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LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

N°

e gli Assessori

OGGETTO : 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Augusto ROLLANDIN

IL DIRIGENTE ROGANTE

Livio SALVEMINI

Il Presidente della Regione Augusto ROLLANDIN

Aurelio MARGUERETTAZ - Vice-Presidente

Giuseppe ISABELLON

Albert LANIECE

Claudio LAVOYER

Ennio PASTORET

Laurent VIERIN

Marco VIERIN

E' adottata la seguente deliberazione:

________________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione 

all'albo dell'Amministrazione regionale dal                                      per quindici giorni 

consecutivi.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Aosta,  lì IL DIRIGENTE 

Massimo BALESTRA

________________________________________________________________________________________________

MODIFICA ALLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 1998 N. 

11 PREVISTE AGLI ARTT. 35, 36 E 37 APPROVATE CON LA DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA REGIONALE N. 2939/2008.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. 

Livio SALVEMINI 

In Aosta, il giorno sette (7) del mese di novembre dell'anno duemilaotto con inizio alle 

ore otto  e sette minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo 

piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

Manuela ZUBLENA



 

LA GIUNTA REGIONALE 

• Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n.  2939 del 10 ottobre 2008 con la 
quale sono state approvate le indicazioni per l’adeguamento delle disposizioni 
approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 422/1999 a quanto previsto dai 
commi 2 e 7 dell’articolo 35 e dai commi 3 e 4 dell’art. 36 della legge regionale 6 aprile 
1998, n. 11 – Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta e 
sue modificazioni ed integrazioni - e successive modificazioni e per l’applicazione dei 
commi 5 e 6 dell’art. 35 della legge stessa; 

• Rilevato che, erroneamente, l’ultima frase della pagina 11 non risulta corretta, in quanto 
è stata omesso il termine “non”, e va sostituita dalla seguente: “Nel caso di nuove 
costruzioni si considera non rilevante in termini di interazione con le dinamiche di 
dissesto previste, la realizzazione di:”; 

• Su proposta congiunta dell’Assessore Marco Vierin e dell’Assessore Manuela Zublena; 

• Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2507 in data 29.08.2008 
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 Coordinatore del Dipartimento difesa del suolo 
e risorse idriche dell’Assessorato regionale opere pubbliche, difesa del suolo ed edilizia 
residenziale pubblica ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lettera 
e) e 59, comma 2, della legge regionale n. 45/1995, sulla legittimità della presente 
proposta di deliberazione; 

• ad unanimità di voti favorevoli, 
 

DELIBERA 
 

di modificare, l’ultima frase della pagina 11 del documento allegato alla deliberazione della 
Giunta regionale n. 2939/2008 nel modo seguente: “Nel caso di nuove costruzioni si 
considera non rilevante in termini di interazione con le dinamiche di dissesto previste, la 
realizzazione di:”.
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