
 

  

 

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale  
 

COPIA 
 

 
DATA 26/02/2019  

 
N. 22 

 
Oggetto :  
APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLA VARIANTE SOSTANZIALE AL PIANO 
REGOLATORE GENERALE COMUNALE DI ADEGUAMENTO ALLE DI SPOSIZIONI DELLA 
LR 11/1998 E DEL PIANO TERRITORIALE PAESISTICO CON ACCOGLIMENTO DELLE 
PROPOSTE DI MODIFICAZIONE DA PARTE DELLA GIUNTA REG IONALE (DGR 1388 DEL 
09/11/2018)      

 
 

L’anno duemiladiciannove addì ventisei del mese di febbraio alle ore diciotto e minuti zero nella 
sala delle adunanze. 
Vengono convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. 
 
Eseguito l'appello risultano: 

 
 

BORGIO Mario Sindaco Presente 
TREVES Mario Giovanni Paolo Consigliere Presente 
CIAMBI Paolo Presidente Presente 
FORTIS Marco Consigliere Presente 
JACQUEMET Carmen Consigliere Presente 
LOVATO Stefano Consigliere Presente 
LUCCHESE Antonella Consigliere Presente 
MARESCA Marco Consigliere Presente 
NEGRO Valerio Consigliere Presente 
RIVA Lucia Consigliere Presente 
ROLLANDIN Paolo Consigliere Presente 
VITALE Serena Consigliere Presente 
CASTIGLIONI Maurizio Consigliere Presente 
MARTINI Massimo Consigliere Assente 
MENEGHETTI Ruggero Consigliere Presente 
MERLIN Giacinta Consigliere Presente 
TRECATE VINCENZO Consigliere Presente 
   

 Totale Presenti: 16 
 Totale Assenti: 1 

 
Giustifica l’assenza il consigliere Martini massimo 
 
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa  D'ANNA ELOISA DONATELLA. 
Il Sig. CIAMBI PAOLO - Presidente assume la Presidenza e, constatata la legalità 
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del 
giorno in oggetto indicata. 

 
 
 



 
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
RICHIAMATO  l'art. 12 del vigente Statuto comunale; 

 
RICHIAMATA la deliberazione n. 78 del 29/11/2018 avente ad oggetto “Approvazione definitiva della 
variante sostanziale al PRG di adeguamento alle disposizioni della LR 11/1998 e del piano territoriale 
paesistico con accoglimento delle proposte di modificazione da parte della giunta Regionale (DGR 
1388 del 09/11/2018) “, che il Consiglio Comunale ha deciso di rinviare la trattazione dell’argomento 
ad altra adunanza; 

PRESO ATTO CHE la deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 28/12/2018 avente ad oggetto 
“Approvazione definitiva della variante sostanziale al PRG di adeguamento alle disposizioni della LR 
11/1998 e del piano territoriale paesistico con accoglimento delle proposte di modificazione da parte 
della giunta Regionale (DGR 1388 del 09/11/2018) “,  verbalizzava il ritiro della trattazione 
dell’argomento in quanto l’assessore Marco Maresca precisava che l’allegato n. 36 della 
deliberazione della giunta regionale n. 1388/2018 presentava inesattezze e il testo proposto non 
risultava coerente con quanto definito in sede di conferenza di pianificazione; 
 
CONSIDERATO CHE il vigente Piano Regolatore Comunale è stato approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 214 del 26/11/1985 avente ad oggetto “Adeguamento del PRGC alle norme 
del capo III della LR 14/1978”, approvata con modificazioni dalla Giunta Regionale con deliberazione 
n. 5059 del 26/05/1989 ed è stato oggetto di diverse varianti non sostanziali e modifiche non 
costituenti varianti ai sensi dell’art. 14 comma 1 lettera b) e c) della LR 11/1998; 
 
VISTA la legge regionale 6 aprile 1998 n. 11 “Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale 
della Valle d’Aosta” e successive modificazioni ei integrazioni; 
 
RICHIAMATO  il Titolo III della suddetta legge avente ad oggetto “Pianificazione comunale” e 
specificatamente gli artt.: 

 Art. 11 – Piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico 
 Art. 12 – Contenuti ed elaborati del PRGC 
 Art. 13 – Adeguamento dei PRG 
 Art. 14 – Modifiche e varianti al PRG 
 Art. 15 – Procedure per la formazione, l’adozione e l’approvazione delle varianti sostanziali al 

PRG 
 Art. 20 – Misure di salvaguardia 

e in particolare il comma 1 dell’art. 13 della LR 11/1998 che definisce l’obbligo dei Comuni di 
adeguare il PRG alle norme della legge sopracitata e dei provvedimenti attuativi della stessa nonché 
alle determinazioni del Piano Territoriale Paesaggistico; 
 
DATO ATTO CHE  la Regione Autonoma Valle d’Aosta ha approvato diversi provvedimenti attuativi 
con deliberazioni sia di Consiglio sia di Giunta a cui richiamarsi obbligatoriamente per la redazione 
degli elaborati riguardanti la variante sostanziale al PRGC; 
 
RICHIAMATA  la deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 27/05/2004 con la quale si affidava 
l'incarico attinente alla redazione della variante generale per l’adeguamento del Piano Regolatore 
Generale Comunale al Piano Territoriale Paesaggistico di cui alla LR 10 aprile 1998 n. 13 e alla 
Legge Regionale n. 11/1998 i seguenti professionisti:  

 arch. Hérin Renato con studio in Saint- Vincent – nominato Capofila 



 ing. Gianpiero Matteri con studio in Chatillon  
 ing. Serafino Pallu con studio in Aosta  
 arch. Nicoletta Gallina con studio in Aosta 
 arch. Monique Leveque con studio in Aosta 
 arch. Carlo Navillod con studio in Antey Saint- André 
 arch. Valeria Machet con studio in Torgnon  
 dott. Enrico Primerano con studio in Aosta 
 dott. geol. Roby Vuillermoz con studio in Aosta 

 
PRESO ATTO CHE il gruppo di professionisti con il coordinamento dell’arch. Renato Herin ha 
espletato l’incarico relativo alla redazione della variante sostanziale al PRGC di adeguamento al PTP 
e alla LR 11/1998 provvedendo a depositare gli elaborati grafici della bozza di variante sostanziale al 
PRGC in data 30/09/2014 prot. 13738;  
 
DATO ATTO CHE,  in ottemperanza alle disposizioni generali vigenti, il Comune di Saint-Vincent: 

- ha provveduto ad effettuare il coordinamento con i comuni limitrofi dei contenuti della bozza di 
variante sostanziale al PRGC come da verbali del 10/09/2014 con i comuni di Montjovet, 
Châtillon, Ayas e Emarese e del 16/09/2014 con il comune di Brusson; 

- ha concluso positivamente la concertazione con le strutture regionali competenti in materia di 
tutela dei beni culturali e di tutela del paesaggio, come da nota prot. n. 2351/TP del 
14/04/2015 dell’Assessorato istruzione e cultura – Dipartimento soprintendenza per i beni e le 
attività culturali; 

- ha trasmesso alla Regione Valle d’Aosta la bozza di variante sostanziale nel rispetto dei 
disposti dell’art. 15 della vigente LR 11/1998 in data 30/09/2014 ricevuta dagli uffici in data 
02/10/2014 prot. 8250/TA;  

- ha concluso positivamente la concertazione con la Soprintendenza in merito alla 
perimetrazione delle sottozone di tipo A (centri storici) e alla classificazione degli edifici 
ricadenti nella sottozona di tipo A come indicato nella lettera dell’Assessorato Istruzione e 
Cultura – Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali prot. n. 9706/BC del 
10/08/2006, aggiornata e integrata con la classificazione delle “ville”, come da nota 
dell’Assessorato istruzione e cultura – Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività 
culturali – Direzione tutela beni paesaggistici e architettonici – Catalogo beni storico artistici e 
architettonici, prot. n. 52.00.00.S/2016/0002053 del 04/04/2016; 

 
CONSIDERATO CHE: 

- con nota prot. n. 8365/TA del 07/10/2014, l’Assessorato Territorio e Ambiente – Pianificazione 
territoriale ha comunicato al Sindaco l’avvio di procedimento, avvenuto il 1° ottobre 2014, e il 
nominativo del responsabile del procedimento, arch. Sabrina Réan; 

- l’esame della bozza di variante per l’adeguamento del PRGC da parte delle strutture regionali 
competenti interessate si è conclusa con la conferenza di pianificazione tenutasi in data 
27/02/2015 e 10/03/2015 la quale ha espresso una valutazione positiva, condizionata al 
recepimento delle indicazioni contenute nell’istruttoria redatta dal responsabile del 
procedimento arch. Réan del 17/02/2015 prot. 1367/TA e delle richieste e precisazioni indicate 
nel verbale della conferenza ricevuto in data 21/04/2015 prot. 5640; 

- con deliberazione n. 58 del 27/07/2016 il Consiglio Comunale ha adottato il testo preliminare 
del Programma di Sviluppo Turistico 

- con deliberazione n. 59 del 27/07/2016 il Consiglio Comunale ha adottato il testo preliminare 
della variante sostanziale generale di adeguamento del piano regolatore generale vigente alle 
norme della legge regionale 6 aprile 1998 n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni e 
dei provvedimenti attuativi della stessa, nonché alle determinazioni del Piano territoriale 
Paesaggistico; 

- ai sensi dell’art. 15 della LR 11/1998 le deliberazioni n. 58 e 59 del 27/06/2016 e gli elaborati 
adottati sono stati depositati in pubblica visione presso gli uffici del comune per 45 giorni 



consecutivi (dal 03/08/2016 al 16/09/2016 compreso) e del deposito è stata data informazione 
ai cittadini tramite avviso pubblicato all’albo pretorio, nelle bacheche poste in tutte le frazioni, 
sul sito web del comune e pubblicato sugli organi di informazione a carattere locale e 
regionale; 

- con deliberazione n. 91 del 13/12/2016 il Consiglio Comunale ha esaminato e deciso 
l’accoglimento, l’accoglimento parziale o il diniego di ciascuna delle 32 osservazioni ricevute; 

- considerato che l’accoglimento delle osservazioni n. 8 e 29 ha costituito variante sostanziale ai 
sensi dell’art. 14 della LR 11/1998, si è provveduto, ai sensi del comma 9 dell’art. 15 della 
legge citata con nuova pubblicazione per 45 giorni delle osservazioni accolte presso gli uffici 
comunali (dal 02/01/2017 al 15/02/2017) e del deposito è stata data informazione ai cittadini 
tramite avviso pubblicato all’albo pretorio, nelle bacheche poste in tutte le frazioni, sul sito web 
del comune e pubblicato sugli organi di informazione a carattere locale e regionale; 

- il comune di Saint-Vincent inoltre si è dotato delle seguenti cartografie degli ambiti inedificabili: 
 
Approvazione cartografie aree boscate  Delibera Consiglio  Comunale 

n.  62 del 31/10/2000 
Deliberazione Giunta Regionale 
n. 951 del 02/04/2001 

Approvazione variante cartografie aree 
boscate  

Delibera Consiglio Comunale 
n. 81 del 25/10/2007  

Deliberazione Giunta Regionale 
n. 322 del 08/02/2008 

Approvazione cartografie zone umide e laghi Delibera Consiglio Comunale 
n. 81 del 25/10/2007  

Deliberazione Giunta Regionale 
n. 322 del 08/02/2008 

Approvazione variante a delimitazione dei 
terreni sedi di frane e dei terreni a rischio 
inondazioni e zone a rischio di valanghe e 
slavine 

Delibera Consiglio Comunale 
n. 67 del 12/08/2004  

Deliberazione Giunta Regionale 
n. 80 del 17/01/2005 

Approvazione variante a delimitazione dei 
terreni sedi di frane e dei terreni a rischio 
inondazioni 

Delibera Consiglio Comunale  
n. 50 del 09/08/2007 

Deliberazione Giunta Regionale  
n. 29 del 10/01/2008 

Approvazione ai sensi dell’art. 38, comma 4bis 
della LR 11/1998 della revisione della 
cartografia degli ambiti inedificabili relativa alla 
delimitazione dei terreni sedi di frane  
richiesta sulla base dello studio di 
approfondimento dell’area la Fet  dalla 
direzione tutela del territorio in data 12/08/2008 

 Deliberazione Giunta Regionale  
n. 2774 del 26/09/2008 

Approvazione ai sensi dell’art. 33, comma 7 
della L.R. 11/98: Territori coperti da boschi 
ai fini dell’applicazione del D.Lgs. 42/2004 
(BOSCHI DI TUTELA) 

Delibera Consiglio Comunale  
n. 22 del 19/04/2011 

Non necessaria approvazione 
giunta  regionale entra in vigore 
dalla data di trasmissione 
dell’avvenuta concertazione 
con gli uffici regionali 
(30/05/2011) 

Revisione della cartografia degli ambiti 
inedificabili di cui all’art. 36 della LR 11/1998 ai 
sensi dell’art. 38 comma 4 lettera b) della 
legge medesima concernente la delimitazione 
dei terreni sedi di frane  riferita al confine 
comunale catastale e delle relative norme 
tecniche di attuazione nonché di una variante 
alla cartografia degli ambiti inedificabili 
concernente la delimitazione dei terreni sedi di 
frane e della relativa relazione tecnica 

Delibera Consiglio Comunale  
n.  62 del 28/10/2011 

Deliberazione Giunta Regionale  
n. 1202 del 08/06/2012 

Revisione della cartografia degli ambiti 
inedificabili di cui all’art. 36 della LR 11/1998 – 
Zona PEON  
 

Delibera Consiglio Comunale  
n.  91 del 24/09/2013 

Deliberazione Giunta Regionale  
n. 1778 del 08/11/2013 

Nuova cartografia di revisione degli ambiti 
inedificabili dei terreni sedi di frane e a 
rischio inondazioni, della nuova 
zonizzazione dei terreni sedi di fenomeni 
di trasporto in massa nonché della 
revisione della rispettiva disciplina d’uso e 
della variante della relazione tecnica  

Delibera Consiglio Comunale  
n.  71 del 26/10/2017 

Deliberazione Giunta Regionale  
n. 1831 del 18/12/2017 



 
- con deliberazione n. 84 del 28/12/2017 il Consiglio Comunale ha approvato il Programma di 

Sviluppo Turistico; 
- con deliberazione n. 85 del 28/12/2017 il Consiglio Comunale ha adottato il testo definitivo della 

variante sostanziale generale di adeguamento del piano regolatore generale vigente alle norme 
della legge regionale 6 aprile 1998 n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni e dei 
provvedimenti attuativi della stessa, nonché alle determinazioni del Piano territoriale 
Paesaggistico, composto dagli elaborati sottoelencati consegnati in data 05/07/2016 prot. 10442 
integrati con l’allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 13/12/2016 inerente le 
osservazioni accolte: 

 
ELABORATI MOTIVAZIONALI  
M1 10 Assetto generale del territorio e dell’uso turistico 1:10.000 
M1 05 Assetto generale del territorio e dell’uso turistico 1:5.000 
M2 10 Analisi dei valori naturalistici 1:10.000 
M2 05 Analisi dei valori naturalistici 1:5.000 
M3 10 Uso del suolo e strutture agricole 1:10.000 
M3 05 Uso del suolo e strutture agricole 1:5.000 
M4 10 Analisi del paesaggio e dei beni culturali 1:10.000 
M4 05 Analisi del paesaggio e dei beni culturali 1:5.000 
M5 10 Vincoli D. Lgs 42/2004, artt. 136 e 142 (ex legge 431/1985) 1:10.000 
M5 05 Vincoli D. Lgs 42/2004, artt. 136 e 142 (ex legge 431/1985) 1:5.000 

RELAZIONI  
R1 Relazione: prima parte, analisi della situazione ambientale  
R 2 Relazione: seconda parte, progetto di PRG e compatibilità 

ambientale 
 

R S  Relazione di sintesi  
ELABORATI PRESCRITTIVI 

P1 05 a, b Tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali 1:5.000 
P1 02 a, b, c, d  Tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali 1:2.000 
P2 05 a, b Elementi, usi ed attrezzature con particolare rilevanza urbanistica 1:5.000 
P2 02 a, b, c, d  Elementi, usi ed attrezzature con particolare rilevanza urbanistica 1:2.000 
P3 05 a, b Tutela e valorizzazione naturalistica 1:5.000 
P3 02 a, b, c, d  Tutela e valorizzazione naturalistica 1:2.000 
P4 05 a, b Zonizzazione, servizi e viabilità del PRGC 1:5.000 
P4 02 a, b, c, d  Zonizzazione, servizi e viabilità del PRGC 1:2.000 
P4 01 Classificazione degli edifici 1:1.000 

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

NTA Norme Tecniche di Attuazione  
NTA TAB  Tabelle delle prescrizioni e delle norme edilizie allegate alle NTA  
 

OSSERVAZIONI ACCOLTE – ACCOLTE PARZIALMENTE O RESPI NTE 
OSSERVAZIONI Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 

13/12/2016 
 

 
- con lettera di trasmissione del 9 gennaio 2018 prot. 419, protocollata dagli uffici regionali in 

ingresso in data n. 11164/DDS del 15 gennaio 2018, (data da cui decorrono i tempi del 
procedimento – 120 gg), il Comune ha trasmesso il testo definitivo all’Assessorato opere 
pubbliche, territorio e edilizia residenziale pubblica 

- in data 25/01/2018, con nota prot. 1623/DDS è stato comunicato al Comune l’avvio del relativo 
procedimento; il procedimento è stato interrotto, dal 06/04/2018 al 16/04/2018, con la richiesta di 
integrazioni formulata con nota prot. 5792/DDS del 06/04/2018, alla quale ha fatto seguito il 



riscontro del Comune, assunto al prot. 6415/DDS del 16/04/2018. I termini del procedimento 
doveva concludersi entro il 24/05/2018; 

- con nota prot.  62.00.00/2018/0009749 del 14/06/2018 ricevuta in data 14/06/2018 prot.   9468   il   
Dipartimento pianificazione territoriale comunicava l’impossibilità di concludere il procedimento 
nei termini stabiliti per motivi organizzativi dovuti alla carenza di personale della Struttura;  

- ai sensi del comma 11 dell’art. 15 della LR 11/1998, (testo precedente all’approvazione della LR 
5/2018) dato atto della mancata convocazione da parte degli uffici regionali competenti  della  
conferenza  di  pianificazione  nei  termini  di  centoventi  giorni  dalla ricezione  degli  atti  
completi  della  variante  sostanziale  adottata, il  testo  definitivo della variante sostanziale al 
PRG, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 27/12/2017, si applica dal 
24/05/2018 con effetti equivalenti a quelli dello strumento approvato, ai fini delle decisioni sulle 
domande di permesso di costruire, della  formazione  dei  piani  urbanistici  di  dettaglio,  del  
rispetto  delle  distanze  a protezione  delle  strade,  delle  eccezioni  ai  vincoli  di  inedificabilità,  
degli  accordi  di programma, delle intese e delle procedure accelerate e, comunque, per 
l’applicazione di quelle altre disposizioni che ne prevedono la vigenza; 

- come chiarito nella Circolare n. 34/2001, “Il fatto che la variante si applichi con effetti equivalenti 
a quelli dello strumento approvato non costituisce pertanto, (…), approvazione implicita della 
variante. Pertanto, anche nel caso in cui si siano prodotti gli effetti previsti dal comma 7 (ora 
comma 11), il procedimento di approvazione della variante dovrà comunque essere portato a 
termine, nel rispetto delle procedure di cui ai commi 8 e successivi (ora 12 e successivi”. 

 
PRESO ATTO dell’ulteriore fase di concertazione con le medesime strutture regionali, finalizzata a 
modificare la classificazione di alcuni edifici e a precisare l’individuazione delle aree di interesse 
paesaggistico F1 utilizzando la corretta simbologia, formalizzata con nota prot. n. 3958/TP dell’11 
giugno 2018; 

 
VISTA la lettera del 02/11/2018 protocollo numero 17131, l’Assessorato al Territorio e Ambiente, 
dipartimento Territorio e Ambiente, direzione pianificazione territoriale inoltrava la Valutazione della 
Conferenza di pianificazione di cui all’art. 15, comma 5 della L.R. 11/1998 tenutasi nelle sedute del 18 
e 24 settembre, 1°, 2 e 15 ottobre 2018; 
 
CONSIDERATO CHE la valutazione dell’istruttoria di cui all’art. 15, comma 10 della L.R. 11/1998 
inerente la bozza di variante sostanziale generale al vigente P.R.G.C. di Saint-Vincent è stata resa, in 
sede di Conferenza di pianificazione, positiva, ma condizionata al recepimento delle condizioni 
contenute nell’istruttoria comprensiva dei pareri espressi dalle strutture regionali competenti; 

 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1388 in data 09/11/2018, relativa alla proposta di 
modificazioni della variante sostanziale generale al piano regolatore generale comunale vigente di 
Saint-Vincent, ai sensi dell’art. 15, comma 12 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11; 
 
PRESO ATTO CHE l’amministrazione comunale con lettera del 19/12/2018 prot. 19994 ha segnalato 
all’ufficio regionale competente che l’allegato n. 36 alla richiamata DGR n. 1388/2018, contenente la 
nuova tabella degli usi e degli interventi ammessi nella sottozona Ce1*- Grand-Rhun, era stato 
erroneamente predisposto sulla base dell’omologa tabella contenuta nel testo preliminare della 
variante sostanziale generale al piano regolatore del Comune di Saint-Vincent anziché sulla base 
dell’equivalente tabella facente parte del testo definitivo della suddetta variante; 
 
RICONOSCIUTA la non corretta compilazione della tabella relativa alla sottozona Ce1* come mero 
errore materiale la cui correzione non implica alcuna valutazione discrezionale relativamente alla 
disciplina degli usi e degli interventi ammessi nella sottozona medesima, la struttura/ Pianificazione 
Territoriale ha predisposto in data 28/01/2019 il provvedimento dirigenziale n. 335 di rettifica; 

 



CONSTATATO CHE  il Comune deve esprimersi in merito alle modifiche proposte dalla Giunta 
Regionale ai sensi dell’art. 15 comma 13, o disponendone l'accoglimento, che comporta 
l'approvazione definitiva della variante sostanziale, oppure presentando 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; 

 
PRESO ATTO CHE la Commissione Edilizia ha analizzato i contenuti della deliberazione della Giunta 
Regionale n. 1388/2018 in data 07/12/2018 e il provvedimento dirigenziale n. 335/2019 in data 
01/02/2019; 
 
PRESO ATTO CHE la Commissione Consigliare “Lavori pubblici e ambiente” in data 18/01/2019 ha 
analizzato la deliberazione della Giunta Regionale n. 1388/2018 e ha preso atto dell’errore 
dell’allegato n. 36 e della conseguente richiesta di correzione inviata agli uffici regionali competenti; 
 
SENTITO l’Assessore Marco Maresca illustrare, a grandi linee, le proposte di modificazioni contenute 
nella D.G.R. n. 1388 del 09 novembre 2018, quelle contenute nell’elenco citato e ribadire la necessità 
del loro accoglimento precisando che ciò comporterà l’approvazione definitiva della variante 
sostanziale generale di adeguamento del Piano Regolatore Generale Comunale; 

 
ATTESA la propria competenza in merito all’adozione del presente atto ai sensi dell’articolo 21, 
comma 2, lett. l), della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 “Sistema delle autonomie in Valle 
d'Aosta”; 

 
L’Assessore Marco Maresca  ricorda essere l’epilogo di un lungo iter iniziato per questa 
amministrazione nel 2015; adottato al luglio 2016 è seguito un lungo lavoro di adeguamento delle 
aree inedificabili ed e stato approvato a dicembre 2017. 
In Primavera 2018 c’è stata la Conferenza di Pianificazione ed è stato successivamente approvato 
dalla Giunta Regionale. 
Tuttavia in tale atto occasione è stato riscontrato un errore, corretto con provvedimento dirigenziale 
della Regione a gennaio 2019. 
La DGR contiene un allegato che presenta alcune modifiche non rilevanti. 
Esprime la soddisfazione pe il lavoro fatto ma non pienamente del risultato; si è comunque riusciti a 
salvaguardare le possibilità di insediamento, se non altro per i proprietari di terreni che in questi anni 
hanno pagato imposte e tasse. Da oggi si potrà ricominciare a pianificare. 
 
Il Consigliere Ruggero Meneghetti :  
“Quando venne approvato il Piano regolatore la minoranza fu silente, non per polemica ma per la 
scelta di non voler entrare in certe valutazioni e per aver Voi scelto di non coinvolgere la minoranza 
nella costruzione del Piano. 
Oggi siamo all’ultimo capitolo di un percorso troppo lungo, iniziato quando era Sindaco lo stesso 
Borgio, che diede l’incarico ai progettisti. Voteremo a favore per chiuder un iter che potrà cominciare 
a dare delle prime risposte”. 
 
VISTO il parere favorevole in merito alla legittimità, reso dal Segretario dell’ente, ai sensi del 
combinato disposto dell’art. 9 lettera d), della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 “Norme in 
materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta” e dell’art. 49 bis della 
legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 “Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta”, nonché dall'art. 34 
comma 3 del vigente Statuto Comunale; 

 
CON VOTI palesemente espressi mediante alzata di mano: 
Consiglieri Presenti: 16 
Consiglieri Votanti: 16 



Voti favorevoli: 16 
Voti contrari: / 
Consiglieri astenuti: / 

 
 

D E L I B E R A 
 

 
1. di accogliere, ai sensi dell’art. 15, comma 13 della L.R. n. 11/1998 e s.m.i., le proposte di 

modificazioni contenute nella deliberazione della Giunta Regionale n. 1388 del 09/11/2018 e 
integrate, per quanto riguarda l’allegato n. 36, con provvedimento dirigenziale del dipartimento 
programmazione, risorse idriche e territorio – pianificazione territoriale n. 335 del 28/01/2019;  
 

2. di dare atto che, ai sensi dell’art. 15, comma 13 della L.R. n. 11/1998 e s.m.i. l’accoglimento delle 
suddette proposte di modificazione comporta l’approvazione definitiva della variante sostanziale;  
 

3. di dare mandato al Responsabile del Servizio Tecnico, affinché provveda, ai sensi dell’art. 15, 
comma 14 della L.R. n. 11/1998 e s.m.i., alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
(B.U.R.) della dichiarazione con la quale si attesta l’avvenuto accoglimento delle proposte di 
modificazione della Giunta Regionale;  
 

4. di dare atto che la variante sostanziale testé approvata assumerà efficacia dal giorno di 
pubblicazione sul B.U.R. della presente deliberazione;  
 

5. di delegare il Responsabile del Servizio Tecnico affinché provveda a:  
• di incaricare i professionisti redattori del P.R.G.C. ad apportare le modifiche come sopra 

accolte, agli elaborati approvati;  
• di ufficializzare l’avvenuta modifica con apposita delibera e provvedere a pubblicare i relativi 

elaborati sul sito web del Comune al fine di facilitare la loro visione da parte delle persone 
interessate (cittadini e liberi professionisti). 



 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
In Originale Firmati 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
F.to :  CIAMBI Paolo F.to :  D'ANNA ELOISA DONATELLA 

  
 
 
Parere favorevole espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera d) della L.R. 
46/1998 e s.m.i., nonché dell'art. 34, comma 3 dello Statuto Comunale. 
 

 Il Segretario Comunale 
 F.to  D'ANNA ELOISA DONATELLA 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 05/03/2019 al 20/03/2019 a norma 
dell'art. 52 bis della L.R. 07 Dicembre 1998 n.54, come modificata ed integrata dall'art. 7 della L.R. 21 
Gennaio 2003 n. 3, ed è esecutiva dal 05/03/2019 a norma dell'art. 52 bis della stessa L.R. 54/1998. 
 
Saint-Vincent, 05/03/2019 

Il Segretario Comunale 
F.to D'ANNA ELOISA DONATELLA 

 
 
 

PARERI 
 
I sottoscritti ai sensi delle leggi e normative regionali vigenti, esprimono sul predetto atto parere 
favorevole in ordine alle rispettive competenze: 
 
   
   
 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Saint-Vincent,  05/03/2019 Il Segretario Comunale 

 D'ANNA ELOISA DONATELLA  
 

__________________________________________________________________________ 
 
 


