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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   N. 19 
 

 

30/06/2009 
 

Oggetto:  Normativa di attuazione inerente la sottozona  A11, comparto A – le 

Créton – del vigente P.R.G.C. del comune di Etroubles. Presa d’atto delle osservazioni e 

approvazione  ai sensi dell’art. 16 della l.r. 06.04.1998 n. 11. 

 

L’anno duemilanove  addì  trenta del mese di  giugno  alle ore 14  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 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. 19/09 

 

Normativa di attuazione inerente la sottozona  A11, comparto A – le Créton – del 

vigente P.R.G.C. del comune di Etroubles. Presa d’atto delle osservazioni e approvazione  

ai sensi dell’art. 16 della l.r. 06.04.1998 n. 11. 

 

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 G.C. del 13.03.2008 n. 21 “Incarico per studio normativa di attuazione 

sottozone Ad1, Ae7, Ae8, Ae11, Ae12, Ae13, A14, Ae18 ( Creton Chez les Millet)”  

- deliberazione di C.C. n. 12 del 07.04.2009: “Adozione di variante non sostanziale: 

suddivisione della Zona A11 del vigente PRG comunale di Etroubles in comparti finalizzata 

all’adozione di normativa di attuazione del comparto A – Le Créton”. 

- Delibera di C.C. n. 13 del 07.04.2009 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. 

 

Visto il comma 3 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 che le deliberazioni di Consiglio Comunale n.12 e n. 13 del 07.04.2009  di cui sopra 

sono state pubblicate per estratto all’albo comunale e depositate in pubblica visione, con gli 

atti inerenti la Normativa di Attuazione c/o la segreteria del Comune, ai sensi del comma 5, 

art. 48 della L.R. 11/98 e come prevede l’art. 16 comma 1, per quarantacinque giorni  

consecutivi; 

 

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; 

 

Accertato che nei quaranta cinque giorni di pubblica visione non  sono pervenute osservazioni 

in merito alle NA adottate, da parte dei cittadini; 

  

Dato atto che ai sensi dell’art. 16 comma 1, contestualmente alla pubblicazione, copia delle 

Norme di attuazione sono state trasmesse  alla Assessorato Territorio Ambiente

Dipartimento territorio Ambiente  direzione Urbanistica direzione Urbanistica in data 

27/04/2009 con prot. n.1851/VI 1; 

 



Preso atto che l’ Assessorato Territorio Ambiente Dipartimento territorio Ambiente  

direzione Urbanistica così si è espresso con prot. n. 6615 in data 11/06/2009: per quanto di 

competenza non si hanno particolari osservazioni da formulare nel merito. 

 

Preso atto pertanto dell’iter procedurale previsto dalla legge regionale n. 11/98 artt. 48 e 50; 

 

Visti gli elaborati delle Normative di Attuazione della zona A11 – LE Créton – redatti dai 

professionisti incaricati e 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 

 Relazione 

 Norme tecniche di attuazione 

 

Preso atto delle indicazioni ed indirizzi del P.T.P., e delle disposizioni contenute nella legge 

urbanistica 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 approvare, ai sensi dell’art. 16, comma 1, come vuole l’art. 48 comma 5 della L.R.  

06.04.1998 n.11, la Normativa di Attuazione  inerente la zona A11 – Le Créton – del 

vigente P.R.G.C. del comune di Etroubles, composto dagli elaborati anzi elencati ; 

 

2. Di trasmettere ai sensi di legge la presente, ai competenti uffici regionali in materia di 

urbanistica entro i successivi 30 giorni (comma 3, art. 16, L.R. 11/98); 

 

3. 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   03/07/2009 ai sensi dell’art. 52 bis della l.r. n. 54/1998. 

 

Etroubles, lì    03/07/2009                               IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                          f.to Claudio Fabio Boschini 

 

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

Copia conforme all’originale per uso amministrativo . 

 

Etroubles, lì 03/07/2009                                   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 03/07/2009              IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                           f.to Claudio Fabio Boschini  

 

 

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


