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Oggetto:

Adozione normativa di attuazione inerente la sottozona AE13, Chez les
Millet del vigente P.R.G. del Comune di Etroubles.

L’anno duemilaundici addì ventidue del mese di febbraio alle ore 17 e minuti 00, nella solita
sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei
Signori:
N.

COGNOME E NOME
1 TAMONE MASSIMO
2 BIGNOTTI MARCO GIUSEPPE
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

MORTARA ERIK
MARJOLET SERGIO
CERISEY FERRUCCIO
COLLOMB MONICA ALFONSINA
GERBORE MICHEL
MACORI PAOLO
POMAT MURIEL
CERISE CARLO
DEFFEYES CARLO
BRACCO CRISTINA
GODIOZ AURELIA
TOTALE

PRESENTE

ASSENTE

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
13

00

Assiste all’adunanza il Segretario Sabina Rollet il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. TAMONE MASSIMO nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato.

Deliberazione di C.C. n. 4/11
Adozione normativa di attuazione inerente la sottozona AE13, Chez les Millet del
vigente P.R.G. del Comune di Etroubles.
Il Consiglio Comunale
Richiamati i seguenti atti:

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 del Consiglio comunale n. 20 del 30.06.2009, avente per oggetto "Variante
sostanziale generale al vigente P.R.G. del comune di Etroubles per l’adeguamento alle
determinazioni del P.T.P e alle disposizioni della l.r. 11/98: adozione testo preliminare ai
sensi del comma 4 art. 15 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11";

deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 29.10.2009 avente per oggetto “Variante
generale al P.R.G.C. – Pronuncia del Consiglio Comunale sulle osservazioni pervenute in
merito alla variante generale e contestuale adozione del testo definitivo della variante”;

deliberazione della Giunta Regionale n. 508 del 26.02.2010 avente per oggetto “Comune di
Etroubles – Variante sostanziale generale al piano regolatore generale comunale vigente,
adottata con deliberazione consiliare n. 24 del 29/10/2009. Proposta al Comune di
modificazioni ai sensi dell’art. 15, comma 12, della l.r. 6 aprile 1998, n. 11;

deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 07.04.2010 avente per oggetto “Variante
generale al P.R.G.C. pronuncia del Consiglio comunale sulle modificazioni proposte dalla
Giunta regionale ai sensi dell’art.15, comma 12 L.R.6/4/98 n.11 Approvazione definitiva”;

pubblicazione della dichiarazione del Segretario comunale in data 27.04.2010 sul
Bollettino ufficiale della Regione n. 18, che attesta l’accoglimento da parte del Consiglio
comunale delle proposte di modificazioni della Giunta regionale, ai sensi dell’art.15 comma
14 della l.r. 6 aprile 1998 e s.m.i. e che rende efficace la Variante generale al PRGC di
Etroubles;
Vista la legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 “Normativa urbanistica e di pianificazione
territoriale della Valle d'Aosta”;
Ritenuta indispensabile la redazione di Normativa Tecnica di Attuazione per le sottozone di
tipo A al fine di incentivare, agevolare e dare prescrizioni in merito a gli interventi di
recupero del patrimonio edilizio esistente;
Considerato che la Normativa Tecnica di Attuazione della sottozona Ae13 – Chez Les Millet
del vigente P.R.G.C., ha come obiettivo la rivitalizzazione e il recupero del nucleo rurale,
salvaguardandone i valori storico ambientali e arrestandone il degrado;
Ribadita la necessità di adottare una Normativa Tecnica di Attuazione del vigente P.R.G.C.,
per la sottozona Ae13 – Chez Les Millet, ai sensi degli artt. 48 e 50 della l.r. n. 11/1998, per i
motivi anzidescritti;

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 l.r. n. 11/98, artt. 48 e 50;
Visti gli elaborati delle Normative di Attuazione della sottozona Ae13 – Chez Les Millet–,
redatti dai professionisti incaricati e di seguito elencati:
1. Inquadramento territoriale: carta tecnica regionale;
2.m) Inquadramento urbanistico: PRGC, Ambiti, PTP, Varianti
2.p) Inquadramento urbanistico
3. Carta dei vincoli: Paesaggistici ed Idrogeologici
4. Carta dell’edificato: Situazione, Infrastrutture, Servizi
5. Classificazione degli edifici e delle aree di pregio
6. Schede dei fabbricati: Rilievo ed intervento
7. 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;
Sentito inoltre il Sindaco illustrare le tipologie di interventi che, rispetto all’attuale
situazione, sarà possibile realizzare in tale zona;
Preso atto che ai sensi della normativa vigente, il Segretario comunale ha espresso parere
tecnico favorevole;
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione il Segretario ha espresso parere
favorevole, ai sensi di legge, sotto il profilo della legittimità;
Con voti unanimi favorevoli espressi palesemente
D E L I B E R A
1.

di adottare l’allegata Normativa di Attuazione inerente la sottozona Ae13 – Chez Les
Millet
del vigente P.R.G.C. di Etroubles, ai sensi dell’art. 50, comma 3, della l.r.
06.04.1998 n. 11;

2. di delegare l'ufficio tecnico a procedere agli adempimenti di cui alla l.r. n. 11/98, art. 50,
comma 3;
3. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del deliberato.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originali firmati
IL PRESIDENTE
f.to MASSIMO TAMONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Sabina Rollet
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