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Attribuzioni della Giunta, giurisdizionaJe an1ministrativa della Valle d'Aosta in sede 
amministrativa, in 1nateria di ricorsi an1ministrativi e di contenzioso tributario. 

DISEGNO DI L.EGGE 

Art. l. 

La Giunta giurisdizionale amministrativa 
della Valle d'Aosta, istituita dal decreto legi
slativo 15 novembre 19461 n. 367, esP-rnita, in 
sede amministrativa, le attribuzioni che a 
norma delle leggi vigenti competono alle Giuntè 
provinciali ainministrative in materia di ri-
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cor~i amministrativi e di contenzioso tributa
rio, secondo le stesse norme che regolano l'atti
vità delle Giunte provinciali amministrative. 

Art. 2. 

Della Giunta giurisdizionale amministrativa 
della Valle d'Aosta, in sede amministrativa, 
fa parte in luogo del presidente del tribunale 
d'Aosta, di cui all'articolo l, n. l , del deeret.o 
legislativo 15 novembre 1946, n. 367, il rap- · 
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presentante del Ministero dell'interno, presi
dente della Commissione di coordinamento, di 
cui all'articolo 45 della legge costituzionale 
26 febbraio 1948, n. 4, che la pre-siede. 

.Art. 3. 

L'ultimo comma dell'articolo l del decreto 
legislativo 15 novembre 1946, n. 367, è modifi
cato come "Segue: 

f 
<< I componenti della ~unta sono nominati 

per un biennio con decreto del Presidente deÌla 

Repubblica, su proposta del / Presidente del 
Consigliò dei Ministri. Con lo stesso decreto 
sono nominati i membri supplenti >>. 

Art. 4 . 

La presente legge entra in vigore il giorno 
successivo a _quello della sua pubblicazione 
nella Gazzetta U ffic·iale. 

p. Il "Presidente della Camera de-i Deputati 

FUSOHINI. 




