
 

COMUNE DI FENIS 

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 50 

 
OGGETTO: 

VARIANTE GENERALE AL P.R.G.C.DI ADEGUAMENTO AL PTP E 
ALLA L.R.LE 11/1998. ESAME E ACCOGLIMENTO PROPOSTE DI 
MODIFICAZIONI DELLA  GIUNTA REGIONALE. APPROVAZIONE 
DEFINITIVA. 
            

 
L’anno duemilaquindici addì ventidue del mese di dicembre alle ore diciassette e minuti 

zero nella sala consiliare, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge e 
statuto, si è riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il 
Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. NICOLETTA MATTIA - Sindaco Sì 

2. CERISE FABIO - Vice Sindaco Sì 

3. CERISE ENNIO - Assessore Sì 

4. PERAILLON LAURA - Assessore Sì 

5. BONICHON ANGELO - Consigliere Sì 

6. BRUNIER MARTINA - Consigliere Sì 

7. CERISE FABIO ADRIANO - Consigliere Sì 

8. DUCOURTIL GUIDO - Consigliere Sì 

9. NEGRI VALTER - Consigliere Sì 

10. PERRON GIOCONDO - Consigliere No 

11. PERRUQUET ENRICO - Consigliere Sì 

12. PICCOT DENIS - Consigliere Sì 

13. PIEILLER BATTISTA - Consigliere Sì 

14. TABORD FEDERICA - Consigliere Sì 

15. VOYAT LEA - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 14 

Totale Assenti: 1 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Matilde TANGO il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor NICOLETTA MATTIA nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udito il Sindaco ritenere opportuno, prima di esaminare il presente punto, esporre un riassunto 
dell’iter che ha avuto il Piano regolatore come segue: 
 
PREMESSO che: 

il P.R.G.C. vigente del Comune di Fenis è stato approvato con modificazioni con deliberazione 
della Giunta regionale n. 10116 del 07.12.1995 ed è stato oggetto di un susseguirsi di varianti 
principalmente legate alla realizzazione di opere pubbliche; 

      RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 21.05.2001, esecutiva ai sensi           
di legge, con la quale veniva conferito l’incarico di adeguare il P.R.G.C. al P.T.P. e alla legge  
regionale n. 11/98, allo studio Vittorio e Andrea Marchisio, Stefano De Leo e Italo Cerise; 

 
RICHIAMATE le proprie deliberazioni : 
 n. 5 in data 27.02.2013, inviato agli  organi di informazione a carattere  regionale e locale 

nonché tramite affissione all’albo pretorio e nelle bacheche frazionali, ad oggetto “Adozione 
testo preliminare della Variante sostanziale generale al P.R.G. ai sensi dell’art.15 della l.r 
11/98 e successive modificazioni, nonché alle determinazioni del PTP ai sensi dell’art.13 della 
l.r 11/98 e successive modificazioni”. con la quale si è disposto di: 

 adottare, ai sensi dell’art. 15, comma 4, della l.r. 11/1998, il testo preliminare della variante 
sostanziale al P.R.G. vigente; 

 dare atto che la variante sostanziale allo strumento urbanistico risulta coerente con i 
principi, le finalità e le determinazioni del Piano Territoriale Paesistico e della l.r. 11/1998;  

 n. 40 in data 25.07.2013, pubblicata dal 01.08.2013, ad oggetto “Variante generale al P.R.G. ai 
sensi dell’art.15 della l.r. 11/98 e successive modificazioni nonché adeguamento alle 
determinazioni del piano territoriale paesistico ai sensi dell’art.13 della l.r. 11/98 e successive 
modificazioni: esame delle osservazioni” con la quale sono state esaminate le osservazioni 
pervenute durante il periodo di pubblicazione del testo preliminare adottato con la precedente 
deliberazione, e disposto, a seguito dell’accoglimento parziale delle 11 osservazioni, di dare 
mandato al gruppo tecnico incaricato di procedere all’adeguamento del testo preliminare, 
recependo le osservazioni  accolte  e parzialmente accolte per la successiva adozione del 
testo definitivo ;  

 n. 13 in data 24.03.2015 ad oggetto “Adozione del testo definitivo della Variante sostanziale 
generale al P.R.G. ai sensi dell’art. 15 della l.r. 11/98 e successive modificazioni nonché 
adeguamento alle determinazioni del piano territoriale paesistico ai sensi dell’art. 13 della l.r. 
11/98 e successive modificazioni” con la quale è stato adottato il testo definitivo della variante 
in oggetto al fine della successiva presentazione alla struttura regionale competente in materia 
di urbanistica per la  conseguente approvazione entro 120 giorni; 

 n 36 in data 23.06.2015 ad oggetto” integrazione alla propria deliberazione n° 13 del 
24.03.2015 relativa all’adozione del testo definitivo della variante sostanziale generale al 
P.R.G.C.” 

 
VISTI 

 la legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 “Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale 
della Valle d'Aosta.” e in particolare l’art. 15: 

o comma 10 che recita “Il provvedimento mediante il quale il Comune ha adottato il testo 
definitivo della variante sostanziale e i relativi elaborati sono trasmessi alla struttura 
regionale competente in materia di urbanistica, che li esamina per valutarne la coerenza 
con i principi, le finalità e le determinazioni della presente legge e della pianificazione 
territoriale e paesaggistica della Regione; a tal fine, la medesima struttura cura l'istruttoria 
acquisendo i pareri e le osservazioni di tutte le strutture regionali e, ove del caso, degli enti 



pubblici interessati dal contenuto della variante sostanziale; il risultato di tale istruttoria è 
valutato dalla conferenza di pianificazione…”. 

o comma 11 che recita “Le attività di cui al comma 10 e quelle di cui al comma 12 sono 
compiute nel termine di centoventi giorni dalla ricezione, da parte della struttura regionale 
competente in materia di urbanistica, degli atti completi della variante sostanziale adottata.” 

o comma 12 che dispone “La Giunta regionale, sulla scorta delle valutazioni conclusive 
operate dalla conferenza di pianificazione e sentite le valutazioni del Sindaco del Comune 
interessato, con propria deliberazione: 

a) approva la variante sostanziale; 
b) non approva la variante sostanziale; 
c) propone al Comune delle modificazioni.” 
 

o comma 13 che recita “Nel caso di proposte di modificazione da parte della Giunta 
regionale, il Comune può disporne l'accoglimento, che comporta l'approvazione definitiva 
delle varianti sostanziali, oppure presentare proprie controdeduzioni su cui la Giunta 
stessa, sentito il parere della conferenza di pianificazione, deve pronunciarsi in via definitiva 
entro novanta giorni dal loro ricevimento.” 

o comma 14 che stabilisce “La variante sostanziale assume efficacia con la pubblicazione, 
nel Bollettino ufficiale della Regione, della deliberazione della Giunta regionale che 
l'approva o della dichiarazione con la quale il Comune interessato attesta l'accoglimento 
delle proposte di modificazione della Giunta stessa.” 

o il Piano Territoriale Paesistico (P.T.P.), approvato con legge regionale 10 aprile 1998 n. 13; 

 
PRESO ATTO che: 

- in data 01.04.2015 è stato consegnato in regione il testo definitivo della variante adottato 
con la sopracitata deliberazione di Consiglio comunale n. 13 in data 24.03.2015; 

- in data 21.04.2015 la struttura pianificazione territoriale ha richiesto integrazioni;  

- in data 13.07.2015 è stata trasmessa la documentazione integrativa; 

- in data 30.10.2015 la conferenza di pianificazione ha concluso la valutazione 
positivamente, condizionata al recepimento delle modificazioni contenute nell’istruttoria; 

- il Sindaco ha espresso alla Giunta regionale in data 13.11.2015 le proprie valutazioni, in 
merito alle risultanze della conferenza di pianificazione; 

- la Giunta regionale, con deliberazione n. 1689 in data 20.11.2015, ha approvato la proposta 
di modificazioni da sottoporre al Comune per l’introduzione delle medesime nella variante 
generale; 

 
CONSTATATO che il Comune deve esprimersi in merito alle modifiche proposte dalla Giunta 
regionale, ai sensi dell’art. 15 comma 13, della l.r. 11/1998, disponendo l'accoglimento, che 
comporta l'approvazione definitiva della variante sostanziale, oppure presentando proprie 
controdeduzioni su cui la Giunta stessa, sentito il parere della conferenza di pianificazione, deve 
pronunciarsi in via definitiva entro novanta giorni dal loro ricevimento; 
 
VISTO che gli elaborati costituenti il testo definitivo della variante sostanziale al P.R.G.C. di 
adeguamento al P.T.P.  e alla l.r. 11/1998 risultano: 
 

a) Relazione (R) (comprensiva di Studio di Impatto Ambientale); 
b) Cartografia motivazionale (M): 
M1a - Carta dell’assetto generale del territorio e dell’uso turistico - scala 1:10.000 
M1b1 - Carta dell’assetto generale del territorio e dell’uso turistico - scala 1:5.000 
M1b2 - Carta dell’assetto generale del territorio e dell’uso turistico - scala 1:5.000 



M2a - Carta di analisi dei valori naturalistici - scala 1:10.000 
M2b1 - Carta di analisi dei valori naturalistici - scala 1:5.000 
M2b2 - Carta di analisi dei valori naturalistici - scala 1:5.000 
M3a - Carta di uso del suolo e strutture agricole - scala 1:10.000 
M3b1 - Carta di uso del suolo e strutture agricole - scala 1:5.000 
M3b2 - Carta di uso del suolo e strutture agricole - scala 1:5.000 
M4a - Carta di analisi del paesaggio e dei beni culturali - scala 1:10.000 
M4b1 - Carta di analisi del paesaggio e dei beni culturali - scala 1:5.000 
M4b2 - Carta di analisi del paesaggio e dei beni culturali - scala 1:5.000 
M5a - Carta dei vincoli Artt. 136 e 142, D.Leg.vo 22.01.2004, n° 42 - scala 1:10.000 
M5b1 - Carta dei vincoli Artt. 136 e 142, D.Leg.vo 22.01.2004, n° 42 - scala 1:5.000 
M5b2 - Carta dei vincoli Artt. 136 e 142, D.Leg.vo 22.01.2004, n° 42 - scala 1:5.000 
c) Cartografia prescrittiva (P): 
P1a1 - Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali – scala 1:5.000 
P1a2 - Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali – scala 1:5.000 
P1a3 - Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali – scala 1:5.000 
P1a4 - Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali – scala 1:5.000 
P1b1 - Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali – scala 1:2.000 
P1b2 - Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali – scala 1:2.000 
P1b3 - Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali – scala 1:2.000 
P1b4 - Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali – scala 1:2.000 
P2a1 - Carta degli elementi, degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica 
- 
scala 1:5.000 
P2a2 - Carta degli elementi, degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica 
- 
scala 1:5.000 
P2a3 - Carta degli elementi, degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica 
- 
PRG Comune di Fénis - scala 1:5.000 
P2a4 - Carta degli elementi, degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica 
- 
scala 1:5.000 
P2b1 - Carta degli elementi, degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica 
- scala 1:2.000 
P2b2 - Carta degli elementi, degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica 
-scala 1:2.000 
P2b3 - Carta degli elementi, degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica 
-scala 1:2.000 
P2b4 - Carta degli elementi, degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica 
- scala 1:2.000 
P3a1 - Tavola di tutela e valorizzazione naturalistica - scala 1:5.000 
P3a2 - Tavola di tutela e valorizzazione naturalistica - scala 1:5.000 
P3a3 - Tavola di tutela e valorizzazione naturalistica - scala 1:5.000 
P3a4 - Tavola di tutela e valorizzazione naturalistica - scala 1:5.000 
P3b1 - Tavola di tutela e valorizzazione naturalistica - scala 1:2.000 
P3b2 - Tavola di tutela e valorizzazione naturalistica - scala 1:2.000 
P3b3 - Tavola di tutela e valorizzazione naturalistica - scala 1:2.000 
P3b4 - Tavola di tutela e valorizzazione naturalistica - scala 1:2.000 
P4a1 - Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG - scala 1:5.000 
P4a2 - Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG - scala 1:5.000 
P4a3 - Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG - scala 1:5.000 
P4b1 - Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG - scala 1:2.000 
P4b2 - Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG - scala 1:2.000 
P4b3 - Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG - scala 1:2.000 
P4b4 - Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG - scala 1:2.000 



P4c1 - Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG: Classificazione 
degli edifici - scala 1:1.000 
P4c2 - Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG: Elenco degli edifici 
classificati e documentazione fotografica - scala 1:1.000 
d) Norme Tecniche di Attuazione (NTA) 
e) Allegato 0 alle NTA: Articolazione del territorio comunale in sottozone ed Elenco 
sottozone (art. 43) 
f) Allegato 1 alle NTA: Tabelle di sottozona, con usi e attività, modalità di azione e di 
intervento, condizioni operative e parametri urbanistico-edilizi (artt. 44, 46÷57, 60); 
g) Allegato 2 alle NTA: Servizi e attrezzature (art. 61) 
Banca dati informatizzata PRGC-dati. 

 
UDITO l’assessore Ennio CERISE illustrare le modificazioni richieste più salienti come di seguito 
illustrato: 
 

 zona Misérègne: riduzione dell’area edificabile con inserimento di una discreta area di 

tutela archeologica; nella restante zona edificabile (passata da Ca1 a Ba11) è ammessa la 

nuova edificazione con obbligo di ottenere il parere favorevole da parte della struttura 

regionale competente in materia di archeologia; 

 modifica dell’area da Ed13 a Eh10 con la possibilità di effettuare una pista di motocross;   

 inserimento di due nuove aree (Ed15 e Ed16) per depositi artigianali; 

 individuazione delle aree dove è possibile inserire Serre superiori ai 50 mq; 

 modifica della zona Eg25; 

 modifica della zona Cb1 in Ei5 (attività in atto) a causa ambiti inedificabili; 

 modifica della zonizzazione di Rovarey a causa degli ambiti inedificabili; 

 introduzione dell’obbligo del manto di copertura in lose per i fabbricati siti sopra i 700 m.s.l.; 

 
e proporre l’accettazione delle modifiche proposte dalla Giunta regionale nella deliberazione n. 
1689 del 20 novembre 2015 e l’approvazione definitiva della variante; 
 
ATTESA la propria competenza in merito all’adozione del presente atto ai sensi dell’articolo 21, 
comma 2, lett. l), della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 “Sistema delle autonomie in Valle 
d'Aosta”; 
 
VISTO il parere favorevole di legittimità espresso dal Segretario comunale ai sensi dell’art. 9, 
comma 1, lett. d), della L.r. 19 agosto 1998, n. 46; 
 
Proceduto a votazione in forma palese espressa per alzata di mano che ha dato il seguente 
risultato: 

 votanti: 14 

 Astenuti:  0 

 Favorevoli: 14 

 Contrari: 0 

 
DELIBERA 

 
1. di accogliere le proposte di modificazione della Giunta Regionale riportate nella 

deliberazione della Giunta regionale n. 1689 del 20 novembre 2015; 



2. di approvare definitivamente, ai sensi dell’art. 15, comma 13, della legge regionale 6 aprile 
1998 n. 11 “Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta.”, la 
variante sostanziale generale al piano regolatore generale comunale, di adeguamento al 
P.T.P. e alla l.r. 11/1998, composta dagli elaborati elencati in premessa, adeguata alle 
modificazioni proposte dalla deliberazione della Giunta regionale citata al punto 1; 

3. di dare atto che: 

- ai sensi dell’art. 15 comma 3, della sopraccitata l.r. 11/1998, la presente variante 
sostanziale allo strumento urbanistico risulta coerente con i principi, le finalità e le 
determinazioni della l.r. 11/1998 e del Piano Territoriale Paesistico, come da idonea 
relazione presente tra gli elaborati della variante stessa; 

- ai sensi dell’art. 15 comma 14, della sopracitata l.r. 11/1998, la variante assumerà efficacia 
con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. 

- I tecnici incaricati dovranno provvedere all’adeguamento degli elaborati alle modificazioni  
richieste e contenute nella deliberazione della Giunta Regionale  n° 1689 del 20.11.2015.   

 
 

 
 
 
 



 

 
PARERI 

I sottoscritti, ai sensi della normativa regionale vigente, esprimono sul predetto atto parere favorevole in 
ordine alle rispettive competenze: 

 
In ordine alla legittimità 

(art. 9 L.R.46/98 e art. 49 bis L.R. 54/98) 
In ordine alla regolarità tecnica 

Il Responsabile dell’Ufficio 
Tecnico 

F.toGeom. Leandro Marcoz 

In ordine alla regolarità contabile 
(art. 3 R.R. n. 1/99  e art. 49 bis L.R. 54/98) 

Il Segretario Comunale 
F.to  Matilde TANGO 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to  Matilde TANGO 

 

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

         

Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
F.to :  NICOLETTA MATTIA 

Il Segretario Comunale 
F.to : Matilde TANGO 

 

 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ 
 
 

Si  attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata  all’Albo Pretorio Comunale a 
partire dal 23/12/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 52 bis della L.R. 
07.12.1998 n. 54 e successive modificazioni e integrazioni. 
 
La presente deliberazione diviene esecutiva in data odierna ai sensi dell’art. 52 ter della L.R. 
07.12.1998 n. 54 e successive modificazioni e integrazioni. 
 
 
Fenis , il 23/12/2015 

Il Segretario Comunale 
F.to :  Matilde TANGO 

 
 
 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
 
Fénis, il  23/12/2015 Il Segretario Comunale 
 Matilde TANGO 
 
 


