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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. 26 
 

16/10/2007 
 

Oggetto:  Approvazione ai sensi dell’art. 50, comma 3, della L.R. 11/98, della 

Normativa di attuazione inerente la sottozona A14 – Echevennoz – del vigente P.R.G.C. 

del comune di Etroubles. 

 

L’anno duemilasette  addì  sedici del mese di  ottobre  alle ore 15 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. 26/07 

 

Approvazione ai sensi dell’art. 50, comma 3, della L.R. 11/98, della Normativa di 

attuazione inerente la sottozona A14 – Echevennoz – del vigente P.R.G.C. del comune di 

Etroubles. 

 

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. 48 del 22.08.2006 ad oggetto: “Incarico per studio 

normativa di attuazione sottozona A14 – (Echevennoz)”; 

 

Richiamata inoltre la deliberazione di Consiglio Comunale n° 13 del 29/06/2007 avente ad 
oggetto: “Adozione contestuale della variante non sostanziale “Inserimento di un’area a 
servizio da destinare a parcheggio frazionale pubblico” e della normativa di attuazione 

inerente la zona A14 del vigente P.R.G.C. del Comune di Etroubles”; 

 
Preso atto che la deliberazione di Consiglio Comunale n° 13 del 29/06/2007 di cui sopra è 

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

inerenti la Normativa di Attuazione c/o la segreteria del Comune per quindici giorni 
consecutivi, ai sensi del comma 3, art. 50 della L.R. 11/98 e che nei successivi trenta giorni non 

sono pervenute osservazioni da parte dei cittadini; 

 

Verificato che è pervenuta a questa Amministrazione nei termini previsti nota prot. n° 
16865/UR del 01/08/2007, con la quale la Direzione urbanistica dell’Assessorato Territorio, 

Ambiente e Opere Pubbliche esprime le seguenti osservazioni: 

 In merito alle rappresentazioni grafiche adottate nell’elaborato progettuale n° 2, che 
parrebbero essere quelle prescritte dalla D.G.R. 418/1999, si segnalano alcune discordanze 
non conformi alle indicazioni del suddetto provvedimento. In particolare: 
a) Si chiede di rimuovere le sigle “PR” e “ES” apposte sulle aree a servizi in quanto la 

previsione o l’esistenza dei servizi in esse indicati è rilevabile dal diverso simbolo dei 
servizi stessi; 

b) Non si ritiene corretta l’indicazione dell’Ostello quale servizio (vedi anche D.C.R. 
517/XI del 24.03.1999, cap. III), trattasi invece di una destinazione d’uso di tipo 
turistico ricettivo presente, al pari di altre, nella zona A14; 

c) Pur in assenza di specifiche indicazioni date dal provvedimento regionale n° 517/XI in 
tema di servizi di rilevanza locale, si ritiene che le aree dedicate ai centri di raccolta 
differenziata dei rifiuti, possano essere annoverate tra i servizi dell’amministrazione, 
recanti quindi la sigla “am”. 

 Non si comprende l’indicazione contenuta nelle NTA all’art. 9 lettera j che ammette, 
contrariamente a quanto indicato negli elaborati cartografici, la possibilità di realizzare 
posti auto pubblici all’interno della zona territoriale A. 

 



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

 

Ritenuto di accogliere le osservazioni espresse dalla Direzione urbanistica dell’Assessorato 

Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche con nota prot. n° 16865/UR del 01/08/2007 e di 
modificare pertanto i seguenti elaborati: 

 Tavola 2 – Inquadramento urbanistico; PRGC, Ambiti, PTP, Varianti; 

 NTA – Norme tecniche di attuazione; 

 
Visti ed esaminati gli elaborati progettuali della Normativa di Attuazione modificati alla luce 

dei rilievi suddetti, redatti dai professionisti incaricati e elencati nel prospetto allegato; 

 

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. 50, comma 3, della L.R. 11/98, la Normativa di Attuazione  

inerente la zona A14 – Echevennoz – del vigente P.R.G.C. del comune di Etroubles, 
composto dagli elaborati elencati nel prospetto allegato e opportunamente modificati a 

seguito delle osservazioni espresse dalla Direzione urbanistica dell’Assessorato 

Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche con nota prot. n° 16865/UR del 01/08/2007: 

 
2. Di trasmettere ai sensi di legge la presente, con gli atti del P.U.D., ai competenti uffici 

regionali in materia di urbanistica entro i successivi 60 giorni (comma 5, art. 50, L.R. 

11/98). 

 
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   23/10/2007 ai sensi dell’art. 52 bis della l.r. n,. 54/1998. 

 

Etroubles, lì    23/10/2007                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                  f.to CLAUDIO FABIO BOSCHINI 
============================================================================= 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo . 
 

Etroubles, lì 23/10/2007                                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 23/10/2007        IL SEGRETARIO COMUNALE 

                       f.to CLAUDIO FABIO BOSCHINI 
 

 

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

 

 


