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Oggetto:

ADOZIONE VARIANTE DEGLI AMBITI INEDIFICABILI DI CUI ALLA
LEGGE REGIONALE 11/98 ARTICOLO 35 TERRENI SEDI DI FRANE O DI
FENOMENI DI TRASPORTO DI MASSA E ARTICOLO 36 TERRENI A
RISCHIO INONDAZIONI

L’anno duemilaquindici addì trenta del mese di ottobre alle ore otto e minuti trenta, nella
solita sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale nelle
persone dei Signori:
COGNOME E NOME

PRESENTE

CALCHERA MARCO

X

BRACCO CRISTINA

X

BIGNOTTI MARCO

X

CERISE CARLO

X

COLLOMB MONICA ALFONSINA

X

MARGUERET ANGELO

X

POMAT MURIEL

X

MORTARA MICHELLE

X

POMAT GERARD

ASSENTE

X

POMAT ELEONORA

X

MILLET PIERRE

X
10

Totale

1

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Marie Françoise Quinson il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Marco Calchera 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. 44/2015
ADOZIONE VARIANTE DEGLI AMBITI INEDIFICABILI DI CUI ALLA LEGGE
REGIONALE 11/98 ARTICOLO 35 TERRENI SEDI DI FRANE O DI FENOMENI DI
TRASPORTO
DI
MASSA
E
ARTICOLO
36
TERRENI
A
RISCHIO
INONDAZIONI.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO lo Statuto comunale vigente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del
20 dicembre 2001;
DATO ATTO della competenza della Consiglio Comunale all’adozione del presente provvedimento
ai sensi dell’art. 13 del vigente statuto comunale;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n°422 del 15.02.1999 con la quale venivano
disciplinati gli adempimenti comunali in ordine alla redazione delle cartografie degli ambiti in
edificabili di cui al Titolo V della citata L.r. 11/1998;
RICHIAMATA la DGR n. 2939 del 10 ottobre 2008, a oggetto: "Approvazione delle nuove

disposizioni attuative della Legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 previste agli artt. 35, 36 e 37
in sostituzione dei Capitoli I, II e III dell’allegato A alla deliberazione della Giunta regionale
15 febbraio 1999, n. 422 e revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 1968/2008";

DATO ATTO che la cartografia degli ambiti inedificabili per i terreni sedi di frane, a rischio di
inondazione e di valanghe o slavine è stata adottata dal C.C. con le deliberazioni n. 34 del
20.12.2001 e n. 5 del 28.02.2002 e successivamente approvate dalla Giunta Regionale con
deliberazione n°2303 del 24.06.2002;
PRESO ATTO che la variante n.1 alla alle cartografie degli ambiti inedificabili relativa ai terreni
sede di inondazione e di valanghe o slavine è stata adottata dal C.C. di Etroubles con
deliberazione n. 15 del 29.06.2007 e approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n°2899
del 19.10.2007;
PRESO ATTO che la variante n.1 alla alle cartografie degli ambiti inedificabili relativa ai terreni
sede di frane è stata adottata dal C.C. di Etroubles con deliberazione n. 16 in data 02.03.2007 e
approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n°505 del 02.03.2007;
PRESO ATTO dell'esito dello studio di bacino condotto sul torrente Arsy;
DATO ATTO della necessità di aggiornare la cartografia vigente approvata con le citate
deliberazioni di Giunta regionale;
VISTA la legge regionale 6 aprile 1998, n° 11 recante ad oggetto “Normativa urbanistica e di
pianificazione territoriale della Valle d’Aosta” e successive modificazioni e integrazioni, in
particolare il titolo V “Ambiti inedificabili” capo I “Aree boscate, zone umide e laghi, terreni sedi
di frane, a rischio di inondazioni, di valanghe o slavine”;

VISTI in particolare gli articoli 35 rubricato “Classificazione dei terreni sedi di frane o di
fenomeni di trasporto in massa e relativa disciplina d’uso” e 36 rubricato “Disciplina d’uso dei
terreni a rischio di inondazioni” della citata L.r. 11/1998;
VISTA la documentazione e le procedure definite per la redazione, da parte dei Comuni, della
cartografia di cui al titolo V della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 –Normativa urbanistica e
di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta .
VISTA la richiesta dell'Amministrazione comunale di avvio della procedura di concertazione
per la variante e la revisione alla cartografia degli ambiti inedificabili di cui all'art. 35, art. 36
e art. 35 comma 2 della l.r. 11/98 come meglio descritto al capitolo 1. - Procedure- paragrafo

a). adempimenti comunali in ordine alla redazione delle cartografie degli ambiti inedificabili di
cui al titolo v della l.r. 11/199 della DGR n. 2939/2008, in data 13.11.2015 prot. 4381/VI;;

DATO ATTO dei compiti affidati ai Comuni in materia di ambiti inedificabili, disciplinati dall’art.
38 della L.r. 11/1998;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 83 del 21.12.2006 a oggetto ."Incarico tecnico al

geologo dr. Fabrizio Gregori per variante alla cartografia degli ambiti inedificabili"

VISTI gli elaborati prodotti dal geologo dott. Gregori Fabrizio, depositati agli atti presso
l’ufficio tecnico con protocollo numero 4358/VI-1 in data 12.11.2014, come di seguito descritti:
-

Relazione tecnica;
Revisione alle norme tecniche di attuazione;
G6- Carta terreni sede di frana -base CTR 1:10.000
G7- Tav. A - carta dei terreni sede di frana -base catastale-1:5000
G7- Tav. B - carta dei terreni sede di frana -base catastale-1:5000
G7- Tav. C- carta dei terreni sede di frana -base catastale-1:5000
G9- Carta dei terreni a rischio di inondazione - base CTR - 1:10.000
G10- Tav. A - carta dei terreni a rischio di inondazione -base catastale 1:5.000
G10- Tav. B - carta dei terreni a rischio di inondazione -base catastale 1:5.000
G10- Tav. C - carta dei terreni a rischio di inondazione -base catastale 1:5.000
G13- tav. A - carta dei terreni sede di frana -base catastale-1:2.000
G13- tav. B - carta dei terreni sede di frana -base catastale-1:2.000
G14- tav. A - carta dei terreni a rischio di inondazione -base catastale 1:2.000
G14- tav. B - carta dei terreni a rischio di inondazione -base catastale 1:2.000
G15- Carta dei terreni sedi di fenomeni di trasporto di massa - base CTR-1:2.000
G16- Carta dei terreni sedi di fenomeni di trasporto di massa - base catastale 1:5.000
G17- Carta terreni sede di frana-base CTR- 1:5000
G18- Tav.A- carta dei terreni a rischio di inondazione -base CRT- 1:5.000
Documentazione in formato Digitale (PDF-SHP)

PRESO ATTO che la variante è stata oggetto di concertazione con la struttura regionale
competente dell’Assessorato Opere Pubbliche, Difesa del Suolo e Edilizia Residenziale Pubblica,
e visto il verbale in data 28.04.2015 pervenuto in data 06.05.2015 con prot.n°1771/VI-1 a
oggetto: Concertazione della revisione e variante alla cartografia degli ambiti inedificabili dei

terreni sedi frane, dei terreni sedi di fenomeni di trasporto in massa e dei terreni a rischio di

inondazioni e relativa disciplina d'uso, nonché di una variante alla relazione tecnica ai sensi degli
artt. 35 comma 1 e comma 2, e 36 della l.r.11/98;
UDITO il collaboratore del professionista incaricato, geologo Gregori Fabrizio (impossibilitato a
partecipare per imprevisto), illustrare al Consiglio puntualmente la documentazione predisposta e
le risultanze della concertazione oggetto di analisi del presente punto all’ordine del giorno;
DATO ATTO che le cartografie oggetto di approvazione dell’odierna seduta del Consiglio
Comunale sono state redatte secondo quanto stabilito dalla DGR 2939/2008;
RITENUTO, quindi, di procedere all’approvazione della suddetta documentazione e rammentato
che l’individuazione e la delimitazione degli ambiti inedificabili di cui trattasi costituiscono
parte integrante del P.R.G.C.;
PRESO ATTO che il Comune potrà accedere al saldo del finanziamento previsto ai sensi della
Deliberazione della Giunta Regionale n. 3920/2008;
PRESO ATTO del parere favorevole in merito alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art.
49bis della Legge regionale 54/98;
VISTO il favorevole parere di legittimità espresso dal segretario comunale, ai sensi del
combinato disposto dell’art. 9 della l.r. 46/98 e dell’art. 49 bis della l. r. 54/98;
PROCEDUTOSI alla votazione, espressa in forma palese, per alzata di mano, si ottiene il
seguente risultato:
Presenti: 10
Astenuti: 0
Votanti: 10
Favorevoli: 10
Contrari: 0
DELIBERA
1) di adottare – secondo la procedura di cui all’art. 38 della Legge regionale 6 aprile 1998 n. 11
e successive modificazioni e integrazioni - la cartografia degli ambiti inedificabili relativi a
terreni sedi di frane e di fenomeni di trasporto in massa (art. 35 L.r. 11/1998) e la
cartografia degli ambiti inedificabili dei terreni a rischio di inondazioni (art. 36 L.r.
11/1198) come redatte dal tecnico incaricato geologo dott. Fabrizio Gregori, composte dagli
elaborati che, così come citati nelle premesse e depositati agli atti presso l’Ufficio tecnico
comunale, costituiscono parte integrante del presente provvedimento anche se al medesimo
non materialmente allegati;
2) di dare atto che gli elaborati di cui al precedente punto 1) sono stati oggetto di
concertazione con la Regione Autonoma Valle d’Aosta – Assessorato Opere Pubbliche, Difesa
del Suolo e Edilizia Residenziale Pubblica in data 28/04/2015, giusto verbale assunto agli
atti al prot. n. 1771/VI-1 del 06.05.2015 e ivi depositato presso l’Ufficio tecnico comunale;
3) dare atto che gli elaborati di cui al precedente punto 1) risultano completi e coerenti con
quanto dettato dalla DGR n. 2939 del 10/10/2008;

4) di dare mandato al responsabile del servizio ai fini dell’assunzione dei provvedimenti di
competenza, ivi compresa la trasmissione della presente deliberazione e dei relativi
elaborati alla Regione Autonoma Valle d’Aosta - Assessorato Opere Pubbliche, Difesa del
Suolo e Edilizia Residenziale Pubblica – Dipartimento Programmazione, Difesa del Suolo e
Risorse Idriche – Centro Funzionale Regionale per l’approvazione da parte della Giunta
Regionale.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Dott. Marco Calchera

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Marie Françoise Quinson

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Attesto che il presente verbale verrà pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dal 03/11/2015 ai sensi dell’art. 52 bis della l.r. n. 54/1998.

Etroubles, lì 03/11/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Marie Françoise Quinson

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione diverrà esecutiva dal primo giorno di pubblicazione ai sensi dell’art.
52 ter della l.r. 54/98.

Etroubles, lì 03/11/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Marie Françoise Quinson

Copia conforme all'originale.

Etroubles, 03/11/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Marie Françoise Quinson

