
 

Località Capoluogo, 5  -  11020 ISSIME  (AO) 
telefono 0125 344033 - Codice fiscale e partita IVA 00125600072  

info@comune.issime.ao.it - protocollo@pec.comune.issime.ao.it - www.comune.issime.ao.it 
 
 

Comune di IssimeComune di IssimeComune di IssimeComune di Issime    
Regione Autonoma Valle d’Aosta 

Commune d’IssimeCommune d’IssimeCommune d’IssimeCommune d’Issime Région Autonome Vallée d’Aoste 

Gemeindeverwaltung EischemeGemeindeverwaltung EischemeGemeindeverwaltung EischemeGemeindeverwaltung Eischeme Augschtlann 
 

 

Prot. n. 1013     Dal Municipio, lì 16 Marzo 2017 

 

OGGETTO: Modifica al PRGC, ai sensi dell’ articolo 14 comma 5 della 
legge regionale 06.04.1998, n. 11, per rettifica perimetrazione della 
sottozona omogenea Ae5 – Seingles. 
 
RELAZIONE 
 

Il Comune di Issime è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale approvato 
con deliberazione della Giunta regionale n. 467 del 02.02.1996 e 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. 

La perimetrazione della sottozona omogenea Ae5 – Seingles taglia un fabbricato 
in due, come si evince dalla planimetria sottoriportata ed è pertanto necessario 
apportare una correzione. 

L’errore è stato possibile in quanto il fabbricato non è riportato negli elaborati del 
PRGC e pertanto la problematica non è emersa in fase di concertazione dei centri 
storici  
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Si precisa che il fabbricato in questione è stato realizzato prima della stesura 
della variante del PRGC e pertanto prima della perimetrazione del centro storico.  

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”. Nel caso considerato 
si reputa  che la correzione della perimetrazione del centro storico Ae5 possa ricadere 
in tale fattispecie, trattandosi di un mero errore materiale, in quanto il fabbricato, a 
destinazione civile, non rappresentato, benché esistente, nella cartografia approvata 
del PRG, deve necessariamente ricadere in una sottozona unica onde evitare 
problemi urbanistici . 

La perimetrazione corretta della Ae5 ingloberà pertanto il fabbricato nel centro 
storico.  

Si riportano di seguito per chiarezza l’estratto del PRGC vigente e la proposta di 
modifica. 

 
ESTRATTO PRGC VIGENTE 
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ESTRATTO PRGC MODIFICATO 
 

 
 

 

 

          Il tecnico comunale 

             Simona Bastrenta 

 
 
 

 

 

 


