
COPIA 

 
 

COMUNE DI COGNE COMMUNE DE COGNE 
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA REGION AUTONOME DE LA VALLEE D'AOSTE 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE    N.  41 

 

OGGETTO : 

ADOZIONE DEL TESTO DEFINITIVO DELLA VARIANTE SOSTANZIALE 

GENERALE AL P.R.G.C. AI SENSI DEGLI ART. 13 E 15 DELLA L.R. 

11/1998.           
 

L’anno duemilaquattordici addì diciassette del mese di dicembre alle ore ventuno e minuti 

zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi 

scritti e recapitati a norma di legge, si e’ riunito, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta 

pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale. 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 

  

ALLERA Franco - Sindaco Sì 

PERRATONE Claudio - Vice Sindaco Sì 

BERARD Nicolas - Consigliere Sì 

BIBOIS Franco - Consigliere Sì 

BURLAND Chantal - Consigliere Sì 

CARLESSO Mirko - Consigliere Sì 

CAVAGNET Fabio - Consigliere Sì 

CELESIA Andrea - Consigliere Sì 

FEO Jean Pierre - Consigliere Giust. 

GUICHARDAZ Carlo - Consigliere Sì 

JEANTET Vittorio - Consigliere Sì 

LETTRY Vally - Consigliere Giust. 

PERRET Carmen - Consigliere Sì 

PERROD Luciana - Consigliere Sì 

VISETTI Enrico Maria - Consigliere Giust. 

  

Totale Presenti: 12 

Totale Assenti: 3 

 

Assiste quale Segretario Comunale la Dott.ssa Stefania TRAVASA la quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor ALLERA Franco nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato. 
 

 



ADOZIONE DEL TESTO DEFINITIVO DELLA VARIANTE SOSTANZIALE 

GENERALE AL P.R.G.C. AI SENSI DEGLI ART. 13 E 15 DELLA L.R. 

11/1998.           

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATO l’art. 14 co.1 lett. c) del vigente Statuto comunale approvato con 

deliberazione del Consiglio comunale 14.04.2011, n. 24 che stabilisce le competenze al 

Consiglio comunale in merito all’adozione di piani, programmi, proposte, da presentare alla 

Regione o ad altri Enti al fine della programmazione economica, territoriale ed ambientale, 

della difesa del suolo e degli interventi di protezione civile o ad altri fini stabiliti dalle leggi 

dello Stato o della Regione; 

 

VISTA la L.R. 06.04.1998, n. 11 “Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della 

valle d’Aosta” e s.m.i.; 

 

PRESO ATTO delle disposizioni impartite dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta in merito 

alla predisposizione degli atti costituenti la variante sostanziale generale al Piano Regolatore 

Generale Comunale; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta comunale 06.05.1998 n. 62 di incarico al Sig. NEBBIA 

arch. Giuseppe per la redazione della variante generale al P.R.G.C. di Cogne; 

 

VISTA la prima versione del testo preliminare della Variante generale al P.R.G.C. pervenuta 

in data 20.05.2010 prot. n. 4531/2010; 

 

VISTA la nota del Comune di Cogne in data 20.05.2010 prot. n. 4561/2010 con la quale 

veniva trasmessa all’Assessorato Territorio e Ambiente - Direzione Urbanistica, la bozza di 

Variante sostanziale al P.R.G.C. adeguata alle disposizione del P.T.P.; 

 

VISTA la successiva nota del Comune di Cogne in data 31.05.2010 prot. n. 5051/2010 di 

revoca della precedente nota 20.05.2010 prot. n. 4561/2010 per consentire la disamina della 

Variante sostanziale al P.R.G.C. anche da parte della nuova Amministrazione a seguito delle 

recenti elezioni comunali; 

 

VISTA la nota dell’Assessorato Territorio e Ambiente - Direzione Urbanistica in data 

07.07.2010 prot. n. 7481 di presa d’atto della revoca e comunicazione di chiusura del 

procedimento avviato in data 21.05.2010; 

 

VISTA la determinazione del Servizio amministrativo 29.09.2011 n. 55 di incarico ai Sigg. 

COQUILLARD arch. Solange, LOPRIENO dott. geol. Andrea, CERISE dott. for. Italo, 

FRANCESCONI arch. Edy e impegno di spesa per la redazione della Variante generale al 

P.R.G.C. in sub-ingresso all’incarico precedentemente affidato del Sig. NEBBIA arch. 

Giuseppe; 

 

VISTA la determinazione del Servizio tecnico comunale 15.12.2011 n. 068/2011 di incarico 

ai Sigg. COQUILLARD arch. Solange, LOPRIENO dott. geol. Andrea, CERISE dott. for. 

Italo, FRANCESCONI arch. Edy e impegno di spesa per aggiornamenti aggiuntivi alla 

Variante generale al P.R.G.C. richiesti dalla nuova Amministrazione comunale e non 

contemplati nei precedenti incarichi; 

 

VISTA la nuova versione del testo preliminare della Variante generale al P.R.G.C. pervenuta 

in data 18.04.2013 prot. n. 3181/2013; 

VISTA la nota del Comune di Cogne in data 19.04.2013 prot. n. 3230 con la quale veniva 



trasmessa all’Assessorato Territorio e Ambiente (Pianificazione territoriale) e all’Assessorato 

Istruzione e cultura (Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali) la nuova 

bozza di Variante sostanziale al P.R.G.C. adeguata alle disposizione del P.T.P.; 

 

VISTA la nota dell’Assessorato Istruzione e cultura (Tutela beni paesaggistici e 

architettonici) del 27.09.2013 prot. n. 7577/TP con la quale si ritiene favorevolmente 

adempiuta la fase di concertazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 co. 4 della L.R. 

06.04.1998, n. 11; 

 

VISTA la nota dell’Assessorato Territorio e Ambiente (Pianificazione territoriale) del 

24.10.2013 prot. n. 9234 di trasmissione della valutazione espressa dalla Conferenza di 

pianificazione in data 20.09.2013 di esito positivo condizionato al recepimento delle 

indicazioni contenute nell’istruttoria; 

 

VISTA la determinazione del Servizio tecnico comunale 05.05.2014 n. 9 di incarico alla Sig. 

COQUILLARD arch. Solange e impegno di spesa per aggiornamenti aggiuntivi alla Variante 

generale al P.R.G.C. a seguito delle nuove disposizioni contenute nella L.R. 17/2012 di 

modifica della L.R. 11/1998; 

 

VISTA la versione aggiornata del testo preliminare della Variante generale al P.R.G.C. 

pervenuta al Comune di Cogne in data 19.06.2014 prot. n. 3769/2014 a seguito delle 

indicazioni della Conferenza di pianificazione; 

 

VISTA la nota dell’Assessorato Territorio e Ambiente (Pianificazione territoriale) in data 

25.06.2014 prot. n. 5431/TA di comunicazione di esito favorevole condizionato della riunione 

tenutasi il giorno 20.06.2014 per la concertazione del Programma di sviluppo turistico di cui 

all’art. 27 delle Norme tecniche d’attuazione del P.T.P. in adempimento agli obblighi di cui 

all’art. 47 co. 4 della L.R. 11/1998; 

 

CONSIDERATO che l’esito favorevole condizionato della concertazione del Programma di 

sviluppo turistico ha di fatto richiesto la modifica del testo preliminare della Variante generale 

al P.R.G.C. relativamente ai seguenti elaborati: 

- Relazione (R); 

- Norme tecniche di attuazione (NTA); 

- Controdeduzioni all’istruttoria dei servizi regionali; 

- Tavola PAb1 (scala 1/5000); 

- Tavola PAc1 (scala 1/2000); 

 

VISTI i nuovi elaborati pervenuti al Comune di Cogne in data 27.06.2014 prot. n. 3942/2014 

e modificati secondo quanto richiesto in sede di concertazione del Programma di sviluppo 

turistico ai sensi dell’art. 47 co. 4 della L.R. 11/1998; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale 27.06.2014 n. 22 di adozione del testo 

preliminare della Variante generale al P.R.G.C. di Cogne; 

 

VISTO l’avviso di deposito della Variante sostanziale generale al P.R.G.C. in data 08.07.2014 

pubblicato all’Albo Pretorio comunale per 45 giorni consecutivi dal 08.07.2014 al 

22.08.2014; 

 

VISTO il comunicato di adozione della Variante sostanziale generale al P.R.G.C. pubblicato 

sul giornale quotidiano LA STAMPA in data 16.07.2014 e sul giornale settimanale 

CORRIERE DELLA VALLE in data 17.07.2014; 

 

CONSIDERATO che dell’adozione della Variante sostanziale generale al P.R.G.C. ne è stata 



data notizia sul sito WEB del Comune di Cogne; 

 

CONSIDERATO che durante il termine di pubblicazione del deposito della Variante 

sostanziale generale al P.R.G.C. sono pervenute al Comune di Cogne n. 9 osservazioni di 

seguito elencate: 

- Osservazione n. 1: Sig. CAVAGNET Enrico in data 12.08.2014 pervenuta in data 

14.08.2014 prot. n. 5061/2014; 

- Osservazione n. 2: Sig. GUICHARDAZ Silvio in data 12.08.2014 pervenuta in data 

18.08.2014 prot. n. 5089/2014; 

- Osservazione n. 3: Sigg. GUICHARDAZ Stefano, TRUC Fabio, TRUC Carlo, JEANTET 

Gisella, JEANTET Giuseppe, JEANTET Bruno, TRUC Giorgio, CHARVET Gino in data 

12.08.2014 pervenuta in data 18.08.2014 prot. n. 5090/2014; 

- Osservazione n. 4: Don VITTAZ Elio in qualità di leg. rappresentante della Opera Pia 

delle Missioni (O.P.M.)  in data 13.08.2014 pervenuta in data 20.08.2014 prot. n. 

5131/2014; 

- Osservazione n. 5: Sigg. ROFFINO Gabriella, BETHAZ Alberto, BETHAZ Stéphanie in 

data 21.08.2014 pervenuta in data 21.08.2014 prot. n. 5169/2014; 

- Osservazione n. 6: Sig. ALLERA Franco in qualità di rappresentante del Gruppo di 

Maggioranza pervenuta in data 21.08.2014 prot. n. 5172/2014; 

- Osservazione n. 7: Sigg. CAMMARATA Rosario, SAVIN Letizia in data 22.08.2014 

pervenuta in data 22.08.2014 prot. n. 5193/2014; 

- Osservazione n. 8: Sigg. GUICHARDAZ Celestina (non firmato), BERARD Mirko (non 

firmato), TRUC Anna Maria, TRUC Ottino, FARCOZ Ferdinando (forse anche firmato 

dai Sigg. GUICHARDAZ Silvio, GERARD Santino, JEANTET Carlo) in data 22.08.2014 

pervenuta in data 22.08.2014 prot. n. 5194/2014; 

- Osservazione n. 9: Sig. JEANTET Carlo in qualità di leg. rappresentante Soc. LES 

COPAINS di C. JEANTET e C. s.a.s. in data 22.08.2014 pervenuta in data 22.08.2014 

prot. n. 5194/2014; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale 09.10.2014 n. 35 di esame delle osservazioni 

prodotte ai sensi dell’art. 15 co. 8 della L.R. 11/1998 relativamente al testo preliminare della 

Variante sostanziale generale al P.R.G.C. di Cogne; 

 

CONSIDERATO che l’esame delle osservazioni ha avuto il seguente esito: 

- Osservazione n. 1: accolta 

- Osservazione n. 2: adottata con modificazioni 

- Osservazione n. 3: adottata con modificazioni 

- Osservazione n. 4: accolta 

- Osservazione n. 5: adottata con modificazioni 

- Osservazione n. 6: accolta 

- Osservazione n. 7: accolta 

- Osservazione n. 8: non accolta 

- Osservazione n. 9: accolta 

 

CONSIDERATO che gli adeguamenti conseguenti all’accoglimento delle varie osservazioni 

non comportano nuova pubblicazione in quanto non riguardano modifiche che attengono 

all’impostazione generale del P.R.G. come previsto dal combinato art. 15 co. 9 e art. 14 co. 2 

della L.R. 11/1998 e s.m.i.; 

 

VISTA la nota dell’Assessorato Istruzione e cultura (Dipartimento soprintendenza per i beni e 

le attività culturali) del 01.12.2014 prot. n. 52.00.00.S/2014/0008562 con la quale in linea 

generale si ritiene condivisibile quanto proposto dal Comune di Cogne con precisazioni sulle 

osservazioni nn. 1 - 2 - 3 - 6; 

 



VISTI i nuovi elaborati pervenuti al Comune di Cogne in data 11.12.2014 prot. n. 7812 

aggiornati e adeguati secondo le varie osservazioni accolte dal Consiglio comunale con 

deliberazione 09.10.2014 n. 35; 

  

VISTO l’art. 15 comma 9 della L.R. 06.04.1998, n. 11 e s.m.i.; 

 

INTERVIENE IL CONSIGLIERE Fabio CAVAGNET che a nome del gruppo di minoranza 

annuncia l’astensione all’approvazione della presente deliberazione; 

 

INTERVIENE il Vice Sindaco, Claudio Perratone, che, in qualità di Presidente della 

Commissione consiliare costituita per il Piano regolatore generale comunale, ringrazia i 

componenti della Commissione, sia del Gruppo di Maggioranza, sia del Gruppo di 

Minoranza, per il proficuo lavoro svolto dal 2010 a oggi ed esprime soddisfazione per essere 

giunti, dopo tanto lavoro, alla fase finale di un lungo percorso che vede nella presente seduta 

del Consiglio comunale l’approvazione del testo definitivo della variante sostanziale generale 

al Piano; 

 

IL SINDACO prende la parola e si associa ai ringraziamenti del Vicesindaco; 

 

PRENDE la parola il consigliere Nicolas BERARD per informare che la partecipazione alla 

commissione da parte della minoranza è stata peraltro assidua, collaborativa nei limiti delle 

competenze tecniche possedute dai due membri di minoranza (Bérard e Lettry) ed il lavoro è 

stato in parte condiviso con il gruppo di Maggioranza; 

 

VISTO il parere favorevole del Segretario Comunale sotto il profilo di legittimità, ai sensi 

dell'art. 9 comma 1 lettera d) della L.R. 19 agosto 1998, n. 46 e s.m.i.; 

 

PROCEDUTOSI alla votazione, espressa in forma palese, per alzata di mano, si ottiene il 

seguente risultato: 

Presenti: 12 

Astenuti: 2 (Bérard Nicolas, Cavagnet Fabio) 

Votanti:  10 

Favorevoli: 10  

Contrari: 0 

 

D E L I B E R A 

 

1. di adottare il testo definitivo della variante sostanziale generale al P.R.G.C. del Comune 

di Cogne ai sensi dell’art. 15 della L.R. 06.04.1998, n. 11 e s.m.i., nonché l’adeguamento 

alle determinazioni del Piano Territoriale Paesistico ai sensi dell’art. 13 della L.R. 

11/1998 e s.m.i., redatto dai professionisti incaricati Sigg. COQUILLARD arch. Solange, 

LOPRIENO dott. geol. Andrea, CERISE dott. for. Italo, FRANCESCONI arch. Edy e 

composto dagli elaborati pervenuti al Comune di Cogne in data 11.12.2014 prot. n. 7812; 

 

2. di dare atto che la presente deliberazione e i relativi elaborati dovranno essere trasmessi 

alla struttura regionale competente in materia di urbanistica ai sensi dell’art. 15 co. 10 

della L.R. 11/1998 e s.m.i. 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

( F.to ALLERA Franco ) ( F.to Dott.ssa Stefania TRAVASA ) 

  

  

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ 
 

 

Il sottoscritto  Segretario  comunale  attesta  che  copia  della   presente  deliberazione è  stata  

pubblicata  all’Albo  Pretorio  On  Line  del  sito  internet  ufficiale  di  questo Comune  il       

19/12/2014, ai sensi dell’art. 32, comma 1,  della Legge 18 giugno 2009, n.69 e vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni consecutivi, art. 52 bis, della Legge Regionale 7 dicembre 

1998, n. 54 e s.m.i., diventando esecutiva a decorrere dalla data odierna, art. 52 ter della stessa 

legge. 

 

Cogne, lì  19/12/2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

( F.to Dott.ssa Stefania TRAVASA ) 

 

 

 

 

 

 

AUTENTICAZIONE DI COPIA 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

 

Cogne, lì   

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 ( Dott.ssa Stefania TRAVASA ) 

 

_____________________________ 

 

 


