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PARTE SECONDA

ATTI 
DEI DIRIGENTI REGIONALI

ASSESSORATO 
AGRICOLTURA 

E RISORSE NATURALI

Provvedimento dirigenziale 16 agosto 2016, n. 3604.

Revoca del riconoscimento e cancellazione dall’albo 
regionale degli acquirenti della ditta Gran Paradis soc. 
coop., con sede legale nel comune di COGNE, ai sensi 
dell’art. 3, comma 7, del decreto 7 aprile 2015 del Mini-
stero delle politiche agricole alimentari e forestali.

IL COORDINATORE DEL DIPARTIMENTO 
AGRICOLTURA, 

RISORSE NATURALI 

Omissis

-

Omissis

ASSESSORATO
TERRITORIO E AMBIENTE

Provvedimento dirigenziale 8 settembre 2016, n. 3981.

Autorizzazione alla società Deval S.p.A., ai sensi della l.r. 
8/2011, alla costruzione dell’impianto elettrico MT/BT a 

DEUXIÈME PARTIE

ACTES 
DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION

ASSESSORAT 
DE L’AGRICULTURE 

ET DES RESSOURCES NATURELLES

Acte du dirigeant n° 3604 du 16 août 2016,

portant retrait de l’agrément de Grand Paradis soc. coop, 
dont le siège social est à COGNE, en tant qu’acheteur de lait 
de vache et radiation de ladite coopérative du Répertoire 
régional des acheteurs de lait de vache, au sens du septième 
alinéa de l’art. 3 du décret du Ministère des politiques agri-
coles, alimentaires et forestières du 7 avril 2015.

LE COORDINATEUR DU DÉPARTEMENT 
DE L’AGRICULTURE, 

DES RESSOURCES NATURELLES 

Omissis

 (n° d’immatri-

-
 (

Omissis

ASSESSORAT
DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT

Acte du dirigeant n° 3981 du 8 septembre 2016,

autorisant Deval SpA, au sens de la loi régionale n° 8 du 
28 avril 2011, à construire la ligne électrique de MT/BT 
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seguito dello spostamento della cabina elettrica denomi-
nata “Via dei Prati” in via Amilcare Crétier nel comune 
di VERRÈS. Linea 770.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA 
VALUTAZIONE AMBIENTALE 

Omissis

-

VERRÈS, 
nel rispetto dei seguenti adempimenti:

-

-

-

-

parte dell’Amministrazione delle Poste e delle Co-

TORINO

-

n° 770, à la suite du déplacement rue Amilcare Crétier, 
dans la commune de VERRÈS, du poste dénommé « Via 
dei Prati ».

LE DIRIGEANT DE LA STRUCTURE
ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

Omissis

est au-

VERRÈS, du poste dénommé « Via dei Prati », dans le 

-

adoptées par 

-
-

-

-

-

-

 de 
TURIN
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inizio entro due anni dalla data di emissione del pre-

diritti di terzi e sotto l’osservanza di tutte le disposizio-

-

-

-

-

-

-
-

 
-

-

S.p.A.

 L’Estensore Il Dirigente

Allegati - Omissis.

Provvedimento dirigenziale 14 settembre 2016, n. 4076.

Autorizzazione alla società Deval s.p.a., ai sensi della l.r. 

533, 535, 543, 545, 551, 572, 578.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA 
VALUTAZIONE AMBIENTALE 

droits des tiers et de toutes les dispositions en vigueur 

se doit d’assumer toute responsabilité en 

-
-

geant l’Administration régionale de toute prétention 
ou poursuite de la part de tiers pouvant s’estimer lé-

-

état des sites intéressés par les fouilles et par la pose 

-

.

Acte du dirigeant n° 4076 du 14 septembre 2016,

autorisant DEVAL SpA, au sens de la loi régionale n° 8 
du 28 -
triques nos 521, 533, 535, 543, 545, 551, 572 et 578.

LE DIRIGEANT DE LA STRUCTURE
ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
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Omissis

-
ti:

-

GRESSONEY-SAINT-JEAN.

SAINT-MARCEL.

-

SAINT-VINCENT.

-
LA SALLE.

-

-

-
MOIS.

AOSTA

diritti di terzi e sotto l’osservanza di tutte le disposizio-

-

Omissis

est au-

-

GRESSONEY-SAINT-JEAN

au poste de transformation sur poteau dénommé « Pardi-
SAINT-MARCEL

 en
-
-

mune de 

-

-

-
-
-

MOIS

-

d’AOSTE.

-

-
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-
-

-

-
-

-

4. 
-

 L’Estensore Il Dirigente
 Paolo BAGNOD

DELIBERAZIONI 
DELLA GIUNTA 

E DEL CONSIGLIO REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 19 agosto 2016, n. 1109.

n. 1902 in data 30 dicembre 2014 concernente la nuova 
LEA) resi 

SSR).

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE 

Omissis 

delibera

-

se doit d’assumer toute 

-

l’Administration régionale de toute prétention ou 

-

-

-

.

DÉLIBÉRATIONS 
DU GOUVERNEMENT 

ET DU CONSEIL RÉGIONAL

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 1109 du 19 août 2016,

LEA) assurés par le 

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL 

Omissis

délibère

-
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-
mente:

-

-
-

-

-

-

U.S.L. della Valle d’Aosta per l’adozione degli adempi-

-
-

-
noma Valle d’Aosta.

Deliberazione 26 agosto 2016, n. 1138.

Approvazione del piano regionale di selezione genetica 
degli ovini per la resistenza alla scrapie classica - Misure 

-
ARR) della proteina prionica 

e salvaguardia delle razze ovine autoctone. Prenotazione 
di spesa.

LA GIUNTA REGIONALE 

Omissis

delibera

-

-

-

-

-

-

-

er

-

Délibération n° 1138 du 26 août 2016,

portant approbation du plan régional de sélection géné-
tique des ovins résistants à la tremblante et des mesures 
de prévention pour l’augmentation de la fréquence de 
l’allèle de résistance ARR de la protéine prion et de pro-
tection des races ovines autochtones, ainsi que réserva-
tion de la dépense y afférente.

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL 

Omissis

délibère

 des ovins résis-

faisant partie intégrante de la présente délibération.
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-

-

-
-

-

-

-

-

-
ro della Salute, al Direttore Generale dell’Azienda USL 
della Valle d’Aosta, al Direttore Generale dell’Istituto 

e Valle d’Aosta, al Direttore della Struttura Complessa 

Allegato: Omissis.

Deliberazione 26 agosto 2016 n. 1139.

Autorizzazione all’Unité des Communes valdôtaines 
Mont-Cervin all’esercizio di un’attività socio-educativa 
nella struttura, sita in Comune di CHÂTILLON, adibi-
ta ad asilo-nido per 40 posti, ai sensi della deliberazione 
della Giunta regionale n. 1362 in data 23 agosto 2013. 
Revoca della DGR n. 347 in data 12 febbraio 2010.

LA GIUNTA REGIONALE 

Omissis

delibera

-
-

-

-

-

 -

4. Les modalités de versement des indemnisations prévues 
-

-

-
dudit 

l’AREV.

-

Délibération n° 1139 du 26 août 2016,

autorisant l’Unité des Communes valdôtaines Mont-Cer-
vin à exercer une activité socio-éducative dans la struc-
ture qui accueille une crèche pour quarante enfants, si-
tuée dans la commune de CHÂTILLON, au sens de la 
délibération du Gouvernement régional no 1362 du 23 
août 2013, et retirant la délibération du Gouvernement 
régional no 347 du 12 février 2010.

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis
  

délibère

 
par la délibération du Gouvernement régional no

er
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-

-
ra, sita in Comune di , adibita ad asilo-nido 

a. il divieto, senza preventiva autorizzazione dell’Am-

alla dotazione di attrezzature, alla planimetria ed alla 

b. l’obbligo del mantenimento della struttura edilizia e 

-
presa l’osservanza delle norme UNI-CEI per gli im-

-

-

4. -

-

-

-
-

 
-

-
er 

. 

-

-
-

-

-

Assessorat régional de la santé, du bien-

er 
-

tiers.

-
tions prévues par la législation en vigueur en la matière, 
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-

previste dalla normativa vigente in materia di apertura 

-
-

strutture oggetto della presente autorizzazione è tenuto 

-
-

vin, al Comune di 
-

Deliberazione 26 agosto 2016 n. 1140.

Autorizzazione all’Unité des Communes valdôtaines 
Mont-Cervin all’esercizio di un’attività socio-educativa 
nella struttura, sita in Comune di VALTOURNENCHE, 
adibita ad asilo-nido per 24 posti e garderie per 6 posti, 
ai sensi della deliberazione della giunta regionale n. 1362 
in data 23 agosto 2013. Revoca della DGR n. 1533 in data 
4 giugno 2010.

LA GIUNTA REGIONALE 

Omissis

delibera

-

-

-

-

organes et organismes au sens de la réglementation en 

-

-

délais prévus par la réglementation nationale ou régio-
nale en vigueur.

-

-

de l’A

de la présente délibération l’Unité des Communes val-
, 

Délibération n° 1140 du 26 août 2016,

autorisant l’Unité des Communes valdôtaines Mont-Cer-
vin à exercer une activité socio-éducative dans la structure 
qui accueille une crèche pour vingt-quatre enfants et une 
garderie pour six enfants, située dans la commune de VAL-
TOURNENCHE, au sens de la délibération du Gouverne-
ment régional no 1362 du 23 août 2013, et retirant la délibé-
ration du Gouvernement régional no 1533 du 4 juin 2010.

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis
  

délibère

-

no er sep-

-
er sep-
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-

-

b.  il divieto, senza preventiva autorizzazione dell’Am-

alla dotazione di attrezzature, alla planimetria ed alla 

-
presa l’osservanza delle norme UNI-CEI per gli im-

d.  l’obbligo del rispetto delle disposizioni in materia di 

-

-

 

-

-
-

 

-

-

-

-
-

-

-

Assessorat régional de la santé, du bien-

er 
-

tiers.

-
tions prévues par la législation en vigueur en la matière, 
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-

previste dalla normativa vigente in materia di apertura 

-
-

strutture oggetto della presente autorizzazione è tenuto 

-
-

-

d’Aosta.

Deliberazione 26 agosto 2016 n. 1141.

Autorizzazione all’Unité des Communes valdôtaines 
Mont-Cervin all’esercizio di un’attività socio-educativa 
nella struttura, sita in Comune di VERRAYES, adibita 
ad asilo-nido per 16 posti, ai sensi della deliberazione del-
la Giunta regionale n. 1362 in data 23 agosto 2013. Revo-
ca della DGR n. 1059 in data 17 luglio 2015.

LA GIUNTA REGIONALE 

Omissis

delibera

-
-

-

-

-

organes et organismes au sens de la réglementation en 

-

-

délais prévus par la réglementation nationale ou régio-
nale en vigueur.

-

-

l’A -

-

Délibération n° 1141 du 26 août 2016,

autorisant l’Unité des Communes valdôtaines Mont-Cer-
vin à exercer une activité socio-éducative dans la struc-
ture qui accueille une crèche pour seize enfants, située 
dans la commune de VERRAYES, au sens de la délibéra-
tion du Gouvernement régional no 1362 du 23 août 2013, 
et retirant la délibération du Gouvernement régional no 
1059 du 17 juillet 2015.

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis
  

délibère

par la délibération du Gouvernement régional no

er septembre 

-
er sep-
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ra, sita in Comune di VERRAYES, adibita ad asilo-nido 

-
-

zione assegnata nel verbale del sopralluogo di vigi-

b. il divieto, senza preventiva autorizzazione dell’Am-

alla dotazione di attrezzature, alla planimetria ed alla 

-
presa l’osservanza delle norme UNI-CEI per gli im-

d. l’obbligo del rispetto delle disposizioni in materia di 

-

-

-

-

 

-

-

-

-
-

-

-

Assessorat régional de la santé, du bien-

er 
-

tiers.

-
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-

previste dalla normativa vigente in materia di apertura 

-
-

strutture oggetto della presente autorizzazione è tenuto 

-
-
-

Deliberazione 2 settembre 2016, n. 1155.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per il 
triennio 2016/2018 per storno di fondi tra unità previsio-
nali di base appartenenti alla medesima area omogenea e 

-
nio 2016/2018 e al bilancio di cassa per l’anno 2016.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE 

Omissis 

delibera

-

-

tions prévues par la législation en vigueur en la matière, 

-

organes et organismes au sens de la réglementation en 

-

-

délais prévus par la réglementation nationale ou régio-
nale en vigueur.

-

-

l’A -

Délibération n° 1155 du 2 septembre 2016,

ainsi que le budget de caisse 2016 de la Région, du fait du 
transfert de crédits entre unités prévisionnelles de base 
appartenant à la même aire homogène.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

-

-
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-

giorni dalla sua adozione.
 

 

-
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Deliberazione 2 settembre 2016, n. 1158.

Variazioni al bilancio di gestione per il triennio 2016/2018 
e al bilancio di cassa per l’anno 2016 per prelievo dal fon-
do istituito ai sensi dell’art. 3 della l.r. 15/2016, per l’ero-
gazione del contributo straordinario al comune di PON-
TBOSET per la parziale copertura degli oneri derivanti 
dalle sentenze di risarcimento del danno conseguente 
all’alluvione dell’anno 2000.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE 

Omissis

delibera

-

-

giorni dalla sua adozione.

Délibération n° 1158 du 2 septembre 2016,

caisse 2016 de la Région, du fait du prélèvement de cré-
dits du fonds institué au sens de l’art. 3 de la loi régionale 
n° 15 du 2 août 2016 pour l’attribution d’une aide ex-
traordinaire à la Commune de PONTBOSET, destinée 
à couvrir une partie des dépenses engendrées par les ju-
gements au sens desquels ladite Commune doit procéder 
au dédommagement des dégâts causés par l’inondation 
de l’an 2000. 

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

-

-

-
-
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Deliberazione 9 settembre 2016, n. 1190.

Sdemanializzazione reliquato stradale di proprietà re-
gionale ubicato in località Crétaz del comune di OYACE 
già adibito a piazzale pubblico e area verde e approvazio-
ne della cessione a titolo gratuito dello stesso al Comune 
di OYACE, ai sensi della l.r. n. 68/1994.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

-
-
-

lizzarlo e di trasferirlo al patrimonio disponibile della

-

eventuali danni e disagi derivanti dall’espletamento

-
-

-
-

-

salvaguardati i diritti di terzi.

-
-

-

-

Délibération n° 1190 du 9 septembre 2016,

portant désaffectation d’un délaissé routier propriété ré-
gionale situé à Crétaz, dans la commune d’OYACE, et 
aménagé en parking et en espace vert, ainsi qu’approba-
tion de la cession dudit délaissé à titre gratuit à la Com-
mune d’OYACE, au sens de la loi régionale n° 68 du 23 
novembre 1994.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

Région autonome Vallée d’Aoste.

-

après :

– la Région n’est pas responsable des éventuels dom-
-

-

-

-
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-
-
-

-
-

-

-

-

AVVISI E COMUNICATI

ASSESSORATO
SANITÀ, SALUTE 

E POLITICHE SOCIALI

Pubblicazione, ai sensi dell’art. 6 della legge regionale 22 
luglio 2005, n. 16, “Disciplina del volontariato e dell’as-
sociazionismo di promozione sociale”, di un estratto del 
Registro regionale delle organizzazioni di volontariato e 
delle associazioni di promozione sociale, istituito con de-
liberazione della Giunta regionale n. 3967 del 26 novem-
bre 2005, aggiornato alla data del 31 dicembre 2015.

-

d’OYACE.

-

-

-
 

-

-

AVIS ET COMMUNIQUÉS

ASSESSORAT 
DE LA SANTÉ, DU BIEN-ÊTRE 

ET DES POLITIQUES SOCIALES

Publication, au sens de l’art. 6 de la loi régionale n° 16 

l’associationnisme de promotion sociale), d’un extrait du 
Registre régional des organisations bénévoles et des asso-
ciations de promotion sociale institué par la délibération 
du Gouvernement régional n° 3967 du 26 novembre 2005 
et mis à jour au 31 décembre 2015.

SEZIONE VOLONTARIATO

SE

nd Paradis
AINT-PIERRE

 gennaio 
Numero di regi

Strada delle Volpi COURMAYEUR
Presidente della Regio  giugno 
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vento -
GRESSONEY-SAINT-JEAN

dente della Regione n  maggio 
Numero

Via Ca R
 Presidente della Regi  giugno 

Numero di registrazione: 

COGNE
Villaggi COGNE

l Presidente della Reg  febbraio 
Numero di registrazione:

 di Brusson
- AYAS

 Presidente della Regi  giugno 
Numero di registrazione: 

Salle e Pré-Saint-Didier
Piazza Beato Vuillerme de Léa MORGEX

dente della Regione n  aprile 
Numero

Via Cré VERRÈS
nte della Regione n.  aprile 

Numero di
 Gruppo Alpino di La 

E
 Presidente della Regi  giugno 

Numero di registrazione: 

ine
VALPELLINE

Numero di regi

V

idente della Regione  settembre 
Numer

erazione Regionale delle 
-

 Presidente della Regi  luglio 
Numero di registrazione: 

VERRAYES
VERRAYES

del Presidente della R  giugno 
Numero di registrazion
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Via R DONNAS
nte della Regione n.  aprile 

Numero di

 Grand-Saint-Bernard
ÉMY-EN BOSSES

 Presidente della Regi
Numero di registrazione: 

SAINT-MARCEL
 giugno 

Numero di re

Via 
Is sidente della Regione  aprile 
Num

A.V.O.
Ca TORGNON

o del Presidente della
Numero di registraz

MONTJOVET
l Presidente della Reg  aprile 

Numero di registrazione:

Via S. Lu - -
imento Dirigenziale n.  febbraio 

Numero di reg

Volontari Italiani Sangue - AVIS Sede regionale Valle d’Aosta
Via San Gio AOSTA

 novembre 
Numero di r

one Volontari Italiani Sangue - AVIS Sezione di Aosta
Vi  AOSTA

del Presidente della R  giugno 
Numero di registrazion

Italiani Sangue - AVIS 
Rue de la 

idente della Regione  giugno 
Numer

iazione Volontari Italiani Sangue - AVIS Sezione di La Salle
LA SALLE

o del Presidente della  giugno 
Numero di registraz
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i Italiani Sangue - AVI
P.zza MORGEX

to del Presidente dell  giugno 
Numero di registra

ari Italiani Sangue - AVIS Sezione di Nus
Via Saint B NUS

idente della Regione  giugno 
Numer

iazione Volontari Italiani Sangue - AVIS Sezione di Saint-Pierre

Numero di re

 Volontari Italiani Sangue - AVIS Sezione Valle d’
BRUSSON

to del Presidente dell  giugno 
Numero di registra

ari Italiani Sangue - AVIS Sezione di Verrès
VERRÈS

I residente della Region  giugno 
Nu

ni Sangue - AVIS Sezione 
ARNAD

dente della Regione n  settembre 
Numero di

ione Volontari Italiani Sangue - AVIS Sezione Comunit
Villa Marg GRESSONEY-SAINT-JEAN

Presidente della Regio

ani Sangue - AVIS Sezione
AYMAVILLES

 febbraio 
Numero di r

one Volontari Italiani Sangue - AVIS Sezione di Courm
COURMAYEUR

nte della Regione n.  febbraio 
Numero di registrazione: 44

ione Volontari Italiani San
ana -

 febbraio 
Numero di regi

lontari Italiani Sangue - AVIS Sezione di Gressan
GRESSAN

 del Presidente della  febbraio 
Numero di registrazi
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 Italiani Sangue - AVIS
E

 Presidente della Regi  febbraio 
Numero di registrazione: 

liani Sangue - AVIS Sezione di Pont-Saint-Martin
Via Bara PONT-SAINT-MARTIN

 Presidente della Regi  febbraio 
Nu

ni Sangue - AVIS Sezione di Pré-Saint-Didier
Piazza Vitto PRÉ-SAINT-DIDIER

reto del Presidente d  febbraio 
Numero di regis

ontari Italiani Sangue - AVIS Sezione di Villeneuve
Pia VILLENEUVE

del Presidente della R  febbraio 
Numero di registrazion

Italiana Donatori Organi
V AOSTA

 Presidente della Regi  aprile 
Nu

idollo Osseo
Regione Au Ospedale Regionale Servizio Trasfusionale Vial
AOSTA

Presidente della Regio  aprile 

SAINT-MARCEL
I residente della Region ° settembre 
Nu

ni Sangue - AVIS Sezione  Combin
 Grand Combin 

- GIGNOD
 agosto 

Numero di registra

ari Italiani Sangue - AVIS Comunale di Introd
- INTROD

Numero di regis

ontari Italiani Sangue - AVIS Comunale di Cogne
Vi - COGNE

del 
Numero di regist

Volontari del 
Via Roma, - DONNAS

rovvedimento Dirigenzia  aprile 
Numero 
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ASA - a
-  AOSTA

 
Numero di regis

 luglio 

-
 

Numero di registrazi

’Aosta
- AOSTA

imento Dirigenziale n.  gennaio 
Numero di re
CANCELLATA

I
Aosta - Via Xavier de M - AOSTA

 giugno 
Numero di registrazi

Jole Castiglioni
- - SAINT-VINCENT

el 
Numero di registra

ltipla
AOSTA

reto del Presidente d data 
Numero di regis

 Svolta - Le Virage
SARRE

 Presidente della Regi
Numero di registrazione: 

el Presidente della Re  giugno 
Numero di registrazione

 C.S.V. Valle d’Aosta 
Via Xavier de Maistre, - AOSTA

reto del Presidente d
Numero di regis

Capoluogo, 4 GIGNOD
eto del Presidente de ata 

Numero di regist
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Reg. AOSTA
el Presidente della Re

Numero di registrazione

 - S.V. Valle d’AOSTA
Via - AOSTA

o del Presidente della  aprile 
Numero di registraz

 -  Valle d’AOSTA 
Via Xa  AOSTA

del Presidente della R  aprile 
Numero di registrazion

r - AOSTA 
Via Xavier de Mais AOSTA

 novembre 
Numero di r

one per il Volontariato nell
Via T DONNAS

 agosto 
Numero di r

DI.A.PSI. Valle d’AOSTA - Difesa 
Via Valli AOSTA

Presidente della Regio  febbraio 

Centro Volontari della AOSTA - C.V.S. Via Saint-Martin-de-
AOSTA

 Presidente della Regi  luglio 
Numero di registrazione: 

- Emergenza Valle d’AOSTA
- - SARRE

el Presidente della Re  marzo 
Numero di registrazione

 di volontariato per il are - Onlus
PONT-SAINT-MARTIN

dente della Regione n  settembre 
Numero

AOSTA
 novembre 

Numero di reg

Valdostana Volontariato Car
d’AOSTA - Via Xavier de AOSTA

Is sidente della Regione  marzo 
Num
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Asso
AOSTA - Via Xavier de Maist AOSTA

 luglio 
Numero di re

Missione Sorriso Valle d’AOSTA
LA SALLE

o del Presidente della  luglio 
Numero di registraz

er la Valle d’AOSTA
- GRESSAN

l Presidente della Reg  marzo 
Numero di registrazione:

Il Germoglio -  droga e l’AIDS
S.V. Valle d’AOSTA - Via AOSTA

o del Presidente della  maggio 
Numero di registraz

 agosto 

Co.Di.V.d.A. - Coordinamento delle oo.vv.  in Valle d'Aosta 
 d’AOSTA - Via Xavier AOSTA

I  gennaio 
Numero di regist

d’AOSTA Onuls
- DONNAS

ovvedimento Dirigenzial  gennaio 
Num

Asso
AOSTA - Via Xavier de Maist AOSTA

 Provvedimento Dirigenz  marzo 
Numero di registrazione: 

 - AOSTA
Via Saint Martin de - AOSTA

 marzo 
Numero di registraz

V - PONT-SAINT-MARTIN
Provvedimento Dirigenzi  maggio 

zo de Paoli - Consiglio Centrale di AOSTA
Via Sant - AOSTA

 marzo 
Numero di registrazi

Gruppo d’appoggio Casa Provvidenza
-

 Provvedimento Dirigenz  agosto 
Numero di registrazione: 
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Tutti uniti per Ylenia - Onlus
d’AOSTA - Via Xavier de - AOSTA

Is  ottobre 
Numero di registrazione

Miripiglio SOS Gio
e d’AOSTA - Via Xavier - AOSTA

 maggio 
Numero di registrazi

Numero di registrazione: 4

AYMAVILLES

DOUES

Lega Italiana Contro il Dolore - Valle d’AOSTA
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CODACONS - Sede regionale Valle d’AOSTA
Via - AOSTA
I  giugno 
Numero di regist

Auser Valle d’AOSTA
AOSTA

reto del Presidente d  luglio 
Numero di regis

one Nazionale Tutte le Et
-  

nte della Regione n.  ottobre 
Numero di

ossibile
- AOSTA
idente della Regione 

Numer
CANC  maggio 

NON TI SCORDAR DI ME - Onlus
russon

l Presidente della Reg  
Numero di registrazione:

 in Valle d’AOSTA - L.I.A.V.A. 
Via Giorgio Carrel, - AOSTA

reto del Presidente d  agosto 
Numero di regis

IPSIA - Is AOSTA
P.zza Giova - AOSTA
I  agosto 
Numero di regis

A.N.O.L. AOSTA
-

ento Dirigenziale n.  maggio 
Numero di
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Le due Corone - onlus
 Valle d’AOSTA - Via Xa -  AOSTA

 luglio 
Numero di regis

 marzo 

Comitato Cittadino
Via Pollio Sa - AOSTA
Is  agosto 
Numero di registrazione

- - AOSTA
imento Dirigenziale n.  agosto 

Numero 
CANCELL  maggio 

- elle famiglie ivoiro-italiane
-  Pont-Saint-Martin

 ottobre 
Numero di registrazion

 agosto 

Osservatorio Nazionale sull’Amianto Onlus - Comitato Regionale Valle d’AOSTA  Valle d’A-
OSTA 
Via Xa -  AOSTA

 novembre 
Numero di r

Girotondo
V - AOSTA

 aprile 
Numero di reg

el Popolo VdA
- VERRAYES

 aprile 
Numero di regis

 luglio 

Baobab - Onlus
Valle d’AOSTA - Via Xav - AOSTA

 luglio 
Numero di re

Gruppo Sommozzatori Valle d’AOSTA
- GIGNOD

 maggio 
Numero di re

V COURMAYEUR
 settembre 

Numero di regi
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zione Civile
uerettaz Piazza della Repubb AOSTA

 aprile 
Numero di r
CANCELLAT

AOSTA Motorsport
Via Cerise, AOSTA

 aprile 
Numero di reg

Nazionale Alpini - Sezione Valle d’AOSTA
Via Saint M AOSTA

l Presidente della Reg  aprile 
Numero di registrazione:

Carabinieri - Volontariato e Protezione Civile
A.N.C. Vallée
Via Massi ROISAN

dente della Regione n  luglio 
Numero

Li P
L - AYAS

to del Presidente dell  marzo 
Numero di registra

lontari 
Crépin -

Numero di regis

zionale di Salvamento - Sezione Territoriale Valle d’AOSTA
- VERRÈS

 Provvedimento Dirigenz  maggio 
Numero di registrazione: 

- ISSOGNE
ento Dirigenziale n.  agosto 

Numero di

Coordinamento regionale dell n Valle d’AOSTA
Via Cerise - AOSTA

on Provvedimento Dirigen  maggio 
Numero di registrazione:

ontari di Nus
zione Comunale - Via AOSTA - NUS

rovvedimento Dirigenzia  luglio 
Nu

 Villaret, 44 - E
 luglio 

Numero di regi
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 Rangers d’Italia - Sezione Valle d’AOSTA
Corso Battaglione AOSTA  AOSTA

del Presidente della R  aprile 
Numero di registrazione: non assegnato
CANCELLATA 

A.VA.P
- 

 febbraio 
Numero di registraz

  E    E 

 Ambiente Regione Valle d’AOSTA
lo - Via delle Betulle AOSTA

 aprile 
Numero di r

 Ensembio a Tzamoué
IS

l Presidente della Reg  aprile 
Numero di registrazione:

.V. Valle d’AOSTA - Via X - AOSTA
 del Presidente della  marzo 

Numero di registrazi

ou”
AOSTA - Via Xavier de Mais - AOSTA

on Provvedimento Dirigen  gennaio 
Numero di registrazione:

SARRE - Onlus
zio - SARRE

Provvedimento Dirigenzi  marzo 

AOSTA
Via Xavier d - AOSTA

Numero di regis

- - VALPELLINE
ento Dirigenziale n.  agosto 

Numero di

Amis du Cimetière du Bourg
Via de Tilli - AOSTA

 Provvedimento Dirigenz  agosto 
Numero di registrazione: 
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 per i Diritti degli Anziani - A.D.A. Via Garibaldi, - AOSTA
 Provvedimento Dirigenz  gennaio 

Numero di registrazione: 

e d’AOSTA - Via Xavier - AOSTA
 luglio 

Numero di regis
INSERITA NELLA SEZIONE PROMOZIONE SOCIA  P.D. n.  

SE    -

-  SAINT-PIERRE
 marzo 

Numero di reg

Rifugio degli Angeli
L - 

 settembre 
Numero di registrazione

A.I.V.A. - la Valle d’AOSTA
.V. Valle d’AOSTA - Via X - AOSTA

ento Dirigenziale n.  settembre 
Numero di
CANCELLA

de Corléans - Viale Eur - AOSTA
on Provvedimento Dirigen  marzo 

Numero di registrazione:
AOSTA

Via - AOSTA
ovvedimento Dirigenzial  marzo 

Num

A
- C - AOSTA

 luglio 
Numero di registraz

AOSTA
 C.S.V. Valle d’AOSTA - Via Xavier de Maistre, - AOSTA

 maggio 
 marzo 

Numero di

Piazza - AOSTA
 aprile 

Numero di regis
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AOSTA - Via Xavier de M - AOSTA
 luglio 

Numero di registrazi

COURMAYEUR

Raspaioli Onlus

iazione della Valle d’AOSTA
S

 marzo 
Numero di re

Destinaz
e d’AOSTA - Via Xavier - AOSTA

 marzo 
Numero di regis

 agosto 

Regina di Saba - per l’Etiopia
-

 giugno 
Numero di regis

- Onlus
- AOSTA

Numero di regi

Terranuova AOSTA
- SARRE

ento Dirigenziale n. 
Numero di
CANCELLA  agosto 



N. 44
04 - 10 - 2016

 d’AOSTA - Via Xavier - AOSTA
I  gennaio 
Numero di regist

 Giuseppe
Via Xavier de - AOSTA
Is  novembre 
Numero di registraz

Coord alle d’AOSTA - C.S.V. Valle d’AOSTA - ONLUS Via Xavier de Maistre, 
 AOSTA

del Presidente della R  aprile 
Numero di registrazion

SEZIONE ASSOCIAZIONISMO DI PROMOZIONE SOCIALE

Anonimi Italia Area V.d’A.
 C.S.V. Valle d’AOSTA - Via Xavier de Maistre, - AOSTA

ovvedimento Dirigenzial  gennaio 
Num

Gruppi familiari Al-Anon - Area Valle d’AOSTA
Valle d’AOSTA - Via Xav - AOSTA

Numero di re

Gump
- DOUES

 maggio 
Numero di registrazione: 44

 - A.V.LAR.
lle d’AOSTA - Via Xavie - AOSTA

 gennaio 
Numero di regi

L’Anello di Re Salomone
lle d’AOSTA - Via Xavie - AOSTA

 settembre 
Numero di regi
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SETT   

ADOC Valle d’AOSTA difesa e l’orientamen
Via C - AOSTA
I  luglio 
Numero di regist

o C.S.V. Valle d’AOSTA - Via Xavier de Maistre, - AOSTA
rovvedimento Dirigenzia  marzo 

Nu
C  agosto 

i Adottivi per esempio… - A.G.A.p.e.
AOSTA - Via Xavier de M - AOSTA

 marzo 
Numero di registrazi

Comitato regionale AOSTA
AOSTA - Via Xavier de Ma - AOSTA

 giugno 
Numero di registrazion

bero Pensiero
Via Monte Vod - AOSTA

on Provvedimento Dirigen  agosto 
Numero di registrazione:

 agosto 

 della Valle d’AOSTA - S
-

on Provvedimento Dirigen  agosto 
Numero di registrazione: 

Pollein in famiglia
- POLLEIN

ento Dirigenziale n.  settembre 
Numero di

DORA - Donne in Valle d’AOSTA
S.V. Valle d’AOSTA - Via - AOSTA

imento Dirigenziale n.  giugno 
Numero 

ADOC Valle d’AOSTA per la difesa e l’ori ori
- AOSTA

imento Dirigenziale n.  agosto 
Numero 

della Valle d’AOSTA LI - Piazza Giovanni XXIII -
AOSTA

on Provvedimento Dirigen  novembre 
Numero di registrazione:
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Comitato Pendolari Stan
- - AOSTA

Numero di re

Gas AOSTA - e
- AOSTA

 maggio 
Numero di regis

-
 Provvedimento Dirigenz  maggio 

Numero di registrazione: 44

SE   E   E E 
ESSE

TILLON
eto del Presidente de  ottobre 

Numero di regist

Lou Tintamaro Enfants di COGNE - Onlus
COGNE

el Presidente della Re  luglio 
Numero di registrazione

AOSTA Onlus
Lo - SAINT-PIERRE

imento Dirigenziale n.  maggio 
Numero 

olo Italo Mus
- SAINT-VINCENT

 marzo 
Numero di regis

Valle Virtuosa
- SARRE

imento Dirigenziale n.  giugno 
Numero 

ana
AOSTA - Via Xavier de Mai - AOSTA

 giugno 
Numero di registrazione

- SAINT-NICOLAS
 Provvedimento Dirigenz  aprile 

Numero di registrazione: 
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Saperi & Sapori
Via J - AOSTA

 aprile 
Numero di re

Centro Culturale Protestante
AOSTA - Via Xavier de Maistre - AOSTA

Provvedimento Dirigenzi  ottobre 
Numero

P.S.
AOSTA - Via Xavier de M - AOSTA

 maggio 
Numero di registrazione: 

L - POLLEIN
mento Dirigenziale n.   luglio 

CAMBIATO  novembre 
Numero di registraz

   -

Comitato Regionale AGESCI Valle d’AOSTA
Via Valli Valdos - AOSTA

 giugno 
Numero di registrazion

Via delle VERRÈS
Presidente della Regio  settembre 

Num

O ale Sarre
SARRE

Presidente della Regio  luglio 

-
dente della Regione n

Numero

AOSTA I
’AOSTA - Via Xavier de - AOSTA

 maggio 
Numero di registraz
INSERITA NELLA   marzo 



N. 44
04 - 10 - 2016

I Monelli dell’arte
- MONTJOVET

a 4 settembre 
Numero di registraz

gues Mondiales
- AOSTA

Numero di registrazi

Oratorio Sen Mar
- PONTEY

edimento Dirigenziale  giugno 
Numer

Oratorio Notre Dame de Cun
- NUS

I  agosto 
Numero di regist

Oratorio San Lorenzo
Piazza Orsières, -

on Provvedimento Dirigen  agosto 
Numero di registrazione:

CSEN - Centro Sportivo Edu
Reg. Borg - AOSTA
I  luglio 
Numero di regist

Centro regionale sportivo Libertas VdA - VERRÈS
 marzo 

Numero di reg

CentroTuris AOSTA
P.zz - AOSTA

 giugno 
Numero di registrazione: 4
Coordinam AOSTA
P.zza Giovanni XXIII, - AOSTA

ovvedimento Dirigenzial  giugno 
Num
CAN  novembre 

inaria di  i paesi in via di sviluppo - Valle d’AOSTA
Via Laffait, DONNAS

 ottobre 
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ASSESSORATO
TERRITORIO E AMBIENTE

Avviso di avvenuto deposito dell’istanza di autorizzazio-
ne.

Autonoma Valle d’AOSTA, Assessorato territorio e ambien-
-
-

-
LA MAGDELEINE 

e ANTEY-SAINT-ANDRÉ.

Il Dirigente
Paolo BAGNOD

N.D.R.: La traduzione del presente atto è stata redatta a 

ATTI 
EMANATI 

DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di AOSTA. Decreto 12 settembre 2016, n. 2.

-
te del Comune di AOSTA n. 1 Rep. 14526 del 14 marzo 
2016 trascritte presso la Conservatoria dei registri im-
mobiliari di Aosta in data 4 aprile 2016 rispettivamente 
ai numeri di registro particolare 2357-2358-2362-2363 e 
del Registro Generale 3063-3064-3068-3069 concernente 
“l’asservimento degli immobili necessari alla realizzazio-
ne di un collegamento tra il serbatoio comunale di Bus-
seyaz con l’acquedotto della comunità montana del Gran 
Combin”.

-

ASSESSORAT
DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT

Avis de dépôt d’une demande d’autorisation.

-
-
-

munes de LA MAGDELEINE et ANTEY-SAINT-ANDRÉ. 

-

-

Le dirigeant,
Paolo BAGNOD

-

ACTES 
ÉMANANT 

DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune d’AOSTE. Acte n° 2 du 12 septembre 2016,

aux nos 3, 4, 8 et 9 de la liste visée à l’acte n° 1 du 14 mars 

biens immeubles nécessaires aux travaux de réalisation 
du raccordement du réservoir communal de Busseyaz au 
réseau d’adduction d’eau de l’Unité des Communes val-
dôtaines Grand-Combin), et transcrites le 4 avril 2016 au 
Service de la publicité foncière respectivement sous les 
nos 2357, 2358, 2362 et 2363 du registre particulier et sous 
les nos 3063, 3064, 3068 et 3069 du registre général.

BUREAU DES EXPROPRIATIONS

os

-
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-
os -

os

-

AOSTA
Intestato a:
BARAILLER Lea
n. ad AOSTA

Intestato a:
MAMMOLITI

MAMMOLITI

-
ta presso la Conservatoria dei registri immobiliari di AO-
STA -

o

le no o

-
tude :

AOSTA
Intestato a:

 Ivo n. ad AOSTA

-

-
-

o

le no o

AOSTA
Intestato a:
ROSSET Carlo n. ad AOSTA

SALVADOR
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Commune de BRISSOGNE. Acte n° 1 du 13 septembre 
2016,

portant expropriation, en faveur de la Commune de 
BRISSOGNE, des biens immeubles nécessaires aux tra-
vaux de réalisation d’un parking au hameau du Moulin, 
aux termes des art. 18 et 19 de la loi régionale n° 11 du 2 

LA RESPONSABLE 
DU SERVICE DES EXPROPRIATIONS 

ET DES DROITS D’USAGE

Omissis

-
-

-

suit : 

Commune de BRISSOGNE

Comune di BRISSOGNE. Decreto 13 settembre 2016, n. 1.

Pronuncia di esproprio a favore del Comune di BRIS-

di realizzazione del parcheggio in Loc. Moulin – CUP: 

regionale 2 luglio 2004, n. 11).

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 

E USI CIVICI

Omissis

-

Comune di BRISSOGNE 

AOSTA

-
-

la redazione del verbale di immissione in possesso dei 
-
-

-
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-

-

Commune de GRESSONEY-LA-TRINITÉ. Délibération 
n° 1 du 14 mars 2016.

Travaux de réalisation d’un trottoir depuis le rond-point, 
situé entre la Route Régionale n° 43 de Staffal et la Route 
Régionale n° 44 de la Vallée du Lys, jusqu’au tunnel 
“Tiazhòre” dans la commune de GRESSONEY-LA-TRI-
NITÉ - CUP: H81B14000180004: évaluation des obser-
vations des particuliers et approbation de la variante non 

-
priation.

Omissis

LE CONSEIL COMMUNAL

délibère

-
-

mentionnées.

d’un trottoir depuis le rond-point, situé entre la Route Ré-

-

-

-

 

Comune di GRESSONEY-LA-TRINITÉ. Deliberazione 
14 marzo 2016, n. 1.

Lavori di realizzazione del marciapiede dalla rotonda, 
tra la S.R. n. 43 di Staffal e la S.R. n. 44 della Valle del 
Lys alla galleria del Tiazhore nel Comune di GRESSO-
NEY-LA-TRINITÉ - CUP: H81B14000180004: valuta-
zioni osservazioni dei privati e approvazione variante 
non sostanziale con apposizione del vincolo preordinato 
all’esproprio.

Omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE

delibera

GRESSONEY-LA-TRINIT
sopra riportate.

-
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-

d’urbanisme.

-

Commune de GRESSONEY-LA-TRINITÉ. Délibération 
n° 30 du 5 septembre 2016.

Travaux de réalisation d’un trottoir et de l’éclairage pu-
blic, le long d’une portion de la Route Régionale n° 43 en 
Loc. Woaldiele: approbation de la variante non substan-
tielle du P.R.G. CUP: J81B15000850004.

Omissis

LE CONSEIL COMMUNAL

délibère

-

-
nisme.

-

preliminare.

-

della medesima.

N.D.R.: La traduzione del presente atto è stata redatta a

Comune di GRESSONEY-LA-TRINITÉ. Deliberazione 
5 settembre 2016, n° 30.

Lavori di realizzazione di marciapiede e illuminazione 
pubblica lungo un tratto della S.R. n. 43 in Loc. Woal-
diele: approvazione di variante non sostanziale al P.R.G. 
CUP: J81B15000850004

Omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE

delibera

-

della medesima.

N.D.R.: La traduzione del presente atto è stata redatta a 


