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Prot. n. 2420 

 

PIANO URBANISTICO DI DETTAGLIO DI INIZIATIVA PRIVATA

 

Premesso che in data 28.06.2018 è stato acquisito al prot. 2336 dell’ente il PUD di iniziativa privata 
inerente la sottozona Ae5, presentato
Manes Franco, con studio in Aosta
 

Visto 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, a
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.
 
Vista la Tab 1bis-A contenuta nelle NTAtab del PRG vigente e in particolare la nota 1 che prevede che
la nuova costruzione fuori terra è sempre consentita per opere pubbliche e, solo se indicato con 
apposito retino, sulla Tav. P4-zonizzazione, per strutture private
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 21.06.2018 con cui si approvava la variante 
non sostanziale allo strumento urbanistico inerente l’apposizione sulla tavola P4 zonizzazione del PRG, in 
sottozona Ae5-Seingles, di retino per la nuova costruzion
dell’articolo 16 comma 1 della legge regionale 06.04.1998, n. 11 (testo previgente all’ent
della lr 5/2018). 
 
Richiamato l’articolo 49 della l.r. 11/98 che disciplina i PUD di iniziativa privata e in 
3 che recita “sulle proposte di PUD di iniziativa privata si pronuncia, relativamente all’ammissibilità, alla 
completezza degli elaborati e alla conformità del PRG, il responsabile della struttura comunale 
competente in materia urbanistica, sentita la commissione edilizia, qualora costituita …omissis
 
Visto il parere della commissione 
“parere favorevole precisando che i materiali e le finiture previste nelle opere in p
con quelle previste nel PUD (manto di copertura della pensilina in lose, muri in pietra..). Si rileva 
l’assenza della documentazione di cui all’articolo 49 comma 2 lettera b).”
 
Dato atto che l’area oggetto di PUD non incide su beni 
precisato dal Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali, nella persona del 
Soprintendente arch. Roberto Domaine, nel provvedimen
 
Precisato che, ai sensi dell’articolo 52ter della lr 11/98, il PUD sarà sottoposto 
parere delle strutture regionali competenti in materia di tutela dei beni

 
Verificata la completezza degli elaborati 
all’acquisizione della documentazione attestante il raggiungimento 
rappresentino almeno due terzi della superficie complessiva dei terreni interessati.
 
Si dichiara pertanto il PUD ammissibi
11/98. 
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Dal Municipio, lì 4 Luglio 2018

PIANO URBANISTICO DI DETTAGLIO DI INIZIATIVA PRIVATA
SOTTOZONA Ae5 - SEINGLES 

Premesso che in data 28.06.2018 è stato acquisito al prot. 2336 dell’ente il PUD di iniziativa privata 
inerente la sottozona Ae5, presentato dai Signori Anderlini Simona e Linty Christian, redatto dall’arch. 
Manes Franco, con studio in Aosta. 

isto 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. 

ta nelle NTAtab del PRG vigente e in particolare la nota 1 che prevede che
la nuova costruzione fuori terra è sempre consentita per opere pubbliche e, solo se indicato con 

zonizzazione, per strutture private”. 

deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 21.06.2018 con cui si approvava la variante 
non sostanziale allo strumento urbanistico inerente l’apposizione sulla tavola P4 zonizzazione del PRG, in 

Seingles, di retino per la nuova costruzione fuori terra, ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 16 comma 1 della legge regionale 06.04.1998, n. 11 (testo previgente all’ent

Richiamato l’articolo 49 della l.r. 11/98 che disciplina i PUD di iniziativa privata e in 
sulle proposte di PUD di iniziativa privata si pronuncia, relativamente all’ammissibilità, alla 

completezza degli elaborati e alla conformità del PRG, il responsabile della struttura comunale 
tica, sentita la commissione edilizia, qualora costituita …omissis

Visto il parere della commissione edilizia espresso nella seduta del 2.07.2018 di seguito riportato:
“parere favorevole precisando che i materiali e le finiture previste nelle opere in p
con quelle previste nel PUD (manto di copertura della pensilina in lose, muri in pietra..). Si rileva 
l’assenza della documentazione di cui all’articolo 49 comma 2 lettera b).” 

Dato atto che l’area oggetto di PUD non incide su beni tutelati ai sensi del D. Lgs. 42/2004, come altresì 
precisato dal Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali, nella persona del 
Soprintendente arch. Roberto Domaine, nel provvedimento prot. 2695/TP del 24.04.2018;

dell’articolo 52ter della lr 11/98, il PUD sarà sottoposto 
parere delle strutture regionali competenti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio.

Verificata la completezza degli elaborati tecnici e precisato che l’approvazione del PUD 
ll’acquisizione della documentazione attestante il raggiungimento degli assensi dei proprietari che 

rappresentino almeno due terzi della superficie complessiva dei terreni interessati.

Si dichiara pertanto il PUD ammissibile e conforme al PRG, ai sensi dell’articolo 49 comma 3 della lr 

Il Responsabile del procedimento
Ferruccio Parisio

documento firmato digitalmente

    
Région Autonome Vallée d’Aoste 

4 Luglio 2018 

PIANO URBANISTICO DI DETTAGLIO DI INIZIATIVA PRIVATA 

Premesso che in data 28.06.2018 è stato acquisito al prot. 2336 dell’ente il PUD di iniziativa privata 
dai Signori Anderlini Simona e Linty Christian, redatto dall’arch. 

isto 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 

pprovata con deliberazione del Consiglio comunale 
n. 6 del 24.02.2016, mediante l’accoglimento delle modificazioni approvate dalla Giunta regionale con 

ta nelle NTAtab del PRG vigente e in particolare la nota 1 che prevede che” 
la nuova costruzione fuori terra è sempre consentita per opere pubbliche e, solo se indicato con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 21.06.2018 con cui si approvava la variante 
non sostanziale allo strumento urbanistico inerente l’apposizione sulla tavola P4 zonizzazione del PRG, in 

e fuori terra, ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 16 comma 1 della legge regionale 06.04.1998, n. 11 (testo previgente all’entrata in vigore 

Richiamato l’articolo 49 della l.r. 11/98 che disciplina i PUD di iniziativa privata e in particolare il comma 
sulle proposte di PUD di iniziativa privata si pronuncia, relativamente all’ammissibilità, alla 

completezza degli elaborati e alla conformità del PRG, il responsabile della struttura comunale 
tica, sentita la commissione edilizia, qualora costituita …omissis”. 

18 di seguito riportato: 
“parere favorevole precisando che i materiali e le finiture previste nelle opere in progetto siano coerenti 
con quelle previste nel PUD (manto di copertura della pensilina in lose, muri in pietra..). Si rileva 

tutelati ai sensi del D. Lgs. 42/2004, come altresì 
precisato dal Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali, nella persona del 

to prot. 2695/TP del 24.04.2018; 

dell’articolo 52ter della lr 11/98, il PUD sarà sottoposto obbligatoriamente al 
culturali e del paesaggio. 

rovazione del PUD è subordinata 
degli assensi dei proprietari che 

rappresentino almeno due terzi della superficie complessiva dei terreni interessati. 

, ai sensi dell’articolo 49 comma 3 della lr 

Il Responsabile del procedimento 
Ferruccio Parisio 

ocumento firmato digitalmente 


