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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

In Aosta, il giorno ventiquattro (24) del mese di ottobre dell'anno duemilaotto con
inizio alle ore otto e dieci minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita
al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione
all'albo dell'Amministrazione regionale dal
per quindici giorni
consecutivi.
Aosta, lì

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :
Il Presidente della Regione Augusto ROLLANDIN

________________________________________________________________________________________________

e gli Assessori
Aurelio MARGUERETTAZ - Vice-Presidente
Giuseppe ISABELLON
Albert LANIECE
Claudio LAVOYER
Ennio PASTORET
Laurent VIERIN
Marco VIERIN
Manuela ZUBLENA
Si fa menzione che l'Assessore Manuela ZUBLENA lascia la seduta alle ore 11.07 dopo
l'approvazione della deliberazione n. 3073.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig.
Livio SALVEMINI
E' adottata la seguente deliberazione:
N°

3055 OGGETTO :

ISTITUZIONE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15
APRILE
2008, N. 10, DEL REGISTRO REGIONALE DEI RICERCATORI E DEI RACCOGLITORI
DI
FOSSILI E MINERALI DA COLLEZIONE E DEFINIZIONE DEI CRITERI E DELLE
MODALITA’ PER LA TENUTA DELLO STESSO.

LA GIUNTA REGIONALE
vista la legge regionale 15 aprile 2008, n. 10, recante: “Disposizioni per la tutela dei
fossili e dei minerali da collezione”;
richiamato, in particolare, l’articolo 3, della l.r. 10/2008, il quale prevede che.
•

comma 1: la Regione istituisce, presso la struttura regionale competente in materia di
cave e miniere, un registro regionale dei ricercatori e dei raccoglitori di fossili e di
minerali da collezione, all’iscrizione nel quale è tenuto chiunque intenda svolgere le
attività di ricerca e di raccolta nell’ambito del territorio regionale;

•

comma 2: il Presidente della Regione rilascia gli attestati di iscrizione e può revocarli
a coloro che siano incorsi, per due volte, nelle sanzioni di cui all’articolo 14 della
medesima legge;

•

comma 5, la Giunta regionale definisce i criteri e modalità per la tenuta del registro da
parte della stessa struttura regionale competente;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2158 in data 25 luglio 2008
concernente la definizione delle strutture organizzative dirigenziali in applicazione della
deliberazione della Giunta regionale n. 1998/2008, la graduazione delle posizioni
organizzative dei livelli dirigenziali e i criteri per il conferimento dei relativi incarichi;
ritenuto pertanto necessario provvedere - nell’ambito della Direzione ambiente del
Dipartimento territorio e ambiente - all’attuazione della legge regionale 15 aprile 2008, n. 10
al fine di assicurare il perseguimento delle finalità dalla medesima previste;
richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2507 in data 29 agosto 2008
concernente l'approvazione del bilancio di gestione, per il triennio 2008/2010, con
attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e
di disposizioni applicative, con decorrenza 1° settembre 2008;
visto il parere favorevole rilasciato dal Direttore della Direzione ambiente
dell’Assessorato territorio e ambiente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13,
comma 1, lettera e) e 59, comma 2, della legge regionale 45/1995, sulla legittimità della
presente proposta di deliberazione;
su proposta dell’Assessore al territorio e ambiente, Manuela Zublena;
ad unanimità di voti favorevolmente espressi
DELIBERA
1)

di istituire, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della l.r. 10/2008, presso la Direzione
Ambiente, in quanto struttura regionale competente in materia di miniere e cave, il
registro regionale dei ricercatori e dei raccoglitori di fossili e di minerali da collezione;

2)

di approvare il modello di pagina-tipo del registro regionale dei ricercatori e dei
raccoglitori di fossili e di minerali da collezione, di cui all’allegato A) che forma parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3)

di approvare il modello di attestato di iscrizione al registro regionale dei ricercatori e
dei raccoglitori di fossili e di minerali da collezione, di cui all’allegato B) che forma
parte integrante della presente deliberazione;

4)

di stabilire che:
•
l’istruttoria volta all’iscrizione nel registro istituito ai sensi del punto 1) e
finalizzata al rilascio dell’attestato di iscrizione al registro medesimo sia svolta
dalla Direzione Ambiente;
•
la Direzione Ambiente tenga costantemente aggiornato il registro istituito ai sensi
del punto 1) del dispositivo della presente deliberazione, provvedendo a registrare
sullo stesso gli estremi degli eventuali provvedimenti di revoca dell’attestato di
iscrizione adottati dal Presidente della Regione ai sensi dell’articolo 3, comma 4,
della l.r. 10/2008;
•
la Direzione Ambiente segnali, ai Comuni e al Corpo forestale della Valle d’Aosta,
incaricati della vigilanza sull’osservanza della l.r. 10/2008, ai sensi dell’articolo 13
della medesima legge, gli estremi dei provvedimenti di revoca dell’attestato di
iscrizione eventualmente adottati;

5)

di pubblicare la presente deliberazione, per estratto, nel Bollettino ufficiale della
Regione;

6)

di trasmettere copia della presente deliberazione ai comuni della Valle d’Aosta ed al
Corpo forestale della Valle d’Aosta.
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ALLEGATO A) alla deliberazione della Giunta regionale n. 3055 in data 24/10/2008
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ALLEGATO B) alla deliberazione della Giunta regionale n. 3055 in data 24/10/2008

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
REGION AUTONOME VALLEE D’AOSTE
PRESIDENZA DELLA REGIONE
PRESIDENCE DE LA REGION
REGISTRO REGIONALE
DEI RICERCATORI E DEI RACCOGLITORI

REGISTRE REGIONAL
DES CHERCHEURS ET DES COLLECTEURS

(L.R. n° 10 - 15/04/2008)

(L.R. n° 10 - 15/04/2008)

Prot. N.
Réf. n.
Aosta, li
Aoste, le

ATTESTATO
ATTESTATION
Si attesta che il Sig./ Sig.ra
J’atteste que M. / Mme
_______________________________________________
nato (a) a
il
né (e) à __________________________________________ le ________________
residente in (via/piazza/fraz.)
résidant (rue/place/localité) _____________________________________________
nel comune di
dans la commune de _____________________________________________ ( ____ )
è iscritto (a) nel registro regionale dei ricercatori e dei raccoglitori al n. ….. come:
est inscrit (e) au registre régional des chercheurs et des collecteurs au n. …en tant que:

RICERCATORE/RACCOGLITORE
CHERCHEUR / COLLECTEUR

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
LE PRESIDENT DE LA REGION
………………………
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