
 

                    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. 13 
 

07/04/2009 

 
Oggetto:  Adozione “Normativa di Attuazione inerente la zona A11, comparto A Le 

Créton” del vigente P.R.G. del Comune di Etroubles. Revoca delle delibere 

di Consiglio Comunale n. 15 del 19/08/2008 e n. 18 del 19/09/2008. 

 

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. 13/09 

 

Adozione “Normativa di Attuazione inerente la zona A11, comparto A Le Créton “ del 
vigente P.R.G. del Comune di Etroubles. Revoca delle delibere di Consiglio Comunale n. 

15 del 19/08/2008 e n. 18 del 19/09/2008. 
 

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”; 

- deliberazione di CC n. 15 del 19/08/2008 avente oggetto “Adozione  della Normativa di 

Attuazione inerente la zona A11 – Le Créton – del vigente P.R.G. del Comune di Etroubles 

- deliberazione di CC n. 18 del 19/09/2008 avente oggetto “Approvazione  della Normativa 

di Attuazione inerente la zona A11 – Le Créton – del vigente P.R.G. del Comune di 

Etroubles; 

 

Dato atto che la  normativa è stata adottata ed approvata ai sensi dell’art. 50 comma 3 della 

l.r. 06/04/1998 n. 11; 

 

- Viste le osservazioni  della R.A.V.A.  Assessorato Territorio e Ambiente – Dipartimento 

Territorio e Ambiente Direzione Urbanistica  pervenute in data 01/12/2008 p.n. 

3839/TA che così recitano:  

 

“…si rileva che la Normativa in questione è stata approvata ai sensi dell’art. 50, comma 3 

della l.r. 11/98, pur trattandosi di Normativa in variante in quanto, così come specificato 

nella relazione nella tavola 2P – inquadramento urbanistico  viene indicato un parcheggio 

frazionale non previsto dal vigente PRG. L’adozione della suddetta Normativa avrebbe 

pertanto comportato ai sensi di quanto dispone l’art. 48, comma 5 della l.r. 11/98, la 

necessità di attivare la procedura di variante non sostanziale. 

 

La procedura  della variante si rende inoltre necessaria in quanto, contrariamente a 
quanto previsto dal PRG circa le modalità di attuazione della Zona A 11, la Normativa non 
riguarda l’intera zona ma una porzione di essa, denominata le Creton. Occorre, di 
conseguenza, introdurre nel PRG i comparti di Zona la cui disciplina è demandata ad 
apposita normativa di attuazione. 
 

 Nel merito si evidenzia che sia l’art. 6, comma 1 lett. a), sia l’art. 9, comma 1, lett. h) e i) 

della Normativa in oggetto, ammettono la possibilità di realizzare “volumi pertinenziali”. 

Tale previsione risulta in contrasto con quanto stabilito dall’art. 52 della l.r. 11/98 edal 

provvedimento attuattivo di cui alla D.G.R. n. 2515/99, le quali discipline non contemplano la 



realizzazione di volumi (ancorché pertinenziali) fra gli interventi ammessi mediante 

apposita normativa di attuazione, bensì al massimi solo tettoie, che secondo le norme di 

attuazione del PRGC di Etroubles appunto non costituiscono volume. L’art. 18 delle NTA 

comunali stabilisce infatti che, in assenza di PUD, le aree libere all’interno delle 

perimetrazioni delle zone A sono inedificabili. Peraltro né l’at. 8, né le tabelle allegate alle 

NTA sembrano prevedere nuova edificazione.  

All’art. 15 manca l’indicazione del vincolo di cui alla l. 3917/1897, cosiddetta legge 
castagno; 
 
Nel rammentare che ai sensi dell’art. 89 della l.r. 11/98, “le deliberazioni o gli altri 
provvedimenti comunali i materia di urbanistica e di edilizia non conformi a disposizioni in 
di legge…possono essere annullati con decreto del Presidente della Giunta regionale, 
previa deliberazione della Giunta stessa”e alla luce di quanto sopra si invita codesto 
Comune a volere seguire la corretta procedura ai fini dell’adozione e dell’approvazione 
della normativa di attuazione e della relativa variante non sostanziale. Si invita il Comune a 
modificare la Normativa in base a quanto sopra riportato. 

 

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”; 

 

Preso atto dell’iter procedurale previsto dalla legge regionale n. 11/98 art. 48; 

 

Dato atto che la procedura corretta, comportando variante, doveva essere formata ed 

approvata con la procedura di cui all’art. 48 comma 5 della l.r. 06/04/1998 n. 11, anziché con la 

procedura di cui all’art. 50 comma  3 della l.r. 06/04/1998 n. 11; 

Vista la Circolare n. 34 del 06/07/2001 avente ad oggetto: Legge regionale 06/04/1998 n. 11: 

“Con riferimento al comma 5, e premesso che in sede di PUD, come già affermato nella 
precedente circolare n. 23 del 4 giugno 1998 (vedasi punto 3.1.), possono essere apportate 
esclusivamente varianti che non abbiano carattere di sostanzialità, si osserva che la norma in 
questione ha unicamente un carattere acceleratorio, al fine di consentire 
contemporaneamente l’avvio della procedura di approvazione del PUD, di iniziativa pubblica o 
di iniziativa privata, e quella di approvazione della relativa variante, ove necessaria. In ogni 
caso l’approvazione del PUD dovrà comunque essere sussseguente o per lo meno contestuale 
all’approvazione della relativa variante. Nel caso specifico del PUD di iniziativa pubblica, il 
PUD e la relativa variante possono pertanto essere oggetto di adozione contestuale; parimenti 
possono essere oggetto di contestuale pubblicazione.” 

Visti gli elaborati relativi alla normativa di attuazione inerente la ZTO A11  villaggio Le 
Creton  adeguati a quanto espresso Assessorato Territorio e Ambiente – Dipartimento 

Territorio e Ambiente Direzione Urbanistica  pervenute in data 01/12/2008 p.n. 3839/TA, 

di seguito elencati: 

 



 

 

- Inquadramento territoriale: carta tecnica regionale; 

- Inquadramento urbanistico: PRGC, Ambiti, PTP, Varianti; 

- Carta dei vincoli: Paesaggistici ed Idrogeologici; 

- Carta dell’edificato: Situazione, Infrastrutture, Servizi; 

- Classificazione degli edifici e delle aree di pregio; 

- Schede dei fabbricati: Rilievo ed intervento; 

- Individuazione dei valori di zona; 

 

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 recepire le osservazioni della R.A.V.A.  Assessorato Territorio e Ambiente – 

Dipartimento Territorio e Ambiente  Direzione Urbanistica  pervenute in data 

01/12/2008 p.n. 3839/TA e di modificare la Norma di attuazione in base a quanto 

indicato; 

 

2. di  revocare la delibera di C.C. n. 15 del 19/08/2008 “Adozione Normativa di Attuazione 
inerente la zona A11 – Le Créton – del vigente P.R.G.C. del Comune di Etroubles”;  

 

3. di  revocare la delibera di C.C. n. 18 del 19/09/2008 “Approvazione Normativa di 

Attuazione inerente la zona A11 – Le Créton – del vigente P.R.G.C. del Comune di 

Etroubles”; 

 

4. di adottare la “Normativa di Attuazione inerente la zona A11, comparto A  Le Créton “ 

del vigente PRGC, contestualmente all’adozione della variante non sostanziale “Adozione di 
variante non sostanziale: suddivisione della zona A11 del vigente PRGC di Etroubles in 
comparti finalizzata all’adozione di normativa dei attuazione del comparto A – Le Creton “ 

ai sensi dell’art. 16 della l.r. 11/98; 

 

5. di delegare l’UTC a procedere agli adempimenti di cui agli artt. 48 comma 5  e art. 16 

della l. r. 11/98 e di trasmettere la presente, unitamente ai seguenti elaborati 

debitamente modificati alla luce dei rilievi di cui sopra, ai competenti Uffici regionali in 

materia urbanistica: 

 

 

 

 

 



 

 

- Inquadramento territoriale: carta tecnica regionale; 

- Inquadramento urbanistico: PRGC, Ambiti, PTP, Varianti; 

- Carta dei vincoli: Paesaggistici ed Idrogeologici; 

- Carta dell’edificato: Situazione, Infrastrutture, Servizi; 

- Classificazione degli edifici e delle aree di pregio; 

- Schede dei fabbricati: Rilievo ed intervento; 

- Individuazione dei valori di zona; 

- Relazione; 

- Norme tecniche di attuazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

 

 

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

 


