
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 : 

ACCOGLIMENTO DELLE PROPOSTE DI MODIFICAZIONE DI CUI ALLA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA 

09.09.2016 N. 1206 RELATIVAMENTE AL TESTO DEFINITIVO DELLA VARIANTE 

SOSTANZIALE GENERALE AL P.R.G.C. DI COGNE.           
 

L’anno duemilasedici addì sei del mese di ottobre 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 

CARLESSO Mirko - Consigliere Sì 

CELESIA Andrea - Consigliere Sì 

CHARRANCE Lorella - Consigliere Sì 

CUTANO Giuseppe - Consigliere Sì 

DANNA Mauro - Consigliere Sì 

ELTER Giorgio - Consigliere Sì 

PERROD Luciana - Consigliere Sì 

POGGIO Laura - Consigliere Sì 

RUFFIER Massimo - Consigliere Sì 

TRENTO Eleonora - Consigliere Giust. 

TRUC Denis - Consigliere Sì 

VASSONEY Franco - Consigliere Giust. 

  

Totale Presenti: 13 

Totale Assenti: 2 

 

Assiste quale Segretario Comunale il Sig.  TRUC Marco il 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. 
 

 



ACCOGLIMENTO DELLE PROPOSTE DI MODIFICAZIONE DI CUI ALLA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA 

09.09.2016 N. 1206 RELATIVAMENTE AL TESTO DEFINITIVO DELLA VARIANTE 

SOSTANZIALE GENERALE AL P.R.G.C. DI COGNE.           

 

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 al 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 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; 

 

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; 

 

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 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.C. come previsto dal combinato art. 15 co. 9 e art. 14 co. 

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

 

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; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale 17.12.2014 n. 41 di adozione del testo 

definitivo della Variante sostanziale generale al P.R.G.C. di Cogne ai sensi degli artt. 13 e 15 

della L.R. 11/1998; 

 

VISTA la nota del Comune di Cogne in data 03.04.2015 prot. n. 2023/2015 di trasmissione 

della deliberazione del Consiglio comunale 17.12.2014 n. 41 e relativi elaborati grafici per 

l’approvazione della Variante sostanziale generale al P.R.G.C.; 

 

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

28.05.2015 prot. n. 4319/2015 di comunicazione di sospensione del procedimento in attesa 

della documentazione integrativa richiesta; 

 

VISTA la nota del Comune di Cogne in data 02.05.2016 prot. n. 2779/2016 di comunicazione 

di integrazione della documentazione; 

 

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

04.05.2016 prot. n. 3879/2016 con la quale si comunica che i termini del procedimento 

decorreranno nuovamente a seguito dell’avvenuta deliberazione da parte della Giunta 

regionale dell’approvazione degli approfondimenti alla cartografia degli ambiti inedificabili 

relativi ai terreni soggetti a rischio valanghe; 

 

VISTA la nota del Comune di Cogne in data 20.06.2016 prot. n. 4197/2016 di richiesta di 

riavvio del procedimento a seguito dell’approvazione da parte della Giunta regionale delle 

cartografie rischio valanghe e slavine; 

 

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

01.09.2016 prot. n. 7323/2016 di comunicazione della valutazione positiva condizionata della 

Conferenza di pianificazione del 19.08.2016 ai sensi dell’art. 15 co. 5 della L.R. 11/1998; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Valle d’Aosta 09.09.2016 n. 1206 di 

valutazione positiva condizionata sulla compatibilità ambientale e di approvazione della 

proposta di modificazioni da sottoporre al parere del Comune di Cogne per l’introduzione 

delle medesime nella Variante sostanziale generale al P.R.G.C. oppure di presentazione delle 

proprie controdeduzioni; 

 

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

14.09.2016 prot. n. 7687/2016 di trasmissione dell’elenco dettagliato delle “Indicazioni 

prescrittive” da introdurre negli elaborati della Variante sostanziale generale al P.R.G.C.; 

 

CONSIDERATO che è intenzione dell’Amministrazione comunale procedere 

all’accoglimento delle proposte di modificazione di cui alla deliberazione della Giunta 

Regionale della Valle d’Aosta 09.09.2016 n. 1206; 

 

CONSIDERATO che l’accoglimento delle proposte di modificazione comporta 

l'approvazione definitiva della variante sostanziale generale al P.R.G.C. di Cogne ai sensi 

dell’art. 15 della L.R. 06.04.1998, n. 11 e s.m.i.; 

 

VISTO l’art. 15 co. 13 della L.R. 06.04.1998, n. 11 e s.m.i.; 

 

VISTO il vigente Statuto comunale; 

 

VISTA la Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e s.m.i.; 



 

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 a votazione palese che ha dato il seguente risultato: 

Presenti n. 13 

Astenuti n. 0 

Votanti n. 13 

Favorevoli n. 13 

Contrari n. 0 

 

D E L I B E R A 

 

1. di accogliere le proposte di modificazione di cui alla deliberazione della Giunta Regionale 

della Valle d’Aosta 09.09.2016 n. 1206 per la variante sostanziale generale al P.R.G.C. di 

Cogne; 

 

2. di dare atto che la presente deliberazione comporta l'approvazione definitiva della variante 

sostanziale generale al P.R.G.C. di Cogne ai sensi dell’art. 15 co. 13 della L.R. 06.04.1998, 

n. 11 e s.m.i.;  

 

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della 

Regione; 

 

4. di dare atto che la variante sostanziale generale al P.R.G.C. di Cogne ai sensi dell’art. 15 

co. 14 della L.R. 06.04.1998, n. 11 e s.m.i. assume efficacia con la pubblicazione della 

presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione. 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

( F.to ALLERA Franco ) ( F.to TRUC Marco ) 

  

  

 

 

 

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       

13/10/2016, 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  13/10/2016 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

( F.to TRUC Marco ) 

 

 

 

 

 

 

AUTENTICAZIONE DI COPIA 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

 

Cogne, lì   

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 ( TRUC Marco ) 

 

_____________________________ 

 

 


