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AVVISO AGLI ABBONATI
Le informazioni e le modalità di abbonamento per
l’anno 2008 al Bollettino Ufficiale sono riportati nell’ultima pagina. Gli abbonamenti non rinnovati saranno
sospesi.

AVIS AUX ABONNÉS
Les informations et les conditions d’abonnement pour
l’année 2008 au Bulletin Officiel sont indiquées à la dernière page. Les abonnements non renouvelés seront
suspendus.

INFORMATIVA ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali)

NOTICE au sens du décret législatif n° 196 du 30 juin 2003
(Code en matière de protection des données à caractère personnel)

Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003, si informa che i
dati personali forniti sono trattati per finalità connesse
all’attivazione/gestione dell’abbonamento.
La mancata indicazione degli stessi preclude l’attivazione
dell’abbonamento.
Il trattamento avverrà manualmente e anche con l’ausilio di
mezzi elettronici (idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza).
Gli interessati possono esercitare i diritti di cui all’art. 7 del
d.lgs. 196/2003. Il titolare del trattamento dei dati è la
Regione autonoma Valle d’Aosta, con sede in Piazza
Deffeyes, n. 1 – Aosta.

Aux termes de l’art. 13 du décret législatif n° 196/2003, les
données à caractère personnel sont traitées aux fins de
l’activation et de la gestion de l’abonnement.
L’abonnement est subordonné à la communication desdites
données.
Les données sont traitées manuellement ou à l’aide d’outils
informatisés susceptibles d’en garantir la sécurité et la protection.
Les intéressés peuvent exercer les droits visés à l’art. 7 du
décret législatif n° 196/2003. Le titulaire du traitement des
données est la Région autonome Vallée d'Aoste – 1, place
Deffeyes, Aoste.
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LAVORI PREPARATORI

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Disegno di legge n. 212

Projet de loi n° 212

–

di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 538 del 29 febbraio
2008);

–

à l’initiative du Gouvernement régional (délibération n° 538
du 29 février 2008) ;

–

presentato al Consiglio regionale in data 3 marzo 2008;

–

présenté au Conseil régional en date du 3 mars 2008 ;

–

assegnato alla IIª Commissione consiliare permanente in data
5 marzo 2008;

–

soumis à la IIème Commission permanente du Conseil en date
du 5 mars 2008 ;

–

esaminato dalla IIª Commissione consiliare permanente, con
parere in data 17 marzo 2008 e relazione del Consigliere PRADUROUX;

–

examiné par la IIème Commission permanente du Conseil – avis
en date du 17 mars 2008 et rapport du Conseiller PRADUROUX ;

–

approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 5 aprile
2008, con deliberazione n. 3442/XII;

–

approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 5 avril
2008, délibération n° 3442/XII ;

–

trasmesso al Presidente della Regione in data 15 aprile 2008.

–

transmis au Président de la Région en date du 15 avril 2008.

Le seguenti note, redatte a cura dell’Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l’efficacia
degli atti legislativi qui trascritti.
3.
NOTE ALLA LEGGE REGIONALE
15 APRILE 2008, N. 9.
4.
Note all’articolo 4:
(1)
L’articolo 6, comma 1, della legge regionale 12 dicembre
2007, n. 32 prevede quanto segue:

5.

«1. L’ammontare delle risorse finanziarie da destinare agli
interventi in materia di finanza locale è determinato, ai
sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge regionale 20
novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di
finanza locale), in euro 211.217.374 per l’anno 2008.».
6.
(2)

L’articolo 6ter della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48,
inserito dall’articolo 2, comma 3, della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 34, prevede quanto segue:

sono iscritti appositi fondi destinati a fronteggiare la riassegnazione dei residui dichiarati perenti ai sensi dell’articolo 65, comma 3, della l.r. 90/1989, per i quali sia prevedibile l’esercizio del diritto a riscuotere da parte dei creditori.
I fondi di cui al comma 2 sono iscritti nel settore 2.1 –
obiettivo programmatico 2.1.1.02 (Finanza locale –
Trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione) e finanziati con le risorse della presente legge.
Il prelievo delle somme è disposto con provvedimento dirigenziale.
La Regione garantisce, in corso d’esercizio e nel limite
delle disponibilità dei fondi di riserva, l’eventuale finanziamento dei fondi di riserva per la riassegnazione dei residui perenti agli effetti amministrativi – finanza locale
(spese correnti e spese di investimento) iscritti nell’obiettivo programmatico 2.1.1.02 (Finanza locale – Trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione), salvo recupero di pari importo in sede di programmazione e di assestamento del bilancio annuale.
Nel caso di cui al comma 1, la ripartizione tra gli strumenti finanziari di cui all’articolo 5 e l’individuazione degli interventi di cui all’articolo 25 sono determinate con la
legge di assestamento del bilancio di previsione della
Regione.».

«Art. 6ter
(Avanzo di amministrazione di finanza locale)
(3)

1. L’ammontare delle risorse da destinare agli interventi in
materia di finanza locale di cui all’articolo 6, comma 1, è
aumentato della quota dell’eventuale avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente, realizzato nel settore
2.1 – obiettivi programmatici 2.1.1.01 (Finanza locale –
trasferimenti senza vincolo di destinazione), 2.1.1.02
(Finanza locale – trasferimenti con vincolo settoriale di
destinazione) e 2.1.1.03 (Finanza locale – Speciali interventi) del bilancio della Regione, derivante dalle economie della gestione dei residui, della gestione della competenza e dell’avanzo derivante dalla cancellazione dei residui passivi per effetto della perenzione amministrativa di
cui all’articolo 65, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di
contabilità generale della Regione Autonoma Valle
d’Aosta).
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale

L’articolo 6, comma 2, lettera c), della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 prevede quanto segue:
«c) trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione: euro 46.674.506 (obiettivi programmatici 2.1.1.02.
e 3.2.) ripartiti ed autorizzati nelle misure indicate nell’allegato A, ai sensi dell’articolo 27 della l.r. 48/1995.».

Note all’articolo 5:
L’articolo 20 della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48,
sostituito dall’art. 11 della legge regionale 17 agosto 2004,
n. 21, prevede quanto segue:

(4)

«Art. 20
(Procedure di deliberazione dei finanziamenti)
1. Entro il 31 marzo di ogni anno, la struttura regionale com-
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petente in materia di opere pubbliche, con l’ausilio del
Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici
e delle strutture regionali di volta in volta interessate in relazione al settore oggetto dell’intervento, redige, previa
istruttoria delle richieste pervenute, una proposta di programma delle opere realizzabili entro il triennio che decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo. Nella proposta di
programma sono indicati per ogni opera finanziabile:
a) l’ente proponente;
b) le principali caratteristiche fisiche;
c) la spesa prevista e le fonti di finanziamento, articolate
nel triennio, nonché il limite dell’eventuale incremento
di costo consentito a seguito della progettazione esecutiva, al fine del mantenimento della redditività economica dell’opera; gli eventuali incrementi di costo
sono posti a carico dell’ente proponente.
Entro il 30 aprile di ogni anno, la Giunta regionale delibera il programma delle opere sulla base della proposta
formulata dalla struttura regionale competente in materia
di opere pubbliche. La deliberazione è pubblicata nel
Bollettino ufficiale della Regione.
Entro e non oltre sedici mesi dalla data di pubblicazione
della deliberazione di cui al comma 2, gli enti proponenti,
pena l’esclusione dell’opera dal programma approvato ai
sensi del comma 2, trasmettono alla struttura regionale
competente in materia di opere pubbliche la seguente documentazione:
a) deliberazione di approvazione del progetto esecutivo,
corredata della certificazione del coordinatore del ciclo di cui all’articolo 4, comma 3, della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici), come modificato dall’articolo
3 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 29, con
la quale si accerta la conformità della progettazione
alle prescrizioni di cui all’articolo 14 della medesima
legge;
b) dichiarazione del coordinatore del ciclo che attesta:
1) l’avvenuto espletamento degli adempimenti previsti all’articolo 15, comma 2, della l.r. 12/1996, come modificato dall’articolo 13 della l.r. 29/1999,
costituenti presupposto per l’avvio immediato delle procedure di affidamento dei lavori;
2) l’individuazione puntuale nel progetto esecutivo
dei lavori da realizzare nel rispetto delle esigenze,
dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare;
3) il contenimento dell’eventuale incremento dei costi
a seguito della progettazione esecutiva entro i limiti indicati nel programma, al fine della persistenza della convenienza economica dell’investimento;
4) il rispetto delle ulteriori prescrizioni indicate nella
deliberazione di approvazione del programma.
La Giunta regionale, previa verifica da parte della struttura regionale competente in materia di opere pubbliche
della regolarità e della completezza della documentazione
di cui al comma 3 e nel rispetto dei vincoli di bilancio, approva la spesa complessiva triennale per ogni progetto
esecutivo relativo alle opere inserite nel programma di cui
al comma 2 e ne impegna, in favore dell’ente proponente,
le quote annuali.
La Giunta regionale, in deroga a quanto previsto dall’articolo 45, comma 1, della legge regionale 27 dicembre
1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità
generale della Regione autonoma Valle d’Aosta), è autorizzata a disporre, su proposta dell’assessore regionale
competente in materia di bilancio, il trasferimento delle
disponibilità finanziarie iscritte al Fondo per speciali pro-

grammi di investimento sui pertinenti capitoli appositamente istituiti per le opere di cui al comma 4.».
(5)

Vedasi nota 4.

(6)

L’articolo 8, comma 2, della legge regionale 12 dicembre
2007, n. 32 prevede quanto segue:
«2. Ai fini dell’approvazione e del finanziamento dei progetti
esecutivi relativi alle opere inserite nel programma
Fo.S.P.I. 2008/2010 di cui all’articolo 20 della l.r.
48/1995, è autorizzata la spesa complessiva di euro
32.960.254 (obiettivo programmatico 2.1.1.03 – capitolo
21245 parz.), suddivisa nel modo seguente:
a) anno 2008: euro 18.901.957;
b) anno 2009: euro 5.284.872;
c) anno 2010: euro 8.773.425.».

(7)

Vedasi nota 4.

(8)

L’articolo 8, comma 4, della legge regionale 12 dicembre
2007, n. 32 prevede quanto segue:
«4. Ai fini dell’approvazione del programma Fo.S.P.I. di cui
all’articolo 20 della l.r. 48/1995, la spesa di riferimento
per il triennio 2009/2011, già determinata dall’articolo 6,
comma 5, della l.r. 30/2006, è rideterminata in euro
30.824.771 ed è indicativamente suddivisa in euro
16.894.861 per l’anno 2009 ed euro 8.994.071 per l’anno
2010. All’autorizzazione della spesa e alla sua articolazione per annualità, ai fini dell’approvazione e del finanziamento dei progetti esecutivi relativi alle opere inserite nel
programma, si provvederà con legge finanziaria per il
triennio 2009/2011.».

Nota all’articolo 6:
(9)
L’articolo 12, comma 2, lettera d), del regolamento regionale
27 maggio 2002, n. 1 prevede quanto segue:
«2. Non sono finanziabili gli interventi:
a) che prevedono atti di compravendita fra parenti ed affini di primo grado, fatto salvo quanto previsto al
comma 3;
b) che prevedono atti di compravendita tra coniugi anche legalmente separati;
c) relativi ad acquisti di abitazioni di edilizia residenziale pubblica a prezzi convenzionati o agevolati;
d) relativi ad acquisti con atto di compravendita stipulato da oltre tre anni dalla data di presentazione della
domanda di mutuo.».
Note all’articolo 7:
(10)
L’articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2007, n. 28
prevede quanto segue:
«Art. 2
(Pianificazione regionale)
1. Gli indirizzi e i criteri programmatici finalizzati alla realizzazione delle politiche abitative regionali sono definiti
nel piano triennale per l’edilizia residenziale, di seguito
denominato piano triennale.
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2. Il piano triennale, in armonia con gli altri strumenti della
programmazione regionale, tiene conto delle finalità di
cui all’articolo 1 e dei fabbisogni primari, espressi anche
da particolari categorie sociali. Esso, in particolare:
a) stabilisce gli obiettivi generali del triennio e indica le
azioni in cui si articola la politica abitativa regionale;
b) ripartisce in percentuale le risorse finanziarie non vincolate di cui all’articolo 5 tra le categorie di intervento di cui all’articolo 6, stabilendone le priorità, anche
in relazione alla disponibilità di aree edificabili, di
edifici da recuperare e di programmi organici di intervento presentati dai soggetti interessati;
c) tiene conto, prioritariamente, della necessità di recuperare, a fini abitativi, il patrimonio edilizio esistente,
favorendo politiche integrate di riqualificazione urbana e del sistema delle infrastrutture, di miglioramento
dei servizi e della accessibilità dei centri storici;
d) individua gli interventi e, in percentuale, le risorse finanziarie non vincolate da destinare a particolari categorie sociali, tra cui i diversamente abili, gli anziani, i giovani, i singoli con minori a carico, gli studenti
universitari, i lavoratori stagionali, gli immigrati ed
altri soggetti di volta in volta individuati in relazione a
situazioni contingenti;
e) fatte salve le disposizioni previste nelle discipline regionali di settore, fissa l’entità delle agevolazioni finanziare che possono essere assegnate per ciascuna
categoria di intervento e indica i requisiti generali di
ammissibilità alle agevolazioni;
f) attiva un sistema di incentivi rivolto ai Comuni che
maggiormente concorrono al perseguimento delle finalità di cui alla presente legge;
g) individua la quota degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica da destinare all’emergenza abitativa e, in
percentuale, le risorse non vincolate finalizzate al reperimento di soluzioni abitative per i casi di emergenza che non possono essere soddisfatti attraverso l’utilizzo del patrimonio di edilizia residenziale pubblica;
h) stabilisce i criteri per la partecipazione da parte dei
Comuni al Fondo regionale per le politiche abitative,
finanziata mediante trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione ai sensi del titolo V della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali
in materia di finanza locale).
3. Il piano triennale è approvato dal Consiglio regionale entro il 30 settembre dell’anno che precede il triennio di riferimento, su proposta della Giunta regionale, d’intesa
con il Consiglio permanente degli enti locali e sentita la
Consulta regionale della casa di cui all’articolo 20 della
l.r. 30/1999.
4. Il piano triennale può essere aggiornato o modificato con
le modalità previste per la sua approvazione.».
(11)

2.

3.

L’articolo 3 della legge regionale 26 maggio 1998, n. 36, abrogata dall’articolo 24, comma 1, della legge regionale 26 ottobre 2007, n. 28, i cui procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della legge regionale suddetta, sono
tuttavia portati a compimento ai sensi di quanto previsto dalle
disposizioni transitorie contenute nell’articolo 24 della medesima legge di abrogazione, prevede quanto segue:

4.

5.
«Art. 3
(Condizioni per la concessione dei contributi)
6.
1. I contributi di cui all’art. 1 sono concessi:
a) agli assegnatari collocati nell’area protetta e
nell’area sociale di cui all’art. 48, comma 1, lett. a) e
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b), della l.r. 39/1995, nel caso in cui l’ammontare annuo delle spese per i servizi accessori sia superiore rispettivamente al cinque per cento e al dieci per cento
del reddito annuo complessivo del nucleo familiare,
determinato ai sensi della l.r. 39/1995;
b) agli assegnatari che, indipendentemente dall’area di
collocazione di cui all’art. 48 della l.r. 39/1995, con
esclusione di quelli dell’area di deroga e di quelli collocati nell’area di decadenza di cui all’art. 37 della
l.r. 39/1995, abbiano segnalato all’ente gestore di trovarsi nell’impossibilità di effettuare il regolare pagamento dei canoni di locazione e/o delle spese per i servizi accessori per i seguenti sopravvenuti gravi problemi:
1) perdita o riduzione documentate di almeno il quaranta per cento del reddito conseguenti a disoccupazione per qualsiasi causa, mobilità, cassa integrazione, sospensione dal lavoro, infortunio, grave malattia, ricovero in strutture ospedaliere o di
riabilitazione o convalescenza, servizio di leva,
detenzione di uno o più membri del nucleo familiare per un periodo superiore a tre mesi consecutivi;
2) perdita o riduzione documentate di almeno il quaranta per cento del reddito conseguenti a decesso,
divorzio, separazione legale, abbandono del tetto
familiare di un membro del nucleo familiare percettore di reddito;
c) agli assegnatari che, indipendentemente dall’area di
collocazione e dai casi previsti alle lett. a) e b), siano
soggetti all’applicazione della mobilità di cui
all’art. 31 della l.r. 39/1995, per il pagamento delle
spese di trasloco;
d) agli aspiranti assegnatari nei casi previsti alle lett. a)
e b), limitatamente al periodo in cui resta in vigore la
graduatoria definitiva in cui sono collocati;
e) alle famiglie di nuova formazione di cui all’art. 8,
comma 1, lett. c), della l.r. 39/1995, che, in qualità di
locatarie, abbiano segnalato alla struttura regionale
competente in materia di edilizia residenziale pubblica
di trovarsi nell’impossibilità di effettuare al locatore
dell’alloggio il regolare pagamento del canone di locazione e/o delle spese accessorie a causa della mancanza o della riduzione, documentate di almeno il
trenta per cento del reddito.
Ai fini della determinazione delle spese accessorie degli
assegnatari di cui al comma 1, lett. a) e b), nel caso in cui
il riscaldamento non sia in comune, l’ammontare delle
spese relative al riscaldamento dell’alloggio è calcolato
secondo una valutazione convenzionale effettuata d’ufficio
dall’ente gestore che tenga conto della cubatura dei vani e
dei periodi di riscaldamento.
Il reddito considerato nei casi di cui al comma 1, per gli
assegnatari, gli aspiranti assegnatari e le famiglie di nuova formazione, è quello calcolato e determinato con riferimento agli art. 5, 7 e 42 della l.r. 39/1995.
Le spese per i servizi accessori di cui al comma 1 sono,
per gli assegnatari, quelle previste all’art. 41 della l.r.
39/1995 e, per gli aspiranti assegnatari e per le famiglie
locatarie di nuova formazione, quelle stabilite dall’art. 9
della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani).
I contributi per gli aspiranti assegnatari e per le famiglie
di nuova formazione sono calcolati sulla base di un alloggio adeguato come definito dall’art. 2 della l.r. 39/1995.
Le spese di trasloco considerate ai fini della presente legge, in dipendenza della mobilità di cui all’art. 31 della l.r.
39/1995, devono essere ritenute effettivamente congrue,
con proprio visto, dall’ente gestore.».
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Nota all’articolo 8:
(12)
Il comma 2 dell’articolo 11 della legge regionale 12 dicembre
2007, n. 32 prevedeva quanto segue:

9) intonacatura e tinteggiatura esterna degli edifici.
c) degli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli
edifici e degli impianti esistenti, a migliorare la tutela
della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie
e volume e senza cambiamenti di destinazione d’uso
che comportino aumento del carico insediativo; i relativi progetti devono essere corredati di uno specifico
studio di compatibilità dell’intervento con lo stato di
dissesto esistente;
d) degli interventi di consolidamento, risanamento e restauro conservativo di beni di interesse storico, compatibili con la normativa di tutela, senza aumenti di
superficie e volume e senza cambiamenti di destinazione d’uso che comportino aumento del carico insediativo; i relativi progetti devono essere corredati di uno
specifico studio di compatibilità dell’intervento con lo
stato di dissesto esistente;
e) delle opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei dissesti;
f) delle opere di regimazione delle acque, superficiali e
sotterranee, nonché di sistemazione agraria, comprensive di ogni intervento infrastrutturale necessario, nel
rispetto degli equilibri statici e idrodinamici delle
aree, della ristrutturazione e della realizzazione di infrastrutture puntuali, lineari, ad esclusione di quelle
viarie, e a rete non altrimenti localizzabili; i relativi
progetti devono essere corredati di uno specifico studio di compatibilità dell’intervento con lo stato di dissesto esistente valutato dalla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo.
2bis. Gli interventi di cui al comma 2 devono comunque garantire la sicurezza dell’esercizio delle funzioni per cui
sono destinati, compatibilmente con lo stato di dissesto
in essere o potenziale. La Giunta regionale può deliberare l’esecuzione di interventi diretti alla salvaguardia di
importanti interessi economici e sociali; tali progetti devono fondarsi su specifiche indagini geognostiche, sulla
specifica valutazione dell’adeguatezza delle condizioni
di sicurezza in atto e di quelle conseguibili con le opere
di difesa necessarie. Il Comune può deliberare l’eventuale aumento del carico insediativo per gli interventi di
cui al comma 2 realizzati all’interno delle zone A di cui
all’articolo 22, sulla base delle indicazioni derivanti da
uno specifico studio della situazione di pericolosità del
bacino che individui le possibili misure di mitigazione
del rischio.
3. Fatto salvo il rispetto di eventuali disposizioni più restrittive della pianificazione regionale o locale, nelle aree di
cui al comma 1, lettera b), sono consentiti, oltre alle opere di cui al comma 2, gli interventi di risanamento conservativo, restauro e ristrutturazione edilizia degli edifici
e delle infrastrutture esistenti, senza aumento di superficie, di volume e del carico insediativo. All’interno dei
centri edificati, ove compatibile con il carattere architettonico delle strutture edilizie preesistenti e con le norme
del piano regolatore, è ammesso l’ampliamento, compresa la sopraelevazione, per adeguare l’edificio a specifiche leggi in materia di sicurezza o norme igienico-sanitarie, ed in particolare per aumentare l’altezza netta dei
piani esistenti fino al raggiungimento, per ciascun piano,
di quella stabilita dalle vigenti norme in materia di altezza minima libera interna, il mutamento della destinazione
d’uso senza aumento del carico insediativo, nonché la costruzione di autorimesse strettamente connesse con gli
edifici esistenti. I relativi progetti devono essere corredati
di uno specifico studio di compatibilità dell’intervento
con lo stato di dissesto esistente. Gli interventi devono
comunque garantire la sicurezza dell’esercizio delle fun-

«2. Alla realizzazione degli interventi inseriti nei piani di cui
al comma 1 provvedono direttamente gli enti locali interessati, mediante finanziamenti regionali, in deroga a
quanto disposto dalla l.r. 48/1995, considerato il preminente interesse generale ad assicurare la messa in sicurezza e l’adeguamento a norma degli edifici scolastici non oltre il termine di cui all’articolo 6, comma 1, della l.r.
15/2007.».
Nota all’articolo 10:
Gli articoli 35, 36 e 37 della legge regionale 12 dicembre
2007, n. 32 prevedono quanto segue:

(13)

«Art. 35
(Classificazione dei terreni sedi di
frane e relativa disciplina d’uso)
1. I terreni sedi di frane in atto o potenziali sono distinti, in
funzione della pericolosità geologica, in:
a) aree dissestate di grande estensione o coinvolgenti
elevati spessori di terreno o comunque ad alta pericolosità, comprendenti grandi frane, falde detritiche frequentemente alimentate, aree instabili con elevata
propensione al dissesto o con elevata probabilità di
coinvolgimento in occasione anche di deboli eventi
idrogeologici;
b) aree dissestate di media estensione o coinvolgenti limitati spessori di terreno o comunque a media pericolosità, comprendenti settori di versante maggiormente
vulnerabili durante eventi idrogeologici per potenziale
franosità soprattutto dei terreni superficiali e falde detritiche sporadicamente alimentate;
c) aree dissestate di piccola estensione o bassa pericolosità, caratterizzate da locali fenomeni di instabilità
per franosità in occasione di eventi idrogeologici.
2. Nelle aree di cui al comma 1, lettera a), è vietato ogni intervento edilizio o infrastrutturale ad eccezione:
a) degli interventi di demolizione senza ricostruzione;
b) degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e delle infrastrutture, senza aumento del carico insediativo o modifica della destinazione
d’uso; i progetti relativi agli interventi di manutenzione straordinaria devono essere corredati di uno specifico studio di compatibilità dell’intervento con lo stato
di dissesto esistente; sono, altresì, consentiti nello specifico gli interventi o varianti ai progetti relativi a:
1) opere esterne di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti;
2) recinzioni e cancellate;
3) opere di sistemazione di aree destinate ad attività
sportive senza creazione di volumetria;
4) opere interne di singole unità immobiliari che non
comportino modifiche della sagoma e dei prospetti, non rechino pregiudizio alla statica dell’immobile, non aumentino il numero delle unità immobiliari e non mutino la destinazione d’uso;
5) devoluzione a parcheggio del piano terreno, o di
parte di esso, negli edifici esistenti;
6) realizzazione di condutture e impianti interrati e di
impianti tecnici al servizio di edifici esistenti;
7) opere di demolizione;
8) manufatti e sistemazioni all’interno dei cimiteri,
nel rispetto del relativo regolamento;
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zioni per cui sono destinati, compatibilmente con lo stato
di dissesto in essere o potenziale. La Giunta regionale
può deliberare l’esecuzione di interventi diretti alla salvaguardia di importanti interessi economici e sociali; tali
progetti devono fondarsi su specifiche indagini geognostiche, sulla specifica valutazione dell’adeguatezza delle
condizioni di sicurezza in atto e di quelle conseguibili con
le opere di difesa necessarie.
4. Nelle aree di cui al comma 1, lett. c), sono consentiti, oltre
agli interventi di cui ai commi 2 e 3, anche interventi che
comportino la realizzazione di nuove strutture abitative e
produttive, previa verifica, tramite specifica valutazione
geologica e geotecnica, dell’adeguatezza delle condizioni
di sicurezza in atto e di quelle conseguibili con le opere di
difesa necessarie.

che opere di protezione, atte a garantire la resistenza
ai massimi effetti degli eventi attesi in tali aree;
c) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo degli edifici e delle infrastrutture, compreso l’eventuale mutamento della destinazione d’uso degli immobili, purché la destinazione d’uso sia relativa allo
svolgimento di attività circoscritte alla stagione estiva.
Ogni intervento strutturalmente e staticamente rilevante comporta l’adeguamento delle strutture e l’esecuzione di specifiche opere di protezione, atte a garantire la resistenza ai massimi effetti degli eventi attesi in tali aree;
d) la realizzazione di opere di protezione attiva e passiva
e di riduzione del rischio idrogeologico;
e) la nuova costruzione di infrastrutture:
1) di tipo puntuale, quali opere di captazione, prese
d’acqua e impianti di telecomunicazioni;
2) di tipo lineare o a rete, quali acquedotti, fognature, reti irrigue, elettrodotti, reti telematiche, impianti di risalita, piste di sci, piste tagliafuoco e
forestali, sistemazioni ed adeguamenti stradali, piste di servizio temporanee ad uso esclusivamente
stagionale e rete sentieristica;
3) di tipo areale, quali sistemazioni di terreni, bonifiche agrarie ed aree ludico-sportive ad uso esclusivamente estivo;
f) gli interventi di nuova costruzione di strade poderali
di servizio ad alpeggi e mayen fruibili solo nella stagione estiva, nonché gli interventi di nuova costruzione e ristrutturazione di fabbricati rurali utilizzati
esclusivamente per le attività agro-pastorali durante
il periodo estivo, a condizione che gli stessi presentino orientamento, struttura, altezza o morfologia idonei a resistere ai massimi effetti degli eventi attesi in
tali aree.
2bis. I progetti relativi agli interventi di cui al comma 2, lettere
e) ed f), devono fondarsi su specifiche analisi di interferenza valanghiva e sulla specifica valutazione dell’adeguatezza delle condizioni di sicurezza in atto o di quelle
conseguibili con le opere di difesa necessarie.
3. Fatto salvo il rispetto delle determinazioni più restrittive
del PTP e dei PRG, nelle aree di cui al comma 1, lettera
b), ferma restando l’eseguibilità degli interventi di cui al
comma 2 con le cautele tecniche, le limitazioni e la procedura ivi previste, sono consentite la nuova costruzione
o la ristrutturazione di edifici ed infrastrutture, a condizione che le stesse presentino orientamento, struttura, altezza o morfologia idonei a resistere ai massimi effetti degli eventi attesi in tali aree. I relativi progetti devono fondarsi su specifiche analisi di interferenza valanghiva e
sulla specifica valutazione dell’adeguatezza delle condizioni di sicurezza in atto o di quelle conseguibili con le
opere di difesa necessarie. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nelle aree di cui al comma 1, lettera c), in relazione ai massimi effetti degli eventi attesi in tali aree.
4.
5. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, determina:
a) i criteri e i parametri per la delimitazione delle classi
di aree soggette al rischio di valanghe o slavine;
b) i coefficienti relativi ai massimi effetti degli eventi attesi in ciascuna classe di aree;
c) i criteri per la progettazione degli interventi ammissibili.
6. I progetti relativi agli interventi nelle aree di cui al comma 1, ad eccezione degli interventi da realizzare su manufatti esistenti che non comportano la diretta esposizione ai

Art. 36
(Disciplina d’uso dei terreni
a rischio di inondazioni)
1. I terreni a rischio di inondazioni prodotte dalla Dora
Baltea, nel territorio posto a valle della confluenza del
torrente Grand-Eyvia nella Dora stessa, si identificano
con le fasce fluviali di cui al piano stralcio delle fasce fluviali del piano di bacino del fiume Po, di seguito denominato piano stralcio, ai sensi dell’art. 17, comma 6ter, della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto
organizzativo e funzionale della difesa del suolo), e successive modificazioni.
2. Il trasferimento dei limiti delle fasce fluviali, di cui al
comma 1, dalle tavole grafiche del piano stralcio alla cartografia comunale è effettuato con le procedure di cui
all’art. 38, comma 4bis.
3. Per i corsi d’acqua naturali dei quali il piano stralcio non
delimita le fasce fluviali, i terreni a rischio di inondazioni
sono delimitati, con le modalità di cui all’art. 38, dai
Comuni; la Giunta regionale delibera i criteri per la delimitazione dei suddetti terreni a rischio di inondazioni, in
coerenza con le prescrizioni del piano stralcio.
4. Ai terreni a rischio di inondazioni di cui ai commi 1 e 3 si
applicano le disposizioni della deliberazione della Giunta
regionale che disciplinano le trasformazioni, gli interventi, gli usi e le attività, nonché quelle che regolano la pianificazione urbanistica.
5. Il PRG, traducendo nel territorio del Comune i relativi indirizzi del PTP, disciplina i divieti, le limitazioni e le prescrizioni riguardanti i territori ricadenti nelle fasce C del
piano stralcio, ed in quelle analoghe di cui al comma 3,
con particolare riguardo alla dispersione di sostanze nocive.
Art. 37
(Classificazione dei terreni soggetti al rischio
di valanghe o slavine e relativa disciplina d’uso)
1. I terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine sono distinti, in funzione dell’intensità degli eventi attesi e della
loro frequenza, in:
a) aree ad elevato rischio;
b) aree a medio rischio;
c) aree a debole rischio.
2. Nelle aree di cui al comma 1, lettera a), sono consentiti:
a) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
b) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e delle infrastrutture. Ogni intervento
strutturalmente e staticamente rilevante comporta
l’adeguamento delle strutture e l’esecuzione di specifi-
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fenomeni valanghivi, e le modifiche strutturali staticamente rilevanti dei manufatti stessi sono sottoposti al parere
vincolante della struttura regionale competente in materia
di rischio valanghivo.».

di cui al comma 1 sono definiti in euro 136.252.947 per
retribuzioni, indennità accessorie ed oneri di legge a carico del datore di lavoro, di cui euro 131.444.283 per il personale amministrato dalla Giunta regionale (obiettivo
programmatico 1.2.1. – capitoli 30500, 30501, 30505,
30515, 30520, 30521 e 39020), euro 839.070 per il personale dell’Agenzia del lavoro assunto con contratto di diritto privato (obiettivo programmatico 1.2.1. – capitoli
30631) ed euro 3.969.594 per il personale dipendente dal
Consiglio regionale (obiettivo programmatico 1.1.1. – capitolo 20000 parz.), ivi comprese le assunzioni a tempo
determinato.».

Nota all’articolo 12:
L’articolo 49, comma 1, della legge regionale 13 marzo 2008,
n. 5 prevede quanto segue:

(14)

«1. Il concessionario deve corrispondere alla Regione il diritto proporzionale annuo:
a) di euro 40 anticipati, per ogni ettaro e frazione di ettaro compresi nell’area della concessione, con un minimo di euro 600;
b) di euro 1,50 per 1000 litri di acque minerali e di sorgente imbottigliati.».

(20)

«5. La spesa relativa al rinnovo contrattuale del personale
regionale per il biennio economico 2006/2007 è rideterminata in euro 20.095.140 per l’anno 2008 e in euro
8.900.000 a decorrere dall’esercizio 2009. Per il biennio
2008/2009, la spesa contrattuale è determinata in complessivi euro 3.300.000 per l’anno 2008 e in euro
6.600.000 a decorrere dall’esercizio 2009. Per il biennio
2010/2011 la spesa contrattuale è determinata in complessivi euro 4.800.000 per l’anno 2010 (obiettivo programmatico 1.2.1. – capitolo 30650 parz. e obiettivo programmatico 1.1.1. – capitolo 20000 parz.). La spesa relativa ai bienni economici 2006/2007 e 2008/2009 è comprensiva dell’onere relativo al recupero del differenziale
inflazionistico per i bienni per i quali è chiusa la contrattazione.».

Nota all’articolo 14:
Il numero 1) della lettera c) del comma 1 dell’articolo 3 della
legge regionale 17 aprile 2007, n. 6 prevedeva quanto segue:

(15)

«1) siano giuridicamente riconosciute in almeno uno degli
Stati membri dell’Unione europea;».
Nota all’articolo 15:
La lettera a) del comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale
17 aprile 2007, n. 6 prevedeva quanto segue:

(16)

«a) il Presidente della Regione, che lo presiede;».
Nota all’articolo 17:
L’articolo 15, comma 7, della legge regionale 12 dicembre
2007, n. 32 prevede quanto segue:

(21)

(17)

L’articolo 26, comma 1, della legge regionale 23 ottobre 1995,
n. 45 prevede quanto segue:
«1. Il personale dell’Amministrazione regionale è inquadrato
in unico ruolo regionale. Sono istituiti i seguenti organici:
a) Consiglio regionale;
b) Giunta regionale;
c) Corpo forestale valdostano;
d) Istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla
Regione.
dbis) personale professionista del Corpo valdostano dei
vigili del fuoco.».

«7. Gli oneri a carico della Regione per l’avvio degli investimenti da intraprendere in favore della cooperazione territoriale nel periodo 2007/2013 sono determinati, per il periodo 2008/2010, in complessivi euro 4.000.000 (obiettivo
programmatico 2.2.2.17. – capitolo 47011), annualmente
così suddivisi:
a) anno 2008: euro 1.000.000;
b) anno 2009: euro 1.500.000;
c) anno 2010: euro 1.500.000.».
(22)

Note all’articolo 18:
(18)
L’articolo 16, comma 1, della legge regionale 12 dicembre
2007, n. 32 prevede quanto segue:

L’articolo 8, comma 2, della legge regionale 23 ottobre 1995,
n. 45 prevede quanto segue:
«2. La Giunta regionale definisce, sulla base dei principi organizzativi di cui agli art. 6 e 7 e nei limiti di spesa relativi alla dotazione organica definita con legge:
a) l’articolazione delle posizioni dirigenziali in relazione
alle strutture organizzative;
b) la ripartizione della dotazione organica in qualifiche
funzionali;
c) i profili professionali in cui si articolano le qualifiche
funzionali e il numero dei posti di organico per ciascun profilo;
d) l’articolazione della dotazione organica per ogni
struttura dirigenziale.».

«1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), della legge
regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale della Valle d’Aosta
e revisione della disciplina del personale), la dotazione
organica della struttura regionale è definita in 2.888 unità
di personale, di cui 149 unità con qualifica di dirigente,
oltre a 86 unità di personale dipendenti dal Consiglio regionale, di cui 11 unità con qualifica di dirigente.».
(19)

L’articolo 16, comma 5, della legge regionale 12 dicembre
2007, n. 32 prevede quanto segue:

L’articolo 16, comma 3, della legge regionale 12 dicembre
2007, n. 32 prevede quanto segue:
(23)

«3. Per le finalità di cui all’articolo 8, comma 2, della l.r.
45/1995, i limiti di spesa relativi alla dotazione organica
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«3. Le del personale appartenente all’organico del Corpo forestale per i profili di agente forestale, sovrintendente forestale modalità di reclutamento e di avanzamento alla
categoria o posizione superiore, ispettore forestale, funzionario forestale ed armiere sono definite con regolamento regionale.».

promozionali e pubblicitarie).
2. Il valore di stima per gli acquisti di beni di interesse storico, archeologico ed artistico è determinato, con le modalità di cui al comma 1, dalla struttura regionale competente in materia di beni culturali.
3. Il valore di inventario è determinato sulla base dei costi
sostenuti per l’acquisizione, costruzione e miglioramento
del bene, e di altri elementi, quali rivalutazioni, deprezzamenti, ammortamenti, le cui modalità di applicazione sono
determinate dalla Giunta regionale.».

Nota all’articolo 19:
(24)
La lettera b) del comma 2 dell’articolo 9 del regolamento regionale 27 maggio 2002, n. 1 prevedeva quanto segue:
«b) non aver beneficiato di contributi o finanziamenti pubblici
per l’acquisto, la nuova costruzione o il recupero della
prima casa o non essere comproprietari o contitolari di
diritti di usufrutto o di abitazione sull’abitazione che è
stata oggetto delle suddette agevolazioni.».

Nota all’articolo 23:
Il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 12 luglio
1996, n. 16 prevede quanto segue:

(27)

«1. Per lo sviluppo del sistema informativo regionale, il
Consiglio regionale approva un piano pluriennale volto
sia allo sviluppo, alla modernizzazione ed alla diffusione
degli strumenti, delle tecnologie telematiche e dei sistemi
informativi dell’Amministrazione regionale, sia all’intervento regionale nel settore dell’informatica avente particolare riguardo allo sviluppo ed alla realizzazione di una
rete di collegamenti informatici interessante l’intera
Amministrazione regionale ed aperta alle interrelazioni
con gli altri enti pubblici territoriali valdostani e con le
amministrazioni dello Stato. Tale piano pluriennale deve
necessariamente essere, per i periodi interessati, corrispondente al relativo bilancio di previsione triennale della
Regione e può subire, di anno in anno, ogni necessario
aggiornamento od attualizzazione.».

Nota all’articolo 21:
(25)
L’articolo 6 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 prevede
quanto segue:
«Art. 6
(Interventi della gestione speciale)
1. Nell’ambito della gestione speciale, FINAOSTA S.p.A. può
effettuare i seguenti tipi di intervento:
a) interventi previsti dall’articolo 5, quando ciò sia reso
necessario da particolari esigenze di carattere economico-sociale;
b) concorso finanziario alla creazione, al potenziamento
e al mantenimento di aree attrezzate per l’insediamento di attività produttive, di infrastrutture e servizi di
interesse generale;
c) progettazione, costruzione, acquisto, gestione e locazione di immobili.
2. Gli interventi di cui al comma 1 conseguono ad appositi
incarichi conferiti dalla Regione o dagli altri enti senza
alcun rischio per FINAOSTA S.p.A., salvi quelli connessi
alla diligenza del mandatario nello svolgimento dell’incarico affidato.
3. Le modalità di compensazione degli oneri sostenuti da FINAOSTA S.p.A. per l’effettuazione degli interventi di cui
al comma 1 sono fissate in appositi disciplinari approvati
dalla Regione o dagli altri enti.».

Nota all’articolo 24:
Il comma 1 dell’articolo 20 della legge regionale 12 dicembre
2007, n. 32 prevede quanto segue:

(28)

«1. La spesa sanitaria di parte corrente è determinata, per
l’anno 2008, in euro 260.393.791 di cui:
a) trasferimenti all’Azienda USL per complessivi euro
251.269.000, dei quali euro 228.100.000 quale assegnazione per l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza (obiettivo programmatico 2.2.3.01. – capitolo
59900 parz.) e:
1) euro 1.750.000, per prestazioni sanitarie aggiuntive regionali (obiettivo programmatico 2.2.3.01. –
capitolo 59980);
2) euro 264.000, per iniziative di formazione professionale (capitolo 59900 parz.);
3) euro 4.427.000, per iniziative di assistenza sanitaria e prestazioni sanitarie particolari e ricerca
(capitolo 59900 parz.);
4) euro 8.628.000, per interventi a favore del personale dipendente e convenzionato del Servizio sanitario regionale (capitolo 59900 parz.);
5) euro 8.100.000, per applicazione contratti personale dipendente e convenzionato del Servizio sanitario nazionale – biennio 2006-2007 (capitolo
59900 parz.);
b) rimborso al Fondo sanitario nazionale degli oneri
connessi alla mobilità passiva di euro 7.030.000 quale
saldo dell’anno 2005 (obiettivo programmatico
2.2.3.01. – capitolo 59910);
c) interventi diretti della Regione, euro 1.844.791 (obiettivi programmatici 2.2.3.01. e 2.2.3.03. -capitoli
59920 e 61265);
d) trasferimenti all’Azienda USL di euro 250.000 per
quota contributiva aggiuntiva in materia di previdenza

Nota all’articolo 22:
(26)
L’articolo 18 della legge regionale 10 aprile 1997, n. 12, sostituito dall’articolo 8 della legge regionale 22 marzo 2000, n. 8,
prevede quanto segue:
«Art. 18
(Valutazione)
1. Il valore di stima, fatto salvo quanto previsto dal comma
2, è determinato dalla struttura regionale competente in
materia di patrimonio, che a tal fine può avvalersi anche
di professionalità di altre strutture regionali settorialmente competenti in rapporto al bene, o, per casi particolari o
complessi e con adeguata motivazione, di apposite perizie
esterne, asseverate secondo la normativa vigente, affidate
ai sensi della legge regionale 28 aprile 1998, n. 18
(Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni
all’Amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l’organizzazione e la
partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni
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complementare per il personale della sanità (FOPADIVA) (obiettivo programmatico 2.2.3.01 – capitolo
59915).».

Nota all’articolo 28:
Il comma 1 dell’articolo 24 della legge regionale 12 dicembre
2007, n. 32 prevedeva quanto segue:

(33)

«1. L’autorizzazione di spesa del Fondo regionale per le politiche sociali, istituito ai sensi dell’articolo 3 della legge
regionale 4 settembre 2001, n. 18 (Approvazione del piano
socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004), è determinata, per il triennio 2008/2010, in euro 88.140.000,
di cui euro 27.080.000 per l’anno 2008, euro 30.380.000
per l’anno 2009 ed euro 30.680.000 per l’anno 2010
(obiettivo programmatico 2.2.3.03. – capitoli 61310,
61311, 61312, 61313, 61314, 61315, 61316, 61317,
61318).».

Note all’articolo 25:
(29)
Vedasi nota 4.
(30)

L’articolo 36, commi 10 e 11, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 prevede quanto segue:
«10. Gli enti del Servizio sanitario nazionale, in relazione al
personale medico, con esclusivo riferimento alle figure
infungibili, al personale infermieristico ed al personale di
supporto alle attività infermieristiche, possono avvalersi
di forme contrattuali di lavoro flessibile, oltre che per le
finalità di cui al comma 1, per la sostituzione di lavoratori assenti o cessati dal servizio limitatamente ai casi in
cui ricorrano urgenti e indifferibili esigenze correlate alla erogazione dei livelli essenziali di assistenza, compatibilmente con i vincoli previsti in materia di contenimento
della spesa di personale dall’articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
11. Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di programmi o attività i cui oneri sono finanziati con fondi
dell’Unione europea e del Fondo per le aree sottoutilizzate. Le università e gli enti di ricerca possono avvalersi
di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica i cui oneri
non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli
enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo
di finanziamento ordinario delle università. Gli enti del
Servizio sanitario nazionale possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di progetti di
ricerca finanziati con le modalità indicate nell’articolo
1, comma 565, lettera b), secondo periodo, della legge
27 dicembre 2006, n. 296. L’utilizzazione dei lavoratori,
con i quali si sono stipulati i contratti di cui al presente
comma, per fini diversi determina responsabilità amministrativa del dirigente e del responsabile del progetto.
La violazione delle presenti disposizioni è causa di nullità del provvedimento.».

Nota all’articolo 29:
(34)
Il comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 4 settembre
1995, n. 41 prevedeva quanto segue:
«1. Il Collegio dei revisori dei conti vigila sulla gestione amministrativo-contabile dell’ARPA e redige una relazione
da allegare al rendiconto generale annuale da presentare
alla Giunta regionale e al Direttore generale.».
Nota all’articolo 31:
(35)
La legge regionale 15 gennaio 1997, n. 1 è stata pubblicata sul
Bollettino ufficiale n. 5 del 21 gennaio 1997.
Nota all’articolo 32:
(36)
L’articolo 35, comma 3, lettera a), della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 prevedeva quanto segue:
«3. L’autorizzazione di spesa per l’implementazione e gestione del Programma di sviluppo rurale 2007/2013 è determinata, per il triennio 2008/2010, in euro 600.000 (obiettivo programmatico 2.2.2.17. – capitolo 43055), annualmente suddivisa nel modo seguente:
a) anno 2008: euro 200.000;
b) anno 2009: euro 200.000;
c) anno 2010: euro 200.000.».

Nota all’articolo 35:
(37)
La legge regionale 4 agosto 2006, n. 16 è stata pubblicata sul
Bollettino ufficiale n. 36 del 29 agosto 2006.

Nota all’articolo 26:
(31)
Il comma 5 dell’articolo 21 della legge regionale 12 dicembre
2007, n. 32 prevedeva quanto segue:
«5. La spesa per l’adeguamento tecnologico delle apparecchiature sanitarie e lo sviluppo del sistema informativo
aziendale, da trasferire all’Azienda USL, è determinata, ai
sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge regionale 24
giugno 1994, n. 31 (Interventi finanziari per l’adeguamento tecnologico delle apparecchiature sanitarie), in euro
10.500.000, per il triennio 2008/2010, di cui euro
3.500.000 per l’anno 2008, euro 3.500.000 per l’anno
2009 ed euro 3.500.000 per l’anno 2010 (obiettivo programmatico 2.2.3.02. – capitolo 60445).».

Nota all’articolo 36:
(38)
L’articolo 36, comma 4, della legge regionale 12 dicembre
2007, n. 32 prevedeva quanto segue:
«4. L’autorizzazione di spesa per le finalità di cui alla l.r.
18/2007 è determinata, per il 2008, in euro 1.060.000
(obiettivo programmatico 2.2.1.09. – capitolo 67372 e
obiettivo programmatico 2.1.6.01. – capitolo 67374).».
Nota all’articolo 37:
(39)
La lettera f) del comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale
24 maggio 2007, n. 10 prevedeva quanto segue:

Nota all’articolo 27:
La legge regionale 20 giugno 2006, n. 13 concernente:
«Approvazione del piano regionale per la salute ed il benessere sociale 2006/2008» è stata pubblicata sul 1° Supplemento
ordinario al Bollettino ufficiale n. 27 del 4 luglio 2006.

(32)

«f) la gestione di sedi museali o espositive;».
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Nota all’articolo 38:
(40)
L’articolo 8 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 prevede quanto segue:

(44)

La lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale
4 settembre 2001, n. 19 prevedeva quanto segue:
«b) ristrutturazione, ampliamento, ammodernamento e riqualificazione di strutture ricettive alberghiere e di complessi
turistici ricettivi all’aperto già esistenti e classificati ai
sensi della normativa regionale vigente, nonché riorganizzazione dell’attività di impresa;».

«Art. 8
(Individuazione delle strutture e
determinazione delle piante organiche)
1. La Giunta regionale istituisce le strutture organizzative
dirigenziali, sia permanenti sia temporanee, e ne definisce
contestualmente l’articolazione, le competenze, il sistema
di interrelazioni ai sensi degli art. 6 e 7.
2. La Giunta regionale definisce, sulla base dei principi organizzativi di cui agli art. 6 e 7 e nei limiti di spesa relativi alla dotazione organica definita con legge:
a) l’articolazione delle posizioni dirigenziali in relazione
alle strutture organizzative;
b) la ripartizione della dotazione organica in qualifiche
funzionali;
c) i profili professionali in cui si articolano le qualifiche
funzionali e il numero dei posti di organico per ciascun profilo;
d) l’articolazione della dotazione organica per ogni
struttura dirigenziale.
3. L’articolazione delle strutture organizzative è aggiornata
periodicamente ed ogni qualvolta siano messe in atto modifiche rilevanti riguardanti i compiti, la loro complessità,
la distribuzione delle responsabilità e l’assegnazione delle
risorse.».

Nota all’articolo 44:
L’articolo 1, comma 1228, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 prevede quanto segue:

(45)

«1228. Per le finalità di sviluppo del settore del turismo e per
il suo posizionamento competitivo quale fattore produttivo di interesse nazionale, anche in relazione
all’esigenza di incentivare l’adeguamento dell’offerta
delle imprese turistico-ricettive la cui rilevanza economica nazionale necessita di nuovi livelli di servizi definiti in base a parametri unitari ed omogenei, nonché
al fine di favorire l’unicità della titolarità tra la proprietà dei beni ad uso turistico-ricettivo e la relativa
attività di gestione, ivi inclusi i processi di crescita dimensionale nel rispetto del patrimonio paesaggistico
ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
e al fine di promuovere forme di turismo ecocompatibile, è autorizzata la spesa di 48 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Per l’applicazione del presente comma il Presidente del Consiglio
dei ministri adotta, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
un decreto recante l’individuazione dei criteri, delle
procedure e delle modalità di attuazione.».

Nota all’articolo 39:
(41)
L’articolo 2 del decreto legislativo 21 settembre 2000, n. 282
prevede quanto segue:
«2. 1. L’utilizzo per l’edilizia universitaria di beni immobili
delle Forze armate ai sensi degli articoli 5 e 6 dello
statuto speciale della Valle d’Aosta, avviene d’intesa
tra il Ministro della difesa ed il Presidente della giunta regionale.».

Nota all’articolo 45:
La legge regionale 3 aprile 1991, n. 14 è stata pubblicata sul
Bollettino ufficiale n. 16 del 9 aprile 1991.

(46)

Nota all’articolo 41:
(42)
L’articolo 2, comma 3, della legge regionale 17 maggio 1996,
n. 10 prevede quanto segue:

Nota all’articolo 46:
La lettera b) del comma 1 dell’articolo 24 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 prevedeva quanto segue:

(47)

«3. La Giunta regionale è altresì autorizzata a provvedere
all’avvio e alla gestione delle attività che il piano prevede
di insediare nelle strutture recuperate, per il tramite di
una fondazione o altra figura giuridica composta, oltre
che dalla Regione o dalla società di cui al comma 2, da
soggetti giuridici aventi finalità pubbliche, esistenti in
Valle d’Aosta o in aree alpine circostanti, associazioni interessate alla domanda dei servizi da insediare nelle strutture, istituzioni e soggetti privati interessati a fruire della
struttura per lo svolgimento delle attività economiche previste dal piano.».

«b) gli appartenenti alle diverse forze di Polizia, al Corpo dei
Vigili urbani, al Corpo dei Vigili del fuoco, al Corpo valdostano dei Vigili del fuoco volontari e al Corpo forestale
valdostano, in divisa e per motivi di servizio;».

(48)

La lettera f) del comma 4 dell’articolo 24 della legge regionale
1° settembre 1997, n. 29 prevedeva quanto segue:
«f) le persone a partire dall’età di sessantacinque anni compiuti;».

Note all’articolo 43:
(43)
La lettera a) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale
4 settembre 2001, n. 19 prevedeva quanto segue:
Nota all’articolo 52:
L’articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 prevede quanto segue:

«a) realizzazione di nuovi alberghi e complessi ricettivi turistici all’aperto;».

(49)
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«Art. 2
(Riproposizione di fondi assegnati dallo Stato o
dall’Unione europea con atto amministrativo)

cedenti il suddetto limite. In caso di inosservanza, la
deliberazione od il diverso atto, adottati con il voto o
il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. L’impugnazione può essere
proposta anche dalla Banca d’Italia entro centottanta
giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese,
entro centottanta giorni dall’iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l’ufficio del registro delle
imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo.
Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.
4. Le partecipazioni, eccedenti le soglie previste dal
comma 2, dei soggetti privi dei requisiti di onorabilità devono essere alienate entro i termini stabiliti
dalla Banca d’Italia.».

1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 42, comma 2,
della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in
materia di bilancio e di contabilità generale della Regione
autonoma Valle d’Aosta), le spese relative a fondi assegnati a qualsiasi titolo alla Regione dallo Stato o
dall’Unione europea non impegnate entro il termine di
ciascun esercizio possono essere attribuite alla competenza dell’esercizio successivo con atto amministrativo. Fino
a quando non sia approvato il rendiconto di tale ultimo
esercizio, delle predette spese non si tiene conto ai fini del
calcolo dell’eventuale differenza di cui all’articolo 28,
comma 1, della l.r. 90/1989.».
Note all’articolo 53:
(50)
L’articolo 7, comma 1, della legge regionale 12 dicembre
2007, n. 33 prevede quanto segue:

Nota all’articolo 67:
(53)
L’articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze
25 novembre 1998, n. 418 prevede quanto segue:

«1. Per il finanziamento di spese di investimento per l’anno finanziario 2008, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre uno o più prestiti, a medio o lungo termine, con le
modalità ritenute più opportune, per un ammontare massimo di euro 180.000.000 ad un tasso non superiore al tasso
IRS a dieci anni, aumentato di 1,5 punti percentuali, per
un periodo di ammortamento non superiore a quindici anni (Cap. 11150).».
(51)

«1. Il controllo e la riscossione delle tasse automobilistiche
sono effettuati direttamente dalle regioni, anche ricorrendo all’istituto dell’avvalimento, o tramite concessionari
individuati dalle stesse secondo le modalità e le procedure
di evidenza pubblica previste dalla normativa comunitaria
e nazionale in tema di appalti e di servizi.».

Il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 12 dicembre
2007, n. 33 prevedeva quanto segue:

(54)

«1. È approvato lo stato di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2008,
allegato alla presente legge, in euro 2.402.000.000 per la
competenza e in euro 2.416.000.000 per la cassa (Allegato
A).».

L’articolo 3, comma 1 e 3, del decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418 prevede quanto segue:
«1. L’accertamento del regolare assolvimento delle tasse automobilistiche con il conseguente recupero o rimborso sono svolti dalle regioni a mezzo dei propri uffici individuati
secondo gli ordinamenti regionali.
3. Restano di competenza del Ministero delle finanze le funzioni in materia di esenzioni derivanti da trattati internazionali e quelle previste dall’articolo 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 . Il
Ministero delle finanze provvede all’aggiornamento in via
telematica e in modo costante dell’archivio delle tasse automobilistiche di cui all’articolo 5 relativamente alle esenzioni dallo stesso concesse.».

Nota all’articolo 60:
L’articolo 25 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
prevede quanto segue:

(52)

«25. Requisiti di onorabilità dei partecipanti.
1. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la
Banca d’Italia, determina con regolamento emanato
ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, i requisiti di onorabilità dei titolari di partecipazioni rilevanti (65).
2. Con il regolamento previsto dal comma 1 il Ministro
dell’economia e delle finanze stabilisce le soglie partecipative per l’applicazione del medesimo comma 1.
A questo fine si considerano anche le partecipazioni
possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona.
3. In mancanza dei requisiti non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di
influire sulla società, inerenti alle partecipazioni ec-

(55)

L’articolo 4 del decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418 prevede quanto segue:
«4. Applicazione delle sanzioni e contenzioso.
1. Per l’irrogazione delle sanzioni da parte delle regioni
in materia di tasse automobilistiche e per il relativo
contenzioso, trovano applicazione il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 , il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e
il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473 .
2. I ricorsi amministrativi sono prodotti al presidente
della giunta regionale salva diversa disposizione prevista con legge regionale.».

Legge regionale 15 aprile 2008, n. 10.

Loi régionale n° 10 du 15 avril 2008,

Disposizioni per la tutela dei fossili e dei minerali da collezione.

portant dispositions visant à la protection des fossiles et
des minéraux de collection.
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IL CONSIGLIO REGIONALE

LE CONSEIL RÉGIONAL

ha approvato;

a approuvé ;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulga

promulgue

la seguente legge:

la loi dont la teneur suit :

Art. 1
(Oggetto e finalità)

Art. 1er
(Objet et finalités)

1. Al fine di assicurare una migliore conservazione dei beni ambientali e del proprio patrimonio naturalistico, la
Regione disciplina e tutela la ricerca e la raccolta dei
fossili e dei minerali da collezione.

1. Aux fins d’une meilleure conservation de ses biens environnementaux et de son patrimoine naturel, la Région
réglemente et sauvegarde la recherche et la collecte des
fossiles et des minéraux de collection.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano
compatibilmente con le disposizioni del codice civile a
tutela della proprietà.

2. Les dispositions de la présente loi s’appliquent dans le
respect des dispositions du code civil visant à la protection de la propriété.

Art. 2
(Individuazione dei siti di particolare
valore naturalistico e ambientale e delle
zone di divieto di raccolta)

Art. 2
(Détermination des sites revêtant un intérêt
particulier du point de vue naturel et environnemental
et des zones où la collecte est interdite)

1. La Giunta regionale, su proposta della struttura regionale competente in materia di cave e miniere, di seguito
denominata struttura competente, individua con propria
deliberazione:

1. Sur proposition de la structure régionale compétente en
matière de carrières et de mines, ci-après dénommée
« structure compétente », le Gouvernement régional établit par une délibération :

a) i siti del patrimonio mineralogico che, anche in considerazione dell’interesse pubblico connesso al profilo scientifico e didattico del collezionismo, risultano di particolare valore naturalistico e ambientale;
b) le zone ove è fatto divieto di ricerca e di raccolta dei
fossili e dei minerali da collezione, dettando le prescrizioni generali per la ricerca e la raccolta nelle altre zone.

a) Les sites du patrimoine minéralogique qui, en raison
de l’intérêt public lié au volet scientifique et didactique des collections, ont une valeur naturelle et environnementale particulière ;
b) Les zones dans lesquelles il est interdit de collecter
les fossiles et les minéraux de collection, des prescriptions générales étant fixées pour la recherche et
la collecte dans les autres zones.

2. I dipartimenti o gli istituti universitari e i musei naturalistici di enti locali, anche su proposta di enti o associazioni mineralogiche, geologiche o paleontologiche, possono segnalare alla struttura competente l’esistenza di
giacimenti di rilevanza scientifica che necessitano di ulteriori prescrizioni o divieti, fornendo precise indicazioni con riferimento alla raccolta dei fossili e dei minerali
da collezione.

2. Les départements ou les instituts universitaires et les
musées naturalistes des collectivités locales – éventuellement sur proposition des organismes ou des associations de minéralogie, de géologie ou de paléontologie –
peuvent signaler à la structure compétente l’existence de
gisements d’importance scientifique pour lesquels
d’autres dispositions ou interdictions s’avèrent nécessaires et fournir, à cet effet, des indications précises en
matière de collecte des fossiles et des minéraux de collection.

3. In deroga ai divieti stabiliti ai sensi del comma 1, lettera
b), la Giunta regionale può autorizzare la ricerca e la
raccolta dei fossili, dei minerali da collezione e dei minerali di particolare rilevanza scientifica da parte di dipartimenti, istituti universitari e musei naturalistici, dettando le prescrizioni relative alle attività di estrazione e
di recupero del sito. Le relative spese sono a carico del
soggetto autorizzato.

3. Par dérogation aux interdictions établies au sens de la
lettre b) du premier alinéa du présent article, le
Gouvernement régional peut autoriser les départements,
les instituts universitaires et les musées naturalistes à
chercher et à collecter les fossiles, les minéraux de collection et les minéraux revêtant un intérêt scientifique
particulier, en fixant les prescriptions relatives à l’activité d’extraction et à la remise en état des sites. Les frais y
afférents sont à la charge du sujet autorisé.
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Art. 3
(Registro regionale dei ricercatori e dei raccoglitori)

Art. 3
(Registre régional des chercheurs et des collecteurs)

1. La Regione istituisce presso la struttura competente un
registro regionale dei ricercatori e dei raccoglitori di
fossili e di minerali da collezione.

1. La Région met en place, auprès de la structure compétente, un registre régional des chercheurs et des collecteurs de fossiles et de minéraux de collection.

2. Chiunque intenda svolgere le attività di cui al comma 1
nell’ambito della presente legge è tenuto a darne comunicazione scritta al Presidente della Regione che, entro
sessanta giorni dalla data di ricevimento, rilascia apposito attestato di iscrizione.

2. Quiconque entend exercer les activités visées au premier alinéa du présent article dans le cadre de la présente loi est tenu d’en informer par écrit le président de la
Région qui délivre une attestation d’immatriculation audit registre dans les soixante jours qui suivent la réception de la demande y afférente.

3. L’attestato di cui al comma 2 costituisce autorizzazione
allo svolgimento dell’attività di ricerca consentita entro
i limiti e con l’impiego dei mezzi di cui agli articoli 4 e
5, mentre l’attività di raccolta rimane subordinata all’ottenimento dell’autorizzazione di cui all’articolo 6.

3. L’attestation visée au deuxième alinéa du présent article
vaut autorisation d’exercer l’activité de recherche dans
les limites et à l’aide des moyens visés aux articles 4 et
5 de la présente loi ; l’activité de collecte reste, quant à
elle, subordonnée à l’obtention de l’autorisation visée à
l’art. 6 de la présente loi.

4. L’ attestato di cui al comma 2 può essere revocato dal
Presidente della Regione agli iscritti che per due volte
siano incorsi nelle sanzioni di cui all’ articolo 14.

4. Le président de la Région peut décider le retrait de l’attestation visée au deuxième alinéa du présent article si
la personne concernée a encouru, à deux reprises, les
sanctions visées à l’art. 14 de la présente loi.

5. I criteri e le modalità per la tenuta da parte della struttura competente del registro di cui al comma 1 sono stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

5. Les critères et les modalités de tenue du registre visé au
premier alinéa du présent article par la structure compétente sont fixés par délibération du Gouvernement régional.

Art. 4
(Mezzi impiegati per la ricerca e la raccolta)

Art. 4
(Moyens autorisés pour la recherche et la collecte)

1. Per la ricerca e la raccolta dei campioni di fossili o di
minerali da collezione possono essere impiegate esclusivamente attrezzature di tipo manuale, consistenti in
martelli e in mazze del peso massimo di tre chilogrammi, scalpelli di lunghezza non superiore a quaranta centimetri, piccozze e badili di lunghezza non superiore ad
un metro e sessanta centimetri.

1. Seuls les équipements manuels indiqués ci-après peuvent être utilisés pour la recherche et la collecte des
échantillons de fossiles ou de minéraux de collection :
marteaux, masses d’un poids de trois kilos au plus, burins d’une longueur de quarante centimètres maximum,
pioches et bêches d’une longueur d’un mètre et soixante
centimètres au plus.

2. È vietato l’uso di materiale esplosivo, salva autorizzazione da parte del dirigente della struttura competente
per motivi di particolare interesse di studio o di documentazione.

2. Le recours au matériel explosif est interdit, sauf en cas
d’autorisation du dirigeant de la structure compétente
accordée pour des raisons particulières d’étude ou de
documentation.

3. L’utilizzo di mezzi meccanici è consentito nel caso di
raccolta con metodologia da segnalare nella richiesta di
autorizzazione di cui all’articolo 6.

3. Le recours à des moyens mécaniques est autorisé en cas
de collecte effectuée suivant une méthode particulière
qui doit être signalée dans la demande d’autorisation visée à l’art. 6 de la présente loi.

Art. 5
(Limiti della ricerca)

Art. 5
(Limites de la recherche)

1. Fermi restando i divieti di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera b), nell’ambito dell’attività di ricerca sono consentiti il distacco e la raccolta giornaliera pro capite di
esemplari per un peso complessivo non superiore a dieci
chilogrammi compresa la matrice rocciosa; nel caso di
esemplare singolo è ammessa un’ulteriore tolleranza di
due chilogrammi.

1. Sans préjudice des interdictions visées à la lettre b) du
premier alinéa de l’art. 2 de la présente loi, dans le cadre
de l’activité de recherche sont autorisées l’extraction et
la collecte, par personne et par jour, de spécimens pour
un poids total de dix kilos maximum, y compris la matrice rocheuse ; en cas d’extraction d’un seul spécimen,
deux kilos supplémentaires peuvent être autorisés.
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Art. 6
(Autorizzazione)

Art. 6
(Autorisation)

1. Ove consentito e fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 2, comma 3, la raccolta dei fossili e dei minerali da
collezione è subordinata all’autorizzazione da parte del
Comune territorialmente competente. Il Comune, con il
supporto tecnico della struttura competente, provvede al
rilascio dell’autorizzazione in conformità alle disposizioni di cui alla presente legge, dettando prescrizioni
tecniche di estrazione e di recupero ambientale del sito
che garantiscano l’equilibrio idrogeologico dell’area,
dello stato umifero, dell’integrità dell’eventuale parte
restante del giacimento, al fine di evitare pregiudizi alla
flora e alla fauna. Copia dell’autorizzazione è inviata,
per conoscenza, alla struttura competente.

1. Sans préjudice des interdictions visées au troisième alinéa de l’art. 2 de la présente loi, la collecte des fossiles
et des minéraux de collection est subordonnée à l’autorisation de la Commune territorialement compétente.
Ladite Commune, avec le soutien technique de la structure compétente, délivre l’autorisation conformément
aux dispositions de la présente loi et fixe les prescriptions techniques pour l’extraction et la remise en état
des sites nécessaires à garantir l’équilibre hydrogéologique de l’aire, de la couche humifère et de l’intégrité
de la partie restante du gisement, et ce, afin d’éviter tout
préjudice à la flore et à la faune. Copie de l’autorisation
est transmise à la structure compétente pour information.

2. Il Comune, con il supporto tecnico della struttura competente, determina le modalità di effettuazione della raccolta e gli adempimenti connessi, compresi quelli intesi
ad assicurare il Comune in merito alla corretta effettuazione dei lavori ed al recupero ambientale.

2. La Commune, avec le soutien technique de la structure
compétente, fixe les modalités relatives à la collecte,
ainsi que les obligations y afférentes, y compris les obligations visant à assurer la Commune quant à la réalisation correcte des travaux et de la remise en état du site.

3. Qualora l’area ricada in zona soggetta a vincolo, il
Comune provvede a richiedere il necessario nulla osta
alle autorità preposte al vincolo.

3. Si l’endroit de la recherche est compris dans une zone
soumise à servitudes, la Commune demande aux autorités compétentes le visa nécessaire.

Art. 7
(Limiti della raccolta)

Art. 7
(Limites de la collecte)

1. Fermi restando i divieti di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera b), nell’ambito dell’attività di raccolta sono consentiti il distacco e la raccolta giornaliera pro capite di
esemplari per un peso complessivo non superiore a dieci
chilogrammi compresa la matrice rocciosa; nel caso di
esemplare singolo è ammessa un’ulteriore tolleranza di
cinque chilogrammi.

1. Sans préjudice des interdictions visées à la lettre b) du
premier alinéa de l’art. 2 de la présente loi, dans le cadre
de l’activité de collecte sont autorisées l’extraction et la
collecte, par personne et par jour, de spécimens pour un
poids total de dix kilos maximum, y compris la matrice
rocheuse ; en cas d’extraction d’un seul spécimen, cinq
kilos supplémentaires peuvent être autorisés.

Art. 8
(Piccola raccolta di fossili e
di minerali da collezione)

Art. 8
(Petite collecte de fossiles et
de minéraux de collection)

1. La piccola raccolta di fossili e di minerali da collezione
che si presentano in frammenti sciolti superficiali è libera su tutto il territorio regionale, ad eccezione delle aree
di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), fino al limite di
due chilogrammi al giorno per persona, salvo il caso di
esemplare singolo di peso superiore.

1. La petite collecte de fossiles et de minéraux de collection sous forme de fragments superficiels est libre sur
tout le territoire régional – exception faite des zones visées à la lettre b) du premier alinéa de l’art. 2 de la présente loi – jusqu’à deux kilos par personne et par jour,
sauf s’il s’agit d’une seule pièce d’un poids supérieur.

2. La raccolta di quantitativi superiori a due chilogrammi è
soggetta alle limitazioni ed alle prescrizioni di cui alla
presente legge.

2. La collecte d’une quantité de fragments dépassant les
deux kilos tombe sous le coup des limitations et des
prescriptions de la présente loi.

Art. 9
(Ripristino)

Art. 9
(Remise en état)

1. La ricerca e la raccolta dei fossili e dei minerali da collezione non devono recare alterazioni permanenti
all’ambiente naturale.

1. La recherche et la collecte des fossiles et des minéraux
de collection ne doivent provoquer aucune altération
permanente de l’environnement naturel.

2. È fatto obbligo al ricercatore ed al raccoglitore di proce-

2. Tout chercheur ou collecteur est tenu de procéder à la
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dere all’immediato ripristino del sito, con l’obbligo della ricomposizione del manto vegetale e di ogni altro opportuno rimodellamento adeguato alle particolari caratteristiche originarie della zona.

remise en état immédiate du site, à la reconstitution du
tapis végétal et au réaménagement nécessaire de la zone, compte tenu des caractéristiques de celle-ci.

Art. 10
(Divieto di commercializzazione)

Art. 10
(Interdiction de commercialisation)

1. I fossili ed i minerali da collezione raccolti nel territorio
regionale non possono essere oggetto di commercio, salvo particolare autorizzazione, a fini didattici, scientifici
o culturali, a favore di enti pubblici o associazioni rilasciata dalla Giunta regionale per l’acquisizione di pezzi
unici o di intere collezioni.

1. Les fossiles et les minéraux de collection collectés sur le
territoire régional ne peuvent être vendus, sauf à des organismes publics ou à des associations qui entendent
acheter des pièces uniques ou des collections entières, et
ce, sur autorisation du Gouvernement régional délivrée
pour des buts pédagogiques, scientifiques ou culturels.

Art. 11
(Pezzi di particolare valore scientifico)

Art. 11
(Spécimens ayant une valeur scientifique particulière)

1. I titolari di autorizzazioni alla raccolta di fossili e di minerali da collezione sono tenuti a segnalare alla struttura
competente i pezzi unici che presentano particolare valore scientifico, reperiti durante la loro attività.

1. Les titulaires des autorisations de collecter des fossiles
et des minéraux de collection sont tenus de signaler à la
structure compétente les pièces uniques qu’ils ont trouvées pendant leur activité et qui ont une valeur scientifique particulière.

Art. 12
(Polizia mineraria)

Art. 12
(Police des mines)

1. I lavori di sicurezza e di estrazione dei fossili e dei minerali da collezione sono soggetti alle disposizioni sulla
polizia mineraria di cui alla di cui alla legge regionale
13 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali).

1. Les travaux de sécurité et d’extraction des fossiles et
des minéraux de collection sont soumis aux dispositions
en matière de police des mines visées à la loi régionale
n° 5 du 13 mars 2008 (Réglementation en matière de
carrières, de mines et d’eaux minérales naturelles, de
source et thermales).

Art. 13
(Vigilanza)

Art. 13
(Contrôle)

1. La vigilanza sull’osservanza della presente legge e sulle
prescrizioni contenute nell’autorizzazione spetta al
Comune territorialmente competente, al personale dipendente della struttura competente ai sensi dell’articolo
76 della l.r. 5/2008, al Corpo forestale della Valle
d’Aosta e, nel caso di cui all’articolo 2, comma 3, alla
struttura competente.

1. Le contrôle du respect de la présente loi et des prescriptions de l’autorisation relève de la Commune territorialement compétente, du personnel de la structure compétente au sens de l’art. 76 de la LR n° 5/2008, du Corps
forestier de la Vallée d’Aoste et, dans le cas visé au troisième alinéa de l’art. 2 de la présente loi, de la structure
compétente.

Art. 14
(Sanzioni)

Art. 14
(Sanctions)

1. L’ente che rilascia l’autorizzazione irroga le sanzioni
amministrative consistenti nel pagamento di:

1. L’organisme qui délivre l’autorisation inflige également
les sanctions administratives qui consistent dans le paiement :

a) una somma di denaro da euro 500 a euro 3.000, nel
caso di ricerca di fossili e di minerali da collezione
non conforme alle disposizioni della presente legge;
b) una somma di denaro da euro 3.000 a euro 24.000,
nel caso di raccolta di fossili e di minerali da collezione non conforme alle disposizioni della presente
legge;
c) una somma di denaro da euro 2.000 a euro 12.000,
nel caso di violazione delle prescrizioni contenute
nell’autorizzazione di cui all’articolo 6;
d) una somma di denaro da euro 10.000 a euro 30.000

a) D’une amende allant de 500 à 3 000 euros, en cas de
recherche de fossiles et de minéraux de collection
non conforme aux dispositions de la présente loi ;
b) D’une amende allant de 3 000 à 24 000 euros, en cas
de collecte de fossiles et de minéraux de collection
non conforme aux dispositions de la présente loi ;
c) D’une amende allant de 2 000 à 12 000 euros, en cas
de violation des prescriptions fixées par l’autorisation visée à l’art. 6 de la présente loi ;
d) D’une amende allant de 10 000 à 30 000 euros, en
2508

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

N. 18
29 - 4 - 2008

nel caso d’impiego di esplosivi senza l’autorizzazione ovvero in maniera non conforme alle prescrizioni
della stessa.

cas d’utilisation d’explosifs non autorisée ou non
conforme aux prescriptions de l’autorisation.

2. L’ente che rilascia l’autorizzazione, oltre all’irrogazione
delle sanzioni di cui al comma 1 e fermo quanto disposto dall’articolo 3, comma 4, può disporre la confisca
dei fossili e dei minerali da collezione estratti e dell’attrezzatura non conforme a quanto previsto dall’articolo
4 e la revoca dell’autorizzazione di cui all’articolo 6.

2. En sus des sanctions visées au premier alinéa du présent
article et sans préjudice des dispositions du quatrième
alinéa de l’art. 3 de la présente loi, l’organisme qui délivre l’autorisation peut décider de confisquer les fossiles et les minéraux de collection extraits et l’équipement non conforme aux dispositions de l’art. 4 de la
présente loi, ainsi que de retirer l’autorisation visée à
l’art. 6 de celle-ci.

3. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati
dall’ente che ha accertato la violazione. Per la Regione,
l’irrogazione delle sanzioni spetta al Presidente della
Regione ed i relativi proventi sono introitati nello stato
di previsione delle entrate del bilancio della Regione.

3. Les recettes d’amendes sont inscrites au budget de l’organisme ayant constaté la violation. Pour ce qui est de la
Région, c’est le président qui inflige les sanctions et les
recettes y afférentes sont inscrites à l’état prévisionnel
des recettes du budget régional.

Art. 15
(Abrogazioni)

Art. 15
(Abrogations)

1. La legge regionale 23 febbraio 1981, n. 15 (Norme per
la disciplina dell’estrazione di minerali e fossili), è abrogata.

1. La loi régionale n° 15 du 23 février 1981 (Dispositions
en matière d’extraction des minéraux et des fossiles) est
abrogée.

2. È, inoltre, abrogato il comma 3 dell’articolo 24 della
legge regionale 17 dicembre 1997, n. 41.

2. Est par ailleurs abrogé le troisième alinéa de l’art. 24 de
la loi régionale n° 41 du 17 décembre 1997.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale
della Regione.

La présente loi est publiée au Bulletin officiel de la
Région.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione autonoma Valle
d’Aosta.

Quiconque est tenu de l’observer et de la faire observer
comme loi de la Région autonome Vallée d’Aoste.

Aosta, 15 aprile 2008.

Fait à Aoste, le 15 avril 2008.
Il Presidente
CAVERI

Le président,
Luciano CAVERI

__________

__________

LAVORI PREPARATORI

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Disegno di legge n. 192

Projet de loi n° 192

–

di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 3443 del 30 novembre 2007);

–

à l’initiative du Gouvernement régional (délibération n° 3443
du 30 novembre 2007) ;

–

presentato al Consiglio regionale in data 11 dicembre 2007;

–

présenté au Conseil régional en date du 11 décembre 2007 ;

–

assegnato alle Commissioni consiliari permanenti IIIª e IVª in
data 10 gennaio 2008;

–

soumis aux Commissions permanentes du Conseil IIIème et
IVème en date du 10 janvier 2008 ;

–

esaminato dalle Commissioni consiliari permanenti IIIª e IVª,
con parere in data 20 marzo 2008, nuovo testo della IIIª e IVª
Commissione e relazione del Consigliere CHARLES Teresa;

–

examiné par les Commissions permanentes du Conseil IIIème et
IV ème – avis en date du 20 mars 2008 nouveau texte des
Commissions IIIème et IVème et rapport du Conseiller CHARLES
Teresa ;
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–

approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 9 aprile
2008, con deliberazione n. 3468/XII;

–

approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 9 avril
2008, délibération n° 3468/XII ;

–

trasmesso al Presidente della Regione in data 15 aprile 2008.

–

transmis au Président de la Région en date du 15 avril 2008.

Le seguenti note, redatte a cura dell’Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l’efficacia
degli atti legislativi qui trascritti.

3.

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE
15 APRILE 2008, N. 10.
Nota all’articolo 13:
(1)
L’articolo 76 della legge regionale 13 marzo 2008, n. 5 prevede quanto segue:
4.
«Art. 76
(Polizia mineraria)
1. La Regione esercita, ai sensi dell’articolo 35, comma terzo, del d.P.R. 182/1982, e dell’articolo 10 del d.P.R.
1142/1985, le funzioni amministrative in ordine all’applicazione delle norme di polizia delle miniere e delle cave
di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 9 aprile
1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave), e 24 maggio 1979, n. 886 (Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave,
contenute nel D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale), e le funzioni di igiene e sicurezza
sul lavoro di cui ai decreti del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro), e 19 marzo 1956, n. 302
(Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547), a mezzo del
Presidente della Regione e del personale dipendente della
struttura competente.
2. Le funzioni di cui al comma 1 attengono anche alla vigilanza sull’applicazione delle disposizioni di carattere tec-

5.
6.

nico ed antinfortunistico sull’impiego degli esplosivi nelle
attività estrattive.
Per le funzioni di igiene e sicurezza sul lavoro di cui al
d.P.R. 128/1959 e al decreto legislativo 25 novembre
1996, n. 624 (Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie
estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE
relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee), la struttura
competente può avvalersi delle strutture competenti
dell’Azienda USL qualora nell’esercizio delle proprie funzioni rilevi situazioni che richiedono interventi di tutela
dell’igiene del lavoro e delle malattie professionali.
I funzionari di cui al comma 3, nei limiti del servizio cui
sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite
dalla legge, sono ufficiali di polizia giudiziaria, ai sensi
dell’articolo 5 del d.P.R. 128/1959 e dell’articolo 57,
comma 3, del codice di procedura penale.
I funzionari di cui al comma 3 devono essere muniti di apposito documento regionale di riconoscimento attestante
la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.
I titolari, i direttori e il personale dipendente delle aziende
esercenti cave e torbiere, acque minerali naturali, di sorgente e termali devono agevolare le ispezioni e fornire le
notizie e i dati necessari.».

Note all’articolo 15:
La legge regionale 23 febbraio 1981, n. 15 è stata pubblicata
sul Bollettino ufficiale n. 4 del 20 marzo 1981.

(2)

(3)

Il comma 3 dell’articolo 24 della legge regionale 17 dicembre
1997, n. 41 prevede quanto segue:
«3. Le sanzioni amministrative previste dalla legge regionale
23 febbraio 1981, n. 15, portante “Norme per la disciplina
dell’estrazione di minerali e fossili”, sono moltiplicate per
due nel minimo e nel massimo edittali.».
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