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COMUNE di ISSIME 
 

Regione Autonoma Valle d’Aosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE n. 8 
 

L’anno duemiladiciassette addì ventidue del mese di marzo con inizio 
alle ore ventuno e minuti zero nella sala consiliare, si è riunito il 
Consiglio comunale in sessione ORDINARIA e in seduta pubblica di 
Prima convocazione, convocato dal Sindaco con avviso scritto recapitato 
a ciascun Consigliere a norma dell’articolo 30 del regolamento del 
Consiglio comunale. Eseguito l’appello dei Consiglieri assegnati a questo 
Comune e in carica, si riscontra:  
 

Cognome e Nome Carica Presente Assente 
    

1. LINTY Christian Sindaco X       
2. CONSOL Silvano Vice Sindaco X       
3. CONSOL Franco Consigliere X       
4. GAGGIONI Marco Consigliere       X 
5. GALLO Antonella Consigliere       X 
6. GIROD Gregorio Consigliere X       
7. LANDI Elena Consigliere X       
8. PAGANONE Egon Joseph Consigliere X       
9. PRAZ Aldo Consigliere X       
10. RONC Luisella Valentina Consigliere X       

    
 Totali : 8 2 
    

 

Assiste alla adunanza il Segretario PARISIO Ferruccio. 
 

Il VICE SINDACO, Signor CONSOL Silvano assume la Presidenza della 
riunione e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta 
la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto 
sottoindicato, iscritto all’ordine del giorno della odierna adunanza: 
 

“Modifica al PRG, ai sensi dell'articolo 14  comma 5 della 
Legge regionale 06.04.1998, n. 11 e s.m. e i., inerente la 
rettifica della perimetrazione della sottozona omogenea 

Ae5-Seingles.” 



 

Deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 22/03/2017  
 

Oggetto: Modifica al PRG, ai sensi dell'articolo 14  comma 5 della 
Legge regionale 06.04.1998, n. 11 e s.m. e i., inerente la 
rettifica della perimetrazione della sottozona omogenea 
Ae5-Seingles.  

 

Prima dell’esame del presente punto all’ordine del giorno il Sindaco, in 
qualità di parte interessata della modifica proposta, si allontana dall’aula 
preavvisando che non vi farà più rientro, la seduta pertanto viene 
presieduta dal vice Sindaco. 

 

Il Consiglio comunale 
 

Premesso che: 
o  si è rilevato un errore nella perimetrazione della sottozona omogenea Ae5 - 

Seingles in quanto la medesima taglia in due un fabbricato, non riportato nel 
vigente PRG, che attualmente ricade parzialmente in Ae5 e in Eg6. 

o come disciplinato dall’articolo 14 comma 5 lettera a) della legge regionale 
06.04.1998, n. 11 le modifiche non costituenti varianti sono altresì costituite 
“dalla correzione di errori materiali e dagli atti che eliminano contrasti tra 
enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente e univoco il 
rimedio ricade”. Nel caso considerato si reputa  che la correzione della 
perimetrazione del centro storico Ae5 ricada in tale fattispecie, trattandosi 
di un mero errore materiale in quanto il fabbricato, a destinazione civile, 
deve necessariamente ricadere in una sottozona unica onde evitare problemi 
urbanistici . 

o l’articolo 17 della legge regionale 06.04.1998, n. 11 prevede che “le 
modifiche non costituenti varianti al PRG, di cui all’art. 14, sono introdotte nel 
PRG con deliberazione motivata del Consiglio comunale..” 

 
Richiamati: 
o lo statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n. 29 del 

22.12.2003; 
o il Piano Regolatore Generale Comunale approvato con deliberazione della 

Giunta regionale n. 467 del 02.02.1996 e le successive modificazioni e 
varianti del medesimo, con particolare riferimento alla variante sostanziale 
al PRG di adeguamento al PTP, approvata con deliberazione del Consiglio 
comunale n. 6 del 24.02.2016, mediante l’accoglimento delle modificazioni 
approvate dalla Giunta regionale con deliberazione n. 35 del 15.01.2016, e 
divenuta efficace in data 08.03.2016. 

 
Visti: 
o la relazione tecnica relativa modifica al PRGC, ai sensi dell’articolo 14 

comma 5 della l.e. 11/98, per la rettifica della perimetrazione della 
sottozona omogenea Ae5 – Seingles, predisposta dall’ufficio tecnico 
comunale; 

o la concertazione rilasciata dall’Assessorato Istruzione e Cultura – 
Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali, ai sensi 
dell’articolo 17 della lr 11/98, acquisita al protocollo dell’ente in data 
20.03.2017 al n. 1038. 

 
Ritenuto quindi approvare la variante al P.R.G.C. ai sensi dell’articolo 16 della 
L.R. 11/1998, al fine di rendere conforme l’intervento allo strumento 
urbanistico vigente. 
 



Atteso che sulla presente proposta di deliberazione: 
• il Segretario comunale, responsabile del servizio finanziario, ha dichiarato 

l’ininfluenza del parere di regolarità contabile, ex articolo 25 comma 4 del 
Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e articolo 
3 comma 3 punto b3 del regolamento comunale di contabilità; 

• il Segretario comunale ha espresso parere favorevole in merito alla 
legittimità, ai sensi dell’articolo 49 bis comma 1 della legge regionale 
07.12.1998, n. 54. 

 
All’unanimità di voti espressi in forma palese per alzata di mano 
 

d e l i b e r a 
 

1. Approvare, per tutte le motivazioni di fatto e di diritto in premessa citate 
che qui si intendono espressamente richiamate e approvate, la modifica non 
costituente variante, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 17 della legge 
regionale 06.04.1998, n. 11, inerente la rettifica della perimetrazione della 
sottozona omogenea Ae5 – Seingles, come da relazione tecnica che si allega 
alla presente. 

 
2. Dare atto che la modifica in argomento è coerente con le scelte di P.T.P., e in 

particolare con le norme per parti di territorio e le norme per settori. 
 
3. Trasmettere la presente delibera con i relativi allegati tecnici alla 

competente struttura regionale competente in materia di urbanistica. 
 

--==ooOoo==-- 
 

 



Il presente verbale è letto, approvato e così sottoscritto : 
 
 

Il Presidente f.f. F.to  CONSOL Silvano  
   

Il Segretario F.to  PARISIO Ferruccio  
 

============================================================= 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto attesta che copia della presente deliberazione è stata posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio telematico il 24-mar-2017 e vi rimarrà per 
quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’articolo 52 bis, comma 1 della Legge 
regionale 07.12.1998, n. 54, introdotto dall’articolo 7 della Legge regionale 
21.01.2003, n. 3. 
Issime, lì 24-mar-2017 Il Responsabile 

 F.to  RONCO Rosanna 
 
 

============================================================= 
 

Il Segretario, quale responsabile del servizio finanziario: 
 

Dichiara l’ininfluenza del parere di regolarità contabile, ex articolo 25 comma 4 
del Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e articolo 
3 comma 3 punto b3 del regolamento comunale di contabilità 
 

Esprime parere favorevole in merito alla legittimità, ai sensi dell’articolo 9, 
lettera d) della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 “Norme in materia di 
segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d’Aosta” e dell’articolo 
49bis della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 “Sistema delle autonomie in Valle 
d’Aosta”. 

 

Issime, lì 24-mar-2017 Il Segretario 
F.to PARISIO Ferruccio 

 
============================================================= 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna, a 
norma dell’articolo 52 ter della Legge regionale 07.12.1998, n. 54, introdotto 
dall’articolo 7 della Legge regionale 21.01.2003, n. 3. 
 

Issime, lì 24-mar-2017 Il Segretario 
 F.to PARISIO Ferruccio 

 

============================================================= 
 
 

Copia conforme all'originale.  
 Issime,  24-mar-2017 
  
 

Il Segretario 
 PARISIO Ferruccio 

 

============================================================= 
 


