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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  N. 41 
 

29/11/2013 
 

Oggetto:  Approvazione 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. 

 

L’anno duemilatredici addì  ventinove del mese di novembre  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 10 02 

 

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. 41/13 

 

Approvazione 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. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 29 settembre 2013 con la quale si 

adottava 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 e si approvava, con le prescrizioni formulate in sede di verifica 

progettuale, 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; 

 

Vista la legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 “Normativa urbanistica e di pianificazione 

territoriale della Valle d'Aosta” e in particolare l’articolo 16 (Procedure per la formazione, 

l’adozione e l’approvazione delle varianti non sostanziali al PRG), ai sensi del quale: “le varianti 
non sostanziali sono adottate dal Consiglio comunale con apposita motivata deliberazione; 
questa è pubblicata per estratto nell’albo comunale e depositata in pubblica visione, con gli 
atti della variante, presso la segreteria del Comune stesso per quarantacinque giorni 
consecutivi; contestualmente all’avvio della pubblicazione copia della variante adottata è 
trasmessa alla struttura regionale competente in materia di urbanistica al fine della eventuale 
formulazione di proprie osservazioni; dell’avvenuta adozione è data tempestiva informazione ai 
cittadini tramite comunicato inviato agli organi di informazione a carattere locale e regionale; 
chiunque ha facoltà di produrre osservazioni nel pubblico interesse fino allo scadere del 
termine predetto” e l’articolo 50, comma 3, ai sensi del quale: “Il PUD di iniziativa pubblica è 
adottato dal Comune, previa concertazione con le strutture regionali competenti in materia di 
beni culturali e di tutela del paesaggio, ove esso incida su beni tutelati ai sensi del d.lgs. 
42/2004, anche attraverso apposita conferenza di servizi. Il PUD adottato è depositato in 
pubblica visione presso il Comune per quarantacinque giorni e del deposito è pubblicato avviso 
all'albo pretorio. Entro il predetto termine i proprietari degli immobili interessati possono 
presentare opposizioni e chiunque può presentare osservazioni e proposte scritte. Entro i 
successivi trenta giorni, il Comune decide in ordine alle opposizioni, alle osservazioni e alle 
proposte e approva il PUD. Il PUD acquista efficacia con l'esecutività della deliberazione che 
lo ha approvato”; 

 

Preso atto che la deliberazione di Consiglio comunale n. 28/2013 sopra richiamata, nonché 

apposito avviso di pubblica visione degli atti inerenti le varianti al PUD ed al PRGC, sono stati 

pubblicati all’albo pretorio comunale per quarantacinque giorni consecutivi, con decorrenza 

25.09.2013, e che non sono pervenute opposizioni, osservazioni o proposte da parte dei 

cittadini; 

 



Preso inoltre atto che in data 08.10.2013, copia delle varianti al PUD ed al PRGC e della 

relativa deliberazione di adozione sono state ricevute dalla direzione pianificazione 

territoriale la quale non ha provveduto, nel termine dei successivi 45 giorni, a far pervenire 

osservazioni; 

 

Preso inoltre atto che in data 07.10.2013 l’avviso di pubblica visione degli atti inerenti le 

varianti al PUD ed al PRGC è stato altresì pubblicato sul settimanale a carattere regionale 

Gazzetta Matin; 

 

Preso atto del rispetto dell’iter procedurale previsto dagli articolo 16 e 50, comma 3, della l.r. 

n. 11/1998; 

 

Dato atto che ai sensi del richiamato articolo 16 della l.r. n. 11/1998, la variante assume 

efficacia con la pubblicazione, nel Bollettino ufficiale della Regione, della deliberazione del 

Consiglio comunale che l’approva; 

 

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione il Segretario comunale ha 

espresso parere favorevole, ai sensi di legge, sotto il profilo della legittimità; 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi palesemente 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare l’allegata 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, ai sensi degli articoli 16 e 50, comma 3, della legge regionale 6 

aprile 1998, n. 11 “Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle 

d'Aosta”; 

 

2. di trasmettere, entro trenta giorni, alla struttura regionale competente in materia di 

urbanistica copia della presente deliberazione unitamente agli atti della variante; 

 

3. di dare atto che ai sensi dell’articolo 16, comma 3, della l.r. n. 11/1998 la variante assume 

efficacia con la pubblicazione, nel Bollettino ufficiale della Regione, della presente 

deliberazione; 

 

4. di dare atto che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell’articolo 50, comma 4, 

della l.r. n. 11/1998, dichiarazione di pubblica utilità dell’opera pubblica prevista dal PUD e 

relativa alla realizzazione della nuova strada e del nuovo parcheggio a servizio della parte 

alta del Borgo denominata “Bordonnet” e di dare altresì atto che, poiché tale opera verrà 

realizzata su terreni attualmente di proprietà privata e occorrerà pertanto effettuare la 

procedura espropriativa per l’acquisizione delle aree, ai sensi dell’art. 9 della l.r. n. 

11/2004, il vincolo preordinato all'esproprio si intenderà apposto quando diventerà 

efficace il presente provvedimento; 

 

5. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del deliberato. 

 



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    04/12/2013   ai sensi dell’art. 52 bis della l.r. n. 54/1998. 

 

 

Etroubles, lì  04/12/2013                    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  04/12/2013                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                       Sabina Rollet 

 

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

 

 

 

 

 

 


