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N.     8  del    8/04/2014 
 
  

 
OGGETTO :  Adozione  del  testo  preliminare  della  variante  sostanziale generale  al  

vigente PRGC di adeguamento alla LR 06.04.1998 n° 11  ed  al Piano 
Territoriale Paesistico (PTP) approvato con LR 10.04.1998 n° 13 

 
 

L’anno  duemilaquattordici, addì  otto, del mese di  aprile, alle ore  17 e minuti  30,  nella sala delle adunanze 
consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, in 
sessione ORDINARIA di  PRIMA CONVOCAZIONE ed in seduta  PUBBLICA. 
 

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i Signori: 
 

             Cognome e Nome Pr. As. 
 

Patrocle Erik       X  
 

Cerise Carlo        X 
 

Cargnand Oriana       X  
 

Cerise Fabio        X 
 

Cheillon David       X  
 

Collomb Piergiorgio       X  
 

Conchatre Noela       X  
 

Dussailler Valter       X  
 

Marguerettaz Paolo       X  
 

Nex Claudio        X 
 

Nex Rosildo       X  
 

Personnettaz Ettore       X  
 

Rollin Angelo        X 
Totale   9   4 

 
Partecipa  all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Alma NEGRI . 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig Erik PATROCLE  nella sua qualità di Sindaco assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’ argomento in oggetto. 



   

Deliberazione di C.C. n° 08/2014 
 
Adozione del testo preliminare della variante sostanziale generale al vigente PRGC di adeguamento alla LR 
06.04.1998 n° 11 ed al Piano Territoriale Paesistico (PTP) approvato con LR 10.04.1998 n° 13  
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
PRESO ATTO che il Comune di Allein è dotato di PRGC, approvato con deliberazione della Giunta 
Regionale n° 10620 del 22.12.1995 ad oggetto “Comune di Allein. Approvazione, con modificazioni, del 
Piano Regolatore Generale adottato con deliberazione del consiglio comunale n° 5 del 23 febbraio 1983 e 
del regolamento edilizio adottato con deliberazioni consiliari n° 65 del 22 luglio 1983 e n° 155 del 21 
dicembre 1988. Revoca della deliberazione n° 10639 in data 15 novembre 1991” e successivamente 
modificato con l’approvazione della variante sostanziale n° 3 da parte della Giunta Regionale con 
deliberazione n° 1577 del 22.05.2000 ad oggetto “Comune di Allein - Approvazione, con modificazioni, della 
variante n° 3 al vigente Piano Regolatore Generale Comunale, adottata definitivamente con deliberazione 
consiliare n° 19 del 25 giugno 1999”; 
 
VISTE la variante n° 1 approvata con deliberazione di Giunta Regionale n° 578 del 24.02.1997, la variante 
n° 2 approvata con deliberazione di Giunta Regionale n° 3934 del 03.11.1997, la rettifica al PRGC approvata 
con deliberazione di Giunta Regionale n° 2038 del 08.06.1998, la variante al Regolamento Edilizio divenuta 
efficace per decorrenza dei termini in data 24.02.1999, la variante non sostanziale all’art. 23 delle NTA 
approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n° 24 del 17.09.1999, la variante sostanziale n° 3 al 
vigente PRGC approvata con deliberazione della Giunta Regionale n° 1577 del 22.05.2000, la variante non 
sostanziale n° 4 approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n° 28 del 17.09.1999, la variante non 
sostanziale n° 5 approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n° 22 del 04.08.1999, la variante non 
sostanziale n° 6 approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n° 20 del 09.06.2000, la variante non 
sostanziale n° 7 approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n° 21 del 09.06.2000, le modifiche al 
Regolamento Edilizio adottate con deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 09.06.2000, la variante 
non sostanziale n° 8 approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n° 26 del 24.08.2000, la variante 
non sostanziale n° 9 approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n° 10 del 14.06.2001, la variante 
non sostanziale n° 10 approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n° 10 del 14.03.2002, la variante 
non sostanziale n° 11 approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n° 17 del 30.06.2003, la variante 
non sostanziale n° 12 approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 30.06.2003, la variante 
non sostanziale n° 13 approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n° 2 del 26.02.2004, la variante 
non sostanziale n° 14 approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n° 31 del 28.12.2004, la variante 
non sostanziale n° 15 approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n° 42 del 29.12.2005, la modifica 
non costituente variante approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n° 16 del 28.09.2006, la 
modifica non costituente variante approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n° 7 del 03.05.2007, 
la variante non sostanziale n° 16 approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n° 16 del 26.10.2007, 
la variante non sostanziale n° 17 approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n° 20 del 24.10.2008, 
la variante non sostanziale n° 18 approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n° 8 del 11.05.2009, 
la variante non sostanziale n° 19 approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n° 2 del 02.03.2011, 
la variante non sostanziale n° 20 approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n° 14 del 22.06.2011 e 
la variante non sostanziale n° 21 approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 del 29.02.2012; 
 
VISTA la cartografia degli ambiti inedificabili di cui all’art. 33 della LR 06.04.1998 n° 11 approvata con 
deliberazione della Giunta Regionale n° 1868 del 13.06.2005 ad oggetto “Comune di Allein: approvazione, 
ai sensi dell’art. 33, comma 9 della L.R. n. 11/1998, della revisione della cartografia degli ambiti 
inedificabili relativa alla delimitazione delle aree boscate, deliberata con provvedimento consiliare n. 8 del 
23.03.2005 e trasmessa alla regione per l'approvazione in data 29.03.2005”; 
 
VISTA la cartografia degli ambiti inedificabili di cui all’art. 35 della LR 06.04.1998 n° 11 approvata con 
deliberazione della Giunta Regionale n° 2513 del 20.07.1998 ad oggetto “Comune di Allein. Approvazione 
della cartografia degli ambiti inedificabili riferiti ai terreni sedi di frane ai sensi dell’art. 1 quinquies della 



   

L.R. 15 giugno 1978, n. 14, e successive modificazioni, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 13 del 31 marzo 1998 e pervenuta alla Regione per l’approvazione in data 6 aprile 1998”; 
 
VISTA la cartografia degli ambiti inedificabili di cui all’art. 36 della LR 06.04.1998 n° 11 approvata con 
deliberazione della Giunta Regionale n° 4083 del 15.11.2004 ad oggetto “Comune di Allein: approvazione 
con modificazioni, ai sensi dell’art. 38, comma 2 della L.R. n. 11/1998, della cartografia degli ambiti 
inedificabili relativa alla delimitazione dei terreni a rischio di inondazioni, deliberata con provvedimento 
consiliare n. 8 del 30.06.2004 e trasmessa alla Regione per l'approvazione in data 13.08.2004”; 
 
VISTA la cartografia degli ambiti inedificabili di cui all’art. 37 della LR 06.04.1998 n° 11 approvata con 
deliberazione della Giunta Regionale n° 4524 del 23.12.2000 ad oggetto “Comune di Allein: approvazione, 
ai sensi del titolo V, capo I, art. 38, della L.R. 11/1998, della cartografia degli ambiti inedificabili riferita ai 
terreni soggetti a rischio di valanghe o slavine, adottata con deliberazione consiliare n. 25 del 24.08.00 e 
trasmessa alla Regione per l'approvazione in data 20.09.00”; 
 
VISTO l’art.13 della vigente disciplina regionale urbanistica, LR 06.04.1998 n° 11, che prescrive l’obbligo 
di adeguamento dei Piani Regolatori Generali comunali ai principi, indirizzi, criteri e norme definiti dalla 
legge stessa e dai relativi provvedimenti attuativi nonché alle determinazioni del PTP approvato con LR 
10.04.1998 n° 13; 
 
VISTE le disposizioni impartite dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta in merito alla predisposizione degli 
atti costituenti la variante sostanziale generale al Piano Regolatore generale Comunale (PRGC); 

 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n° 4 del 25.01.2001 con la quale si conferiva 
l’incarico all’associazione temporanea di professionisti costituita dall’Arch. Manes Franco, dal Geol. 
Vuillermoz Roby e dal Dott. Agr. Gaudio Roberto per l’adeguamento del vigente PRGC al Piano Territoriale 
Paesistico (PTP) approvato con LR 10.04.1998 n° 13 ed alle disposizioni esecutive della LR 06.04.1998 n° 
11; 
 
DATO ATTO che la bozza della variante sostanziale generale per l’adeguamento del PRGC del Comune di 
Allein, è stata trasmessa, ai sensi dell’art. 13 della LR 06.04.1998 n° 11, alle strutture regionali competenti in 
materia di urbanistica con nota prot. n° 2491 in data 10.07.2012; 
 
CONSIDERATO altresì che l’art. 15, comma 4, della LR 06.04.1998 n° 11 dispone che la bozza di variante 
sia, contestualmente alla valutazione preliminare e con procedimenti coordinati, fatta oggetto di 
concertazione con le strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio; 
 
VISTA la nota prot. n° 2971 del 29.08.2012 con la quale questa Amministrazione Comunale ha trasmesso 
agli uffici del Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali – Tutela beni paesaggistici e 
architettonici la bozza della variante sostanziale generale per l’adeguamento del PRGC ai fini della 
concertazione sopra citata; 
 
CONSIDERATO che con nota in data 13.12.2012 prot. n° 12431/TP, il Dipartimento soprintendenza per i 
beni e le attività culturali – Tutela beni paesaggistici e architettonici, comunicava di aver concluso 
favorevolmente la fase di concertazione prevista dall’art. 15 comma 4 della LR 06.04.1998 n° 11 e 
trasmetteva copia del relativo verbale di concertazione; 
 
VISTO il verbale della Conferenza di pianificazione, di cui all’art. 15, comma 5 della citata LR 06.04.1998 
n° 11, in data 18.12.2012, trasmesso con nota del 23.01.2013 prot. n° 833/TA dal Dipartimento territorio e 
ambiente – Direzione pianificazione territoriale, con il quale si conclude il procedimento di concertazione di 
cui al comma 4 del medesimo disposto normativo; 
 
VISTO l’art. 13 della LR 06.04.1998 n° 11 recante “Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale 
della Valle d'Aosta” che recita testualmente: 

“Art. 13 
(Adeguamento dei PRG) 



   

1. I PRG vigenti devono essere adeguati alle norme della presente legge e dei provvedimenti attuativi della stessa, 
nonché alle determinazioni del PTP. 
2. I Comuni provvedono all'adeguamento di cui al comma 1 contestualmente all'adozione della prima variante 
sostanziale al PRG, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque entro il 31 dicembre 
2005; l'obbligo si intende ottemperato con la trasmissione da parte del Comune della variante, recante l'adeguamento, 
alla struttura regionale competente in materia di urbanistica per l'approvazione. L'approvazione della variante al 
PRG, nonché l'approvazione degli strumenti attuativi in variante al PRG la cui bozza e relativo studio di impatto 
ambientale siano pervenuti, completi, alla struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto 
ambientale anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, non comporta l'applicazione delle 
disposizioni della legge medesima, eccezion fatta per quelle di carattere procedurale che non aggravino il 
procedimento di approvazione. 
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano altresì all'adeguamento del PRG alle prescrizioni ed indirizzi della 
variante al PTP, restando sostituita all'entrata in vigore della presente legge l'entrata in vigore della legge di 
approvazione della variante al PTP. 
4. I Comuni che, entro il 31 dicembre 2005, non hanno provveduto all'adeguamento di cui al comma 1 non possono 
adottare varianti al PRG, fatte salve quelle che derivano dall'attuazione delle procedure eccezionali di cui al titolo IV e 
le varianti rese necessarie per la realizzazione di opere pubbliche e per la classificazione degli edifici. I Comuni 
possono, in ogni caso, adottare le modifiche non costituenti variante di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c). 
4.1 Dalla data di trasmissione alla struttura regionale competente in materia di urbanistica della bozza di variante 
sostanziale al PRG, i Comuni possono approvare, oltre alle varianti che derivano dall'attuazione delle procedure 
eccezionali di cui al titolo IV e alle varianti rese necessarie per la realizzazione di opere pubbliche, quelle di seguito 
elencate, sempre che le stesse siano coerenti con la bozza di variante al PRG: 
a) le varianti non sostanziali al PRG e le modifiche non costituenti variante di cui, rispettivamente, all'articolo 14, 
comma 1, lettere b) e c); 
b) le varianti al PRG determinate dai piani urbanistici di dettaglio di iniziativa privata o di iniziativa pubblica di cui 
all'articolo 48, commi 5 e 6; 
c) le varianti al PRG nelle zone territoriali di tipo A determinate dalla normativa di attuazione di cui all'articolo 52, 
comma 3. 
4.2 abrogato 
4.3 abrogato 
4.4 abrogato 
4.5 abrogato 
4bis. abrogato 
4ter. In caso di mancata trasmissione della bozza di variante sostanziale entro il 31 dicembre 2012, i Comuni, sino 
all'avvenuta trasmissione della medesima bozza, non possono adottare varianti al PRG, incluse quelle necessarie per la 
realizzazione di opere pubbliche, anche ai sensi dell'articolo 31, comma 2, né richiedere finanziamenti per la 
realizzazione di opere pubbliche ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi 
regionali in materia di finanza locale)”;  
 
VISTO l’art. 15 della LR 06.04.1998 n° 11 recante “Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale 
della Valle d'Aosta” che recita testualmente: 

“Art. 15 
(Procedure per la formazione, l'adozione e l'approvazione delle varianti sostanziali al PRG) 

1. Le varianti sostanziali al PRG sono sottoposte a verifica di assoggettabilità ai sensi della normativa regionale 
vigente in materia di VAS. 
2. Per le varianti sostanziali che, a seguito della verifica di cui al comma 1, necessitano di VAS e, in ogni caso, per le 
varianti sostanziali aventi carattere generale, la formazione e l'adozione avvengono secondo le procedure di cui alla 
normativa regionale vigente in materia di VAS. 
3. Per le varianti sostanziali che, a seguito della verifica di cui al comma 1, non necessitano di VAS, il Comune elabora 
la bozza di variante sostanziale al PRG, definendo i criteri e i contenuti fondamentali della variante stessa; la bozza 
contiene una relazione idonea a evidenziare la coerenza con i principi, le finalità e le determinazioni della presente 
legge e della pianificazione territoriale e paesaggistica della Regione. 
4. La bozza di variante di cui al comma 3 è sottoposta a una valutazione preliminare, nei tempi e nei modi di cui ai 
commi 5 e 6, ed è contestualmente e con procedimenti coordinati, fatta oggetto di concertazione con le strutture 
regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio. 
5. Al fine di garantire un'organica consultazione preventiva, la struttura regionale competente in materia di urbanistica 
cura l'istruttoria acquisendo i pareri e le osservazioni di tutte le strutture regionali interessate al contenuto della 
variante sostanziale; il risultato di tale istruttoria è valutato da una conferenza di pianificazione, le cui modalità di 
funzionamento sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, convocata dal responsabile del procedimento e 
alla quale partecipano i responsabili delle strutture regionali competenti in materia di ambiente, urbanistica, tutela del 
paesaggio, beni culturali, programmazione regionale, vincoli idrogeologici, protezione dell'ambiente ed altri 



   

eventualmente individuati dal responsabile del procedimento in relazione ai contenuti della variante sostanziale. Ai 
lavori della conferenza partecipa il Sindaco, o suo delegato, del Comune che ha adottato la variante. 
6. Le attività di cui al comma 5 sono compiute nel termine di centocinquanta giorni dalla ricezione, da parte della 
struttura regionale competente in materia di urbanistica, degli atti completi della bozza di variante di cui al comma 3; 
decorso tale termine senza che la struttura stessa abbia concluso le attività di cui al comma 5, il Comune ne prescinde. 
La conferenza di pianificazione conclude il procedimento di concertazione di cui al comma 4. 
7. Tenuto conto dell'esito delle attività di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, il Comune adotta il testo preliminare della variante 
sostanziale entro centottanta giorni dalla ricezione dell'esito del procedimento di cui al comma 4. In caso di mancata 
adozione del testo preliminare della variante sostanziale nei termini previsti, il Comune, sino all'adozione della 
medesima, non è legittimato a rilasciare titoli abilitativi ai sensi degli articoli 90bis, 90ter e 90quater, nonché della 
legge regionale 4 agosto 2009, n. 24 (Misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione 
del patrimonio edilizio in Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Modificazioni alle leggi regionali 6 aprile 1998, n. 11, e 27 
maggio 1994, n. 18). 
8. La variante sostanziale adottata è pubblicata mediante deposito in pubblica visione dei relativi atti presso il Comune 
interessato per quarantacinque giorni consecutivi; dell'avvenuta adozione è data tempestiva informazione tramite 
comunicato inviato agli organi di informazione a carattere regionale o locale. Chiunque ha facoltà di produrre 
osservazioni, nel pubblico interesse, fino allo scadere del termine predetto. 
9. Entro i successivi novanta giorni dalla conclusione del periodo di pubblicazione di cui al comma 8, il Comune si 
pronuncia sulle osservazioni eventualmente prodotte, disponendo, ove del caso, i conseguenti adeguamenti della 
variante sostanziale; questi non comportano una nuova pubblicazione ove non riguardino modifiche che attengono 
all'impostazione generale del PRG di cui all'articolo 14, comma 2. Il Comune adotta, infine, il testo definitivo della 
variante sostanziale. 
10. Il provvedimento mediante il quale il Comune ha adottato il testo definitivo della variante sostanziale e i relativi 
elaborati sono trasmessi alla struttura regionale competente in materia di urbanistica, che li esamina per valutarne la 
coerenza con i principi, le finalità e le determinazioni della presente legge e della pianificazione territoriale e 
paesaggistica della Regione; a tal fine, la medesima struttura cura l'istruttoria acquisendo i pareri e le osservazioni di 
tutte le strutture regionali e, ove del caso, degli enti pubblici interessati dal contenuto della variante sostanziale; il 
risultato di tale istruttoria è valutato dalla conferenza di pianificazione di cui al comma 5. 
11. Le attività di cui al comma 10 e quelle di cui al comma 12 sono compiute nel termine di centoventi giorni dalla 
ricezione, da parte della struttura regionale competente in materia di urbanistica, degli atti completi della variante 
sostanziale adottata. Decorso tale termine, il PRG si applica con effetti equivalenti a quelli dello strumento approvato, 
ai fini delle decisioni sulle domande di concessione edilizia, 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. 
12. La Giunta regionale, sulla scorta delle valutazioni conclusive operate dalla conferenza di pianificazione e sentite le 
valutazioni del Sindaco del Comune interessato, con propria deliberazione: 
a) approva la variante sostanziale; 
b) non approva la variante sostanziale; 
c) propone al Comune delle modificazioni. 
13. 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. 
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”:  
 
DATO ATTO che, in ossequio a quanto richiesto dalla Conferenza di pianificazione, i tecnici incaricati 
unitamente agli Amministratori comunali, hanno proceduto, a seguito di una serie di incontri e contatti con i 
servizi regionali competenti nei vari settori, ad apportare le modifiche ad integrazione della bozza, come 
risulta dagli elaborati grafici, dalla relazione e dalle norme tecniche di attuazione della variante; 
 
CONSIDERATO  che nella fase successiva alla Conferenza di pianificazione è stato riscontrato un errore 
materiale nel fascicolo della classificazione degli edifici ricompresi nelle zone A, concertato con il 
Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali ed approvato con la variante non sostanziale n° 
20, in frazione Le Martinet, in quanto risultava errata la base catastale utilizzata, e pertanto, si è provveduto 
ad correggere l’elaborato grafico contestualmente alla definizione del presente testo preliminare; 
 



   

CONSIDERATO inoltre che, con riferimento invece alla classificazione degli edifici ricompresi nelle zone 
A, concertata con il Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali ed approvata con la variante 
non sostanziale n° 20, di alcuni fabbricati in frazione Daillon, in seguito ad ordinanza emessa dal Comune 
relativa alla demolizione controllata ai fini della pubblica incolumità, avendo provveduto a tali demolizioni e 
alla messa in sicurezza dell’area, si è proceduto alla rettifica della classificazione vigente contestualmente 
alla definizione del presente testo preliminare; 
 
RICHIAMATI gli elaborati predisposti dall’associazione temporanea di professionisti costituita dall’Arch. 
Manes Franco, dal Geol. Vuillermoz Roby  e dal Dott. Agr. Gaudio Roberto, costituenti il testo  preliminare 
della variante sostanziale generale al vigente  PRGC, pervenuti in data 14.02.2014 prot. n° 449,  come di 
seguito elencati: 

RELAZIONI 
R1 Relazione tecnica parte 1 
Rs Relazione di sintesi 
Ra1 Relazione allegato 1: confronto sistemi ambientali M1-PTP 
Ra2 Relazione allegato 2: confronto sistemi ambientali M1-P4 

CARTOGRAFIA MOTIVAZIONALE 
M1 10 Assetto generale del territorio e dell’uso turistico 
M1 5 Assetto generale del territorio e dell’uso turistico 
M2 10 Carta di analisi dei valori naturalistici 
M2 5 Carta di analisi dei valori naturalistici 
M3 10 Carta di uso del suolo e strutture agricole 
M3 5 Carta di uso del suolo e strutture agricole 
M4 10 Analisi del paesaggio e dei beni culturali 
M4 5 Analisi del paesaggio e dei beni culturali 
M5 10 Vincoli D.Leg 42/2004 (ex lege 431/1985) 
M5 5 Vincoli D.Leg 42/2004 (ex lege 431/1985) 

CARTOGRAFIA PRESCRITTIVA 
P1 5 Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali 
P1 2 Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali 
P2 5 Carta degli elementi, degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica 
P2 2 Carta degli elementi, degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica 
P3 5 Tavola di tutela e valorizzazione naturalistica 
P3 2 Tavola di tutela e valorizzazione naturalistica 
P4 5 Carta della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG 
P4 2a Carta della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG 
P4 2b Carta della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG 
P4 2c Carta della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG 
P4 c Carta della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG - Classificazione 

NTA NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 
 

UDITO il Sindaco illustrare che il Consiglio Comunale va ad adottare in questa sede la variante sostanziale 
generale al PRGC resasi necessaria per ottemperare a quanto previsto dalla LR 11/98 andandolo ad adeguare 
il piano vigente al Piano Territoriale Paesistico; 
 
RAVVISATA, quindi, la necessità di procedere all'adozione da parte del Consiglio comunale del testo 
preliminare della variante sostanziale generale al vigente PRGC e di attribuirgli il numero 22 quale numero 
progressivo delle varianti effettuate al vigente strumento urbanistico; 
 
VISTO inoltre l’art. 20 della LR 06.04.1998 n° 11 recante “Normativa urbanistica e di pianificazione 
territoriale della Valle d'Aosta” che recita testualmente: 

“Art. 20 
(Misure di salvaguardia) 

1. Dal momento in cui è assunta la deliberazione che adotta una variante non sostanziale, o il testo preliminare di una 
variante sostanziale, e fino all'approvazione della variante stessa, il Comune sospende ogni determinazione sulle 
istanze e sulle dichiarazioni relative a titoli abilitativi edilizi che risultino in contrasto con la variante adottata; il 
provvedimento di sospensione, adeguatamente motivato, è notificato tempestivamente agli interessati. 
2. Durante il periodo di tempo indicato nel comma 1, è fatto divieto di realizzare trasformazioni edilizie o urbanistiche 
che risultino in contrasto con la variante adottata; la disposizione del presente comma non si applica alle 



   

trasformazioni e agli interventi per i quali si sia concluso il procedimento abilitativo anteriormente al momento in cui 
assumono efficacia le misure di salvaguardia. 
3. A richiesta del Comune e nell'ambito del periodo di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale, con 
provvedimento motivato notificato al proprietario, al costruttore e al direttore dei lavori, può ordinare la sospensione 
di trasformazioni edilizie o urbanistiche e di interventi idonei a modificare lo stato dei luoghi, che siano tali da 
compromettere o rendere più onerosa l'attuazione della variante adottata. 
4. Decorsi tre anni dalla data di adozione della variante o del testo preliminare di variante senza che sia intervenuta 
l'approvazione o che la variante, ove previsto, sia stata trasmessa per l'approvazione alla struttura regionale 
competente in materia di urbanistica, essa decade a tutti gli effetti”;  
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 15, comma 8, della LR 06.04.1998 n° 11, la variante sostanziale generale  
adottata dovrà essere pubblicata mediante deposito in pubblica visione dei relativi atti presso il Comune 
interessato per quarantacinque giorni consecutivi e che chiunque avrà facoltà di produrre osservazioni, nel 
pubblico interesse, fino allo scadere del termine predetto; 
 
DATO ATTO inoltre che, ai sensi dell’art. 15, comma 8, della LR 06.04.1998 n° 11, dell’avvenuta adozione 
dovrà essere data tempestiva informazione ai cittadini tramite comunicato inviato agli organi di informazione 
a carattere regionale o locale;  
 
RICHIAMATO l’articolo 21, comma 2, lettera l) della LR 07.12.1998 n° 54 recante "Sistema delle 
autonomie in Valle d'Aosta"; 
 
VISTO lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 22 del 20.12.2001 e 
successive delibere di modificazione n° 10 del 30.06.2004, n° 33 del 30.12.2008 e n° 7 del 07.04.2010; 
 
CONSTATATO pertanto che l'adozione del presente atto rientra tra le competenze del Consiglio Comunale; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 7 del 08.04.2014, con la quale sono stati approvati il 
bilancio di previsione pluriennale 2014/2016 e la relazione previsionale e programmatica per il triennio 
2014/2016; 
 
VISTA la LR 06.04.1998 n° 11 recante “Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle 
d'Aosta”; 
 
VISTA la LR 07.12.1998 n° 54 recante “Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta”; 
 
PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale, in 
qualità di responsabile del servizio tecnico, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. A) del Regolamento Regionale 
03.02.1999 n° 1; 
 
PRESO ATTO del parere favorevole di legittimità espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell’art. 9, 
comma 1, lett. d) della Legge Regionale 19.08.1998 n° 46; 
 
AD UNANIMITA’ di voti favorevoli espressi in forma palese dai consiglieri presenti 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. le premesse sopra esposte formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 
 

2. di adottare, ai sensi dell’art. 15 comma 7, della LR 06.04.1998 n° 11 “Normativa urbanistica e di 
pianificazione territoriale della Valle d’Aosta”, il testo preliminare della variante sostanziale 
generale (numero 22) di adeguamento del vigente Piano Regolatore Generale Comunale alle 
norme della LR 06.04.1998 n° 11 e ai provvedimenti attuativi della stessa, nonché alle 
determinazioni del PTP, approvato con LR 10.04.1998 n° 13, così come indicato al comma 1 



   

dell’art. 13 della legge regionale medesima, redatto dall’associazione temporanea di professionisti 
costituito dall’Arch. Manes Franco, dal Geol. Vuillermoz Roby  e dal Dott. Agr. Gaudio Roberto e 
composto dagli elaborati depositati in originale presso l’Ufficio tecnico comunale e di seguito 
elencati: 

RELAZIONI 
R1 Relazione tecnica parte 1 
Rs Relazione di sintesi 
Ra1 Relazione allegato 1: confronto sistemi ambientali M1-PTP 
Ra2 Relazione allegato 2: confronto sistemi ambientali M1-P4 

CARTOGRAFIA MOTIVAZIONALE 
M1 10 Assetto generale del territorio e dell’uso turistico 
M1 5 Assetto generale del territorio e dell’uso turistico 
M2 10 Carta di analisi dei valori naturalistici 
M2 5 Carta di analisi dei valori naturalistici 
M3 10 Carta di uso del suolo e strutture agricole 
M3 5 Carta di uso del suolo e strutture agricole 
M4 10 Analisi del paesaggio e dei beni culturali 
M4 5 Analisi del paesaggio e dei beni culturali 
M5 10 Vincoli D.Leg 42/2004 (ex lege 431/1985) 
M5 5 Vincoli D.Leg 42/2004 (ex lege 431/1985) 

CARTOGRAFIA PRESCRITTIVA 
P1 5 Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali 
P1 2 Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali 
P2 5 Carta degli elementi, degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica 
P2 2 Carta degli elementi, degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica 
P3 5 Tavola di tutela e valorizzazione naturalistica 
P3 2 Tavola di tutela e valorizzazione naturalistica 
P4 5 Carta della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG 
P4 2a Carta della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG 
P4 2b Carta della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG 
P4 2c Carta della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG 
P4 c Carta della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG - Classificazione 

NTA   NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 
 

3. di dare atto che la presente deliberazione sarà depositata in pubblica visione, unitamente agli elaborati di 
cui al punto 2) costituenti gli atti della variante, presso l’ufficio tecnico del Comune per 45 giorni 
consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 8, della LR 06.04.1998 n° 11;  
 

4. di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata nell'albo digitale comunale unitamente ad un 
avviso di deposito degli atti costituenti la variante, per la durata di 45 giorni consecutivi; 
 

5. di disporre che dell'avvenuta adozione della variante in oggetto, sia data tempestiva informazione ai 
cittadini mediante comunicato inviato agli organi di informazione a carattere regionale e informazione 
locale tramite affissione dell’avviso all’albo pretorio e nelle bacheche frazionali; 
 

6. di dare atto che chiunque la facoltà di produrre osservazioni nel pubblico interesse fino allo scadere del 
termine predetto; 
 

7. di delegare l’ufficio tecnico a procedere agli adempimenti ed alle incombenze derivanti dalla presente 
adozione, in ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 15 della LR 06.04.1998 n° 11; 
 

8. di dare atto che, dalla data della presente deliberazione, il piano regolatore vigente entrerà in regime di 
salvaguardia e si applicheranno pertanto le disposizioni contenute nell’art. 20 della LR 06.04.1998 n° 11. 
 

 



   

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE 
( Erik PATROCLE) 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
( Dott.ssa Alma NEGRI) 

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Io sottoscritto Segretario Comunale, attesto che copia del presente verbale viene pubblicato  all’Albo  

Pretorio  on  line  di questo Comune accessibile al pubblico dal sito  www.comune.allein.ao.it (art. 32 

L.69/2009)  dal  11/04/2014  per rimanervi per 45 giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo a 

quello di pubblicazione. 

 

 
Allein, lì 11/04/2014 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

( Dott.ssa Alma NEGRI) 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
 
La presente deliberazione è esecutiva dal primo giorno di pubblicazione ai sensi dell’art. 52 ter della L.R. 
07.12.1998 n. 54.  
 
 
Allein, lì 11/04/2014 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

( Dott.ssa Alma NEGRI) 
 
 

 
 
 
 
 


