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Al Sindaco del Comune di 

11020 GRESSAN (AO) 
protocollo@pec.comune.gressan.ao.it 

Oggetto: Variante non sostanziale al PRG, relativa all’inserimento di un nuovo vincolo 
a servizio di un’area raccolta rifiuti in frazione Moline, sottozona Ae12, 
adottata con deliberazione consiliare n. 26 del 23 giugno 2016. 

 Osservazioni ai sensi dell’art. 16, comma 1, della l.r. 6 aprile 1998, n. 11 e 
successive modificazioni. 

 

 
Vista la legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (“Normativa urbanistica e di 

pianificazione territoriale della Valle d’Aosta”) e successive modificazioni; 

vista la legge regionale 10 aprile 1998, n. 13 (“Approvazione del piano territoriale 
paesistico della Valle d’Aosta (PTP)”); 

visto il vigente PRG del Comune di Gressan; 

vista la variante non sostanziale adottata con deliberazione consiliare n. 26 del  23 
giugno 2016; 

per quanto di competenza, si osserva quanto di seguito illustrato. 

Si esprimono perplessità circa la posizione individuata per il vincolo a servizi 
nelle strette adiacenze alla cappella di san Pietro e Paolo, considerata la previsione di 
realizzare un’area di raccolta rifiuti che potrebbe interferire con la visuale sull’ edificio di 
culto. 

Si manifestano ulteriori perplessità in ragione della presenza di ambiti 
inedificabili; infatti l’area è gravata dai seguenti fattori di rischio: fascia FC – area di 
inondazione per piena catastrofica (art.36 della l.r. 11/1998), zona DF1 di massima 
pericolosità per colata detritica in Studi di bacino approvati (art. 35, comma 2). Pertanto, 
considerato che ci si trova in una fase di pianificazione, e non nell’ambito di un progetto che, 
seppur coerente con il PRG, necessiterebbe comunque dello studio sulla compatibilità 
dell’intervento con i fattori di rischio presenti, si chiede di verificare la possibilità di altra 
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collocazione che sia esente o comunque meno gravata da rischio idrogeologico ed ambiti 
inedificabili. Si invita pertanto il Comune ad approfondire tale aspetto presso gli uffici 
regionali competenti. 

Con l’occasione si chiede che, all’atto dell’approvazione della variante e ai fini 
dell’aggiornamento degli elaborati informatici, siano anche trasmessi alla scrivente Struttura i 
file relativi a tutti gli elaborati modificati.  

 
Si porgono distinti saluti. 

 
 

Il Dirigente 
- Chantal Trèves - 

(documento firmato digitalmente) 


