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COMUNE DI NUS
REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA

ESTRATTO DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 26 GENNAIO 2019,
“ADOZIONE VARIANTE NON SOSTANZIALE AL P.R.G.C. N. 28 - DEFINIZIONE TRACCIATO
STRADA DI COLLEGAMENTO DELLA FRAZ. CHAMPAGNE CON VIA STAZIONE AI SENSI
DELL'ART. 16 DELLA L.R. 6.04.1998 N. 11.”

IL CONSIGLIO COMUNALE
Omissis
DELIBERA
1. di adottare la variante non sostanziale n. 28 ai sensi dell’art. 16 della L.R. 6 aprile 1998, n.
11, Variante cartografica relativa alla definizione tracciato strada di collegamento della fraz.
Champagne con Via Stazione, come da elaborati predisposti dal responsabile del servizio
edilizia pubblica, lavori e contratti, geom. Graziella BISCARDI, in data 18 febbraio 2019,
allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la variante non sostanziale, in oggetto, consiste nell’inserimento, nella
cartografia, del tracciato definitivo corretto della strada di collegamento tra la fraz.
Champagne e Via Stazione, a seguito della progettazione della stessa, così come
ampiamente descritto negli elaborati di cui al punto precedente;
3. di dare atto che la variante non sostanziale è compatibile con la normativa ambientale di
riferimento e, pertanto, si può dichiarare che la stessa non contrasta né con le norme cogenti
e prevalenti, né con gli indirizzi del P.T.P.;
4. di dare atto che la variante proposta, non incide direttamente sugli ambiti inedificabili definiti
dagli articoli 33, 34, 35, 36 e 37 della Legge Regionale 6 aprile 1998, n. 11 pur ricadendo in
Fascia di tipo F3 (art. 35) e in Fascai C (art. 36);
5. di dare atto che la variante non incide negativamente sul sistema delle acque sotterranee e
superficiali di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 1788/XII dell’8 febbraio 2006;
6. di dare atto che la presente deliberazione di variante non sostanziale al P.R.G.C. dovrà
essere pubblicata per estratto nell’albo pretorio on-line e nel sito web del Comune e
depositata in pubblica visione presso la Segreteria del Comune per quarantacinque giorni
consecutivi, così come previsto dall’art. 16 comma 3 della L.R. 11/98;
7. 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, così come previsto dall’art. 16 comma 3
della l.r. 11/98;
8. di dare atto che responsabile per l’esecuzione del presente provvedimento è il responsabile
del servizio edilizia pubblica, lavori e contratti geom. Graziella BISCARDI.

Chiunque ha facoltà di produrre osservazioni nel pubblico interesse fino allo scadere del
termine di pubblicazione all’albo pretorio on-line (45 giorni consecutivi pertanto entro il
27 APRILE 2019).
Nus, lì 13.03.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
Ubaldo Alessio CERISEY
(documento firmato digitalmente)

