DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 33 DEL 18/11/2014
OGGETTO : ADEGUAMENTO DEL VIGENTE PRGC AL P.T.P. AI SENSI DELL’ART.
13 DELLA L.R. 11/98 - VARIANTE SOSTANZIALE GENERALE AL PRGC –
ACCOGLIMENTO MODIFICAZIONI PROPOSTE DALLA GIUNTA REGIONALE
CON CONSEGUENTE APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLA VARIANTE
SOSTANZIALE.
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATI:
 La Legge regionale 07.12.1998, n. 54 (“Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta”);
 Il vigente Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 28
del 28/06/2001, modificato da ultimo con deliberazione del Consiglio comunale n. 19
del 19/04/2011;
 La L.R. 11/98 (“Normativa urbanistica e pianificazione territoriale della Valle
d’Aosta”) in particolare gli artt.
⇒ 11: Piano Regolatore Generale comunale urbanistico e paesaggistico
⇒ 12: contenuti ed elaborati al P.R.G.
⇒ 13: adeguamento del P.R.G.
⇒ 14: modifiche e varianti al P.R.G.
⇒ 15: procedure per la formazione, l’adozione e l’approvazione delle varianti
sostanziali al P.R.G.;
 La L.R. 13/1998 (“Approvazione del Piano Territoriale Paesistico della Valle d’Aosta –
P.T.P) in particolare l’art. 7 commi 1e 2 e gli articoli 20, 23, 27, 36,37,38,40) delle norme
di attuazione del P.T.P.;
RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:
 determinazione del Sindaco n° 21 del 30/12/1998 ad oggetto “Affidamento incarico
professionale per revisione generale PRGC” con la quale è stato affidato all’Arch.
FERRARI CESARE di Ivrea, l’incarico di cui trattasi ed è stato approvato il relativo
impegno di spesa;
 determinazione del Sindaco n° 29 del 31/12/1999 con la quale è stato integrato
l’impegno assunto a favore dell’ARCH. FERRARI CESARE per l’adeguamento del
P.R.G.C., con un importo di € 7.585,72;
 deliberazione della Giunta comunale n° 86 del 23/12/2008 con la quale sono stati
incaricati il Dott. MAZZUCCO FABIO – Agronomo Forestale – ed il Dott. DARIO
MORI – Geologo - per le parti di rispettiva competenza, della redazione degli elaborati
finalizzati all’adeguamento del P.R.G.C. alla L.R. n. 11/1998 ed al PTP, ad integrazione
dell’incarico affidato all’Arch. FERRARI CESARE con la richiamata determinazione del
Sindaco n° 21/1998;
 determinazione del Segretario comunale n° 12 del 14/02/2014 con la quale è stato
incaricato l’Arch. FERRARI CESARE per l’esame delle eventuali osservazioni e
conseguente modifica degli elaborati della variante generale al P.R.G.C.;
RICHIAMATA integralmente la deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del
19/09/2013 “Adozione testo preliminare della variante sostanziale al PRGC ai sensi dell’art. 15

della L.R. 11/98 nonché adeguamento alle determinazioni del piano territoriale paesistico ai sensi
dell’art. 13 della L.R. 11/98”;
RICHIAMATA integralmente la deliberazione del Consiglio comunale n. 04 del
31/03/2014 ad oggetto “Variante sostanziale generale al PRGC: esame delle osservazioni e
adozione testo definitivo”;
RICHIAMATE le seguenti comunicazioni intercorse con l’Assessorato Territorio Ambiente
– Dipartimento Territorio ed Ambiente – Pianificazione Territoriale:
• Ns. nota prot. 2697 del 10/06/2014 con la quale è stata richiesta l’attivazione della
procedura per l’approvazione della variante sostanziale generale al PRGC in
adeguamento alla L.R. 11/98 e al P.T.P;
• Nota dell’Assessorato Territorio Ambiente – Dipartimento Territorio ed Ambiente –
Pianificazione Territoriale prot. 5647/TA del 01/07/2014 con la quale è stato
comunicato l’avvio del procedimento ed il nominativo del responsabile dell’istruttoria;
• Nota dell’Assessorato Territorio Ambiente – Dipartimento Territorio ed Ambiente –
Pianificazione Territoriale prot. 7795/TA del 15/09/2014 di riconvocazione della
conferenza di pianificazione di cui all’art. 15, c. 10, della L.R. 11/98;
• Nota dell’Assessorato Territorio Ambiente – Dipartimento Territorio ed Ambiente –
Pianificazione Territoriale prot. 8405/TA del 07/10/2014 di valutazione della
conferenza di pianificazione di cui all’art. 15, c. 5, della L.R. 11/98;
• Nota dell’Assessorato Territorio Ambiente – Dipartimento Territorio ed Ambiente –
Pianificazione Territoriale prot. 8811/TA del 22/10/2014 ad oggetto “Adozione del
testo definitivo della variante sostanziale generale al PRG, adottata con deliberazione
consiliare n. 4/2014” con la quale si comunica che la Giunta Regionale con
provvedimento n. 1458 del 17/10/2014 ha approvato la proposta di modificazioni da
sottoporre al parere del Comune per l’introduzione delle medesime nella variante
sostanziale generale;
ESAMINATA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1458 del 17/10/2014;
RICORDATO che l’art. 15 “procedure per la formazione, l’adozione e l’approvazione delle
varianti sostanziali al PRG” della L.R. 11/1998 e s.m.i. al comma 13 recita “nel caso di
proposte di modificazione da parte della Giunta regionale, il Comune può disporne
l’accoglimento, che comporta l’approvazione definitiva delle varianti sostanziali, oppure
presentare proprie controdeduzioni su cui la Giunta stessa, sentito il parere della
conferenza di pianificazione, deve pronunciarsi in via definitiva entro novanta giorni dal
loro ricevimento” e poi al comma 14 “la variante sostanziale assume efficacia con la
pubblicazione, nel Bollettino ufficiale della Regione, della deliberazione della Giunta
regionale che l’approva o della dichiarazione con la quale il Comune interessato attesta
l’accoglimento delle proposte di modificazione della Giunta stessa”;
APPURATA quindi la necessità di pronunciarsi sulle proposte di modificazione della
Giunta regionale contenute nella summenzionata deliberazione n° 1458 del 17/10/2014;

DOPO ampia discussione, alla quale hanno partecipato anche l’Arch. FERRARI Cesare e
l’Arch. FERRARI Angela, professionisti incaricati della redazione della variate generale al
P.R.G.C.;
SENTITO il Sindaco proporre, alla luce di quanto sopra espresso, di procedere
all’approvazione delle modificazioni proposte dalla Giunta regionale sulla variante al
P.R.G.C. di cui trattasi;
PRESO ATTO che, pertanto, gli elaborati della variante generale al P.R.G.C., adottati con
deliberazione consiliare n. 32/2013 sopra citata, dovranno essere modificati ed aggiornati
alla luce delle determinazioni che saranno assunte dal Consiglio Comunale;
CON il parere favorevole del Segretario comunale in ordine alla legittimità, ai sensi
dell’art. 9, comma 1 lett. d) della L.R. 19/08/98 n° 46;
ALL’UNANIMITA’ di voti espressi in forma palese
DELIBERA
1. DI DARE ATTO CHE tutto quanto esposto in premessa costituisce parte integrante e
sostanziale del deliberato;
2. DI ACCOGLIERE le proposte di modificazione della Giunta regionale contenute nella
summenzionata deliberazione n° 1458 del 17/10/2014;
3. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 15 comma 13 della L.R. 11/1998 l’accoglimento
delle proposte di modificazione della Giunta regionale comporta l’approvazione
definitiva della variante sostanziale;
4. DI DARE ALTRESÌ ATTO che ai sensi dell’art. 15 comma 14 della L.R. 11/1998 la
variante sostanziale assumerà efficacia con la pubblicazione, nel Bollettino ufficiale
della Regione, della dichiarazione con la quale il Comune attesta l’accoglimento delle
proposte di modificazione della Giunta stessa;
5. DI INCARICARE l’Associazione di professionisti indicata nelle premesse di procedere
con gli opportuni adattamenti al testo definitivo della variante sostanziale al P.R.G.C.
in modo da adeguarlo a quanto deciso dal Consiglio Comunale nella presente seduta;
6. DI DEMANDARE all’Ufficio tecnico l’incarico di procedere con la pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione della dichiarazione con la quale il Comune di Issogne
attesta l’accoglimento delle proposte di modificazione della Giunta stessa.

