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1 PREMESSA 

 

1.1 Introduzione 

In seguito all’affidamento d’incarico da parte dell’Amministrazione Comunale di Rhêmes-Saint-
Georges al sottoscritto arch. Michele Saulle, viene redatta la Variante non sostanziale n°1 al PRGC 

vigente, ai sensi dell'art. 14, comma 4 e dell'art. 16 della l.r. 11/98. 
La presente Variante non sostanziale è volta esclusivamente a modificare i commi 3 e 13 dell’art. 55 
(Sottozone di tipo Eg) delle NTA del PRG vigente. 

Nella fase di redazione della Variante le strutture regionali sono state direttamente coinvolte per 

definire, chiarire ed indirizzare le problematiche del complesso sistema normativo regionale in 
relazione alle esigenze riscontrate.  
 
La Variante n. 1 si compone degli elaborati previsti nella deliberazione di Giunta Regionale n. 418 del 
15 febbraio 1999 di seguito riportati: 
 
M1  Carta dell’assetto generale del territorio e dell’uso turistico   scala 1:5.000 
M2  Carta di analisi dei valori naturalistici      scala 1:5.000 
M3  Carta dell’uso del suolo e delle strutture agricole     scala 1:5.000 
M4  Carta di analisi del paesaggio e dei beni culturali     scala 1:5.000 
M5   Carta dei vincoli D.lgs 42/2004       scala 1:5.000 
P1   Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali   scala 1:2.000 
P2   Carta degli elementi, degli usi e delle attrezzature     scala 1:2.000 
P3  Tavola di tutela e valorizzazione naturalistica     scala 1:2.000 
P4  Carta della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG   scala 1:2.000    
AI355a            AMBITI INEDIFICABILI – Art. 35 l.r. 11/98      scala 1:2.000    
AI365a        AMBITI INEDIFICABILI – Art. 36 l.r. 11/98      scala 1:2.000 
AI375a        AMBITI INEDIFICABILI – Art. 37 l.r. 11/98      scala 1:2.000 
 

NTANTANTANTA    ESTRATTO NTA VARIANTE N. 1 

    

RRRR – RELAZIONE    
1.2 Tavole Motivazionali e Tavole Prescrittive della Variante n°1. 
Relativamente alle tavole motivazionali (M1 – M2 – M3 – M4 – M5) e prescrittive (P1 – P2 – P3 – P4) la 
variante n. 1 non apporta alcuna modifica.  
TAVOLA M1 – CARTA DELL’ASSETTO GENERALE DEL TERRITORIO E DELL’USO TURISTICO 
L’area oggetto della variante non presenta servizi ed è inserita totalmente nel Sistema insediativi 
tradizionale. 
TAVOLA M2 – CARTA DI ANALISI DEI VALORI NATURALISICI 
L’area oggetto della variante non presenta vincoli naturalistici. 
TAVOLA M3 – CARTA DI USO DEL SUOLO E STRUTTURE AGRICOLE 
L’area oggetto della variantericade nella parte di territorio individuata come “Prateria alpina”. 
TAVOLA M4 – CARTA DI ANALISI DEL PAESAGGIO E DEI BENI CULTURALI 
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L’area oggetto della variante non presenta vincoli e ricade nell’”unità di paesaggio di valloni di vallata 
a sviluppo discontinuo. 
TAVOLA M5 – CARTA DEI VINCOLI 
L’area oggetto della variante non ricade in alcun vincolo. 
TAVOLA P1 – CARTA DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO E DEI BENI CULTURALI 
L’area oggetto della variante non presenta vincoli e ricade nell’”unità di paesaggio di valloni di vallata 
a sviluppo discontinuo. 
TAVOLA P2 – CARTA DEGLI ELEMENTI, DEGLI USI E DELLE ATTREZZATURE CON PARTICOLARE RILEVANZA 

URBANISTICA 
L’area oggetto della variante è attraversata dalla Strada Regionale, dall’elettrodotto interrato, 
dall’acquedotto e da una linea elettrica aerea. 
TAVOLA P3 – TAVOLA DI TUTELA E VALORIZZAZIONE NATURALISTICA 
L’area oggetto della variante non presenta vincoli naturalistici. 
TAVOLA P4 – CARTA DELLA ZONIZZAZIONE, DEI SERVIZI E DELLA VIABILITÀ DEL PRG 
L’area oggetto della variante comprende totalmente la sottozona Eg27. In tale sottozona non sono 
presenti vincoli o servizi. 

 

1.3 Tipologia della Variante al PRG 

La Variante in oggetto è da intendersi come non sostanziale, ai sensi dell’art.14, comma 4, della L.R. 
11/98 e smi. 
L’art.14, comma 2 della medesima legge porta a ritenere che l’intervento non costituisca variante 
sostanziale, in quanto esso non rientra nei casi di modifiche che attengono all'impostazione generale 
del PRG e non rientra nei casi previsti dell’art.14, comma  2 e comma 5. 

 

 

1.4 Procedure 

La variante in oggetto è approvata con la procedura di cui all’art. 16 della l.r. 11/98 e smi. 
Per quanto riguarda l’assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), si è accertato che, 
ai sensi dell’art. 6, comma 4, lett. d) della l.r. 12/09, sono esclusi dal campo di applicazione della VAS 

“le varianti non sostanziali ai piani regolatori generali comunali che apportano variazioni tese a ridurre 
eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente”; tale definizione è meglio chiarita nelle note 
esplicative relative all’incontro informativo tra Assessorato Ambiente e professionisti in data 24 
novembre 2010 che recitano: “unicamente le varianti non sostanziali che prevedono interventi da 
sottoporre alle procedure di VIA o che siano soggette a valutazione di Incidenza sono sottoposte a 
verifica di assoggettabilità alla VAS di cui all’art.8 della medesima legge”; non ricadendo la presente 
Variante nei casi sopra citati, si ritiene che essa sia escludibile dalle procedure di VAS. 

La variante non si inserisce in un'area soggetta al vincolo paesaggistico ai sensi della L. 1497/1939 

e smi. 

 

1.5 La Variante al PRG 

La Variante n.1 prevede la modifica dei commi 3 e 13 dell’art. 55 (Sottozone di tipo Eg) delle NTA.  
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2 I MOTIVI DELLA VARIANTE 

 

L'Amministrazione comunale ha intenzione di limitare l’impatto dell’edificazione prevista nella 
sottozona Eg27. Le NTA del PRG vigente, al comma 3, prevedono la realizzazione di un punto vendita 
e la nuova costruzione per le attività previste dal comma 2.4 sempre dell’art. 55 delle NTA: 

 

SottozoneSottozoneSottozoneSottozone    Hmax altezza Hmax altezza Hmax altezza Hmax altezza 
massimamassimamassimamassima    

 
(m) 

N. dei pianiN. dei pianiN. dei pianiN. dei piani    
    

(n°) 

DF Distanza DF Distanza DF Distanza DF Distanza 
tra i fabbricatitra i fabbricatitra i fabbricatitra i fabbricati    

(m) 

DC distanza DC distanza DC distanza DC distanza 
dai confinidai confinidai confinidai confini    

(m) 

Eg27 Max 4,50/11.00 (2)(2)(2)(2) Max 1/2(2)(2)(2)(2) Min 10 Min 5 
 
(2)(2)(2)(2) Sulle superfici ricomprese all’interno di una fascia pari a m 50,00 dall’asse della Strada Regionale è ammessa la sola 
realizzazione di un punto vendita aziendale di Superficie utile agibile (Sua) non superiore a mq 40,00 e altezza massima al 
colmo pari a m 4,50, unico piano fuori terra e orientamento del fronte principale secondo l’asse viario di cui sopra; sulle 
restanti superfici, all’esterno della fascia di rispetto di cui sopra, l’edificazione è ammessa secondo i parametri definiti nella 
tabella del comma 3. 

 
Il PRG vigente concedeva, nella fascia di 50 m dall’asse della Strada Regionale, la possibilità di edificare 
un punto vendita con le caratteristiche tecniche definite nella nota 2 del comma 3 dell’art. 55 delle 
NTA. 
Tale costruzione, peraltro oggetto di confronto in sede di conferenza di pianificazione tra il Comune e 
le diverse strutture intervenute, risulta di poca utilità se scissa dalla struttura agricola e produttiva. 
Bisogna, inoltre, considerare l’andamento altimetrico della sottozona Eg27 che, in prossimità del bosco 
a monte, risulta particolarmente ripido. 
Per evitare quindi sistemazioni del terreno importanti, peraltro non permesse dal comma 13 dell’art. 
55 e per eliminare l’impatto nella fascia direttamente interessata dalla viabilità regionale, il Comune 
sostiene di migliorare l’impatto visivo della nuova costruzione ammessa, ponendo una fascia di rispetto 
dalla Strada Regionale pari a 40 m e di renderla di fatto inedificabile. 
 
 
 

3  ANALISI DEI RISCHI NATURALI E DI ALTRI VINCOLI DI NATURA IDRO-GEOLOGICA 

 

Per la redazione della variante sono state prese in considerazione le carte degli ambiti inedificabili ai 

sensi degli artt. 33, 34, 35 e 36 della l.r. 11/98 (Vd. tavole AI355a; AI365a, AI375a; M55a) . 
La sottozona Eg27 non è interessata da terreni soggetti a rischio di inondazione (art. 36) e di valanghe 
o slavine (art. 37); non ricade in area boscata (art. 33) e non è inserita nella perimetrazione del Vincolo 
idrogeologico ai sensi del RD n. 3267 del 30/12/1923. 
L'area oggetto della presente variante ricade in parte nella fascia di medio rischio per quanto riguarda 
le frane (art. 35).  
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Sulla carta degli ambiti inedificabili relativa ai terreni sedi di frane si osserva che i terreni a monte 

(catastali 285, 282, 280, 111, 110 e 109) ricadono in parte nella fascia F2 (a media pericolosità), la 
restante parte della sottozona ricade in area F3 (a bassa pericolosità). La modifica proposta alle NTA è 
da ritenersi ammissibile, considerando soprattutto che la variante non altera i volumi edificabili e 
permette un avvicinamento alla Strada Regionale di 10 m allontanando l’edificato dalla fascia a medio 
rischio per frana.  
La DGR 2939/2008 specifica che “si ritengono ammissibili gli interventi che non aggravano le 
situazioni e/o condizioni di dissesto in atto o potenziali comportando l’aumento della pericolosità di 
frana ed il rischio connesso, sia localmente, sia a monte, sia a valle, e non presentano una vulnerabilità 
tale da renderli inadeguati rispetto alle finalità per le quali sono progettati, dovendo comunque essere 
garantita, compatibilmente con lo stato di dissesto in essere o potenziale, la sicurezza dell’esercizio 
delle funzioni cui sono destinati anche mediante la previsione di mitigazione della pericolosità dei 
fenomeni e della vulnerabilità degli edifici interessati dagli interventi stessi”1.  
Nelle aree a media pericolosità di cui all’art. 35, comma 1 – F2 dovranno applicarsi le limitazioni 
previste dalla DGR 2939/2008. 
 
 

 

4 PAESAGGIO E BENI CULTURALI 

 

L'interesse per il paesaggio è sempre stato un punto determinante delle politiche economiche 
e gestionali del territorio, tanto che nello Statuto speciale della Valle d’Aosta, approvato con 
legge costituzionale il 26 febbraio 1948 si attribuisce la funzione e la potestà legislativa alla 
Regione per quanto riguarda la tutela del paesaggio2. 
La peculiarità ambientale e turistica della Regione e l'esigenza di tutelare il territorio in quanto risorsa 
fondamentale sono aspetti ampiamente sviluppati nella l.r. del 28 aprile 1960, n. 3, in cui  il territorio 
della Valle d'Aosta è dichiarato “bellezza naturale di pubblico interesse e zona di particolare 
importanza turistica”3. 
Anche il PTP fonda il suo principio determinante sulla tutela paesaggistica4 come fondamentale 
elemento per la determinazione della pianificazione territoriale. Nella relazione del PTP, infatti, si legge 
che “l’interconnessione degli obiettivi riflette il fatto che una tutela efficace delle risorse e 
dell’ambiente non può evitare di confrontarsi con le scelte di sviluppo e con le strategie di 
riorganizzazione, uscendo da prospettive puramente vincolistiche o protezionistiche. La priorità 
dell’opzione ambientale non può ridursi a mera affermazione di principio, ma deve invece “informare” 
le scelte urbanistiche e territoriali; è attraverso queste, assai più che coi divieti e le limitazioni, che il 

                                                

1 DGR 2939/2008. CAPITOLO II. INDIVIDUAZIONE DEI TERRENI SEDI DI FRANE E RELATIVA DISCIPLINA D’USO (art. 35, 
comma 1, della L.R. 6 APRILE 1998, n. 11). Paragrafo C. Disciplina d'uso 

2 Piano Territoriale Paesistico, Relazione illustrativa, pp. 15-17 

3 L.R. Del 28 aprile 1960, n. 3, art. 1. La relazione generale al PTP ricorda come “è forse non sufficientemente noto il 
grandissimo interesse che la predetta legge regionale valdostana n. 3 del 1960 presenta, nella storia della legislazione 
italiana in materia di territorio, per le anticipazioni formulate e per la sua organicità; il piano regolatore regionale 
urbanistico e paesaggistico dianzi citato anticipa di 25 anni il piano di cui all’art. 1-bis della legge statale n. 431 del 
1985.” 

4 Piano Territoriale Paesistico, Relazione illustrativa, capitolo 5 
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paesaggio e l’ambiente possono e debbono essere protetti.”1. 
La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale sono state definite dal PTP e 
rappresentano “un riferimento obbligato per la maggior parte delle azioni settoriali”2.  
L'analisi dei beni culturali e del paesaggio per eseguire la Variante n. 1 avviene attraverso le indicazioni 
d'indagine del PTP, considerando le Unità di Paesaggio e il “paesaggio sensibile”3 e attraverso l’analisi 
già effettuata per la revisione generale del PRG al PTP. 

    

    
    
4.1 Le Unità di Paesaggio e il paesaggio sensibile 

 

Nel PTP il “Paesaggio” è definito come un “complesso di segni ed elementi interagenti, riconoscibile e 
percepibile da comunità più o meno vaste come prodotto storico evolutivo dei processi naturali, 
economici, sociali e culturali relativi a un determinato territorio, e come rappresentazione stabile e 
orientata di una o più forme di civilizzazione”. Ad esso poi il PTP collega sempre i termini di 
“leggibilità del paesaggio”4, e di “tipo di paesaggio”5. 
La prima analisi effettuata applica le unità di paesaggio6 descritte nel PTP.  
Il PTP inserisce la sottozona oggetto di Variante nel Paesaggio di “vallata a sviluppo discontinuo” 
(VD)7.  

Nella parte di territorio del Comune di Rhêmes-Saint-Georges interessata dalla variante sono state 

individuate le seguenti componenti strutturali: 

− La sottozona Eg27 non si pone nelle immediate vicinanze di agglomerati storici; 

− nell'area interessata non sono state individuate aree boscate da tutelare; 

− nella parte di territorio considerata non sono presenti vincoli paesaggistici; 

− sul territorio preso in considerazione non sono presenti aree di specifico interesse naturalistico e 

neppure Zone di Protezione Speciale o Siti di Interesse Comunitario (SIC). 

− nell'area interessata è stato individuato un percorso storico ma questo non viene coinvoltonella 

variante proposta; 
 

                                                

1 Piano Territoriale Paesistico, Relazione illustrativa, p. 28 

2 Piano Territoriale Paesistico, Relazione illustrativa, p. 63 

3 Piano Territoriale Paesistico, Relazione illustrativa, p. 63 

4 La leggibilità del paesaggio è la “condizione di un determinato paesaggio che esprime la possibilità per un osservatore 
neutrale e consapevole di riconoscerne i tratti caratterizzanti, in termini di percezione fisica e culturale”. 

5 Il tipo di paesaggio è il “paesaggio definito, a livello di astrazione generalizzabile, da un insieme coerente di caratteri 
fisionomici, strutturali ed evolutivi ricorrenti, che consentono di riconoscere analogie e somiglianze tra determinati 
paesaggi concreti, distinguendo gli uni dagli altri. Piano Territoriale Paesistico, Relazione illustrativa, p. 116 

6 L'unità di paesaggio è  il “paesaggio connotato da un sistema di relazioni di coerenza e solidarietà tra elementi e 
processi differenziati, che gli conferiscono un’immagine relativamente unitaria e l’identità di luogo riconoscibile e 
distinguibile dal contesto; in presenza di caratteri ricorrenti, può essere attribuito a un tipo di paesaggio, come sopra 
definito.”, PTP, Relazione illustrativa, p. 116 

7 “Tratti delle valli laterali caratterizzati da versanti scoscesi e da una successione di piane insediate di modeste 
dimensioni intervallate da cortine boscate e/o da brevi gradoni di raccordo tra tratti subpianeggianti; il sistema 
insediativo formato da piccoli nuclei (hameaux) lungo la strada di fondovalle è caratterizzato da colture legate 
prevalentemente all’allevamento”; DGR del 15 febbraio 1999, n. 418. 
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Nella parte di territorio interessata dalla Variante tutte le componenti strutturali del paesaggio indicate 
ed analizzate non interferiscono con la stessa.   
 
5 LE ZONE TERRITORIALI VIGENTI E LE NTA 

 

La Variante n. 1 non modifica le tavole motivazionali e le tavole prescrittive del PRG vigente.  

Pertanto le modifiche da apportare alle NTA sono le seguenti: 
 

Art. 55 

Sostituzione della riga Eg27 nella tabella del comma 3 con la seguente: 
 

SottozoneSottozoneSottozoneSottozone    Hmax altezza Hmax altezza Hmax altezza Hmax altezza 
massimamassimamassimamassima    

 
(m) 

N. dei pianiN. dei pianiN. dei pianiN. dei piani    
    

(n°) 

DF Distanza DF Distanza DF Distanza DF Distanza 
tra i fabbricatitra i fabbricatitra i fabbricatitra i fabbricati    

(m) 

DC distanza DC distanza DC distanza DC distanza 
dai confinidai confinidai confinidai confini    

(m) 

Eg27 In atto o max 11.00 ( ( ( (2)2)2)2) In atto o max 2 (2) (2) (2) (2) In atto o min 10 In atto o min 5 
 
Sostituzione della nota (2)(2)(2)(2) nella tabella del comma 3 con la seguente: 

 
(2)(2)(2)(2) Sulle superfici ricomprese all’interno di una fascia pari a m 40,00 dall’asse della Strada Regionale 
non è ammessa alcuna edificazione; sono escluse le opere infrastrutturali di accesso all’area. Sulle 
restanti superfici, all’esterno della fascia di rispetto di cui sopra, l’edificazione è ammessa secondo i 
parametri definiti nella tabella del comma 3. 
 
Sostituzione del comma 13 con il seguente: 
 

13) L’edificazione prevista nella sottozona Eg27 potrà avvenire alle seguenti condizioni: 

- sulle superfici ricomprese all’interno di una fascia pari a m 40,00 dall’asse della Strada 
Regionale non è ammessa alcuna edificazione; sono escluse le opere infrastrutturali di 
accesso all’area; 

- sulle restanti superfici, all’esterno della fascia di rispetto di cui al punto precedente, 
l’edificazione è ammessa secondo i parametri definiti nella tabella del comma 3. 

- nella sistemazione delle superfici esterne l’intero intervento dovrà presentare modeste 
murature di contenimento o sostegno; 

- tutte le superfici destinate all’accesso, al transito e alla manovra non potranno essere 
pavimentate con materiali bituminosi. 


