COPIA

C.C.
Nr. 10
20/03/2008

Oggetto:
Approvazione progetto preliminare rotatoria alla pk.
90+568 della S.S. n°26 all'ingresso ovest del Capoluogo
con demolizione e ricostruzione del ponte sul torrente StBarthélemy e raccordo con la S.R. n°36 che costituisce
variante non sostanziale al PRGC.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SESSIONE Straordinaria, CONVOCAZIONE Prima, SEDUTA pubblica
L’anno duemilaotto addì venti del mese di marzo alle ore nove e minuti zero nella Sede
Comunale, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei
Signori:

Cognome e Nome
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Presente

GRANGE GIAN MARCO - Sindaco
CASTELLUCCIO GIUSEPPE - Vice Sindaco
BARAVEX ELIDA - Consigliere
BORTOLI GINO - Consigliere
DEVAL MARCO - Consigliere
DOMANICO REMO - Consigliere
FABBRI NELLO - Consigliere
FAVRE EDY - Consigliere
GRANGE FABIO - Consigliere
MADIA GAETANO - Consigliere
MONEY CLAUDIO CAMILLO - Consigliere
BARAVEX SERGIO GERMANO - Consigliere
TRIONE SILVIO ALDO - Consigliere
CORRADIN PAOLO LEARCO - Consigliere
LOMBARD ATTILIO GIUSEPPE - Consigliere

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

14
1

Assiste il Segretario Comunale Supplente dr.ssa Angela BATTISTI.
Assume la Presidenza il Sindaco GRANGE GIAN MARCO.
Constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato.
____________________________________________________________________________
PARERE DI LEGITTIMITA’ AI SENSI DELL’ART. 49 BIS DELLA L.R. 7 DICEMBRE 1998 N. 54
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
Parere favorevole: IL SEGRETARIO COMUNALE
SUPPLENTE
dr.ssa Angela BATTISTI

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA DELLA SPESA AI SENSI DELL’ART. 3
COMMA 3° DEL VIGENTE
REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITÀ
Parere Favorevole: LA RAGIONIERA
Rag. Claudia CHUC

___________________________________________________________________________

D.C.C. n. 10 del 20/03/2008
Approvazione progetto preliminare rotatoria alla pk. 90+568 della S.S. n°26
all'ingresso ovest del Capoluogo con demolizione e ricostruzione del
ponte sul torrente St-Barthélemy e raccordo con la S.R. n°36 che
costituisce variante non sostanziale al PRGC.
_______________________________________________________________
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 29 maggio 2003
con la quale è stato conferito l’incarico di progettazione preliminare della rotatoria alla
pk. 90+568 della S.S. 26 in corrispondenza dell’ingresso ovest al Capoluogo con
demolizione e ricostruzione del ponte sul torrente Saint-Barthélemy e raccordo con la
S.R. 36 all’Ingegner BLANC Franco, con studio in Aosta;
RICHIAMATA la propria deliberazione n.46 del 12 luglio 2007, avente ad oggetto:
“Approvazione progetto preliminare per i lavori di realizzazione di una rotatoria sulla
S.S. n. 26 in corrispondenza del torrente Saint-Barthélemy”;
CONSIDERATO che il progetto preliminare è stato rielaborato in quanto ANAS e
Regione hanno convenuto sull’opportunità di spostare la rotonda sul lato Ovest del
torrente di Saint-Barthélemy per motivi tecnici legati alle intersezioni ed innesti sulla
rotonda della strada regionale n. 36, della costruenda strada comunale lungo la sponda
orografica sinistra del torrente e del sottopasso per la pista agricola attraversante la
strada regionale e la S.S. 26;
VISTO il Piano Regolatore Generale Comunale approvato dalla Regione in data
11.12.1981 con atto n. 6026 e successiva variante sostanziale e generale approvata
dalla Giunta Regionale in data 19.10.2007 con atto n. 2925;
DATO ATTO che il progetto di cui sopra prevede un diverso tracciato rispetto a
quello individuato nelle cartografie del vigente P.R.G.C.;
CONSTATATO, pertanto, che al fine di consentire la realizzazione dell’opera, si
rende necessario adottare una variante non sostanziale al P.R.G.C., come definita
dall’art. 14, comma 4, della Legge Regionale 6 aprile 1998, n. 11;
PRECISATO che l’art. 31, 2° comma, delle Legge Regionale 6 aprile 1998, n. 11,
cita: “L’approvazione da parte del Consiglio Comunale, dei progetti preliminari di opere
pubbliche comunali, …, riguardanti aree che il PRC non destina in tutto o in parte a
servizi pubblici, costituisce adozione di variante non sostanziale ai sensi dell’art. 14,
comma 1, lettera b), …” da attuare con le procedure indicate nell’art. 16 della
sopraccitata Legge Regionale;
PRECISATO, inoltre, che l’atto di approvazione della variate non sostanziale
costituisce dichiarazione di conformità urbanistica del progetto ai sensi della normativa
in materia di lavori pubblici, come definito dal 3° comma dell’art. 31 della L.R. 11/1998;
VERIFICATO che la variante non sostanziale al P.R.G.C., non risulta in contrasto
con le Norme di Attuazione del P.T.P., in particolare con l’art. 15 “Sistema insediativo
tradizionale: sottosistema e sviluppo integrato”, l’art. 18 “Sistema urbano”, l’art. 33
“Difesa del suolo” e l’art. 35 “Sistema fluviale e risorse idriche”, come si evince dalla
realizzazione redatta dal progettista dell’opera;
VERIFICATO che l’area, oggetto della presente variante, non ricade in aree
soggette a vincoli ai sensi del Decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42;
CONSIDERATO che l’intervento in oggetto ricade in fascia A, per i terreni
soggetti a rischio di innovazione (art. 36 L.R.11/98) ed in Area di tipo F1 per i terreni
sede di frana (art. 35 L.R. 11/98), ai sensi dell’art. 35, comma 2bis, il progetto dovrà

ottenere la deroga della Giunta Regionale essendo in tali aree vietato ogni intervento
edilizio ed infrastrutturale eccedente la messa in sicurezza, la bonifica dei dissesti e la
manutenzione straordinaria;
ESAMINATO il nuovo progetto per il suddetto lavoro in tutti i suoi elaborati grafici
predisposti dal citato professionista, illustrato dall’Assessore Gino Bortoli;
CONSTATATO che l’intervento in progetto interessa un tratto della S.S. 26 di
competenza del Compartimento ANAS della Valle d’Aosta e della S.R. 36 di SaintBarthélemy di competenza dell’Amministrazione Regionale;
CONSTATATO che la spesa di investimento di competenza del Comparto ANAS
della Valle d’Aosta ammonta a € 2.100.000.= di cui € 1.600.000.= per lavori a base
d’asta comprensivi di € 83.192,00.= di spese per la sicurezza;
CONSTATATO che la spesa di investimento di competenza dell’Amministrazione
Regionale ammonta presumibilmente a € 1.770.000.= di cui € 1.400.000.= per lavori a
base d’asta comprensivi di € 28.616.= di spese per la sicurezza;
DATO ATTO che sono a carico del Comune le spese riguardanti la
progettazione, il frazionamento e l’acquisizione dei terreni di competenza;
CONSIDERATO che l’opera verrà eseguita direttamente dall’ANAS quale unico
Ente appaltante sia per quanto di competenza statale che regionale;
VISTA la competenza a deliberare del Consiglio Comunale ai sensi dell’articolo
9, comma 2, lettera b) del vigente Statuto Comunale;
VISTO il parere di legittimità dell’atto espresso ai sensi dell’art. 59, comma 2,
della L.R. n.45/1995 dal Segretario dell’Ente Locale;
Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi;
DELIBERA
1.

di approvare per quanto di competenza il progetto preliminare per i lavori di
realizzazione di una rotatoria sulla SS 26 alla pk. 90+568 della S.S. 26 in
corrispondenza dell’ingresso ovest al Capoluogo con demolizione e ricostruzione
del ponte sul torrente Saint-Barthélemy e raccordo con la S.R. 36 redatto
dall’Ingegner BLANC Franco, con studio in Aosta, con una spesa totale di
investimento che ammonta presumibilmente:
• per la parte spettante al Comparto ANAS della Valle d’Aosta a € 2.010.000.= di
cui € 1.600.000.= per lavori a base d’asta comprensivi di € 83.192.= di spese
per la sicurezza;
• per la parte spettante all’Amministrazione Regionale a € 1.770.000.= di cui
€ 1.400.000.= per lavori a base d’asta comprensivi di € 28.616.= di spese per la
sicurezza;

2. di dare atto che l’approvazione del progetto preliminare costituisce adozione di
variante non sostanziale al P.R.G.C. ai sensi dell’art. 13 , 2° comma, della Legge
Regionale 6 aprile 1998, n. 11;
3. di dare atto che la variante consiste nella modifica del tracciato rispetto a quello
indicato sulla cartografia del P.R.G.C.;
4. di dare atto che la variante non sostanziale al P.R.G.C., non risulta in contrasto
con le norme di attuazione del P.T.P., in particolare con l’art. 15 “Sistema
insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato”, l’art. 18 “Sistema
urbano”, l’art. 33 “Difesa del suolo” e l’art. 35 “Sistema fluviale e risorse idriche”,
come si evince dalla realizzazione redatta dal progettista dell’opera;
5. di dare atto che l’opera verrà eseguita direttamente dall’ANAS quale unico Ente
appaltante sia per quanto di competenza statale che regionale;

6. di dare atto che sono a carico del Comune le spese riguardanti la progettazione, il
frazionamento e l’acquisizione dei terreni di competenza;
7. di dare atto che la presente deliberazione di variante non sostanziale al P.R.G.C.
dovrà essere pubblicata per estratto nell’albo comunale e depositata in pubblica
visione presso la Segreteria del Comune per quarantacinque giorni consecutivi;
8. di dare atto che contestualmente all’avvio della pubblicazione copia della variante
adottata dovrà essere trasmessa alla struttura regionale competente in materia di
urbanistica al fine dell’eventuale formulazione di proprie osservazioni;
9. di dare atto che della presente deliberazione di variante al P.R.G.C. dovrà essere
data informazione ai cittadini tramite comunicato da pubblicare su due giornali a
carattere regionale;
10. di trasmettere copia della presente all’ANAS.

____________________________________________________________________________
Del che, si è redatto il presente verbale, che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
GRANGE GIAN MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
SUPPLENTE
dr.ssa Angela BATTISTI

____________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’
Legge Regionale 21.01.2003 n. 3 che integra la Legge Regionale 7.12.1998 n. 54
____________________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale Supplente attesta che copia della presente
deliberazione ai sensi dell’art. 7 della L.R. 21.01.2003 che inserisce gli articoli 52 bis e
52 ter della L.R. 7.12.1998 n.54, viene pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dalla data odierna.
La presente deliberazione diviene esecutiva il 1° giorno di pubblicazione e precisamente
in data odierna.
NUS, lì 26-mar-2008
IL SEGRETARIO COMUNALE SUPPLENTE
dr.ssa Angela BATTISTI

____________________________________________________________________________

