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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. 31 
 

06/12/2007 
 

Oggetto:  Variante non sostanziale “Soppressione viabilità indicata dal P.R.G.C. a valle 
della zona A10, inserimento del tracciato esistente (strada poderale) di accesso 
all’abitato di Cerisey e di un’area a servizi da destinare a parcheggio frazionale pubblico” 
del vigente P.R.G.C. del Comune di Etroubles – Presa d’atto osservazioni e approvazione 

ai sensi dell’art. 16 L.R. 11/98. 

 

L’anno duemilasette  addì  sei del mese di  dicembre  alle ore 17 e  minuti 00, nella solita sala 

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

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 LETEY GUIDO x  

       7 FARINET DIEGO x  

       8 MORTARA ERIK x  

       9 POMAT GERARD x  

     10 MARJOLET SERGIO x  

     11 STACCHETTI PAOLINO x  

     12 BIGNOTTI MARCO  x 

 13 GALLONI PAOLA x  

                  TOTALE 12 01 

 

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. 31/07 

 

Variante non sostanziale “Soppressione viabilità indicata dal P.R.G.C. a valle della zona 
A10, inserimento del tracciato esistente (strada poderale) di accesso all’abitato di 
Cerisey e di un’area a servizi da destinare a parcheggio frazionale pubblico” del vigente 
P.R.G.C. del Comune di Etroubles – Presa d’atto osservazioni e approvazione ai sensi 

dell’art. 16 L.R. 11/98. 

 

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 Giunta comunale n. 01 del 28.01.2004 ad oggetto: “Piano di sviluppo 

turistico. Presa d’atto stato di attuazione del piano e dei progetti avviati”; 

- deliberazione della Giunta comunitaria n. 27, del 21 marzo 2005, di approvazione della 

proposta progettuale utile ai fini della valutazione per la domanda di ammissione a 

finanziamento per la realizzazione di interventi a favore della valorizzazione dei villaggi 

disabitati o parzialmente abitati che costituiscono un patrimonio da conservare e 

sviluppare, nell’ambito del P.I.C. Leader Plus Valle d’Aosta 2000/2006, e di individuazione 

della Comunità Montana, quale capofila, per la presentazione della domanda di contributo. 

- deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 58, del 24 ottobre 2005, di approvazione delle 

integrazioni al progetto per la valorizzazione dei villaggi disabitati o parzialmente abitati, 

nell’ambito del P.I.C. Leader Plus Valle d’Aosta 2000/2006.  

- la Convenzione siglata il 22 dicembre 2005, tra la società cooperativa a r.l. GAL Vallée 

d’Aoste Leader e la Comunità Montana Grand Combin, per l’attuazione del Progetto per la 

valorizzazione dei villaggi dell’area del Grand Combin, finanziato nell’ambito del Programma 

d’Iniziativa Comunitaria (P.I.C.) Leader Plus. 
 

Richiamata la determina dirigenziale della Comunità Montana Grand Combin N. 5/TEC del 9 

gennaio 2006 di Affidamento di incarico al gruppo di lavoro “Arch. Gian Franco Bellone, Arch. 

Cristina Bellone e Arch. Anna Fiou” per la predisposizione e l’attuazione del progetto P.I.C. 

Leader Plus Valle d’Aosta 2000/2006 – Progetto per la valorizzazione dei villaggi dell’area del 

Grand Combin;                      

 

Dato atto che nell’ambito del Progetto per la valorizzazione dei villaggi dell’area del Grand 

Combin, finanziato nell’ambito del Programma d’Iniziativa Comunitaria (P.I.C.) Leader Plus 

Valle d’Aosta 2000/2006, l’incarico sopra citato comprende la redazione di un piano di 

riordino catastale, la redazione delle norme tecniche di attuazione e lo svolgimento di azioni di 

orientamento e studi degli scenari possibili e inventario delle opportunità:                                              

 

Dato atto il progetto sopra richiamato ed inserito nel programma P.I.C. Leader Plus Valle 

d’Aosta 2000/2006, risulta estremamente utile ai fini della valorizzazione di frazioni 

disabitate o parzialmente abitate che costituiscono un patrimonio da conservare e sviluppare 



e dove l’Amministrazione comunale di Etroubles ha individuato come tali i villaggi di Cerisey 

(zona di PRGC A10) e di Prailles Dessus – Bezet  (zona di PRGC A3); 

 

Richiamata inoltre la deliberazione di Consiglio Comunale n° 24 del 16/10/2007 avente ad 

oggetto: “Adozione contestuale della variante non sostanziale “Soppressione viabilità indicata 
dal P.R.G.C. a valle della zona A10, inserimento del tracciato esistente (strada poderale) di 
accesso all’abitato di Cerisey e di un’area a servizi da destinare a parcheggio pubblico” e della 
normativa di attuazione inerente l’intera zona A10 del vigente P.R.G.C. del Comune di 
Etroubles”; 

 

Preso atto che la deliberazione di Consiglio Comunale n° 24 del 16/10/2007 di cui sopra è 

stata pubblicata per estratto all’albo comunale e depositata in pubblica visione, con gli atti 

della variante c/o la segreteria del Comune per quarantacinque giorni consecutivi, ai sensi del 

comma 1, art. 16 della L.R. 11/98; 

 

Preso altresì atto che contestualmente all’avvio della pubblicazione, copia della variante è 

stata trasmessa alla struttura regionale competente in materia di urbanistica al fine 

dell’eventuale formulazione di osservazioni, ai sensi del comma 1, art. 16 della L.R. 11/98; 

 

Dato atto che dell’avvenuta pubblicazione è stata data tempestiva informazione ai cittadini ai 

sensi di legge, mediante pubblicazione sugli organi di informazione a carattere regionale; 

 

Verificato che è pervenuta a questa Amministrazione nei termini previsti nota prot. n° 

24158/UR del 07/11/2007, con la quale la Direzione urbanistica dell’Assessorato Territorio, 

Ambiente e Opere Pubbliche esprime le seguenti osservazioni: 

“considerato che – secondo quanto previsto dal comma 4 del citato articolo 13 – i Comuni che 
non hanno ancora trasmesso alla Regione la bozza di variante sostanziale al PRG non possono 
adottare varianti al PRG vigente, “fatte salve quelle che derivano dall’attuazione delle 
procedure eccezionali di cui al titolo IV e le varianti rese necessarie per la realizzazione di 
opere pubbliche;  
per quanto di competenza si osserva che occorre esplicitare – quanto meno in sede di 
approvazione – quali sono le opere pubbliche da realizzare che rendono necessaria la variante 
in oggetto”; 
 

Considerato che con la presente variante viene soppressa la viabilità erroneamente indicata 

dal PRGC a valle della zona A10, sostituendola con il tracciato esistente e viene inoltre 

inserito un vincolo da destinare a parcheggio pubblico; 

 

Verificato altresì che non sono pervenute osservazioni di merito da parte di cittadini a 

seguito della pubblicazione della variante di cui trattasi; 

 

Visti gli elaborati della variante non sostanziale, redatti dai professionisti incaricati ed 

allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 

Vista la l.r. n. 11/98; 

 



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

tecnico favorevole facendo proprio il parere favorevole a valenza interna espresso dal tecnico 

comunale; 

 

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 favorevoli espressi palesemente 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di prendere atto che nei termini previsti è pervenuta nota prot. n° 24158/UR del 

07/11/2007, della Direzione urbanistica dell’Assessorato Territorio, Ambiente e Opere 

Pubbliche la quale esprime le seguenti osservazioni: 

“considerato che – secondo quanto previsto dal comma 4 del citato articolo 13 – i Comuni 
che non hanno ancora trasmesso alla Regione la bozza di variante sostanziale al PRG non 
possono adottare varianti al PRG vigente, “fatte salve quelle che derivano dall’attuazione 
delle procedure eccezionali di cui al titolo IV e le varianti rese necessarie per la 
realizzazione di opere pubbliche;  
per quanto di competenza si osserva che occorre esplicitare – quanto meno in sede di 
approvazione – quali sono le opere pubbliche da realizzare che rendono necessaria la 
variante in oggetto”; 
 

2. Di dare atto che con la presente variante viene soppressa la viabilità erroneamente 

indicata dal PRGC a valle della zona A10, sostituendola con il tracciato esistente e viene 

inoltre inserito un vincolo da destinare a parcheggio pubblico; 

 

3. Di approvare, così come approva, la variante non sostanziale del vigente P.R.G.C. del 

Comune di Etroubles relativamente alla soppressione della viabilità indicata dal P.R.G.C. a 

valle della zona A10, all’inserimento del tracciato esistente (strada poderale) di accesso 

all’abitato di Cerisey e di un’area a servizi da destinare a parcheggio frazionale pubblico, i 

cui elaborati sono allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 

4. Di trasmettere ai sensi di legge la presente, con gli atti della variante, ai competenti uffici 

regionali in materia di urbanistica entro i successivi 30 giorni (comma 3, art. 16, L.R. 

11/98); 

 

5. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della 

Regione; 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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   12/12/2007 ai sensi dell’art. 52 bis della l.r. n,. 54/1998. 

 

Etroubles, lì    12/12/2007                               IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                  f.to CLAUDIO FABIO BOSCHINI 
============================================================================= 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo . 

 

Etroubles, lì 12/12/2007                                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 12/12/2007        IL SEGRETARIO COMUNALE 

                       f.to CLAUDIO FABIO BOSCHINI 
 

 

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

 
 


