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Comune di JOVENÇAN

Commune de JOVENÇAN

Regione Autonoma Valle d’Aosta

Région Autonome Vallée d’Aoste

Deliberazione di Consiglio Comunale N.

18

del

25/07/2018

OGGETTO:
ESAME DELLE PROPOSTE DI MODIFICAZIONE DA PARTE DELLA GIUNTA
REGIONALE
E
APPROVAZIONE
DEFINITIVA
DELLA
VARIANTE
SOSTANZIALE AL P.R.G.C. DI JOVENÇAN.L’anno duemiladiciotto addì venticinque del mese di luglio alle ore diciassette e minuti zero
nella sala del Consiglio Comunale, previa notifica degli inviti personali, si è riunito in seduta
pubblica il CONSIGLIO COMUNALE.
Sono intervenuti alla seduta:

Cognome e Nome

Presente

LUCIANAZ VALLY - Sindaco

Sì

ARGENTOUR AMELIO - Vice Sindaco

Sì

BIONAZ DIDIER - Assessore

Sì

QUENDOZ HENRI - Assessore

Sì

SALTARELLI AUGUSTO - Assessore

Sì

QUENDOZ DINA - Consigliere

Sì

GUICHARDAZ ROSITA - Consigliere

Sì

DESAYMONET RAPHAEL ALEXANDRE - Consigliere

No

BELLI STEFANO - Consigliere

Sì

BLANC MILENA - Consigliere

No

PETIT-PIERRE PAOLA - Consigliere

Sì

Totale Presenti:

9

Totale Assenti:

2

Assiste il Segretario Comunale GIOVANARDI GIANLUCA il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco LUCIANAZ VALLY dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
✦✦✦✦✦✦

• Parere di Legittimità

Favorevole

F.to: GIOVANARDI Gianluca

• Parere Tecnico

Favorevole

F.to: ORO Massimo

C.C. n° 18 del 25/07/2018

VISTA la Legge Regionale 06 aprile 1998, n. 11 “Normativa urbanistica e di pianificazione
territoriale della Valle d’Aosta” e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO, in particolare, il Titolo III recante in rubrica "Pianificazione comunale" della Legge
Regionale 11/1998;
VISTA la Legge Regionale 10 aprile 1998, n. 13 “Approvazione del piano territoriale paesistico
della Valle d’Aosta (PTP)”;
RICHIAMATE le proprie deliberazioni:
-

n. 10 del 28 aprile 2017 avente ad oggetto “Adozione del testo preliminare della variante
sostanziale al vigente P.R.G.C. in adeguamento alla L.R. 6 aprile 1998, n. 11”;

-

n. 20 del 22 settembre 2017 avente ad oggetto “Variante sostanziale al vigente P.R.G.C. in
adeguamento alla legge regionale 6 aprile 1998, n.11 - pronunciamento in merito alle
osservazioni presentate”;

-

n. 28 del 30 novembre 2017 avente ad oggetto “Adozione del testo definitivo della
variante sostanziale al vigente P.R.G.C. in adeguamento alla L.R. 11/1998 e al P.T.P.”;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 673 del 28 maggio 2018 relativa alla proposta di
modificazioni ai sensi dell’art. 15 - comma 12 della Legge Regionale 6 aprile 1998, n. 11 e l'art.
42 comma 2 della Legge Regionale 29 marzo 2018 n. 15;
DATO ATTO che l’accoglimento delle modificazioni da parte del Comune comporta
l’approvazione definitiva della variante sostanziale ai sensi dell’art. 15 - comma 13 - della L.r.
11/1998;
DATO ATTO che la variante assume efficacia con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione, della deliberazione di accoglimento delle modificazioni proposte dalla Giunta
Regionale;
UDITA la Sindaca LUCIANAZ Vally intervenire come segue: "Oggi siamo soddisfatti in quanto
l’iter del Piano regolatore giunge finalmente alla fine. È stato un iter molto lungo, discusso e travagliato
ma che sta, fortunatamente, per tutti coloro che lo attendevano da anche troppo tempo, arrivando alla sua
conclusione.
Con questa seduta, il Consiglio comunale deve decidere a proposito delle modifiche proposte dalla delibera
della Giunta regionale n. 673 del 2018 al Testo definitivo della variante. Se il Consiglio approverà le
proposte della Regione, l’architetto Marchisio, che oggi è qui presente e che ringraziamo, procederà
all’adeguamento necessario del Testo definitivo della variante al Piano regolatore generale comunale";
UDITO l’intervento dell’arch. Andrea MARCHISIO, presente in aula, il quale illustra in maniera
sintetica le proposte di modifica approvate dalla giunta regionale con la deliberazione
soprarichiamata;
UDITE le seguenti osservazioni del Consigliere di minoranza BELLI Stefano:
PARCHEGGIO TURILLE - "Visto l’osservazione della Regione che chiede di modificare il perimetro
del parcheggio pa3 volevamo sapere se ha ancora senso questo posteggio?? E se si qual è la sua utilità??"
GRAN PROU - "Abbiamo appreso leggendo il punto (i) negli obiettivi della variante al P.G.C. la
volontà della Sindaca di creare oltre alla scuola polmone, al parcheggio dei pullman e all’area verde per
giochi dei bimbi anche un’area pic-nic e un campetto di calcio.
Ci avrebbe fatto piacere esserne informati a tempo debito perché per noi rappresentano delle novità.

Non nascondiamo la nostra perplessità nel realizzare un secondo campo da calcetto e un altro parco
giochi. Ma la cosa più “assurda” è un’area pic-nic vicino a 2 strade. Quando nel nostro comune ci sono
delle aree che con una minima riqualificazione si presterebbero meglio a tale scopo".
PARCHEGGIO DEI PULLMAN - "L’ultima osservazione è sul parcheggio dei pullman. Non capiamo
la reale utilità di un parcheggio per i pullman quando a 100 metri è stato realizzato dall’Unite des
Communes un parcheggio sufficientemente grande. Quando a 300 metri c’è un parcheggio comunale
mezzo vuoto. Ad altri 300 metri il comune ha permutato ad un privato 5 posti auto. Senza poi
dimenticarci del parcheggio del cimitero utilizzato sporadicamente.
RIGUARDO al parcheggio di Turille l'arch. Marchisio precisa che, nonostante la riduzione
prevista, il numero dei posti auto rimane a 10, numero che si ritiene in ogni caso sufficiente per
soddisfare entrambe le frazioni di Turille e Pessolin;
UDITA la Sindaca precisare che non viene prevista nella zona “Gran Prou” una vera e propria
area pic-nic ma il posizionamento di un semplice tavolo con alcune sedute per coloro (visitatori
della Maison, turisti, ecc.) che volessero fermarsi sul territorio a consumare uno spuntino;
riguardo al previsto campo di calcetto, viene precisato che verrebbe realizzato solo in
sostituzione di quello attuale, la cui grande prossimità con le abitazioni crea notevoli problemi;
per quel che riguarda l’attuale campo giochi, sarà, in ogni caso, destinato in maniera esclusiva
alla nuova scuola, il che renderà necessario realizzarne uno nuovo. Riguardo al previsto
parcheggio per i pullman, destinato in particolar modo ai visitatori della Maison, la sua
localizzazione è dovuta principalmente alla vicinanza con la strada regionale.
VISTI:
-

la Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta);

-

lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 27
giugno 2001 e s.m.i.;

-

il Regolamento del Consiglio comunale, approvato con propria deliberazione n. 36 del
28 ottobre 2016;

UDITA la dichiarazione di voto del gruppo di minoranza: " Il nostro voto è contrario perché questo
piano regolatore non è stato condiviso né con la popolazione né con il Consiglio Comunale. Non avete
mantenuto fede al vostro programma elettorale (punto 2 degli 11 vostri punti di forza). Un piano
regolatore superficiale, elaborato in fretta, non condiviso e poco lungimirante";
VISTO il parere tecnico favorevole, a rilevanza interna, espresso dal responsabile del
procedimento;
VISTO il parere favorevole, in ordine alla legittimità del provvedimento, espresso dal Segretario
comunale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 9, lettera d) L.R. 19 agosto 1998 n. 46 “Norme
in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d’Aosta” e dell’art. 49-bis
L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 “Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta”;
CON VOTI espressi in forma palese nei seguenti risultati:
Voti favorevoli n. 7;
Voti contrari n. 2 (BELLI Stefano e PETIT-PIERRE Paola);
Astenuti n. 0;

DELIBERA

1.

DI ACCOGLIERE le modificazioni proposte dalla Giunta Regionale con deliberazione n.
673 del 28 maggio 2018, relativa alla proposta di modificazione ai sensi dell’art. 15 - comma
12 - della Legge Regionale 6 aprile 1998, n. 11 e l'art. 42 comma 2 della Legge Regionale 29
marzo 2018 n. 15.

2.

DI DARE ATTO che l’accoglimento delle modificazioni da parte del Comune comporta
l’approvazione definitiva della variante sostanziale ai sensi dell’art. 15 - comma 13 - della
Legge Regionale 6 aprile 1998, n. 11.

3.

DI DARE ATTO che la variante assume efficacia con la pubblicazione, nel Bollettino
Ufficiale della Regione, della deliberazione di accoglimento delle modificazioni proposte
dalla Giunta Regionale.

4.

DI DARE MANDATO ai tecnici incaricati dell’adeguamento del testo definitivo alle
modificazioni introdotte dalla deliberazione di Giunta Regionale.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to LUCIANAZ VALLY

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GIOVANARDI GIANLUCA

________________________________________________________________________________
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE ES ESECUTIVITA’
Pubblicazione albo pretorio comunale n. ____________________

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Comunale online per 15 giorni consecutivi e, precisamente dal 30-lug-2018 al 15-ago-2018, diventando esecutiva
a decorrere dal primo giorno di pubblicazione, ai sensi degli articoli 52-bis e 52-ter della Legge
regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e s.m.i.
Jovençan, lì 30-lug-2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GIOVANARDI GIANLUCA

_____________________________________________________________________________________

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Jovençan, lì 30-lug-2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
GIOVANARDI GIANLUCA

_______________________________________________________________________________________

Adempimenti Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
ART. 23 – Storico:

autorizzazioni o concessioni
progressioni di carriera

ART. 15 – Incarichi:
ARTT. 26 e 27 – Contributi:
ART. 37 – Forniture:

pubblicazione n. _____________
pubblicazione n. _____________
pubblicazione n. _____________

lavori, forniture e servizi
accordi con privati o PA

altro

