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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   N. 15 
 

29/06/2007 
 

Oggetto: Approvazione cartografia ambiti inedificabili inerenti terreni soggetti a 

inondazioni e di valanghe o slavine ai sensi degli artt. 36 e 37 della l.r. n. 11/1998 

riguardante il corretto riposizionamento sulla cartografia catastale ufficiale dell’Agenzia 

del Territorio di Aosta. 

 
L’anno duemilasette  addì  ventinove del mese di  giugno alle ore 09 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. 15/07 

 

Approvazione cartografia ambiti inedificabili inerenti terreni soggetti a inondazioni e di 

valanghe o slavine ai sensi degli artt. 36 e 37 della l.r. n. 11/1998 riguardante il 

corretto riposizionamento sulla cartografia catastale ufficiale dell’Agenzia del Territorio 

di Aosta. 

 

Il  Consiglio  Comunale 

 

Attesa la propria competenza in merito all’oggetto, ai sensi dell’art. 38, comma 1, della L.R. 06 

aprile 1998, n. 11: “Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta” 

che stabilisce che i Comuni individuino con deliberazione del Consiglio comunale i terreni di cui 

agli artt. 35, 36 e 37 della medesima norma, in conformità alle disposizioni degli articoli 

medesimi ed ai criteri, parametri e coefficienti individuati dalla Giunta regionale, e ne 

delimitino il perimetro in apposita cartografia; 

 

Richiamate le proprie deliberazioni n° 34/2001 ad oggetto “Approvazione cartografia ambiti 
inedificabili inerenti terreni soggetti a rischi frane, inondazioni e di valanghe o slavine ai sensi 
degli artt. 35, 36 e 37 della L.R. n. 11/1998.” e n° 5/2002 ad oggetto “Riapprovazione 
cartografia ambiti inedificabili dei terreni soggetti a rischio di valanghe o slavine ai sensi 
dell’art. 37 della L.R. n. 11/1998 e approvazione in scala corretta 1:5000 cartografia ambiti 
inedificabili inerenti terreni soggetti a rischio frane, inondazioni e di valanghe o slavine ai 
sensi degli artt. 35, 36 e 37 della L.R. n. 11/1998.”; 
 

Dato atto che la Giunta regionale, con provvedimento n° 2303 del 24/06/2002, ha deliberato, 

ai sensi del Titolo V, capo I, art. 38 della L.R. 11/98, l’approvazione con modificazioni della 

cartografia degli ambiti in edificabili ai terreni sedi di frane, a rischio di inondazioni e di 

valanghe o slavine; 

   

Rilevato che i suddetti ambiti inedificabili sono stati approfonditi sulla carta tecnica regionale 

e su tale rappresentazione sono state eseguite le verifiche in sito e le analisi della 

concertazione con le strutture regionali competenti; Il file digitale con le modifiche della 

concertazione è stato redatto dal competente ufficio regionale che ha fornito tale supporto 

ai professionisti che avevano il compito di riportare le delimitazioni degli ambiti sulla carta 

tecnica regionale e sulla cartografia catastale e di presentare le stampe per l’esame 

definitivo; 

 

Dato atto che le carte degli ambiti inedificabili inerenti terreni soggetti a inondazioni e di 

valanghe o slavine evidenziano delle differenze di localizzazione tra la situazione disegnata 

sulla base della carta tecnica e la situazione disegnata sulla base catastale dovute ad 

un’errata rototraslazione delle zone inedificabili dalla proiezione UTM (della carta tecnica 

regionale) alla proiezione Cassini Soldner (delle mappe catastali); 

 

Tenuto conto che per la redazione delle carte prescrittive dei nuovi piani regolatori adeguati 

al PTP si rende necessario avere sulla stessa base catastale tutte le cartografie che 

concorrono alla formazione dello stesso (ambiti inedificabili, piani regolatori vigenti, 



cartografie motivazionali, vincolo idrogeologico ecc.), operazione indispensabile anche ai fini 

dell’esame da parte dei competenti uffici regionali; 

 

Dato atto che la Comunità Montana Grand Combin con il protocollo d’intesa siglato con 

l’Agenzia del Territorio di Aosta in data 27 aprile 2001 ha redatto le nuove mappe catastali 

del comune di Etroubles ufficialmente adottate dall’Agenzia del Territorio di Aosta a far data 

dal 10 marzo 2005 e installate presso il sistema informatico dell’Agenzia del Territorio 

centrale di Roma; 

 

Dall’esame di quanto sopra  è emersa la necessità di rappresentare in modo corretto la 

delimitazione degli ambiti inedificabili inerenti terreni soggetti a inondazioni e di valanghe o 

slavine dalla proiezione UTM alla proiezione Cassini Soldner sulla cartografia catastale 

univoca e ufficiale dell’Agenzia del Territorio; 

 

Dato atto che l’ufficio tecnico della Comunità Montana Grand Combin ha recepito i file digitali 

approvati degli ambiti inedificabili inerenti terreni soggetti a inondazioni e di valanghe o 

slavine direttamente presso gli uffici regionali e ha provveduto a posizionarli correttamente 

sulle mappe catastali ufficiali dell’Agenzia del Territorio;  

 

Viste le cartografie elaborate dall’ufficio tecnico della Comunità Montana Grand Combin  dove 

c’è completa rispondenza tra la rappresentazione degli ambiti inedificabili approvati sulla base 

ctr e sulla nuova base catastale; 

 

Considerato che il lavoro non ha comportato alcuna modifica alle delimitazioni degli ambiti 

inedificabili, ma esclusivamente un loro corretto posizionamento sulle mappe catastali ufficiali 

dell’Agenzia del Territorio al fine di garantire la massima rispondenza tra la realtà del 

territorio, la rappresentazione sulla carta tecnica regionale e la rappresentazione sulla carta 

catastale; 

 

Ritenuto quindi di procedere all’approvazione della suddetta cartografia; 

 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal tecnico comunale, geom. 

Manuel Ferrone; 

 

Acquisito il parere favorevole espresso dal  Segretario Comunale sotto il profilo della 

legittimità, ai sensi di legge; 

 

Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese; 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di approvare la cartografia della delimitazione degli ambiti inedificabili inerenti terreni 

soggetti a inondazioni di cui agli art. 36 della legge regionale 06.04.1998, n. 11, composta 

dalle seguenti tavole : 

• tavola codice 01 cartografia prescrittiva su base carta tecnica regionale e sfondo 

cartografia catastale per verifica della congruenza di posizionamento,  scala 1:10000 



• tavola codice 02 parte A B C cartografia prescrittivi su base catastale ufficiale 

dell’Agenzia del Territorio, scala 1:5000  

redatte  dall’Ufficio tecnico della Comunità Montana Grand Combin, funzionario geom. 

Serenelli Luca 

 

2. Di approvare la cartografia della delimitazione degli ambiti inedificabili inerenti terreni di 

valanghe o slavine ai sensi dell’art. 37 della legge regionale 06.04.1998, n. 11, composta 

dalle seguenti tavole : 

• tavola codice 01 cartografia prescrittiva su base carta tecnica regionale e sfondo 

cartografia catastale per verifica della congruenza di posizionamento,  scala 1:10000 

• tavola codice 02 parte A B C cartografia prescrittivi su base catastale ufficiale 

dell’Agenzia del Territorio, scala 1:5000  

redatte  dall’Ufficio tecnico della Comunità Montana Grand Combin, funzionario geom. 

Serenelli Luca 

 

3. Di dare atto che  il lavoro non  ha comportato alcuna modifica alle delimitazioni degli 

ambiti inedificabili, ma esclusivamente un loro corretto posizionamento sulle mappe 

catastali ufficiali dell’Agenzia del Territorio al fine di garantire la massima rispondenza 

tra la realtà del territorio, la rappresentazione sulla carta tecnica regionale e la 

rappresentazione sulla carta catastale. 

 

4. Di trasmettere, ai fini dell’approvazione, copia del presente provvedimento alla struttura 

regionale competente in materia urbanistica, così come previsto dall’Allegato A, cap. 1, 

parag. A, comma 2, della deliberazione di Giunta regionale n. 422 del 15.02.1999. 

 
 

 

 

 

 

 

 

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   03/07/2007 ai sensi dell’art. 52 bis della l.r. n,. 54/1998. 

 

Etroubles, lì    03/07/2007                               IL SEGRETARIO COMUNALE 

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

Copia conforme all’originale per uso amministrativo . 

 

Etroubles, lì 03/07/2007                                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 03/07/2007        IL SEGRETARIO COMUNALE 

                       f.to CLAUDIO FABIO BOSCHINI 
 

 

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

 

 


