
 
AZIENDA REGIONALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE 

DELLA VALLE D’AOSTA 
 

UNITÀ OPERATIVA UTENZA 
 

 

 

REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE IN USO ESCLUSIVO DI AUTORIMESSE, 
POSTI AUTO E POSTI MOTO COPERTI SITI NEI FABBRICATI DI PROPRIETA’ 

DELL’ARER NELL’AMBITO TERRITORIALE REGIONALE 

Ai sensi dell’art.40, co.1 della LR3/2013 
 

 

Art. 1. Ambito di applicazione 

Il presente Regolamento disciplina le modalità di assegnazione in uso esclusivo delle autorimesse, dei 

posti auto e dei posti moto coperti situati nei fabbricati di proprietà dell’ARER su tutto il territorio regionale, 

appositamente destinati alla sosta di ciclomotori, motoveicoli, autovetture, autoveicoli per trasporto 

promiscuo ed autocarri. 

Si riporta di seguito l’elenco dei fabbricati di proprietà dell’ARER o ad essa affidati in gestione con 

destinazione C/6 –autorimesse: 

AUTORIMESSE - POSTI AUTO E POSTI MOTO COPERTI NEL COMUNE DI AOSTA 

FABBRICATO INDIRIZZO LOCALITA' N. Box NOTE 

STEVENIN VIA STEVENIN 15 AOSTA 12 AUTORIMESSE INTERRATE 

CHAVANNE VIA CHAVANNE 25/27 AOSTA 19 AUTORIMESSE INTERRATE 

LYS VIA LYS 37/39/41 AOSTA 16 AUTORIMESSE INTERRATE 

PLAN DES RIVES 3 VIA PLAN DES RIVES 3 AOSTA 15 AUTORIMESSE INTERRATE 

PLAN DES RIVES 5/7/9 VIA PLAN DES RIVES 5/7/9 AOSTA 27 AUTORIMESSE INTERRATE 

MONTMAYEUR VIA MONTMAYEUR 41/43/45 AOSTA 42 AUTORIMESSE INTERRATE 

VALLI VALDOSTANE VIA VALLI VALDOSTANE 49/A-B AOSTA 24 AUTORIMESSE INTERRATE 

BERTHET 11/13 VIA BERTHET 11/13 AOSTA 24 AUTORIMESSE INTERRATE 

BERTHET 15 VIA BERTHET 15 AOSTA 12 AUTORIMESSE INTERRATE 

ST. M. DES CORLEANS 91/93 VIA ST. MARTIN DES CORLEANS 91/93 AOSTA 28 AUTORIMESSE INTERRATE 

SINAIA VIA SINAIA 22 AOSTA 10 AUTORIMESSE INTERRATE 

CHAMBERY 81/83 VIA CHAMBERY 81/83 AOSTA 28 AUTORIMESSE INTERRATE 

CHAMBERY 91/93 VIA CHAMBERY 91/93 AOSTA 26 AUTORIMESSE INTERRATE 

CROIX NOIRE 46 VIA CROIX NOIRE 46 AOSTA 20 AUTORIMESSE INTERRATE 

CROIX NOIRE 28/A VIA CROIX NOIRE 28/A AOSTA 40 AUTORIMESSE INTERRATE 

CROIX NOIRE 36/A VIA CROIX NOIRE 36/A AOSTA 40 AUTORIMESSE INTERRATE 
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CHAMONIN VIA CAPITANO CHAMONIN 23/A AOSTA 120 AUTORIMESSE INTERRATE 

ELTER VIA GIORGIO ELTER 10/A AOSTA 63 AUTORIMESSE INTERRATE 

BATTISTI VIA CESARE BATTISTI 9 AOSTA 24 AUTORIMESSE INTERRATE 

CROIX NOIRE 28/A VIA CROIX NOIRE 28/A AOSTA 30 POSTI AUTO INTERRATI 

CROIX NOIRE 36/A VIA CROIX NOIRE 36/A AOSTA 19 POSTI AUTO INTERRATI 

ST. M. DES CORLEANS 212 VIA ST. MARTIN DES CORLEANS 212 AOSTA 12 POSTI AUTO INTERRATI 

EUROPA 19 VIALE EUROPA 19 AOSTA 5 AUTORIMESSE ESTERNE 

EUROPA 29 VIALE EUROPA 29 AOSTA 6 AUTORIMESSE ESTERNE 

EUROPA 37 VIALE EUROPA 37 AOSTA 11 AUTORIMESSE ESTERNE 

EUROPA 42 VIALE EUROPA 42 AOSTA 6 AUTORIMESSE ESTERNE 

EUROPA 46 VIALE EUROPA 46 AOSTA 24 AUTORIMESSE ESTERNE 

EUROPA S.N.C. VIALE EUROPA S.N.C. AOSTA 22 AUTORIMESSE ESTERNE 

PARIGI  VIA PARIGI 198 AOSTA 7 AUTORIMESSE ESTERNE 

CONTE CROTTI VAI CONTE CROTTI 14/32 AOSTA 5 AUTORIMESSE ESTERNE 

SACCO  VIA SACCO 16/18 AOSTA 9 AUTORIMESSE ESTERNE 

MONTE GRIVOLA VIA MONTE GRIVOLA S.N.C. AOSTA 39 AUTORIMESSE ESTERNE 

AVONDO VIA AVONDO S.N.C. AOSTA 15 AUTORIMESSE ESTERNE 

BROCHEREL  VAI BROCHEREL S.N.C. AOSTA 15 AUTORIMESSE ESTERNE 

MONTE EMILIUS VIA MONTE EMILIUS S.N.C. AOSTA 15 AUTORIMESSE ESTERNE 

SACCO  VIA SACCO 16/18 AOSTA 7 POSTI MOTO COPERTI 

MONTE EMILIUS VIA MONTE EMILIUS S.N.C. AOSTA 4 POSTI MOTO COPERTI 

     
AUTORIMESSE - POSTI AUTO E POSTI MOTO COPERTI NEL COMUNE DI MORGEX 

FABBRICATO INDIRIZZO LOCALITA' N. Box NOTE 

LUNGODORA 13/15 VIA LUNGODORA 13/15 MORGEX 12 AUTORIMESSE INTERRATE 

LUNGODORA 17/19/21 VIA LUNGODORA 17/19/21 MORGEX 15 AUTORIMESSE INTERRATE 

          

AUTORIMESSE - POSTI AUTO E POSTI MOTO COPERTI NEL COMUNE DI AYMAVILLES 

FABBRICATO INDIRIZZO LOCALITA' N. Box NOTE 

FERRIERE 13 FRAZIONE FERRIERE 13 AYMAVILLES 15 AUTORIMESSE INTERRATE 

FERRIERE 14/15 FRAZIONE FERRIERE 14/15 AYMAVILLES 15 AUTORIMESSE INTERRATE 

          

AUTORIMESSE - POSTI AUTO E POSTI MOTO COPERTI NEL COMUNE DI SAINT PIERRE 

FABBRICATO INDIRIZZO LOCALITA' N. Box NOTE 

CHANOUX VIA CHANOUX 16 ST. PIERRE 6 AUTORIMESSE INTERRATE 

          

AUTORIMESSE - POSTI AUTO E POSTI MOTO COPERTI NEL COMUNE DI ETROUBLES 

FABBRICATO INDIRIZZO LOCALITA' N. Box NOTE 

GRAN SAN BERNARDO VIA GRAN SAN BERNARDO 30 ETROUBLES 6 AUTORIMESSE ESTERNE 

          



UNITA’ OPERATIVA UTENZA – Regolamento Autorimesse, Posti Auto e Posti Moto coperti 
 

3 

AUTORIMESSE - POSTI AUTO E POSTI MOTO COPERTI NEL COMUNE DI VALPELLINE 

FABBRICATO INDIRIZZO LOCALITA' N. Box NOTE 

LA FABRIQUE FRAZIONE LA FABRIQUE 4 VALPELLINE 14 AUTORIMESSE ESTERNE 

          

AUTORIMESSE - POSTI AUTO E POSTI MOTO COPERTI NEL COMUNE DI CHATILLON 

FABBRICATO INDIRIZZO LOCALITA' N. Box NOTE 

RUE DE LA GARE RUE DE LA GARE 44/B-C CHATILLON 20 AUTORIMESSE INTERRATE 

     
AUTORIMESSE - POSTI AUTO E POSTI MOTO COPERTI NEL COMUNE DI CHAMDEPRAZ 

FABBRICATO INDIRIZZO LOCALITA' N. Box NOTE 

LA FABRIQUE FRAZIONE LA FABRIQUE 2/4 CHAMPDEPRAZ 6 AUTORIMESSE INTERRATE 

VIERING FRAZIONE VIERING 24 CHAMPDEPRAZ 8 AUTORIMESSE INTERRATE 

          

AUTORIMESSE - POSTI AUTO E POSTI MOTO COPERTI NEL COMUNE DI ISSOGNE 

FABBRICATO INDIRIZZO LOCALITA' N. Box NOTE 

LES GARINES 4 LOCALITA' LES GARINES 4 ISOOGNE 9 AUTORIMESSE INTERRATE 

LES GARINES 7/8 LOCALITA' LES GARINES 7/8 ISSOGNE 12 AUTORIMESSE INTERRATE 

          

AUTORIMESSE - POSTI AUTO E POSTI MOTO COPERTI NEL COMUNE DI VERRES 

FABBRICATO INDIRIZZO LOCALITA' N. Box NOTE 

F.LLI ARTARI VIA FRATELLI ARTARI 2/4 VERRES 18 AUTORIMESSE INTERRATE 

1° MAGGIO VIA 1° MAGGIO 10/11 VERRES 12 AUTORIMESSE INTERRATE 

     
AUTORIMESSE - POSTI AUTO E POSTI MOTO COPERTI NEL COMUNE DI PONT SAINT MARTIN 

FABBRICATO INDIRIZZO LOCALITA' N. Box NOTE 

MONTE ROSA 6/8 VIA MONTE ROSA 6/8 PT. S. MARTIN 6 AUTORIMESSE INTERRATE 

MONTE ROSA 18/20 VIA MONTE ROSA 18/20 PT. S. MARTIN 20 AUTORIMESSE INTERRATE 

CIRCONVALLAZIONE VIA CIRCONVALLAZIONE 5 PT. S. MARTIN 12 AUTORIMESSE INTERRATE 

 

Art. 2. Requisiti di ordine generale 

Possono fare richiesta di assegnazione di un’autorimessa, di un posto auto e di un posto moto coperti 

adibito alla sosta di autovetture, motocicli e ciclomotori coloro che posseggono i seguenti requisiti: 

1. essere titolari di patente di giuda in corso di validità, di regolare libretto di circolazione e possesso di 

autoveicolo, in capo ad almeno un componente il nucleo familiare richiedente, e comunque in misura 

NON inferiore al numero delle autorimesse, dei posti auto e dei posti moto richiesti; 
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2. essere in regola con i pagamenti dei canoni di locazione e delle spese a qualsiasi titolo dovuti all’ARER, 

nelle modalità previste dalla L.R.3/2013; 

3. non essere in condizione di decadenza ai sensi dell’art.42 della L.R.3/2013 o di occupante senza titolo 

ai sensi dell’art.43 della L.R.3/2013. 

Al requisito di cui al precedente punto 1 si potrà derogare qualora nel nucleo familiare richiedente vi sia la 

presenza di un portatore di handicap, comprovato dall'apposito contrassegno rilasciato dai competenti uffici 

comunali per l'occupazione di spazi riservati alle persone affette da handicap, nel solo caso di richiedente 

residente nei fabbricati di cui l’autorimessa, il posto auto e il posto moto coperti sono pertinenze. 

Ai sensi della vigente normativa in materia, se i veicoli posseduti sono alimentati a GPL o metano devono 

essere dotati di un impianto rispondente alla normativa ECE/ONU 67/01, verificabile dalla carta di 

circolazione su cui deve essere indicata la dicitura “impianto dotato di sistema di sicurezza ECE/ONU 

67/01”; in tale caso possono essere parcheggiati fino al primo piano interrato delle autorimesse, anche se 

comunicanti con altro piano sottostante. In caso contrario, possono essere parcheggiati solo nei piani fuori 

terra non comunicanti con piani interrati. 

 

Art. 3. Condizioni che danno luogo a precedenza 

Ciascun nucleo familiare, in possesso dei requisiti di cui all’art. 2, può richiedere la locazione di uno o più 

autorimesse, posti auto e posti moto coperti. Le priorità per la redazione della graduatoria finalizzata 

all’assegnazione sono assegnate secondo le modalità di seguito riportate: 

1. Assegnatari di alloggi di ERP residenti nei fabbricati di cui i box, posti auto o posti moto sono 

pertinenza: 

- presenza nel nucleo familiare di portatore di handicap (comprovato da idoneo certificato di invalidità 

civile rilasciato dai competenti uffici regionali); la relativa precedenza è stabilita in funzione della 

percentuale di invalidità. In presenza di più portatori di handicap nello stesso nucleo, le percentuali di 

invalidità verranno sommate; 

- anzianità di occupazione dell'alloggio assegnato; 

- data di presentazione della domanda di richiesta per l’assegnazione dell’autorimessa, del posto auto 

o del posto moto coperti. 

2. Inquilini (proprietari/affittuari) residenti nei fabbricati di cui i box, posti auto o posti moto sono pertinenza: 

- presenza nel nucleo familiare di portatore di handicap (comprovato da idoneo certificato di invalidità 

civile rilasciato dai competenti uffici regionali); la relativa precedenza è stabilita in funzione della 

percentuale di invalidità. In presenza di più portatori di handicap nello stesso nucleo, le percentuali di 

invalidità verranno sommate; 

- data di presentazione della domanda di richiesta per l’assegnazione dell’autorimessa, del posto auto 

e del posto moto coperti. 
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3. Assegnatari di alloggi di ERP ovunque residenti: 

- presenza nel nucleo familiare di portatore di handicap (comprovato da idoneo certificato di invalidità 

civile rilasciato dai competenti uffici regionali); la relativa precedenza è stabilita in funzione della 

percentuale di invalidità. In presenza di più portatori di handicap nello stesso nucleo, le percentuali di 

invalidità verranno sommate; 

- anzianità di occupazione dell'alloggio assegnato; 

- data di presentazione della domanda di richiesta per l’assegnazione dell’autorimessa, del posto auto 

e del posto moto coperti 

4. Inquilini (proprietari/affittuari) ovunque residenti: 

- presenza nel nucleo familiare di portatore di handicap (comprovato da idoneo certificato di invalidità 

civile rilasciato dai competenti uffici regionali); la relativa precedenza è stabilita in funzione della 

percentuale di invalidità. In presenza di più portatori di handicap nello stesso nucleo, le percentuali di 

invalidità verranno sommate; 

- data di presentazione della domanda di richiesta per l’assegnazione dell’autorimessa, del posto auto 

e del posto moto coperti. 

In caso di assoluta parità delle condizioni sopra riportate, si procederà mediante sorteggio. 

Fermo restando il possesso dei previsti requisiti, hanno priorità assoluta nell’assegnazione della prima 

autorimessa i nuclei familiari residenti nei fabbricati di cui i box, posti auto o posti moto sono pertinenza in 

cui sia presente un componente con un’invalidità motoria superiore al 74%, titolare di patente e che per la 

propria guida abbia necessità e sia proprietario di un autoveicolo abilitato all’uso di soggetti con il tipo di 

invalidità certificato. 

Art. 4. Modalità di presentazione delle domande e formazione della graduatoria 

Le domande di richiesta di assegnazione di un’autorimessa, di un posto auto o di un posto moto coperti 

possono essere presentate in qualsiasi momento dell’anno, e la graduatoria verrà periodicamente 

aggiornata secondo le seguenti modalità: 

- tutte le domande presentate entro il 30 aprile di ogni anno saranno inserite nell’aggiornamento della 

graduatoria relativa al mese di maggio; 

- tutte le domande presentate entro il 31 agosto di ogni anno saranno inserite nell’aggiornamento della 

graduatoria relativa al mese di settembre; 

- tutte le domande presentate entro il 31 dicembre di ogni anno saranno inserite nell’aggiornamento 

della graduatoria relativa al mese di gennaio dell’anno successivo. 

 

Art. 5. Criteri di assegnazione 

Si procede con l’assegnazione della prima autorimessa per ciascun richiedente. 
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Qualora vi siano a disposizione ulteriori autorimesse, posti auto o posti moto coperti, possono trovare 

accoglimento le richieste di unità oltre alla prima, secondo i criteri suesposti, reiterando il procedimento fino 

ad ultimazione delle unità disponibili. 

 

Art. 6. Durata dell'assegnazione 

L'assegnazione dell’autorimessa, del posto auto o del posto moto coperto ha durata otto anni. Alla 

scadenza prevista sarà rinnovato tacitamente.  

Il richiedente non più interessato all'assegnazione delle unità dovrà compilare una dichiarazione di 

rinuncia, con la conseguente cancellazione dalla graduatoria. 

 

Art. 7. Revoca dell'assegnazione 

Il procedimento di revoca dell'assegnazione dell’autorimessa, del posto auto coperto o del posto moto si 

attiva qualora: 

1. l'assegnatario modifichi la destinazione d'uso dell’unità assegnata; 

2. l'assegnatario risulti moroso oltre quattro mensilità nell'affitto; 

3. l'assegnatario subaffitti o ceda in tutto o in parte l’autorimessa, il posto auto coperto ed il posto moto a 

terzi, anche a titolo gratuito; 

4. l'assegnatario occupi abusivamente un altro posto – dopo la terza segnalazione; 

5. l'assegnatario non provveda alla rimozione dell'auto, qualora richiesto, per necessità legate ad interventi 

manutentivi o a quant'altro si possa rilevare utile per una buona gestione – dopo la terza segnalazione; 

6. l'assegnatario risulti moroso per canoni di locazione alloggio o spese, nelle modalità previste all'art.44 

della LR3/2013; 

7. l'assegnatario non occupi stabilmente l'alloggio assegnato; 

8. in caso di assegnazione successiva alla prima, qualora vi siano richiedenti di cui all’art.3, punti 1 e 2, in 

possesso dei requisiti e interessati alla prima autorimessa. In tale eventualità il contratto da disdettare 

sarà individuato, nell’ordine: 

- tra quelli relativi alla seconda (o più) autorimessa – procedendo a partire dal maggior numero di 

contratti attivi riferiti al medesimo assegnatario – quello con decorrenza contrattuale più recente; 

- in caso di pari decorrenza, mediante sorteggio. 

L'assegnatario è inoltre tenuto a comunicare ogni variazione che possa essere causa di modifica o revoca 

dell'assegnazione dell’autorimessa, del posto auto e del posto moto coperti. 
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Art. 8. Accesso alle autorimesse 

L'accesso carraio alle corsie box è regolato di norma con barriere. I medesimi tuttavia, costituendo parte 

comune, sono di libero accesso pedonale a tutti gli assegnatari di alloggi ERP siti negli edifici di cui le 

autorimesse sono pertinenza. 

In ogni caso l'accesso, la fermata e la sosta sono consentiti esclusivamente alle seguenti categorie di 

veicoli: ciclomotori, motoveicoli, autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo ed autocarri. 

 

Art. 9. Uso dei posti auto coperti 

Ogni posto auto o posto moto coperto è numerato ed il suo utilizzo è riservato in maniera esclusiva 

all’assegnatario. Ciascun titolare di un posto auto o posto moto può parcheggiare solo in quello assegnato 

e non può occupare altri posti. 

È tassativamente vietato occupare un posto auto locato ad altro assegnatario, nonché parcheggiare al di 

fuori degli spazi all’uopo predisposti. 

 

Art. 10. Contratto di locazione 

Ai sensi dellart.40, comma 3 della LR3/2013, il rapporto di locazione è regolato da apposito contratto 

separato da quello dell'alloggio. 

Poiché la locazione delle autorimesse, dei posti auto o dei posti moto coperti oggetto delle presenti 

disposizioni è considerata accessoria rispetto alla locazione dell'unità abitativa di ERP, i relativi corrispettivi 

sono esenti IVA, ma soggetti al pagamento dell'imposta di registro. Le spese di registrazione sono a carico 

dell'assegnatario e dell’ARER in parti uguali. 

 

Art. 11 Canone di locazione 

Il canone di locazione mensile è determinato ai sensi della DGR n.1653 del 21.12.2018, come di seguito 

descritto: 

1. importo di locazione per Box con stato conservativo “normale” in pubblicazione al 31 dicembre dell’anno 

precedente nella banca dati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate 

(tabelle OMI) – espresso in €/mq per mese – del Comune e della zona di ubicazione, considerando il 

valore massimo per i Comuni e minimo per Aosta. In assenza dei dati di locazione, si provvederà a 

determinarlo, per il Comune di Aosta, in misura pari a 0.33%, e per gli altri Comuni, in misura pari a 

0.22% del valore di mercato minimo definito per i Box; 
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2. al valore OMI di riferimento, in relazione alla vetustà e al conseguente stato di 

conservazione/manutenzione dell’autorimessa, è applicato un coefficiente di riduzione per ogni anno 

decorrente dall’undicesimo successivo a quello di costruzione e fino all’anno precedente l’applicazione 

pari a 0.50 per cento annuo per i successivi cinquanta anni (dall’undicesimo al sessantesimo) e per un 

ulteriore 5 per cento oltre i 60 anni; 

3. rispetto al canone così ottenuto, per i soli inquilini ERP viene applicato un ulteriore abbattimento del 

20%; 

4. per i posti auto e posti moto coperti viene applicato un canone mensile a corpo - sia data l’assenza di 

valori di riferimento sulle citate tabelle OMI, sia data la secondarietà degli elementi legati a superficie e 

vetustà – nella misura pari a: 

- Posto Moto      6,00€. 

- Posto Auto Interno  18,00€; 

 

Art. 12. Ripartizione spese 

Le spese per manutenzione barriere, segnaletica orizzontale, pulizia, illuminazione, ascensore, scale 

sgombero ed asporto neve e quant'altro necessario al mantenimento in buono stato delle vie di accesso, 

verranno ripartite fra tutti gli assegnatari interessati, su base millesimale. 

 

Art. 13. Esonero da responsabilità 

Le unità oggetto delle presenti disposizioni sono destinate alla sola sosta dei veicoli, senza alcun obbligo o 

responsabilità di custodia da parte dell’ARER. 

 

Art. 14. Norme finali e transitorie 

Le presenti disposizioni sono applicabili a far data dal 01.01.2022 sulle unità come descritte. 

Le graduatorie vigenti per l’assegnazione delle autorimesse cessano di avere validità alla data di entrata in 

vigore della nuova graduatoria in attuazione del presente regolamento. 

L’A.R.E.R. – ogni quadrimestre – provvederà all’aggiornamento delle graduatorie. 

Il presente regolamento e la relativa modulistica saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’ARER. 

 


