agence USL de la Vallée d’Aoste

il est convenu ce qui suit :

1. L’Agence USL de la Vallée d’Aoste (ci-après dénom-
mée USL) s’engage :

a) À acheter – selon les modalités prévues par l’acte CUF
du 1er septembre 1999, publié au Journal officiel de la
République italienne n° 12 du 17 janvier 2000 et ensuite
modifié – les médicaments à utiliser sous contrôle régu-
lier qui font l’objet du double canal de distribution et
contiennent les substances indiquées dans l’annexe A,
susceptible d’être complétée. L’USL s’engage par
ailleurs à garantir la distribution desdits médicaments
auprès des magasins «Unifarma», où des espaces spé-
ciaux leur seront réservés. Lesdits médicaments doivent
être dotés d’une vignette adhésive annulée avec la men-
tion « Confezione ospedaliera », afin qu’il soit aisé de
les distinguer des produits distribués normalement ;

b) À rembourser les frais de distribution supportés par la fi-
lière de distribution, à raison du pourcentage du prix au
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percentuale sul prezzo al pubblico derivato riportato in
prontuario nazionale delle specialità in oggetto rispetti-
vamente pari al 4% (quattropercento) alla distribuzione
intermedia al 13% (tredicipercento) alle farmacie aperte
al pubblico con un fatturato annuo in regime di Servizio
sanitario al netto dell’IVA non superiore a 750 milioni
(pari a euro 387.342,64) e all’11% alle farmacie con un
fatturato superiore a 750 milioni (pari a 387.342,67);

c) liquidare, entro il giorno ultimo del mese di consegna, le
fatture di rimborso degli oneri di distribuzione che
l’Azienda di distribuzione intermedia e le farmacie
aperte al pubblico faranno pervenire con cadenza mensi-
le entro il 10 del mese, riconoscendo gli interessi legali
eventualmente maturati in caso di ritardato pagamento.
Tale termine qualora scada nella giornata di sabato o in
giorno festivo, viene prorogato di diritto al giorno se-
guente non festivo;

d) informare opportunatamente medici di base, pediatri di
libera scelta, centri abilitati alla prescrizione ed ogni al-
tra struttura pubblica o categoria interessata alla presen-
te convenzione, sui contenuti e sulle modalità di attua-
zione della stessa;

e) disporre che i medici prescrittori formulino ricette ri-
guardanti le specialità medicinali soggette al doppio ca-
nale distributivo, distinte da eventuali altre prescrizioni
e l’apposizione della dicitura «allegato 2».

2. La Umifarma Distribuzione S.p.A. si impegna a:

a) custodire in conto deposito presso i propri magazzini in
spazi a ciò dedicati in modo esclusivo 1e specialità me-
dicinali fornite per conto dell’USL secondo le procedure
indicate al punto 1.a) con particolare attenzione alla sca-
denza dei farmaci in deposito;

b) consegnare alle farmacie aperte al pubblico pertinenti al
territorio dell’USL dietro loro specifica richiesta, le spe-
cialità medicinali oggetto dell’Accordo assumendo a
proprio carico le spese derivanti da eventuali danneggia-
menti dei farmaci durante il trasporto;

c) collegarsi informaticamente alla USL per mantenere
l’informazione e proporre periodicamente alla USL, gli
opportuni riordini di specialità medicinali al fine di sal-
vaguardare la corretta erogazione del servizio in ogget-
to;

d) fatturare alla USL entro il giorno 5 del mese successivo
a quello di competenza gli importi a lei dovuti per rim-
borso degli oneri di distribuzione secondo quanto previ-
sto al punto 1.b). Tale termine qualora scada nella gior-
nata di sabato o in giorno festivo, viene prorogato di di-
ritto al giorno seguente non festivo;

e) produrre a fine mese per ogni farmacia nel corso del
mese un prospetto riepilogativo delle specialità conse-

public des médicaments en question (déduction faite de
l’IVA) indiqué dans le codex national, pourcentage qui
s’élève à 4 p. 100 pour les agences de distribution inter-
médiaire, à 13 p. 100 pour les pharmacies ouvertes au
public dont la partie du chiffre d’affaires annuel au titre
du Service sanitaire (IVA exclue) ne dépasse pas les 750
millions de lires (soit 387 342,67 euros) et à 11 p. 100
pour les pharmacies dont le chiffre d’affaires dépasse les
750 millions de lires (soit 387 342,67 euros) ;

c) À liquider, au plus tard le dernier jour du mois où la li-
vraison a été effectuée, les factures de remboursement
des frais de distribution que l’agence intermédiaire et les
pharmacies ouvertes au public doivent lui faire parvenir
au plus tard le dixième jour de chaque mois et à verser
les intérêts légaux éventuellement dus en cas de retard
dans le paiement desdites factures. Au cas où le délai
susmentionné tomberait un samedi ou un jour de fête, il
est reporté d’office au premier jour ouvrable suivant ;

d) À informer les médecins de base, les pédiatres de famil-
le, les centres autorisés à prescrire des médicaments et
toute autre structure publique ou catégorie de profes-
sionnels intéressée au sujet des contenus et des modali-
tés d’application du présent accord ;

e) À veiller à ce que les médecins, lorsqu’ils prescrivent
les médicaments faisant l’objet du double canal de dis-
tribution, rédigent des ordonnances distinctes et appo-
sent sur celles-ci la mention « Annexe 2 » ;

2. «Unifarma Distribuzione SpA» s’engage :

a) À garder, dans les espaces de ses magasins spécialement
prévus à cet effet, les médicaments fournis pour le
compte de l’USL suivant les procédures visées au point
1.a) du présent accord, en surveillant attentivement la
date d’expiration desdits médicaments;

b) À livrer aux pharmacies ouvertes au public et situées sur
le territoire du ressort de l’USL, à la demande de celles-
ci, les médicaments faisant l’objet du présent accord, en
prenant à sa charge les dépenses découlant de toute dé-
térioration des médicaments pouvant se produire pen-
dant le transport ;

c) À se relier par voie informatique à l’USL afin de la tenir
au courant de l’état des stocks et de la nécessité d’en re-
nouveler certaines parties, dans le but d’assurer le fonc-
tionnement correct du service de distribution ;

d) À facturer à l’USL au plus tard le 5 du mois suivant le
mois concerné les montants qui lui sont dus à titre de
remboursement des frais de distribution suivant les mo-
dalités prévues par le point 1.b) du présent accord. Au
cas où le délai susmentionné tomberait un samedi ou un
jour de fête, il est reporté d’office au premier jour ou-
vrable suivant ;

e) À produire, à la fin de chaque mois et pour chaque phar-
macie à laquelle elle a remis des médicaments, un ta-
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gnate e dei corrispondenti importi dovuti dalla USL, te-
nendo conto che verranno defalcati, da parte
dell’Azienda USL, i costi del servizio derivanti da errate
consegne da parte dell’Unifarma.

3. Le farmacie pubbliche e private aperte al pubblico nel
territorio della USL si impegnano a:

a) verificare che le ricette a loro presentate appartengano
all’ambito di applicazione della presente intesa in quan-
to:

• redatte su ricettario S.S.N. della regione Valle
d’Aosta e riferire esclusivamente alle persone resi-
denti in Valle d’Aosta;

• contenenti tutti gli elementi previsti dalla normativa
nazionale e regionale sulla corretta compilazione del-
le ricette;

• riguardanti unicamente specialità medicinali oggetto
della presente convenzione;

b) richiedere a Unifarma i farmaci prescritti nell’esatta
quantità necessaria alla spedizione delle ricette presenta-
te assumendo a proprio carico le spese effettive derivan-
ti da eventuali ordini errati da imputarsi alle farmacie;

c) al ricevimento da Unifarma dei farmaci richiesti, appor-
re sulla ricetta i fustelli ottici presenti sulle confezioni
degli stessi a consegnare i farmaci all’utente senza ri-
chiedere il pagamento di alcun corrispettivo, ad eccezio-
ne del ticket se dovuto;

d) consegnare alla USL in mazzetta separata ed evidenzia-
ta, le ricette spedite secondo la presente intesa entro il
giorno dieci del mese successivo a quello di spedizione,
allegando fattura degli importi dovuti per rimborso degli
oneri di dispensazione secondo quanto previsto al prece-
dente punto 1.b). Tale termine qualora scada nella gior-
nata di sabato o in giorno festivo, viene prorogato di di-
ritto al giorno seguente non festivo;

e) fornire alla USL i dati di consumo con cadenza mensile.

4. In caso di manifesta urgenza e/o di irreperibilità del
farmaco acquistato direttamente dall’Azienda USL il
Farmacista è autorizzato a consegnare il prodotto reperibile
nel normale ciclo distributivo, dandone comunicazione nel
più breve tempo possibile all’Azienda USL.

Il presente accordo, stante la sua particolarità di speri-
mentazione gestionale, per l’anno 2004, con possibilità di
rinnovo con eventuali revisioni per espressa volontà delle
parti.

Per tutto quanto non previsto si rimanda alle disposizio-

bleau récapitulatif des livraisons et des montants que
l’USL doit lui verser à ce titre, après déduction des
coûts supportés à cause des éventuelles erreurs de livrai-
son commises par «Unifarma» ;

3. Les pharmacies publiques et privées ouvertes au pu-
blic sur le territoire du ressort de l’USL s’engagent :

a) À s’assurer que les ordonnances qui leur sont remises
sont comprises dans le champ d’application du présent
accord, et ce, en raison du fait :

• qu’elles ont été rédigées sur l’ordonnancier du
Service sanitaire de la Région Vallée d’Aoste et
qu’elles se réfèrent exclusivement aux personnes ré-
sidant en Vallée d’Aoste ;

• qu’elles contiennent tous les éléments prévus par la
réglementation nationale et régionale en vigueur en
matière de rédaction des ordonnances ;

• qu’elles concernent uniquement les médicaments fai-
sant l’objet du présent accord ;

b) À demander à «Unifarma» les médicaments selon la
quantité exacte nécessaire à satisfaire aux ordonnances
présentées, en prenant à leur charge les dépenses effec-
tives découlant de toute éventuelle commande qu’elles
pourraient avoir dressée d’une manière erronée ; 

c) À retirer de «Unifarma» les médicaments requis, à col-
ler sur les ordonnances la vignette figurant sur l’embal-
lage desdits médicaments et à remettre ces derniers aux
usagers gratuitement, sauf dans les cas où un ticket mo-
dérateur est dû ;

d) À remettre à l’USL les ordonnances relatives aux médi-
caments faisant l’objet du présent accord, en une liasse
séparée et mise en évidence, au plus tard le dixième jour
du mois suivant celui au cours duquel les médicaments
ont été fournis, assorties de la facture relative aux mon-
tant dus à titre de remboursement des frais de distribu-
tion suivant les modalités prévues par le point 1.b) du
présent accord. Au cas où le délai susmentionné tombe-
rait un samedi ou un jour de fête, il est reporté d’office
au premier jour ouvrable suivant ;

e) À fournir chaque mois à l’USL les données relatives à la
consommation de médicaments.

4. En cas d’urgence ou lorsque le médicament acheté di-
rectement par l’USL est introuvable, le pharmacien est au-
torisé à remettre à l’usager le produit distribué dans le cadre
du circuit ordinaire. En l’occurrence, il doit en informer
l’USL dans les plus brefs délais.

Étant donné son caractère expérimental, le présent ac-
cord est valable au titre de l’année 2004 et peut être recon-
duit, avec les modifications nécessaires, à la demande ex-
presse des parties.

Pour tout ce qui n’est pas prévu par le présent accord, il
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ni nazionali e regionali vigenti in materia.

In caso di emanazione di norme legislative o regolamen-
tari, nonché di provvedimenti amministrativi incidenti sul
contenuto dell’accordo, lo stesso dovrà essere opportuna-
mente modificato e integrato.

Aosta, 10 dicembre 2003.

Per la Regione Autonoma 
Valle d’Aosta

FOSSON
(Assessore alla Sanità, 

Salute Politiche Sociali)

per l’Azienda USL 
della Valle d’Aosta

RICCARDI
(Direttore generale)

per Unifarma
BONELLI

Per Federfarma
QUEY

Per Assofarma
RIMEDIOTTI

est fait application des dispositions nationales et régionales
en la matière.

En cas de promulgation de dispositions législatives ou
réglementaires, ainsi que de prise d’actes administratifs,
ayant des retombées sur le contenu du présent accord, ce
dernier doit faire l’objet des modifications qui s’imposent.

Fait à Aoste, le 10 décembre 2003. 

Pour la Région autonome 
Vallée d’Aoste,

Antonio FOSSON
(Assesseur à la santé, 

au bien-être et aux 
politiques sociales)

Pour l’Agence USL de la 
Vallée d’Aoste,

Carla Stefania RICCARDI
(Directeur général)

Pour «Unifarma»,
Giorgio BONELLI

Pour «Federfarma»,
Cesare QUEY

Pour «Assofarma»,
Franco RIMEDIOTTI
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ALLEGATO A

ELENCO PRINCIPI ATTIVI

Buserelina

Cl inibitore

Clopidogrel

Clozapina

Complesso protrombinico antiemofilico umano attivato

Complesso protrombinico umano

Darbepoetina

Deferossamica

Desmopressina

Dornase alfa

Eritropoietina alfa e beta

Fattore IX di coagulazione nat. e ric.



371

N. 3
20 - 1 - 2004

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste

Fattore VII di coagulazione nat.

Fattore VIII di coagulazione naturale 

Fibrinogeno umano liof.

Filgrastim

Follitropina alfa ricombinante

Follitropina beta ricombinante

Foscarnet

Ganciclovir

Gonadorelina

Goserelina

Immunoglobulina anti-D (rh)

Interferoni

Lamivudina

Lanreotide

Leflunomide

Lenograstim

Leuprorelina

Menotropina

Mesna

Modafinil

Molgramostim

Naltrexone

Ocreotide

Olanzapina

Peginterterone

Pentamidina

Quetiapina

Risperidone

Sevelamer

Sirolimus

Somatropina

Tacrolimus



AVVISI E COMUNICATI

ASSESSORATO 
ATTIVITÀ PRODUTTIVE E 
POLITICHE DEL LAVORO

Direzione servizi camerali.

Elenco al 31 dicembre 2003 degli Ufficiali levatori di
protesti cambiari assegnatari del codice identificativo di
cui all’art. 4 – comma 1 – del D.M. 9 agosto 2000, n. 316.
Pubblicazione ai sensi dell’art. 4 – comma 4 – del D.M. 9
agosto 2000, n. 316.

NOTAI

MARCOZ Guido
codice identificativo: AO/N/1
domicilio: Centro Protesti – Associazione Professionale
Via Prés Fossés n. 3 – AOSTA

FAVRE Giovanni
codice identificativo: AO/N/2
domicilio: Centro Protesti – Associazione Professionale
Via Prés Fossés n. 3 – AOSTA

SEBASTIANI Enrico
codice identificativo: AO/N/3
domicilio: Centro Protesti – Associazione Professionale
Via Prés Fossés n. 3 – AOSTA

AMATI Pasquale
codice identificativo: AO/N/4
domicilio: Centro Protesti – Associazione Professionale
Via Prés Fossés n. 3 – AOSTA

SEGRETARI COMUNALI

DE GASPER Leonardo
Segretario comunale di SAINT-VINCENT
codice identificativo: AO/C/1
domicilio: Comune di SAINT-VINCENT

MARTINI Pietro
Segretario comunale di VALTOURNENCHE
codice identificativo: AO/C/2
domicilio: Comune di VALTOURNENCHE

RICCARAND Nello
Segretario comunale di GRESSONEY-SAINT-JEAN
codice identificativo: AO/C/3
domicilio: Comune di GRESSONEY-SAINT-JEAN
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AVIS ET COMMUNIQUÉS

ASSESSORAT 
DES ACTIVITÉS PRODUCTIVES ET 

DES POLITIQUES DU TRAVAIL

Direction services de chambre de commerce.

Liste au 31 décembre 2003 des officiers publics ou mi-
nistériels chargés de dresser les protêts de la Région au-
tonome Vallée d’Aoste (4e alinéa de l’art. 4 du décret du
Ministère de l’industrie, du commerce et de l’artisanat
n° 316 du 9 août 2000).

NOTAIRES

Guido MARCOZ
code d’identification : AO/N/1
domicile : «Centro Protesti» – Association profession-
nelle 3, rue des Prés-Fossés – AOSTE

Giovanni FAVRE
code d’identification : AO/N/2
domicile : «Centro Protesti» – Association profession-
nelle 3, rue des Prés-Fossés – AOSTE

Enrico SEBASTIANI
code d’identification : AO/N/3
domicile : «Centro Protesti» – Association profession-
nelle 3, rue des Prés-Fossés – AOSTE

Pasquale AMATI
code d’identification : AO/N/4
domicile : «Centro Protesti» – Association profession-
nelle 3, rue des Prés-Fossés – AOSTE

SECRÉTAIRES COMMUNAUX

Leonardo DE GASPER
secrétaire communal de SAINT-VINCENT
code d’identification : AO/C/1
domicile : Commune de SAINT-VINCENT

Pietro MARTINI
secrétaire communal de VALTOURNENCHE
code d’identification : AO/C/2
domicile : Commune de VALTOURNENCHE

Nello RICCARAND
secrétaire communal de GRESSONEY-SAINT-JEAN
code d’identification : AO/C/3
domicile : Commune de GRESSONEY-SAINT-JEAN

Tretinoina

Triptorelina

Urofollitropina



TRUC Marco
Segretario comunale di COGNE
codice identificativo: AO/C/4
domicilio: Comune di COGNE

Aosta, 7 gennaio 2004.

Il Direttore
IPPOLITO

ASSESSORATO 
TERRITORIO, AMBIENTE E 

OPERE PUBBLICHE

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 18).

L’Assessorato territorio, ambiente e opere pubbliche –
Servizio valutazione impatto ambientale – informa che
l’Assessorato territorio, ambiente e opere pubbliche –
Direzione opere stradali, in qualità di proponente, ha prov-
veduto a depositare lo studio di impatto ambientale relativo
ad opere di ricostruzione del ponte Loup, nel Comune di
VALSAVARENCHE.

Ai sensi del comma 3 dell’art. 18 della legge regionale
n. 14/1999, chiunque può prendere visione del sopracitato
studio di impatto ambientale e presentare, entro il termine
di 30 giorni dalla data della presente pubblicazione sul
Bollettino ufficiale della Regione e/o dalla data di affissio-
ne all’Albo Pretorio del Comune territorialmente interessa-
to, proprie osservazioni scritte al Servizio valutazione im-
patto ambientale, Assessorato territorio, ambiente e opere
pubbliche, ove la documentazione è depositata.

Il Capo Servizio
BAGNOD

ASSESSORATO 
TURISMO, SPORT, 

COMMERCIO, TRASPORTI E 
AFFARI EUROPEI

Direzione trasporti.

Avviso.

Si rende noto che, ai sensi dell’art. 5 della legge 264/91
e successive modificazioni, a partire dal 06.02.2004 saran-
no disponibili, presso l’Assessorato Turismo, Sport,
Commercio, Trasporti e Affari Europei – Direzione
Trasporti e presso il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti – D.T.T. Ufficio periferico di AOSTA, i quesiti
della sessione anno 2004 dell’esame di idoneità all’eserci-

Marco TRUC
secrétaire communal de COGNE
code d’identification : AO/C/4
domicile : Commune de COGNE

Fait à Aoste, le 7 janvier 2004.

La directrice,
Paola IPPOLITO

ASSESSORAT 
DU TERRITOIRE, DE L’ENVIRONNEMENT 

ET DES OUVRAGES PUBLICS

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 18).

L’assessorat du territoire, de l’environnement et des ou-
vrages publics – Service d’évaluation d’impact sur l’envi-
ronnement - informe que l’assessorat du territoire, de l’en-
vironnement et des ouvrages publics – Direction des ou-
vrages routiers, en sa qualité de proposant, a déposé une
étude d’impact concernant travaux de reconstruction du
pont Loup, dans la commune de VALSAVARENCHE.

Aux termes du 3e alinéa de l’art. 18 de la loi régionale
n° 14/1999, toute personne est en droit de prendre vision de
l’étude d’impact précitée et de présenter, dans les 30 jours à
dater de la publication du présent avis au Bulletin officiel
de la Région et/ou au tableau de la commune intéressée, ses
propres observations écrites au Service d’évaluation d’im-
pact sur l’environnement de l’assessorat du territoire, de
l’environnement et des ouvrages publics, où la documenta-
tion est déposée.

Le chef de service,
Paolo BAGNOD

ASSESSORAT 
DU TOURISME, DES SPORTS, 

DU COMMERCE DES TRANSPORTS ET 
DES AFFAIRES EUROPÉENNES

Direction des transports.

Avis.

Au sens de l’art. 5 de la loi n. 264 /1991 modifiée, les
questions de la session 2004 de l’examen d’aptitude à
l’exercice de l’activité de conseil pour la circulation des
moyens de transport pourront être demandées, à compter du
6 février 2004, à la Direction des Transports de l’Assessorat
du Tourisme, des Sports, du Commerce, des Transports et
des Affaires Européennes et au Bureau de la réglementation

373

N. 3
20 - 1 - 2004

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste

N.D.R.: La traduzione del presente atto è stata redatta a cura dell’inserzionista.



zio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi
di trasporto.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande di
ammissione, che dovranno essere presentate all’Assessorato
Turismo, Sport, Commercio, Trasporti e Affari Europei –
Direzione Trasporti – Loc.tà Grand Chemin, n. 34 (tel
0165/272901-02) – dalle ore 9 alle ore 12 – è fissato per il
giorno 12.03.2004.

Il Direttore
BERTOLO

technique des véhicules (D.T.T.) d’AOSTE du Ministère
des Infrastructures et des Transports .

Les actes de candidature doivent être déposés à la
Direction des Transports de l’Assessorat du Tourisme, des
Sports, du Commerce, des Transports et des Affaires
Européennes (34, Grand-Chemin – tél. 01 65 27 29 01/02),
de 9 h à 12 h, au plus tard le 12 mars 2004.

Le directeur,
Davide BERTOLO
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