
 

                    C O P I A 

 
             

COMUNE DI ETROUBLES   COMMUNE D’ETROUBLES 
REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA                   REGION AUTONOME  DE LA VALLEE D’AOSTE 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   N. 12 
 

07/04/2009 
 

Oggetto: Adozione di variante non sostanziale: suddivisione della Zona A11 del 

vigente PRG comunale di Etroubles in comparti finalizzata all’adozione di 

normativa di attuazione del comparto A – Le Créton. 

 

L’anno duemilanove  addì  sette del mese di  aprile  alle ore 14  e  minuti 00, nella solita sala 

delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei 

Signori: 

 

N.      COGNOME  E  NOME         PRESENTE      ASSENTE  

    

       1       TAMONE MASSIMO   x  

       2 CERISEY FERRUCCIO x  

       3 JUGLAIR DANILO x  

       4 MACORI CLAUDIO x  

       5 MILLET ROBERTO x  

       6 FARINET DIEGO  x 

       7 MORTARA ERIK x  

       8 POMAT GERARD  x 

       9 MARJOLET SERGIO x  

      10 STACCHETTI PAOLINO x  

      11 BIGNOTTI MARCO x  

    12 GALLONI PAOLA x  

                  TOTALE 10 02 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Claudio Fabio Boschini il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. TAMONE MASSIMO nella sua qualità di 

PRESIDENTE assume la presidenza  e dichiara aperta la seduta per la trattazione  

dell’oggetto sopra indicato. 

 

 



 

Deliberazione di C.C. n.12/09 

 

Adozione di Variante non sostanziale: suddivisione della Zona A11 del vigente PRG 

comunale di Etroubles in comparti finalizzata all’adozione di normativa di attuazione del 

comparto A – Le Creton .  

 

Il Consiglio Comunale 

 

Richiamati i seguenti provvedimenti: 

- deliberazione del Consiglio comunale n° 24 del 27/06/1981, avente per oggetto "Esame e 

adozione del P.R.G.C. del comune di Etroubles", approvato successivamente con 

modificazioni dalla Giunta Regionale con provvedimento n° 4511 del 20/07/1983; 

- deliberazione di C.C. n. 28 del 25/05/2005 avente oggetto “approvazione variante non 

sostanziale n. 20 al vigente PRGC : schedatura e classificazione degli edifici e delle aree 

di pregio ricompresi nelle sottozone di tipo A”; 

 

VISTA la bozza di Variante Generale per l’adeguamento del vigente PRGC alle disposizioni 

della l.r. 06/04/1998 n. 11 nonché alle disposizioni del P.T.P trasmessa completa alla Direzione 

Urbanistica in data 03/07/2008 e in particolare la nuova perimetrazione delle sottozone di 

tipo A;  

 

Visto che la compartimentazione della Zona A11 (allegato 1) coincide con la nuova 

perimetrazione delle sottozone di tipo A concertate per la bozza di variante generale per 

l’adeguamento del vigente PRG della l.r. 06/04/1998 n. 11 nonché alle disposizioni del P.T.P 

(allegato 2); 

 

Dato atto che la suddivisione di comparti della Zona A11 comporta la necessità di avviare la 

procedura di variante non sostanziale;  

 

Accertato che la Zona A11, come concertato per la redazione della bozza di Variante 
Generale per il PRGC di Etroubles, risulta suddivisa in numero quattro comparti 
coincidenti alla quattro sottozone così identificate : 

 

comparto A (Villaggio Le Creton)  in bozza di PRG identificato con la sottozona Ae14; 

comparto B (Villaggio  Vachéry)  in bozza  di PRG identificato con la sottozona Ae13; 

comparto C (Villaggio Chez Grange)  in bozza di PRG identificato con la sottozona 

Ae12; 

comparto D (Villaggio Cognon)  in bozza di PRG identificato con la sottozona Ae11. 

 

Visto il parere favorevole espresso della commissione edilizia comunale nella seduta n. 02 del 

06/04/2009; 

 

Vista la nota prot. n° 9292/BC del 14/08/2008 del Servizio tutela beni paesaggistici e 

architettonici dell’Assessorato Istruzione e Cultura, allegata anch’essa al presente 



provvedimento, con la quale nell’adempiere alla fase di concertazione prevista dall’art. 50 

comma 3 della l.r. 11/98, evidenzia quanto segue: 

“Si fa presente gli interventi da realizzare sulle aree F2 individuate dalla cartografia 
non sono da sottoporre a parere delle strutture regionali competenti in materia di beni 
paesaggistici e o architettonici, pertanto si richiede l’eliminazione di tale incombenza 
inserita nelle norme tecniche agli att. 13 e 17”; 
 

Visto il comma 3 dell’art. 52 della l.r. 11/98 il quale testualmente recita: “l’apposita normativa 
di attuazione è formata ed approvata con la procedura di cui all’art. 50, comma 3, ovvero, nel 
caso in cui comporti variante al PRG, con la procedura di cui all’art. 48, comma 5”; 

 

Visto l’art. 48 comma 5 della l.r. 11/98 che così recita :”Ove il PUD comporti variante al PRG, 
la variante medesima è adottata e approvata con le procedure e la disciplina delle varianti non 
sostanziali al PRG, le soluzioni alternative in ordine alla localizzazione dei servizi pubblici, di 
cui al comma 4, non costituiscono variante al PRG” 
 

visto l’ art. 14 comma 4  della  legge regionale n. 11/98 Modifiche e varianti al PRG; 

 

Preso atto dell’iter procedurale previsto dalla legge regionale n. 11/98 art.16  Procedure  per 
la  formazione , l’adozione e l’approvazione delle varianti non sostanziali al PRG; 

 

Preso atto delle indicazioni ed indirizzi del P.T.P., e delle disposizioni contenute nella 

legge urbanistica l.r. n. 11/98; 

 

Sentito inoltre il Sindaco illustrare le tipologie di interventi che, rispetto all’attuale 

situazione, sarà possibile realizzare in tale zona; 

 

Preso atto che ai sensi della normativa vigente, il segretario comunale ha espresso parere 

tecnico favorevole; 

 

Preso atto del parere favorevole di legittimità espresso dal segretario ai sensi dell'art. 9, 

comma 1 lett. d, della l.r. 46 del 26.08.1998; 

 

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese, 

 

D E L I B E R A 

 

1 Di adottare la Variante non sostanziale “Suddivisione della Zona A11 del vigente PRG 

comunale di Etroubles in comparti finalizzata all’adozione di normativa di attuazione 

del comparto A – Le Creton”, ai sensi della l.r. 11/98, art. 16; 

 

2 Di delegare l'ufficio tecnico a procedere agli adempimenti di cui alla l.r. n. 11/98, art. 

48 comma 5 e in particolare con la procedura di cui all’art. 16 della l.r. 11/98; 

 

 

 



 

 

Allegati: 

- Estratto della tavola P4 zonizzazione, servizi e viabilità del prg, della bozza della variante 

generale al prgc; 

- Suddivisione della zona A11 in comparti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Per quanto concerne il parere di legittimità esprime parere favorevole: 

 

______________________________________________________ 

 

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere favorevole: 

 

______________________________________________________ 

 

Per quanto concerne la copertura finanziaria esprime parere favorevole: 

 

________________________________________________________ 

 

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere favorevole: 

 

________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 

In originali firmati                                                              

 

      IL PRESIDENTE                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to  MASSIMO TAMONE                                           f.to Claudio Fabio Boschini 

 

===================================================================================== 

C E R T I F I C A T O    D I     P U B B L I C A Z I O N E 

 

Attesto che il presente verbale verrà pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune per   15  

giorni consecutivi a partire dal   15/04/2009 ai sensi dell’art. 52 bis della l.r. n. 54/1998. 

 

Etroubles, lì    15/04/2009                               IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                          f.to Claudio Fabio Boschini 

 

===================================================================================== 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo . 

 

Etroubles, lì 15/04/2009                                   IL  SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                          Claudio Fabio Boschini 

  

===================================================================================== 

E S E C U T I V I T A’ 

 

La presente deliberazione, è esecutiva dal primo giorno di pubblicazione ai sensi dell’art. 52 

ter della l.r. 54/98. 

 

 

Etroubles, lì 15/04/2009              IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                           f.to Claudio Fabio Boschini  

 

 

===================================================================================== 

 


