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Deliberazione 19 aprile 2021, n. 409.

Approvazione delle modifiche alle disposizioni attuative
della l.r. 24/2009 approvate con deliberazione della Giunta
regionale n. 514 del 9 marzo 2012 concernente misure per
la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqua-
lificazione del patrimonio edilizio in Valle d’Aosta.

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la legge regionale 4 agosto 2009, n. 24 recante
misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e
la riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d'Aosta/Val-
lée d'Aoste, come modificata con le leggi regionale 1° agosto
2011, n. 18 e 29 marzo 2018, n. 5;

Dato atto che la Giunta medesima ha già provveduto alla
definizione degli argomenti di cui all’articolo 11 della l.r.
24/2009 con la propria deliberazione n. 514 del 9 marzo 2012,
successivamente modificata con la deliberazione n. 1847 del
19 dicembre 2014;

Richiamata la legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, recante
normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della
Valle d’Aosta, come recentemente modificata e integrata con
la legge regionale 21 dicembre 2020, n. 14;

Richiamato in particolare il nuovo articolo 88bis della l.r.
11/1998, che disciplina deroghe in materia di distanza tra fab-
bricati applicabili anche ad alcune fattispecie di interventi edi-
lizi ammessi in applicazione dell’articolo 3 della l.r. 24/2009;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 378
in data 12 aprile 2021 che, ai sensi dell’articolo 59, comma 4,
della l.r. 11/1998, approva le tipologie e caratteristiche delle
trasformazioni urbanistiche o edilizie, revocando la delibera-
zione n. 966 del 12 luglio 2019;

Ritenuto necessario aggiornare il quadro delle disposi-
zioni attuative al fine di consentire la piena applicazione della
l.r. 24/2009, rispetto agli adeguamenti normativi nel frattempo
intervenuti;

Constatato che l’esigenza di aggiornamento riguarda i
punti di seguito illustrati:

- al capitolo 2 – Definizioni, dopo la definizione di “ex ru-
rali” è inserita la seguente nuova definizione: “Interventi
edilizi: per la definizione degli interventi edilizi propri
dell’applicazione della l.r. 24/2009 - ristrutturazione edi-
lizia e nuova costruzione - si faccia riferimento alla DGR
378/2021”; dopo la definizione di “Procedimento coordi-
nato” è inserita la seguente nuova definizione: “Ricostru-
zione sullo stesso sedime: si faccia riferimento alla DGR
378/2021, alla medesima voce contenuta nel Glossario;

Délibération n°  409 du 19  avril 2021 

portant approbation des modifications des dispositions
d’application de la loi régionale n°  24 du 4 août 2009, re-
lative aux mesures de simplification des procédures d’ur-
banisme et de requalification du patrimoine bâti en Vallée
d’Aoste, approuvées par la délibération du Gouvernement
régional n°  514 du 9  mars 2012.

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Rappelant la loi régionale n° 24 du 4 août 2009 (Mesures
de simplification des procédures d’urbanisme et de requalifi-
cation du patrimoine bâti en Vallée d’Aoste et modification
des lois régionales n° 11 du 6 avril 1998 et n° 18 du 27 mai
1994), telle qu’elle a été modifiée par les lois régionales n° 18
du 1er août 2011 et n° 5 du 29 mars 2018  ;

Considérant que le Gouvernement régional a déjà régle-
menté les aspects visés à l’art. 11 de la LR n° 24/2009 par sa
délibération n° 514 du 9 mars 2012, telle qu’elle a été modifiée
par la délibération n° 1847 du 19 décembre 2014  ;

Rappelant la loi régionale n° 11 du 6  avril 1998 (Dispo-
sitions en matière d’urbanisme et de planification territoriale
en Vallée d’Aoste), telle qu’elle a été modifiée, en dernier res-
sort, par la loi régionale n° 14 du 21 décembre 2020  ;

Rappelant notamment l’art. 88 bis de la LR n° 11/1998,
qui prévoit des dérogations en matière de distances minimales
entre les immeubles également pour certains types de travaux
autorisés en application de l’art. 3 de la LR n° 24/2009  ;

Rappelant la délibération du Gouvernement régional n°
378 du 12 avril 2021 qui approuve, au sens du quatrième alinéa
de l’art. 59 de la LR n° 11/1998, les types et les caractéristiques
des transformations d’urbanisme ou d’architecture et retire la
délibération du Gouvernement régional n° 966 du 12  juillet
2019  ;

Considérant qu’aux fins de la pleine application de la LR
n° 24/2009, il y a lieu d’actualiser l’arsenal des dispositions
d’application compte tenu des différentes modifications nor-
matives approuvées  ;

Considérant que l’actualisation est nécessaire pour ce qui
est des points ci-après  :

- chapitre 2 « Definizioni »  : après la définition de «  ex ru-
rali  », il est inséré une nouvelle définition ainsi rédigée  :
«  Interventi edilizi: per la definizione degli interventi edi-
lizi propri dell’applicazione della l.r. 24/2009 - ristruttura-
zione edilizia e nuova costruzione - si faccia riferimento alla
DGR 378/2021  » et, après la définition de «  Procedimento
coordinato  », il est inséré une nouvelle définition ainsi ré-
digée  : «  Ricostruzione sullo stesso sedime: si faccia rife-
rimento alla DGR 378/2021, alla medesima voce contenuta
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- al capitolo 3 – Criteri per l’applicazione, al paragrafo in-
titolato “Distanza minima tra le costruzioni”, dopo il se-
condo periodo è inserito il seguente nuovo periodo: “Per
quanto riguarda gli interventi di cui all’articolo 3 della l.r.
24/2009, sono applicabili le disposizioni contenute nel-
l’articolo 88bis della l.r. 11/1998.”;

- al capitolo 3.2 – Limitazioni di tipo temporale, al para-
grafo intitolato “Limitazioni temporali per gli interventi
previsti agli articoli 3 e 4” la data del “31 dicembre 1989”
è sostituita con la data del “31 dicembre 2008”;

- al capitolo 4.2 – Interventi di cui all’art. 3 della LR
24/2009, la data del “31 dicembre 1989” è sostituita con
la data del “31 dicembre 2008”; in coda al terzo periodo,
è inserito il seguente nuovo periodo: “In tema di distanze,
sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 88bis
della l.r. 11/1998.”; l’ultimo periodo, che recita “L’inter-
vento edilizio in applicazione dell’articolo 3 della l.r.
24/2009 si configura come intervento di ristrutturazione
edilizia quando si attua sullo stesso sedime del volume
esistente, fatti salvi gli ampliamenti planimetrici, mentre
si configura come intervento di nuova costruzione quando
la ricostruzione avviene su diverso sedime, all’interno del
medesimo lotto catastale.” è sostituito con il seguente:
“L’intervento edilizio in applicazione dell’articolo 3 della
l.r. 24/2009 si configura nei casi definiti dalla DGR
378/2021 come intervento di ristrutturazione edilizia,
mentre negli altri casi è da considerarsi come intervento
di nuova costruzione e comunque la ricostruzione deve
avvenire all’interno del medesimo lotto catastale.”;

- al capitolo 5, dopo il quinto periodo, è inserito il seguente
nuovo periodo “Per il mutamento della destinazione d’uso
si faccia riferimento all’articolo 74 della l.r. 11/1998, con
particolare attenzione al comma 3 che riporta la defini-
zione di “mutamento della destinazione d’uso urbanisti-
camente rilevante” e stabilisce che il titolo abilitativo
richiesto per tale fattispecie è il permesso di costruire.”;

Atteso altresì che le modifiche puntuali alla DGR
514/2012, volte al coordinamento con norme recentemente ap-
provate, non rientrano nei casi di cui all’articolo 11 della l.r.
24/2009 e che, pertanto, non è richiesta formale intesa con il
Consiglio permanente degli enti locali e la Commissione con-
sigliare competente;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n.
1404 in data 30 dicembre 2020, concernente l'approvazione
del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del
bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021/2023 e
delle connesse disposizioni applicative;

Visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della

nel Glossario  »  ;

- chapitre 3 « Criteri per l’applicazione »  : au paragraphe
« Distanza minima tra le costruzioni », après la deuxième
phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée  : «  Per
quanto riguarda gli interventi du cui all’articolo 3 della l.r.
24/2009, sono applicabili le disposizioni contenute
nell’articolo 88bis della l.r. 11/1998.  »  ;

- chapitre 3.2 « Limitazioni di tipo temporale »  : au para-
graphe « Limitazioni temporali per gli interventi previsti
agli articoli 3 e 4 », la date : «  31 dicembre 1989  » est
remplacée par la date : «  31 dicembre 2008  » ;

- chapitre 4.2 « Interventi di cui all’art. 3 della LR n°
24/2009 », la date : «  31 dicembre 1989  » est remplacée
par la date : «  31 dicembre 2008  » ; à la fin de la troisième
phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée  : «  In tema
di distanze, sono fatte salve le disposizioni di cui all’ar-
ticolo 88bis della l.r. 11/1998.  »  ; la dernière phrase ainsi
rédigée  : «  L’intervento edilizio in applicazione dell’ar-
ticolo 3 della l.r. 24/2009 si configura come intervento di
ristrutturazione edilizia quando si attua sullo stesso sedime
del volume esistente, fatti salvi gli ampliamenti planime-
trici, mentre si configura come intervento di nuova cos-
truzione quando la ricostruzione avviene su diverso
sedime, all’interno del medesimo lotto catastale.  » est
remplacée par une phrase ainsi rédigée  : «  L’intervento
edilizio in applicazione dell’articolo 3 della l.r. 24/2009
si configura nei casi definiti dalla DGR 378/2021 come
intervento di ristrutturazione edilizia, mentre negli altri
casi è da considerarsi come intervento di nuova costru-
zione e comunque la ricostruzione deve avvenire all’in-
terno del medesimo lotto catastale.  »  ;

- chapitre 5  : après la cinquième phrase, il est inséré une
phrase ainsi rédigée  : «  Per il mutamento della destina-
zione d’uso si faccia riferimento all’articolo 74 della l.r.
11/1998, con particolare attenzione al comma 3 che ri-
porta la definizione di “mutamento della destinazione
d’uso urbanisticamente rilevante” e stabilisce che il titolo
abilitativo richiesto per tale fattispecie è il permesso di
costruire.  »  ;

Considérant que les modifications ponctuelles de la DGR
n° 514/2012 visant à l’adaptation de celle-ci aux nouvelles dis-
positions ne relèvent pas des cas visés à l’art. 11 de la LR n°
24/2009 et que, par conséquent, une entente formelle avec le
Conseil permanent des collectivités locales et avec la commis-
sion du Conseil compétente n’est pas nécessaire  ;

Rappelant la délibération du Gouvernement régional n°
1404 du 30  décembre 2020 portant approbation du document
technique d’accompagnement du budget et du budget de ges-
tion 2021/2023, ainsi que des dispositions d’application y af-
férentes  ;

Vu l’avis favorable exprimé, au sens du quatrième alinéa
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presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura
pianificazione territoriale dell’Assessorato finanze, innova-
zione, opere pubbliche e territorio, ai sensi dell’articolo 3,
comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

Su proposta dell’Assessore alle finanze, innovazione,
opere pubbliche e territorio, Carlo Marzi; 

ad unanimità di voti favorevoli,

delibera

1) di approvare le modifiche da apportare alle disposizioni
attuative della legge regionale 4 agosto 2009, n. 24 recante
misure per la semplificazione delle procedure urbanisti-
che e la riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle
d'Aosta/Vallée d'Aoste, approvate con DGR 514/2012 e
successivamente modificata con DGR 1847/2014, come
di seguito esplicitate:

• al capitolo 2 – Definizioni, dopo la definizione di “ex
rurali” è inserita la seguente nuova definizione: “In-
terventi edilizi: per la definizione degli interventi edi-
lizi propri dell’applicazione della l.r. 24/2009 -
ristrutturazione edilizia e nuova costruzione - si faccia
riferimento alla DGR 378/2021”; dopo la definizione
di “Procedimento coordinato” è inserita la seguente
nuova definizione: “Ricostruzione sullo stesso se-
dime: si faccia riferimento alla DGR 378/2021, alla
medesima voce contenuta nel Glossario.

• Al capitolo 3 – Criteri per l’applicazione, al para-
grafo intitolato “Distanza minima tra le costruzioni”,
dopo il secondo periodo è inserito il seguente nuovo
periodo: “Per quanto riguarda gli interventi di cui
all’articolo 3 della l.r. 24/2009, sono applicabili le di-
sposizioni contenute nell’articolo 88bis della l.r.
11/1998.”.

• Al capitolo 3.2 – Limitazioni di tipo temporale, al pa-
ragrafo intitolato “Limitazioni temporali per gli in-
terventi previsti agli articoli 3 e 4” la data del “31
dicembre 1989” è sostituita con la data del “31 dicem-
bre 2008”.

• Al capitolo 4.2 – Interventi di cui all’art. 3 della LR
24/2009, la data del “31 dicembre 1989” è sostituita
con la data del “31 dicembre 2008”; in coda al terzo
periodo, è inserito il seguente nuovo periodo: “In
tema di distanze, sono fatte salve le disposizioni di
cui all’articolo 88bis della l.r. 11/1998.”; l’ultimo pe-
riodo, che recita “L’intervento edilizio in applicazione
dell’articolo 3 della l.r. 24/2009 si configura come in-
tervento di ristrutturazione edilizia quando si attua
sullo stesso sedime del volume esistente, fatti salvi

de l’art.  3 de la loi régionale n°  22 du 23  juillet 2010, par le
dirigeant de la structure «  Planification territoriale  » de l’As-
sessorat des finances, de l’innovation, des ouvrages publics et
du territoire, quant à la légalité du texte proposé pour la pré-
sente délibération  ;

Sur proposition de l’assesseur aux finances, à l’innova-
tion, aux ouvrages publics et au territoire, Carlo Marzi  ;

À l’unanimité,

délibère

1) Les dispositions d’application de la loi régionale n°  24 du
4 août 2009 relative aux mesures de simplification des
procédures d’urbanisme et de requalification du patri-
moine bâti en Vallée d’Aoste, approuvées par la délibéra-
tion du Gouvernement régional n° 514 du 9 mars 2012,
telle qu’elle a été modifiée par la délibération du Gouver-
nement régional n° 1847 du 19 décembre 2014, subissent
les modifications ci-après  :

• chapitre 2 « Definizioni »  : après la définition de «
ex rurali  », il est inséré une nouvelle définition ainsi
rédigée  :  «  Interventi edilizi: per la definizione degli
interventi edilizi propri dell’applicazione della l.r.
24/2009 - ristrutturazione edilizia e nuova costruzione
- si faccia riferimento alla DGR 378/2021  » et, après
la définition de «  Procedimento coordinato  », il est
inséré une nouvelle définition ainsi rédigée  : «  Ricos-
truzione sullo stesso sedime: si faccia riferimento alla
DGR 378/2021, alla medesima voce contenuta nel
Glossario  »  ;

• chapitre 3 « Criteri per l’applicazione »  : au para-
graphe « Distanza minima tra le costruzioni », après
la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi ré-
digée  : «  Per quanto riguarda gli interventi du cui
all’articolo 3 della l.r. 24/2009, sono applicabili le
disposizioni contenute nell’articolo 88bis della l.r.
11/1998.  »  ;

• chapitre 3.2 « Limitazioni di tipo temporale »  : au pa-
ragraphe « Limitazioni temporali per gli interventi
previsti agli articoli 3 e 4 », la date : «  31 dicembre
1989  » est remplacée par la date : «  31 dicembre
2008  » ;

• chapitre 4.2 « Interventi di cui all’art. 3 della LR n°
24/2009 », la date : «  31 dicembre 1989  » est rem-
placée par la date : «  31 dicembre 2008  » ; à la fin de
la troisième phrase, il est inséré une phrase ainsi ré-
digée  : «  In tema di distanze, sono fatte salve le dis-
posizioni di cui all’articolo 88bis della l.r. 11/1998.
»  ; la dernière phrase ainsi rédigée  : «  L’intervento
edilizio in applicazione dell’articolo 3 della l.r.
24/2009 si configura come intervento di ristruttura-
zione edilizia quando si attua sullo stesso sedime del
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gli ampliamenti planimetrici, mentre si configura
come intervento di nuova costruzione quando la rico-
struzione avviene su diverso sedime, all’interno del
medesimo lotto catastale.” è sostituito con il seguente:
“L’intervento edilizio in applicazione dell’articolo 3
della l.r. 24/2009 si configura nei casi definiti dalla
DGR 378/2021 come intervento di ristrutturazione
edilizia, mentre negli altri casi è da considerarsi come
intervento di nuova costruzione e comunque la rico-
struzione deve avvenire all’interno del medesimo
lotto catastale.”.

• Al capitolo 5, dopo il quinto periodo, è inserito il se-
guente nuovo periodo “Per il mutamento della desti-
nazione d’uso si faccia riferimento all’articolo 74
della l.r. 11/1998, con particolare attenzione al
comma 3 che riporta la definizione di “mutamento
della destinazione d’uso urbanisticamente rilevante”
e stabilisce che il titolo abilitativo richiesto per tale
fattispecie è il permesso di costruire.”;

2) di dare atto che la presente deliberazione non comporta
oneri a carico del bilancio regionale;

3) di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata in-
tegralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Auto-
noma Valle d’Aosta;

4) di dare atto che il testo coordinato delle disposizioni at-
tuative di cui al precedente punto 1) sarà pubblicato a cura
della Struttura competente sulla pagina “Pianificazione
territoriale” del sito internet della Regione.

volume esistente, fatti salvi gli ampliamenti planime-
trici, mentre si configura come intervento di nuova
costruzione quando la ricostruzione avviene su di-
verso sedime, all’interno del medesimo lotto catas-
tale.  » est remplacée par une phrase ainsi rédigée  : «
L’intervento edilizio in applicazione dell’articolo 3
della l.r. 24/2009 si configura nei casi definiti dalla
DGR 378/2021 come intervento di ristrutturazione
edilizia,mentre negli altri casi è da considerarsi come
intervento di nuova costruzione e comunque la ricos-
truzione deve avvenire all’interno delmedesimo lotto
catastale.  »  ;

• chapitre 5  : après la cinquième phrase, il est inséré
une phrase ainsi rédigée  : «  Per il mutamento della
destinazione d’uso si faccia riferimento all’articolo
74 della l.r. 11/1998, con particolare attenzione al
comma 3 che riporta la definizione di “mutamento
della destinazione d’uso urbanisticamente rilevante”
e stabilisce che il titolo abilitativo richiesto per tale
fattispecie è il permesso di costruire.  ».

2) La présente délibération n’entraîne aucune dépense à la
charge du budget régional.

3) La présente délibération est intégralement publiée au Bul-
letin officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste.

4) Le texte coordonné des dispositions d’application visées
au point 1) sera publié, par les soins de la structure com-
pétente, sur le site internet de la Région, à la page consa-
crée à la planification territoriale.

AVIS ET COMMUNIQUÉS

ASSESSORAT 
DE L'ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS 

ET DE LA MOBILITÉ DURABLE 

Avis de dépôt d'une étude d'impact sur l'environnement
concernant la dérivation d’eau à usage hydroélectrique à
partir de la décharge de la centrale hydroélectrique exis-
tante en lieu-dit Pillaz sur le torrent Pacoula, dans la com-
mune de FONTAINEMORE. (L.R. n° 12/2009, art. 20).

L'Assessorat de l'Environnement, des Transports et de la Mobi-
lité durable – Service Évaluations, autorisations environnemen-
tales et qualité de l’air - informe que « Società Idroelettrica
Vargno » s.r.l., en qualité de proposant, a déposé une étude d'im-
pact concernant la dérivation d’eau à usage hydroélectrique à
partir de la décharge de la centrale hydroélectrique existante en
lieu-dit Pillaz sur le torrent Pacoula, dans la commune de FON-
TAINEMORE.

Aux termes du 5e alinéa de l'art. 20 de la loi régionale n.
12/2009 et du 4e alinéa de l’art. 27bis Dlgs 152/2006, toute
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