
 

 O R I G I N A L E 
 

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. 28 
 

23/09/2013 
 
Oggetto: Adozione della Variante n. 4 al P.U.D. di iniziativa pubblica inerente le sottozone 

Ab1 Af1 ex zona A12 del vigente P.R.G. del Comune di Etroubles, comportante 

variante non sostanziale al PRGC e contestuale approvazione del progetto 

preliminare relativo alla realizzazione della nuova strada e del nuovo parcheggio a 

servizio della parte alta del Borgo denominata “Bordonnet” ricompresa all’interno 

della Variante n. 4 al P.U.D. di iniziativa pubblica. 

 
L’anno duemilatredici addì  ventitre del mese di settembre  alle ore 17  e  minuti 30, 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 BIGNOTTI MARCO GIUSEPPE x  
       3 CERISEY FERRUCCIO x  
       4 MARJOLET SERGIO x  
      5 GERBORE MICHEL x  
      6 CHAPPUIS DENISE x  
       7 COLLOMB MONICA ALFONSINA x  
       8 MACORI PAOLO x  
       9 POMAT MURIEL x  
      10 CERISE CARLO x  
      11 MARGUERET ANGELO x  
      12 BRACCO CRISTINA x  
      13 VIRGILIO DIEGO x  
                  TOTALE 13 00 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Sabina Rollet il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. TAMONE MASSIMO nella sua qualità di SINDACO 
assume la presidenza  e dichiara aperta la seduta per la trattazione  dell’oggetto sopra indicato. 



 

Deliberazione di C.C. n. 28/13 

 
Adozione della Variante n. 4 al P.U.D. di iniziativa pubblica inerente le sottozone Ab1 Af1 

ex zona A12 del vigente P.R.G. del Comune di Etroubles, comportante variante non 

sostanziale al PRGC e contestuale approvazione del progetto preliminare relativo alla 

realizzazione della nuova strada e del nuovo parcheggio a servizio della parte alta del Borgo 

denominata “Bordonnet” ricompresa all’interno della Variante n. 4 al P.U.D. di iniziativa 

pubblica. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Richiamati i seguenti provvedimenti: 
- deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 27 giugno 1981 avente ad 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 Consiglio comunale n. 14 del 14 agosto 2002 avente ad oggetto: “Adozione 
contestuale della variante non sostanziale “realizzazione di una nuova viabilità con la 
creazione dell’accesso al borgo da sud/ovest e soppressione viabilità indicata dal P.R.G.C. a 
monte della zona A12 (loc. Bordonnet)” e del Piano Urbanistico di dettaglio di iniziativa 
pubblica inerente l’intera zona A12 del vigente P.R.G.C. del Comune di Etroubles”; 

- deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 24 ottobre 2002 avente ad oggetto: “Variante 
non sostanziale al P.R.G.C. “Realizzazione nuova viabilità con accesso al borgo da sud/ovest e 
soppressione della viabilità indicata dal P.R.G.C. a monte della zona A12 (loc. Bordonnet)” – 
Presa d’atto osservazioni e approvazione ai sensi dell’art.16 della l.r. n. 11/1998”; 

- deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 22 gennaio 2003, con la quale si approvava il 
P.U.D. di iniziativa pubblica inerente l’intera zona A12 Capoluogo  del P.R.G.C.; 

- deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 2 febbraio 2005, con la quale si approvava la 
variante n. 1 al P.U.D. di iniziativa pubblica inerente l’intera zona A12 del P.R.G.C.; 

- deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 08 agosto 2006, con la quale si approvava la 
variante n. 2 al P.U.D. di iniziativa pubblica inerente l’intera zona A12 del P.R.G.C.; 

- deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 29 giugno 2007, con la quale si approvava la 
variante n. 3 al P.U.D. di iniziativa pubblica inerente l’intera zona A12 del P.R.G.C.; 

- deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 29 ottobre 2009 con la quale si adottava il 
testo definitivo della variante generale al vigente P.R.G.C.; 

- deliberazione della Giunta regionale n. 508 del 26 febbraio 2010 avente ad oggetto: “Comune 
di Etroubles  Variante sostanziale generale al piano regolatore generale comunale vigente, 
adottata con deliberazione consiliare n. 24 del 29/10/2009. Proposta al comune di 
modificazioni ai sensi dell’art. 15, comma 12, della l.r. 6 aprile 1998, n. 11”; 

- deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 7 aprile 2010, pubblicata in data 27.04.2010 sul 
Bollettino ufficiale della Regione n. 18, con la quale sono state accolte integralmente le 
proposte di modificazione della Giunta regionale con deliberazione n. 508 del 26 febbraio 
2010 in merito alla variante generale al P.R.G.C.; 

- deliberazione del Consiglio comunale n.3 del 17 gennaio 2013 avente ad oggetto: “Proroga del 



 

Piano Urbanistico di dettaglio di iniziativa pubblica inerente le sottozone del vigente P.R.G.C. 
AB1 – Capoluogo – E AF1 – Capoluogo lungo Artanavaz – ex zona A12 del Comune di Etroubles – 
Ai sensi dell’art. 48, comma 7, della L.R. 11/98”; 

 
Vista la legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 “Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale 
della Valle d'Aosta”; 
 
Vista la necessità di adottare, al fine di consentire il recupero e la rivitalizzazione del Borgo, la 
variante n. 4 al Piano Urbanistico di Dettaglio inerente l’intera zona A12 Capoluogo  del P.R.G.C., 
ai sensi degli artt. 48 e 50 della l.r. n. 11/1998; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 85 del 13 dicembre 2010 con la quale si 
affidava all’architetto Cristina Bellone ed all’architetto Anna Fiou dello studio tecnico Argeo con 
sede in Saint Christophe l’incarico di effettuare la variante n. 4 al PUD della sottozona Ab1* 
Borgo e la verifica dell’assoggettabilità alla VAS; 
 
Dato atto che ai sensi dell’articolo 44 delle NTA del P.R.G.C. l’apertura di nuove strade ricadenti 
all’interno del perimetro degli insediamenti è ammessa soltanto in esecuzione di PUD di iniziativa 
pubblica o privata; 
 
Ritenuto necessario approvare, contestualmente alla variante n. 4 al Pud, il progetto preliminare 
per la realizzazione di una nuova strada e di un nuovo parcheggio a servizio di una zona del Borgo 
tuttora non raggiungibile, in quanto tale opera di urbanizzazione è parte integrante del Pud e 
consente il recupero e la rivitalizzazione del Borgo di Etroubles, migliorando la viabilità e 
l’accessibilità della zona, tenuto conto che attualmente è presente esclusivamente la viabilità 
pedonale; 
 
Rilevato che la variante n. 4 al Pud, in quanto inserisce una nuova strada, costituisce variante non 
sostanziale al vigente P.R.G.C., ai sensi degli artt. 16 e 48 della l.r. n. 11/1998; 
 
Visti gli allegati elaborati costituenti la Variante n. 4 al Piano Urbanistico di Dettaglio di 
iniziativa pubblica inerente la zona A12, ovvero sottozone Ab1  Af1 (a seguito dell’approvazione 
della Variante generale al piano regolatore), redatti dai tecnici incaricati: 
Carte Motivazionali 
Ma1 v4 Carta di inquadramento territoriale: carta tecnica regionale 1:5000 
Ma2 v4 Carta di inquadramento territoriale: carta catastale Fg. n.17 1:1000 
Mb1 v4 Carta di inquadramento urbanistico: estratto di P.R.G. vigente 1:2000 
Mb2 Carta di inquadramento urbanistico: estratti di P.T.P. 
Mc v4 Carta della rete infrastrutturale e dei servizi 1:1000 
Md1 v4 Carta del paesaggio e dei valori naturalistici 1:5000 
Md2 v4 Carta dei vincoli di tipo paesaggistico, monumentale ed archeologico 1:5000 
Me Carta dell’uso del suolo 1:5000 
Mf v4 Carta dei vincoli idrogeologici e delle fasce di rispetto 1:2000 
Mg Carta di inquadramento geologico 1:5000 



 

Mh1 Carta degli edifici esistenti: tipologia e grado di utilizzo 1:1000 
Mh2 Carta degli edifici esistenti: epoca e stato di conservazione 1:1000 
Mh v4 Estratto Carta degli edifici esistenti: tipologia e grado di utilizzo , epoca e stato di 

conservazione 1:1000 
Carte Prescrittive 
Pa v4 Carta di inquadramento urbanistico 1:1000 
Pa tab v4 Carta di inquadramento urbanistico – servizi di interesse locale 
Pb Carta contenente la classificazione degli edifici 1:1000 
Pb v4 Estratto Carta contenente la classificazione degli edifici 1:1000 
Pc v4 Carta della rete infrastrutturale e dei servizi 1:1000 
VPd1 Configurazione planivolumetrica: edifici 1:1000 
Pd1 v4 Estratto Configurazione planivolumetrica: edifici 1:1000 
VPd2 Configurazione planivolumetrica: strada 1:1000 
Pd3 v4 Configurazione planivolumetrica: nuova edificazione 1:1000 
Pd4 v4 Configurazione planivolumetrica: strada Bordonnet 1:1000 
Pd5 v4 Configurazione planivolumetrica: ricostruzione ex Segheria Bertin 1:1000 
Pe v4 Carta degli interventi sugli edifici 1:1000 
Pg v4 Carta dei vincoli idrogeologici, delle fasce di rispetto e delle aree di specifico 

interesse 1:2000 
Ph1 v4 Schedatura – individuazione cartografica 1:1000 
Ph2 v4 Schede dei fabbricati – rilievo e intervento  modificazioni variante n.4 
REL v4 Relazione variante n.4 
RdS v4 Relazione di sintesi variante n.4 
NA v4 Norme di attuazione 
Allegati  
DF v4 Documentazione fotografica 
EC v4 Elenchi catastali espropri 
 
Dato atto che gli interventi di nuova realizzazione nonché le modifiche previsti per 
l’effettuazione di interventi di recupero sul patrimonio edilizio esistente oggetto dalla Variante 
n. 4 al Pud sono così riassumibili: 
- Realizzazione di nuova viabilità e di nuovo parcheggio: 

al fine di rivitalizzare il Borgo si prevede la realizzazione di una nuova strada che nei pressi 
della chiesa parrocchiale dia accesso alla zona nord dell’edificato storico al fine di 
incentivare il recupero dei fabbricati più degradati. É prevista in testa alla strada la 
realizzazione di otto nuovi posti auto disposti a monte e a raso strada a servizio 
dell’edificato.  
La strada prevista avrà una lunghezza di 123,43 ml e una larghezza lorda di 5,00 ml., ricadrà 
prevalentemente nella sottozona Ab1 e in minima parte nelle sottozone Fb1  Eg12; 

- Nuova edificazione di edilizia privata: 
A seguito di parere preventivo positivo dell’Assessorato Istruzione e Cultura pervenuto in 
data 22.05.2008 al prot. n. 2487, è stata valutata positivamente (con condizioni e previa 
concertazione ai fini dell’approvazione dello strumento urbanistico di dettaglio) la possibilità 
di realizzare una nuova unità immobiliare urbana rivolta a ricucire il tessuto storico che dal 



 

Borgo si prolunga in direzione del Bordonnet; 
- Recupero della ex segheria Bertin quale nuovo intervento di margine destinato a divenire il 

nuovo polo culturale del Comune. Al suo interno sono previsti la nuova biblioteca, un centro 
espositivo che servirà ad ospitare anche gli eventi a valenza internazionale ormai ricorrenti e 
consolidati nel comune di Etroubles, nonché una nuova ed efficiente autorimessa per i 
volontari del Corpo dei vigili del fuoco. Il progetto preliminare è stato oggetto di variante non 
sostanziale con deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 20.07.2008 e successivamente è 
stato approvato nella versione ivi presente dall’Assessorato Istruzione e Cultura – 
Sovrintendenza per i beni e le attività culturali  in data 01.08.2012 con prot. n. 9304/TP. 
I locali risultano disposti su due livelli:  
o primo livello: completamente fuori terra, rispetta il sedime dell’antica segheria e offre 

un sistema flessibile di spazi per esposizioni temporanee oltre a un’ampia terrazza 
affacciata sul Borgo; 

o secondo livello: al piano inferiore si sviluppano prevalentemente in interrato e in 
seminterrato l’ingresso principale, i locali della nuova biblioteca e l’autorimessa, il tutto 
disposto su un unico fronte rivolto a nord e prospiciente il torrente Artanavaz; le aree 
esterne prevedono la sistemazione a verde e parcheggio; 

- Modifica della perimetrazione del PUD di iniziativa pubblica della zona A12 per adeguamento 
alla perimetrazione delle sottozone Ab1* e Af1* approvate con la Variante generale al PRGC 
di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 7 aprile 2010; 

- Adeguamento e modificazione della scheda di classificazione dei fabbricati del PUD n. 1 alla 
scheda approvata dalla Variante generale al PRGC; 

- Modifica delle prescrizioni riportate sulle schede di classificazione relativamente agli edifici 
identificati ai numeri 19 20 89 171; 

- Modifiche ai seguenti articoli delle NA: 
o art. 4, comma 6: si ammette la ricostruzione fuori sedime per i fabbricati diroccati 

destinati ad attività di pubblico interesse; 
o art. 6: 

i. comma 1, lett. h), si ammette la costruzione di volumi pertinenziali ai sensi dell’art. 
52 della l.r. 11/98 e secondo le modalità costruttive dei cui all’allegato B della DGR 
1810/2012 c.m. dalla DGR 387/2013; 

ii. comma 1, lett. l), viene differenziato il rispetto delle distanze per i fabbricati 
interrati disposti a monte o a valle delle strade per la realizzazione di servizi 
interrati; 

iii. comma 2: vengono introdotte le disposizioni cui dovrà sottostare la realizzazione 
della nuova strada del Bordonnet, di cui alle tavv. Pa v4 e Pd4 v4: 

iv. comma 4: vengono introdotte le disposizioni per la realizzazione del nuovo fabbricato 
di cui alla tav Pd3 v4; 

v. comma 5: vengono disciplinati gli interventi relativi al recupero della ex segheria 
Bertin per attività di pubblico interesse; 

o art. 10, comma 3, lett. c): viene inserito l’obbligo di autorizzazione dell’Assessorato 
Istruzione e Cultura – Servizio beni paesaggistici e architettonici – per la 
realizzazione dei progetti di fabbricati da realizzarsi fuori terra; 

 



 

Rilevato che, a seguito di specifica richiesta del Comune con nota prot. n. 401/VI 1 del 
02.02.2012, i tecnici incaricati Cristina Bellone e Anna Fiou hanno provveduto a comunicare, con 
lettera pervenuta il 07.02.2012 al prot. n. 491/VI 1 ed a seguito di confronto con l’ufficio 
Direzione Ambiente del Servizio di Valutazione di Impatto Ambientale, la non assoggettabilità 
della variante n. 4 alla procedura di VAS di cui all’art. 8 della l.r. n. 12/2009, non rientrando gli 
interventi previsti nell’elenco contenuto nell’allegato B a tale legge; 
 
Richiamata la determinazione del Segretario comunale n. 175 del 30 dicembre 2011 con la quale si 
affidava all’architetto Cristina Bellone, all’ing. Joël Créton ed all’architetto Anna Fiou dello 
studio tecnico Argeo con sede in Saint Christophe l’incarico di procedere alla redazione della 
progettazione preliminare (comprese prime indicazioni sulla sicurezza e pratiche Sovrintendenza 
e Urbanistica) della strada in zona Bordonnet; 
 
Richiamata inoltre la determinazione del Segretario comunale n. 13 del 15 febbraio 2012 con la 
quale si affidava allo Studio Geologico Associato “Baltea” di Alex Théodule e Marco Vagliasindi di 
Chatillon l’incarico di procedere alla redazione della relazione geologica preliminare per la 
realizzazione della strada in zona Bordonnet; 
 
Esaminato il progetto preliminare relativo alla realizzazione della nuova strada e del nuovo 
parcheggio a servizio della parte alta del Borgo denominata “Bordonnet”, redatto dai 
professionisti incaricati e pervenuto in data 05.02.2013 al prot. n. 1056/VI 5 e successivamente 
integrato in data 21.06.2013 con nota pervenuta al prot. n. 3163/VI 1, e composto dai seguenti 
elaborati: 
REL Relazione tecnica 
R        Planimetria di rilievo (1:200) 
P1 Planimetria di progetto e sezioni tipo (1:200) 
P2     Profilo e sezioni (1:200/100) 
P3     Relazione geotecnica, verifiche di stabilità delle principali opere 
ED Elenco ditte interessate dal nuovo tracciato 
DF Documentazione fotografica 

Relazione geologica tecnica 
S Prime indicazioni della sicurezza; 
 
Rilevato che il progetto prevede una spesa economica complessiva pari ad Euro 395.888,70, così 
suddivisa: 
 

Importo dei lavori € 267.700,00 
I.V.A. sui lavori (10%) € 26.770,00 
Espropri € 20.000,00 
Migliorie e imprevisti € 13.385,00 
I.V.A. su migliorie e imprevisti (10%) € 1.338,50 
Spese tecniche € 53.000,00 
Cassa ordini professionali su spese tecniche (4%) € 2.120,00 
I.V.A. su spese tecniche e cassa (21%) € 11.575,20 



 

SPESA TOTALE DI INVESTIMENTO € 395.888,70 
 
Rilevato che per i lavori di realizzazione dell’opera è prevista la suddivisione nei due seguenti 
lotti: 
1. realizzazione dei movimenti di terra, delle demolizioni, delle opere in cls, delle murature, di 

cordoli e cunette,delle opere di raccolta acqua, delle recinzioni ove il salto di quota lo 
richieda, del ripristino dei terreni confinanti, della predisposizione cavidotti e pozzetti per 
l’impianto di illuminazione e dei sottofondi e massicciate, per un totale di Euro 197.200,00, 
IVA esclusa; 

2. realizzazione di tutte le opere di finitura (rivestimenti in pietra dei muri, pavimentazioni, 
asfalti, sicurvia, recinzioni, impianto di illuminazione), per un totale di Euro 70.500,00, IVA 
esclusa; 

 
Rilevato che il progetto ha come obiettivo il recupero e la rivitalizzazione della parte alta del 
Borgo, attualmente servita esclusivamente da viabilità pedonale e prevede la realizzazione dei 
seguenti interventi: 
3. tratto di strada comunale a fondo cieco della lunghezza di m. 122,01, 
4. nuovo parcheggio con una capienza di 7 posti auto, 
5. passaggio pedonale di collegamento tra la nuova viabilità e la strada interna del Borgo; 
 
Dato atto che l’intervento verrà realizzato su terreni attualmente di proprietà privata e che 
occorrerà pertanto effettuare la procedura espropriativa per l’acquisizione delle aree, come 
disciplinata dalla legge regionale 2 luglio 2004, n. 11 “Disciplina dell'espropriazione per pubblica 
utilità in Valle d'Aosta. Modificazioni delle leggi regionali 11 novembre 1974, n. 44, e 6 aprile 
1998, n. 11”; 
 
Vista la Relazione Variante non sostanziale al PRGC, redatta dai tecnici incaricati e pervenuta il 
16.07.2013 al prot. n. 3437/VI 1, e rilevato che la variante non sostanziale è finalizzata alla 
realizzazione del nuovo collegamento stradale e di un nuovo parcheggio a servizio della parte alta 
del Borgo denominata “Bordonnet”, apponendo lo specifico vincolo di destinazione e il conseguente 
vincolo espropriativo di cui alla l.r. n. 11/2004, non essendoci previsione nella variante generale al 
P.R.G.C.; 
 
Dato atto che ai sensi dell’art. 31, comma 2, della l.r. n. 11/1998, l’approvazione del progetto 
preliminare dell’opera costituisce adozione di variante non sostanziale e rilevato altresì che l’atto 
di approvazione della variante non sostanziale costituisce dichiarazione di conformità urbanistica 
del progetto ai sensi della normativa in materia di lavori pubblici;  
 
Visto il verbale n. 1 della commissione edilizia comunale del 17.04.2013, la quale ha espresso 
parere favorevole per le proprie competenze; 
 
Considerato che, come risulta da lettera pervenuta il 21.06.2013 al prot. n. 3162/VI 2, la fase di 
concertazione con le strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del 
paesaggio, prevista dall’ art. 50, comma 3, della l.r. n. 11/1998 per le varianti al PUD, è stata 



 

adempiuta con un accoglimento della variante richiesta da parte dell’Assessorato Istruzione e 
Cultura, Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali, il quale ha peraltro 
prescritto che le murature a monte della nuova strada in zona Bordonnet siano considerevolmente 
ridotte in altezza prevedendo scarpate inerbite di raccordo; 
 
Considerato che, come risulta da lettera pervenuta il 25.06.2013 al prot. n. 3207/VI 2, la fase di 
concertazione con le strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del 
paesaggio, prevista dall’art. 16, comma 1, per l’adozione di varianti non sostanziali al PRG, e 
dall’art. 50, comma 3, della l.r. n. 11/1998 per le varianti al PUD, ai fini dell’approvazione del 
progetto preliminare della nuova strada in zona Bordonnet è stata adempiuta con un accoglimento 
della variante richiesta da parte dell’Assessorato Istruzione e Cultura, Dipartimento 
soprintendenza per i beni e le attività culturali, il quale ha peraltro prescritto che l’altezza delle 
muratore a monte della nuova strada sia considerevolmente ridotta prevedendo scarpate 
inerbite; 
 
Preso atto che si è proceduto all’attività di verifica del progetto preliminare relativo alla 
realizzazione della nuova strada e del nuovo parcheggio a servizio della parte alta del Borgo 
denominata “Bordonnet”, ai sensi degli articoli 44 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 
“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante 
“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE””; 
 
Preso atto che il Segretario comunale, in qualità di coordinatore del ciclo, ha reso l'attestazione 
ai sensi dell’art. 4, comma 5, lettera d), della legge l.r. n. 12/96 e che a tale attestazione è 
allegato il “Rapporto tecnico di controllo progetto preliminare”, datato 11.09.2013, dal quale 
risulta che il progetto preliminare, a seguito dell’attività di verifica effettuata e degli elementi 
integrativi forniti dai progettisti, è ritenuto conforme con le seguenti prescrizioni, cui i 
progettisti dovranno attenersi nelle successive fasi progettuali, a partire dalla redazione della 
progettazione definitiva: 
1. poiché la pendenza nel tratto iniziale risulta eccessiva in relazione alla fruibilità in sicurezza 

della strada, anche in considerazione della larghezza ridotta della carreggiata, in particolare 
durante la stagione invernale per la presenza di neve e di ghiaccio, e nonostante la 
motivazione fornita dai progettisti alle deroghe alle pendenze massime ed alle larghezze 
fissate per legge, dovranno essere individuate soluzioni alternative che garantiscano la 
percorribilità in sicurezza dell’intero tracciato della strada durante tutto il periodo dell’anno; 

2. l’altezze delle murature a monte del tracciato dovrà essere considerevolmente ridotta, così 
come prescritto nel parere dell’Assessorato Istruzione e Cultura, Dipartimento 
soprintendenza per i beni e le attività culturali, prot. n. 4859 del 21.06.2013; 

3. dovranno essere approfondite le problematiche del conferimento e dello stoccaggio del 
materiale di risulta dagli scavi; 

4. dovranno essere fornite indicazioni sul volume di traffico; 
5. dovrà essere inserito lo “Stralcio degli strumenti di pianificazione territoriale e di tutela 

ambientale e paesaggistica, nonché degli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti, 
con indicate la localizzazione dell’intervento da realizzare e le eventuali altre localizzazioni 



 

esaminate”; 
 
Preso atto dell'iter procedurale previsto dall’art. 16, comma 1, per l’adozione di varianti non 
sostanziali al PRG, e dagli artt. 48, comma 6, e 50, comma 3, della l.r. n. 11/1998 per le varianti al 
PUD; 
 
Preso atto delle indicazioni ed indirizzi del P.T.P.; 
 
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione il Segretario ha espresso parere 
favorevole, ai sensi di legge, sotto il profilo della legittimità; 
 
Con votazione unanime, favorevole e palese; 
 

DELIBERA 

 
1. di adottare la Variante n. 4 al P.U.D. di iniziativa pubblica inerente le sottozone Ab1 Af1, ex 

zona A12, del vigente P.R.G.C. del Comune di Etroubles, comportante variante non sostanziale 
come prescritto dall’art. 48, comma 5, e secondo le modalità e le procedure di cui agli art. 16 
e 50 della l.r. n. 11/1998; 
 

2. di approvare, con le prescrizioni formulate in sede di verifica progettuale ed in premessa 
richiamate, il progetto preliminare relativo alla realizzazione della nuova strada e del nuovo 
parcheggio a servizio della parte alta del Borgo denominata “Bordonnet” previsto nella 
succitata variante n. 4 al PUD e comportante variante non sostanziale ai sensi dell’art. 31, 
comma 2, della l.r. n. 11/1998, redatto dai professionisti incaricati arch. Cristina Bellone, ing. 
Créton Joël, arch. Anna Fiou e Studio Geologico Associato “Baltea” e composto dagli 
elaborati di cui alle premesse, dando atto che l’intervento sarà suddiviso in due lotti per una 
spesa economica complessiva pari a Euro 395.888,70, così ripartita: 

 
Importo dei lavori € 267.700,00 
I.V.A. sui lavori (10%) € 26.770,00 
Espropri € 20.000,00 
Migliorie e imprevisti € 13.385,00 
I.V.A. su migliorie e imprevisti (10%) € 1.338,50 
Spese tecniche € 53.000,00 
Cassa ordini professionali su spese tecniche (4%) € 2.120,00 
I.V.A. su spese tecniche e cassa (21%) € 11.575,20 
SPESA TOTALE DI INVESTIMENTO € 395.888,70 

 
3. di dare atto che la suddetta opera verrà realizzata su terreni attualmente di proprietà 

privata e che occorrerà pertanto effettuare la procedura espropriativa per l’acquisizione 
delle aree e che, ai sensi dell’art. 9 della l.r. n. 11/2004, il vincolo preordinato all'esproprio si 
intenderà apposto quando diventerà efficace il provvedimento di modificazione del piano 
regolatore; 



 

 
4. di delegare l'ufficio tecnico a procedere agli adempimenti di cui agli artt. 16 e 50, comma 3, 

della l.r. n. 11/1998. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 



 

 
    IL PRESIDENTE                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
TAMONE MASSIMO                                                                  Sabina Rollet 
 
===================================================================================== 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Attesto che il presente verbale verrà pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi a partire dal    25/09/2013   ai sensi dell’art. 52 bis della l.r. n. 54/1998. 
 
 
Etroubles, lì  25/09/2013                    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  Sabina Rollet 
 
===================================================================================== 

                                                 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  25/09/2013                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                       Sabina Rollet 
 
=================================================================================== 
 


