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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N

03/04/2007
Oggetto:
Adozione della cartografia relativa agli ambiti inedificabili del territorio del
Comune di Etroubles di cui al titolo V° della Legge Regionale N° 11/98 – Aree Boscate.
L’anno duemilasette addì tre del mese di aprile alle ore 14 e minuti 30, nella solita sala
delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone i
Signori:
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MILLET ROBERTO
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ASSENTE

00

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. 2/07
Adozione della cartografia relativa agli ambiti inedificabili del territorio del Comune di
Etroubles di cui al titolo V° della Legge Regionale N° 11/98 – Aree Boscate.
Il Consiglio Comunale
Attesa la propria competenza in merito all’oggetto, ai sensi dell’art. 33 comma 9 della L.R.
06.04.1998 n. 11 “Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta”
che stabilisce che i comuni individuino e delimitino in apposita cartografia catastale gli ambiti
delle aree boscate con deliberazione del Consiglio comunale soggetta ad approvazione della
Giunta Regionale;
Visto la L.R. n. 11 del 06.04.1998 “Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della
Valle d’Aosta” ed in particolare l’art. 33 “Aree boscate ”;
Vista la L.R. 10/04/1998 n. 13 “Approvazione del piano territoriale paesistico della Valle
d’Aosta (P.T.P.)”;
Vista altresì la deliberazione della Giunta regionale n. 422 del 15.02.1999, “Approvazione
disposizioni attuative della L.R. 06.04.1998, n. 11 previste agli art. 36 37 (criteri ed indirizzi
di carattere tecnico e adempimenti in ordine alla redazione ed approvazione delle cartografie
degli ambiti inedificabili) e revoca delle deliberazioni della Giunta Regionale n. 9797/1994 e n.
4190/1995;
Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 79 in data 21/12/2006 con la quale si
procedeva ad incaricare l’agronomo Dr. For. CERIANI Enrico per la predisposizione delle
cartografia degli ambiti inedificabili del territorio del Comune di Etroubles relative alle aree
boscate di cui all’art. 33 della L.R. n. 11 del 06.04.1998;
Vista la documentazione predisposta dall’Agronomo Forestale, Dr. For. CERIANI Enrico
formata dai seguenti elaborati opportunamente modificati ed integrati a seguito del Verbale
di concertazione avvenuto in data 27/03/2007:
♦ Relazione illustrativa
♦ Tav. 1
– Cartografia motivazionale su base C.T.R.
♦ Tav. 2a – 2b
– Cartografia prescrittiva su base catastale – scala 1:5.000
♦ Tav. 3
– Cartografia prescrittiva su base catastale – scala 1:2.000
Viste ed esaminate le cartografie sopra descritte e ritenuto opportuno procedere alla loro
adozione tenuto conto che la loro approvazione verrà effettuata dalla Giunta Regionale la
quale vi provvederà, sentite le strutture Regionali competenti riunite in una conferenza di
servizi, alla quale vi parteciperanno altresì i tecnici incaricati della redazione delle
cartografie, entro 120 giorni dalla ricezione dei relativi atti comunali;
Dato atto che le cartografie sono state redatte seguendo fedelmente le linee guida e le
specifiche tecniche dettate dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 5002/1999;

Udito l’intervento del consigliere Letey Guido il quale osserva che l’area boscata lungo la
strada di Vachéry e vicino alla Casa Bruni è troppo ampia e dovrebbe essere ridefinita;
Acquisito il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale sotto il profilo della
legittimità e della regolarità tecnica, ai sensi di legge;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese;
DELIBERA
1.

♦
♦
♦
♦

Di adottare ai sensi e per gli effetti del titolo V°, capo 1, art. 33, comma 9, della L.R. n. 11
del 06.04.1998, le cartografia degli ambiti inedificabili del territorio del Comune di
Etroubles relative alle aree boscate, costituite dai seguenti elaborati, redatti
dall’Agronomo Forestale, Dr. For. CERIANI Enrico opportunamente modificati ed
integrati a seguito del Verbale di concertazione avvenuto in data 27/03/2007, che
vengono allegati quali parti integranti e sostanziali alla presente deliberazione:
Relazione illustrativa
Tav. 1
– Cartografia motivazionale su base C.T.R.
Tav. 2a – 2b
– Cartografia prescrittiva su base catastale – scala 1:5.000
Tav. 3
– Cartografia prescrittiva su base catastale – scala 1:2.000

2.

Di inoltrare la documentazione di cui sopra alla Giunta Regionale ai fini dell’approvazione,
ai sensi del 9° comma del sopramenzionato art. 33;

3.

Di dare atto che la cartografia sopradescritta, dopo la sua approvazione, costituirà parte
integrante del Piano Regolatore Generale Comunale.

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
f.to MASSIMO TAMONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to. CLAUDIO FABIO BOSCHINI
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Attesto che il presente verbale verrà pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dal 10/04/2007 ai sensi dell’art. 52 bis della l.r. n,. 54/1998.
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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 10/04/2007

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to CLAUDIO FABIO BOSCHINI

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

