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COMMUNE DE PONT-SAINT-MARTIN 

VALLE D’AOSTA VALLEE D’AOSTE 

 

VERBALE   DI  DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
________________________________________________________________________________ 

 

COPIA 

DELIBERAZIONE N.23 - IN DATA 28/04/2021 
 

Seduta Straordinaria di Prima convocazione. 
 

OGGETTO : 
 

REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE NEI COMUNI P.S.M. E DONNAS AMBITO 
STRATEGIA INT. "BASSA VALLE" - CUP F19B18000220001: APPROVAZIONE 
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA, AI FINI TECNICI E ART. 31, C. 2  
L.R. 11/1998 (RTP MARCHISIO).           
 

 

L’anno duemilaventuno, addì VENTOTTO, del mese di APRILE, alle ore  diciannove e minuti zero in 
modalità di videoconferenza.Vengono oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
 

Cognome e Nome Carica Presente 
   

SUCQUET Marco Sindaco Sì 
BADERY Fabio Consigliere Sì 
BONZANI Monica Consigliere Sì 
BOSONETTO Laurent Consigliere Sì 
FRAGNO Claudio Consigliere Sì 
HERERA Michela Consigliere No 
LAURENZIO Xavier Consigliere Sì 
MARIANI Teresio Luigi Consigliere Sì 

NEGRE Frédéric Jacques Paul Consigliere Sì 
OCENASEK Carla Emanuela Consigliere Sì 
PARISIO Ferruccio Gaudenzio Consigliere Sì 
PERETTO Martine Consigliere Sì 
PERUCCHIONE Sara Consigliere Sì 
ROVEYAZ Mauro Consigliere Sì 
SCAVARDA Erika Renza Consigliere Sì 
VOLA Giovanni Presidente Sì 
YEUILLAZ  Cleta Consigliere Sì 
                  
                  
   

 Totale Presenti: 16 
 Totale Assenti: 1 

 

Assiste il Segretario comunale Sig. LONGIS Marina il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. VOLA Giovanni - Presidente assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 
OGGETTO: REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE NEI COMUNI P.S.M. E DONNAS AMBITO 
STRATEGIA INT. "BASSA VALLE" - CUP F19B18000220001: APPROVAZIONE PROGETTO DI 
FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA, AI FINI TECNICI E ART. 31, C. 2  L.R. 11/1998 (RTP 
MARCHISIO).           

 
 
Il consigliere Mariani Teresio Luigi entra in collegamento e presenzia alla seduta; 
 

L’ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI 
 
RICHIAMATE le deliberazioni: 
 
- del Consiglio comunale n. 14 del 11/03/2021 avente ad oggetto: “Approvazione del Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P) esercizi finanziari 2021-2023”; 
 
- del Consiglio comunale n. 15 del 11/03/2021 avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di 
previsione relativo al triennio 2021-2023.”; 
 
-della Giunta comunale n.31 del 17/03/2021 avente ad oggetto “Piano esecutivo di gestione 
2021/2023: assegnazione risorse finanziarie ai responsabili di spesa”;  
 
RICHIAMATI i seguenti provvedimenti: 

− la deliberazione n. 9 del 28.01.2015, pubblicata in Gazzetta ufficiale in data 20.04.2015, con 
la quale il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), con la 
sottoscrizione del Ministro dell’economia e delle finanze, ha approvato la “Programmazione 
dei fondi strutturali di investimento europei 2014/2020, Accordo di partenariato – Strategia 
nazionale per lo sviluppo delle aree interne del paese: indirizzi operativi”; 

− la deliberazione n. 740 del 22.05.2015, con la quale la Giunta regionale della Valle d’Aosta 
ha candidato due aree interne (area Bassa Valle e area Grand-Paradis, oggetto di 
preventiva verifica positiva da parte del Comitato tecnico aree interne in data 2 e 3 marzo 
2015), per le quali promuovere una strategia di sviluppo; 

RICHIAMATE, altresì: 

− la convenzione in data 30.06.2015, sottoscritta dalle Comunità Montane, ora Unité des 
Communes valdôtaines Walser, dall’Unité Evançon e dall’Unité Mont-Rose, in quanto area 
Bassa Valle ed in particolare comprendente i territori dei tre enti, disciplinante i rapporti tra 
le parti, ai fini della definizione della strategia d’area e dell’Accordo di programma quadro, 
nell’ambito della strategia nazionale per le aree interne, con individuazione dell’Unité Mont-
Rose quale ente capofila; 

− la convenzione, in data 5 dicembre 2017, sottoscritta tra le suddette Unités disciplinante i 
rapporti tra gli enti al fine di dare attuazione alla Strategia area interna “Bassa Valle”; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 7 del 16 febbraio 2018, con la quale la Giunta dell’Unité des 
Communes valdôtaines Mont-Rose approvava la convenzione disciplinante i rapporti tra gli enti, a 
sua volta approvata dal Comune di Pont-Saint-Martin con deliberazione consiliare n. 18 del 28 
febbraio 2018, dal Comune di Donnas con deliberazione consiliare n. 10 del 26 febbraio 2018, dal 
Comune di Hone con deliberazione consiliare n. 10 del 17 aprile 2018; 

CONSIDERATO che la suddetta convenzione, sottoscritta in data 10 maggio 2018, ha disciplinato 
i rapporti tra gli enti ai fini dell’attuazione dell’intervento succitato; 

PRESO ATTO che in conformità a quanto previsto all’articolo 3 “Modalità operative” della suddetta 
convenzione, il Comune di Pont-Saint-Martin è il soggetto attuatore dell’intervento, a cui compete 
la messa in atto di tutte le azioni e l’adozione di tutti gli atti tecnico amministrativi ai fini della 
progettazione, contabilizzazione, rendicontazione e monitoraggio dell’intervento medesimo; 

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 85 del 13 giugno 2018 di approvazione del 
documento di indirizzo alla progettazione, redatto in data 7 giugno 2018 dall’Arch. Alessandro 



Benetazzo, in qualità di RUP, comprensivo dei seguenti allegati: a) scheda progetto per la “Politica 
regionale di sviluppo 2014/20”, predisposta dall’Assessorato al Turismo, Sport, Commercio e 
Trasporti della Regione Autonoma della Valle d’Aosta; b) Planimetria allegata alla scheda 
progetto; c) Disciplinare di incarico; 

RICHIAMATA la determinazione n. 357 del 25/09/2018, con la quale il RUP approvava l’indizione - 
a mezzo di procedura telematica aperta - della gara per l’affidamento dei servizi di redazione della 
relazione geologica, di progettazione, sicurezza e direzione dei lavori di realizzazione della pista 
ciclabile dei comuni di Pont-Saint-Martin, Donnas e Hone, nell’ambito della strategia interna 
“Bassa valle” nonché si approvava la documentazione di gara e si prenotavano/impegnavano le 
relative somme (spese tecniche, spese pubblicità e contributo gara ANAC); 

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio tecnico n. 220 del 25 giugno 2019, 
con la quale venivano approvati il verbale di gara e l’adozione dell’aggiudicazione definitiva del 
servizio tecnico per la progettazione e il coordinamento della sicurezza dei lavori di “realizzazione 
della pista ciclabile dei Comuni Pont-Saint-Martin, Donnas e Hone nell’ambito strategia interna 
"Bassa valle"” al raggruppamento temporaneamente costituito dall’arch. Andrea Marchisio 
(mandatario con studio tecnico in via Malherbes n. 22 – 11100 Aosta) (P.I. 00535420079, C.F. 
MRCNDR62M17A326Y), arch. Paolo Castelnovi (P.I. 01596010015), Architetturatre Studio 
Associato (P.I. 0108050073), ing. Renato Dannaz (P.I. 00486610074, C.F. 
DNNRNT61T05A326H), Pastoret Engineering & Consulting s.r.l. (P.I. 01113260077), arch. Alessia 
Vigna (P.I. 01190470078, C.F. VGNLSS87B59A326X), Dott. Geol. Roby Vuillermoz (P.I. 
00621420074, VLLRBY69A25A326A), per l’importo di € 89.971,41 (I.V.A. 22% e contributi 
previdenziali 4% esclusi), al netto del ribasso d’asta (33,123%) offerto sull’importo di € 134.532,66; 

VISTE, ancora: 

− la deliberazione della Giunta n. 93 del 16 dicembre 2019, con la quale l’Unité des 
Communes valdôtaines Mont-Rose approvava la bozza integrativa della convenzione 
disciplinante i rapporti tra gli enti e nella quale veniva inserito anche il Comune di Bard; 

− la deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Pont-Saint-Martin n. 65 del 30 
dicembre 2019, con la quale si approvava la bozza integrativa della convenzione 
disciplinante i rapporti tra gli enti e nella quale veniva inserito all’interno dell’intervento MB. 
2 anche il Comune di Bard; 

PRESO ATTO che, successivamente, i Comuni interessati non hanno dato corso alla suddetta 
convenzione, in attesa di verificare la realizzabilità del tracciato della pista ciclabile nel territorio del 
Comune di Bard; 

PRESO ATTO che il progetto oggetto della presente approvazione ha subito profonde 
trasformazioni rispetto a quanto descritto nel sopra richiamato documento di indirizzo alla 
progettazione (DIP), redatto in data 7 giugno 2018 e approvato con la deliberazione della Giunta 
comunale n. 85 del 13 giugno 2018; 

RICHIAMATA, a tale proposito, la nota del 21 ottobre 2020 (pervenuta al protocollo del Comune di 
Pont-Saint-Martin n.10232 del 22/10/2020) con la quale l’Agenzia per la Coesione Territoriale ha 
espresso il proprio parere favorevole in merito alla procedura di consultazione scritta del Tavolo 
dei Sottoscrittori (TdS) dell’APQ, avviata con nota del Comune di Pont-Saint-Martin n. 9855 del 31 
luglio 2020 in merito alla modifica della scheda dell’intervento MB.2” Pista ciclabile della Bassa 
Valle”; 

PRESO ATTO che, con nota in data 09/11/2020, assunta al civico protocollo n. 11036 del 
10/11/2020 e successivo aggiornamento con nota in data 19/04/2021, assunta al civico protocollo 
n. 3912 del 20/04/2021, il suddetto RTP, ha trasmesso copia del progetto di fattibilità tecnica ed 
economica (PFTE) dei lavori in oggetto, composto dai seguenti elaborati: 

ELABORATI AMMINISTRATIVI: 

− 001 relazione illustrativa e tecnica (aggiornamento: 19/04/2021) 

− 002 studio di prefattibilità ambientale 

− 003 relazione preliminare geologica e studio di compatibilità ai sensi del 3° comma, art. 12, 
l.r. 20.06.1996 n° 12 come modificato dal 6° comma, art. 96, l.r. 06.04.1998 n° 11 



− 004 relazione preliminare geotecnica 

− 005 relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico 
ELABORATI GRAFICI: 

− 006 Tav. P.01.01 Corografia con sovrapposizione del tracciato complessivo articolato in 
tratti uniformi per tipologia (esistente - in previsione - in alternativa / in sede propria, 
riservata o mista) e per lavorazioni 

− 007 Tav. P.01.02 Ortofoto con sovrapposizione del tracciato complessivo articolato in tratti 
uniformi per tipologia (esistente - in previsione - in alternativa / in sede propria, riservata o 
mista) e per lavorazioni 

− 008 Tav. P.02.01 Ambiti inedificabili con sovrapposizione del tracciato complessivo 
articolato in tratti 

− 009 Tav. P.03.01 Estratti PRG - Tavole motivazionali con sovrapposizione del tracciato 
complessivo articolato in tratti 

− 010 Tav. P.03.02 Estratti PRG - Tavole prescrittive con sovrapposizione del tracciato 
complessivo articolato in tratti 

− 011 Tav. P.04.01 Classificazione delle strade con sovrapposizione del tracciato 
complessivo articolato in tratti 

− 012 Tav. P.05.01 Servizi a rete con sovrapposizione del tracciato complessivo articolato in 
tratti 

− 013 Tav. P.06.01 Ambito Pont-Saint-Martin / Donnas Tratto T1 - Sub-tratti 1-2 / 2-3 / 2-4 / 2-
dir.5 Situazione esistente e di progetto 

− 014 Tav. P.06.02 Ambito Pont-Saint-Martin / Donnas Tratto T1 - Sub-tratti dir.2-5 / 5-6 / 6-
dir.7 Situazione esistente e di progetto 

− 015 Tav. P.06.03 Ambito Pont-Saint-Martin / Donnas Tratto T2 - Sol. A - Sub-tratti dir.6-7 / 
7-8 / 8-dir.9 Situazione esistente e di progetto 

− 016 Tav. P.06.04 Ambito Pont-Saint-Martin / Donnas Tratto T2 - Sol. A - Sub-tratti dir.6-7 / 
7-8 / 8-9 / 9-10 / Situazione esistente e di progetto 

− 017 Tav. P.06.05 Ambito Pont-Saint-Martin / Donnas Tratto T2 - Sol. A - Sub-tratti dir.9-10 / 
10-11 / 11-12 / 12-dir.13 

− 018 Tav. P.06.06 Ambito Pont-Saint-Martin / Donnas Tratto T2 - Sol. A - Sub-tratti dir.12-13 
Situazione esistente e di progetto 

− 019 Tav. P.06.07 Ambito Pont-Saint-Martin / Donnas Tratto T2 - Sol. A - Sub-tratti dir.12-13 
/ 13-14 / 14-dir.15 Situazione esistente e di progetto 

− 020 Tav. P.06.08 Ambito Pont-Saint-Martin / Donnas Tratto T2 - Sol. A - Sub-tratti dir.14-
dir.15 Situazione esistente e di progetto 

− 021 Tav. P.06.09 Ambito Pont-Saint-Martin / Donnas Tratto T2 - Sol. A - Sub-tratti dir.14-15 
Situazione esistente e di progetto 

− 022 Tav. P.06.10 Ambito Pont-Saint-Martin / Donnas Tratto T2 - Sol. B - Sub-tratti 5-23 / 23-
24 / 24-25 / 25-dir.26 Situazione esistente e di progetto 

− 023 Tav. P.06.11 Ambito Pont-Saint-Martin / Donnas Tratto T2 - Sol. B - Sub-tratti dir.25-26 
/ 26-27 / 27-dir.28 Situazione esistente e di progetto 

− 024 Tav. P.06.12 Ambito Pont-Saint-Martin / Donnas Tratto T2 - Sol. B - Sub-tratti dir.27-28 
/ 28-dir.29 Situazione esistente e di progetto 

− 025 Tav. P.06.13 Ambito Pont-Saint-Martin / Donnas Tratto T2 - Sol. B - Sub-tratti dir.28-29 
/ 29-30 / 30-31 / 31-dir.32 Situazione esistente e di progetto 

− 026 Tav. P.06.14 Ambito Pont-Saint-Martin / Donnas Tratto T2 - Sol. B - Sub-tratti dir.31-32 
/ 32-dir.33 Situazione esistente e di progetto 

− 027 Tav. P.06.15 Ambito Pont-Saint-Martin / Donnas Tratto T2 - Sol. B - Sub-tratti dir.32-
dir.33 Situazione esistente e di progetto 

− 028 Tav. P.06.16 Ambito Pont-Saint-Martin / Donnas Tratto T2 - Sol. B - Sub-tratti dir.32-
dir.33 Situazione esistente e di progetto 

− 029 Tav. P.06.17 Ambito Pont-Saint-Martin / Donnas Tratto T2 - Sol. B - Sub-tratti dir.32-33 
/ 33-dir.15 Situazione esistente e di progetto 



− 030 Tav. P.06.18 Ambito Pont-Saint-Martin / Donnas Tratto T2 - Sol. B - Sub-tratti dir.33-
dir.15 Situazione esistente e di progetto 

− 031 Tav. P.06.19 Ambito Pont-Saint-Martin / Donnas Tratto T2 - Sol. B - Sub-tratti dir.33-15 
Situazione esistente e di progetto 

− 032 Tav. P.06.20 Ambito Donnas Tratto T3 - Sub-tratti 15-16 / 16-17 / 17-dir.18 Situazione 
esistente e di progetto 

− 033 Tav. P.06.21 Ambito Donnas Tratto T3 - Sub-tratti dir.17-18 / 18-19 / 19-20 / 20-dir.21 
Situazione esistente e di progetto 

− 034 Tav. P.06.22 Ambito Donnas Tratto T3 - Sub-tratti dir.18-19 / 19-20 / 20-21 / 21-dir.22 
Situazione esistente e di progetto 

− 035 Tav. P.06.23 Ambito Donnas Tratto T3 - Sub-tratti dir.20-21 / 21-22 Situazione 
esistente e di progetto 

− 036 Tav. P.06.24 Ambito Donnas Tratto alternativo t1 - Sub-tratti 11-34 / 34-dir.35 
Situazione esistente e di progetto 

− 037 Tav. P.06.25 Ambito Donnas Tratto alternativo t1 - Sub-tratto dir.34-35 Situazione 
esistente e di progetto 

− 038 Tav. P.06.26 Ambito Donnas Tratto alternativo t2 - Sub-tratti 14-36 / 36-dir.37 
Situazione esistente e di progetto 

− 039 Tav. P.06.27 Ambito Donnas Tratto alternativo t2 - Sub-tratti dir.36-37 / 37-38 / 38-39 
Situazione esistente e di progetto 

− 040 Tav. P.06.28 Ambito Donnas Tratto alternativo t3 - Sub-tratti 16-40 / 40-41 Situazione 
esistente e di progetto 

− 041 Tav. P.06.29 Ambito Donnas Tratto alternativo t4a - Sub-tratti 18-42 / 42-dir.43 
Situazione esistente e di progetto 

− 042 Tav. P.06.30 Ambito Donnas Tratto alternativo t4a - Sub-tratti dir.42-43 / 43-dir.44 
Situazione esistente e di progetto 

− 043 Tav. P.06.31 Ambito Donnas Tratto alternativo t4a - Sub-tratti dir.43-44 / 44-45 / 45-
dir.46 Situazione esistente e di progetto 

− 044 Tav. P.06.32 Ambito Donnas Tratto alternativo t4a - Sub-tratti dir.45-46 / 46-47 / 47-48 / 
48-49 Situazione esistente e di progetto 

− 045 Tav. P.06.33 Ambito Donnas Tratto alternativo t4b - Sub-tratti 18-42 / 42-dir.43 
Situazione esistente e di progetto 

− 046 Tav. P.06.34 Ambito Donnas Tratto alternativo t4b - Sub-tratti dir.42-43 / 43-dir.44 
Situazione esistente e di progetto 

− 047 Tav. P.06.35 Ambito Donnas Tratto alternativo t4b - Sub-tratti dir.45-46 / 46-47 / 47-48 / 
48-49 Situazione esistente e di progetto 

− 048 tav. p.07.01 tipologia percorsi e attraversamenti / 

− 049 tav. p.07.02 tipologia segnaletica / 

− 050 tav. p.07.03 tipologia protezioni 

− 051 prime indicazioni di sicurezza 

− 052 calcolo sommario della spesa 

− 053 quadro economico di progetto (aggiornamento: 19/04/2021) 

− 054 piano particellare preliminare delle aree (aggiornamento: 19/04/2021) 

− 055 dichiarazione di conformità del progetto alla normativa vigente sull’abbattimento delle 
barriere architettoniche ai sensi dell’art. 24, l. 05.02.1992 n° 104  

− Relazione e allegati cartografici di variante ai PRG di Pont-Saint-Martin e Donnas; 

− Rapporto di verifica di assoggettabilità a V.A.S. della variante ai PRG di Pont-Saint-Martin e 
Donnas; 
 

PRESO ATTO che, a seguito della progettazione di fattibilità tecnico economica, 

l’importo dell’opera è stato determinato in complessivi € 1.232.033,00, di cui € 

847.200,00 per lavori e € 384.833,00 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione, come da seguente Quadro economico della spesa (QES): 



  LAVORI   

1 Importo lavori a corpo e a misura €847.200,00  

  TOTALE IMPORTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI €847.200,00  

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

1 Lavori in economia previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto €                -    

2 
Rilievi, accertamenti ed indagini (caratterizzazione ambientale terre e 

rocce da scavo ex DPR 120/2017: € 3.000,00) (sorveglianza 

archeologica: € 2.000,00) (I.V.A. esclusa) 

€ 5.000,00  

3 Imprevisti sui lavori (IVA esclusa) € 39.102,32  

4 Imprevisti su spese tecniche (5%) (IVA esclusa)  € 8.472,00  

5 Acquisizione di aree ed immobili e pertinenti indennizzi € 62.295,50  

6 spese per Autorità di Vigilanza per spese tecniche e lavori  € 405,00  

7 

a)  Spese tecniche relative alla progettazione definitiva ed esecutiva, 

alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza 

in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione 

lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 

all'assistenza giornaliera e contabilità. 

€ 84.604,81 

b) Spese per redazione relazione geologica (ai sensi D.M. 17/01/18) 

e studio di compatibilità (ai sensi D.G.R. n. 2939/2018) 
        € 7.990,93 

c)  Incentivo di cui all'art. 113 comma 2 del codice, nella misura 

corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal 

personale dipendente (2%) 

€ 16.944,00  

8 

Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla 

progettazione, di supporto al responsabile del procedimento o al 

direttore dei lavori, nonché di verifica preventiva della progettazione 

ai sensi dell’art. 26 del codice 

€ 8.591,96  

9 Spese per frazionamenti (contributi e IVA inclusi) € 22.500,00  

10 Spese di cui all’art. 113 comma 4 del codice  €         -    

11 Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 6.900,00  

12 
Spese per pubblicità (S.T. e lavori) e, ove previsto, per opere 

artistiche di cui alla L. 717/1949 e successive modifiche e 

integrazioni (I.V.A. inclusa) 

€ 1.925,00  

13 

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste 

nel Capitolato Speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, 

collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici  (contributi e 

IVA inclusi)  

€ 12.398,03  

14 
Spese per la verifica preventiva dell’interesse archeologico, di cui 

all’art. 25 comma 12 del codice 
€        -    

15 

a) I.V.A. sui lavori in appalto (10%) € 84.720,00  

b) I.V.A. su somme a disposizione B2, B3 (22%) € 1.906,21  

c) I.V.A. su imprevisti lavori (10%) € 3.910,23  

d) INARCASSA su imprevisti spese tecniche (4%) € 338,88  

e) I.V.A. su imprevisti spese tecniche e INARCASSA (22%) € 1.938,39  

f) INARCASSA su spese tecniche (4%) € 3.703,83  



g) I.V.A. sulle spese tecniche e INARCASSA (22%) € 21.185,91  

  
AMMONTARE COMPLESSIVO DELLE SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL'AMMINISTRAZIONE 
€ 384.833,00  

  
AMMONTARE COMPLESSIVO DELL’OPERA (A+B+C) € 1.232.033,00 

PRESO ATTO che, il punto 127-quinquies della Tabella A, parte III, del DPR 633/72, assoggetta le 
"opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'articolo 4 della L. 29 settembre 1964 
n. 847 ad aliquota IVA agevolata del 10% e che la pronuncia del Consiglio di Stato 3536 del 
25/06/2007 ha stabilito che le piste ciclabili rientrano nelle opere di urbanizzazione primaria; 

VISTE: 

− la deliberazione della Giunta n. 62 del 25 novembre 2020, con la quale l’Unité des 
Communes valdôtaines Mont-Rose approvava la nuova bozza della convenzione 
disciplinante i rapporti tra gli enti e nella quale veniva preso atto della richiesta di recesso 
da parte del Comune di Hone; 

− la deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Pont-Saint-Martin n. 46 del 
30/12/2020, con la quale si approvava la bozza della modifica alla convenzione 
disciplinante i rapporti tra gli enti e nella quale veniva stralciato all’interno dell’intervento 
MB. 2 il tratto di pista ciclabile compreso tra il confine del Comune di Donnas e il Comune di 
Hone; 

− la deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Donnas n. 60 del 29/12/2020, con la 
quale si approvava la bozza della modifica alla convenzione disciplinante i rapporti tra gli 
enti e nella quale veniva stralciato all’interno dell’intervento MB. 2 il tratto di pista ciclabile 
compreso tra il confine del Comune di Donnas e il Comune di Hone; 

RICHIAMATE le deliberazioni n, 48 del 30 dicembre 2020 e n. 105 del 22 dicembre 2020, con le 
quali rispettivamente il Consiglio comunale di Pont-Saint-Martin e la Giunta comunale di Donnas 
hanno approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica ai fini tecnici, scegliendo l’ipotesi 
progettuale del tracciato 1b (T1 + T2A + T3 + t1 + t2 + t3 + t4a), che meglio riscontra le esigenze 
espresse dalle Amministrazioni e che consente alle medesime di rimanere all’interno dell’importo 
stanziato; 

RICHIAMATO il verbale di verifica della progettazione di fattibilità tecnica ed economica del 16 
dicembre 2020 a firma dell’arch. Alessandro Benetazzo dell’UTC, redatta ai sensi dell’art. 26, 
commi 3 e 4 del d.lgs. 50/2016; 

PRESO ATTO che, con nota in data 14 gennaio 2021, assunta al civico protocollo n. 526 del 15 
gennaio 2021, il suddetto RTP, ha trasmesso i seguenti ulteriori elaborati progettuali (già citati nel 
sopra riportato elenco degli elaborati) finalizzati ad apportare una variante non sostanziale agli 
strumenti urbanistici dei due Comuni e alla richiesta di verifica di assoggettabilità a VAS: 

− Relazione e allegati cartografici di variante ai PRG di Pont-Saint-Martin e Donnas; 

− Rapporto di verifica di assoggettabilità a V.A.S. della variante ai PRG di Pont-Saint-Martin e 
Donnas; 

PRESO ATTO che, con nota in data 19 aprile 2021, assunta al civico protocollo n. 3912 del 20 
aprile 2021, il suddetto RTP, ha trasmesso i seguenti elaborati progettuali, modificati a seguito 
della richiesta dell’Amministrazione di prevedere l’acquisizione delle aree interessate dal percorso 
ciclabile e ricomprese nel tratto t2, sub tratti 37-38-39 mediante esproprio: 

− 001 relazione illustrativa e tecnica (aggiornamento: 19/04/2021) 

− 053 quadro economico di progetto (aggiornamento: 19/04/2021) 

− 054 piano particellare preliminare delle aree (aggiornamento: 19/04/2021) 

PRESO ATTO che l'intervento di cui trattasi non è perfettamente coerente con le previsioni degli 
strumenti urbanistici dei Comuni di Pont-Saint-Martin e di Donnas, in quanto il tracciato del 
percorso ciclabile non è previsto nelle tavole della zonizzazione; 

RITENUTO necessario, al fine di rendere tutte le opere previste in progetto perfettamente conformi 
alle previsioni dei suddetti strumenti urbanistici, ricorrere alla procedura di carattere eccezionale di 
cui all’art. 31, comma 2 della l.r. 6 aprile 1998 n. 11, che consente di apportare una variante 



automatica allo strumento urbanistico attraverso l’approvazione del progetto preliminare, ai sensi 
dell’art. 14, comma 1, let. d) della medesima suddetta legge regionale; 

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 2 del suddetto art. 31, della l.r. n. 11/1998 
l’approvazione da parte del Consiglio comunale dei progetti preliminari di opere pubbliche 
comunali costituisce adozione di variante non sostanziale al P.R.G.C., a prescindere dal fatto che 
tali modificazioni possano essere qualificate, ai sensi dell’art. 14 della medesima legge regionale, 
come varianti sostanziali o non sostanziali; 

PRESO ATTO che, ai sensi del comma 3 del sopraccitato art. 31, i provvedimenti di approvazione 
delle varianti non sostanziali costituiscono dichiarazione di conformità urbanistica del progetto ai 
sensi della normativa in materia di lavori pubblici; 

PRESO ATTO che con nota prot. n.1984 del 19/03/2021 (assunta al Civico Protocollo n. 2753 del 
19/03/2021) è stato acquisito il parere della struttura regionale competente in materia di tutela dei 
beni culturali e del paesaggio, anche ai fini della concertazione di cui al c. 2, art. 16 della l.r. n. 
11/1998; 

PRESO ATTO che: 

− con provvedimento dirigenziale n. 959 del 1° marzo 2021 è stata dichiarata la non 
assoggettabilità a procedura di VAS delle varianti non sostanziali funzionali al progetto di 
F.T.E. della Pista ciclabile nel tratto tra i Comuni di Pont-Saint-Martin e Donnas, ai sensi 
dell’art. 12bis della l.r. 11/1998; 

− con nota n. 310 del 20/01/2021 il Dipartimento soprintendenza regionale per i beni e le 
attività culturali ha comunicato che non vi sono condizioni ostative alla redazione del 
progetto definitivo e dunque alla realizzazione dell’opera ai fini dell’interesse archeologico, 
ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 50/2016; 

PRESO ATTO che la complessità dell’intervento in progetto, che interessa più di 6 km di piste 
ciclabili in un ambiente fortemente antropizzato e sottoposto a numerosi vincoli, ha imposto 
l’indizione di una conferenza preliminare (ex art. 14, c. 3 legge n. 241/1990 e s.m.i. in forma 
semplificata, modalità asincrona) finalizzata a indicare, sulla base del progetto di fattibilità tecnica 
ed economica e, prima della presentazione del progetto definitivo, le condizioni per ottenere, sul 
progetto definitivo medesimo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i 
nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente; 

PRESO ATTO che con nota prot. UT/1019 del 28 gennaio 2021 è stata indetta apposita 
conferenza di servizi preliminare in forma semplificata e asincrona e che il termine stabilito entro il 
quale le amministrazioni e gli enti gestori erano tenuti a far pervenire le loro determinazioni era il 
15 marzo 2021, a pena di formazione di assenso senza condizioni; 

PRESO ATTO che nel suindicato termine sono pervenute le seguenti determinazioni: 

− nota pec prot. n. 859 del 3/02/2021 assunta al Civico Protocollo al n. 1228 in data 
3/02/2021, con la quale il Dipartimento infrastrutture e viabilità della Regione ha dichiarato 
di non avere osservazioni in merito; 

− nota pec prot. n. 1239 del 4/02/2021 assunta al Civico Protocollo al n. 1312 in data 
5/02/2021, con la quale il Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio ha 
dichiarato di non ravvisare motivi ostativi alla realizzazione della pista ciclabile, in cui viene 
precisato che il parere verrà espresso sul progetto definitivo; 

− nota pec prot. n. DINOCC/54/BAR del 3/02/2021 assunta al Civico Protocollo al n. 1316 in 
data 5/02/2021, con la quale la Snam rete gas S.p.A. ha comunicato di non poter esprimere 
il proprio parere in quanto gli elaborati del P.F.T.E. non sono sufficientemente esaustivi; 

− nota pec prot. n. 0047999-P del 5/02/2021 assunta al Civico Protocollo al n. 1379 in data 
8/02/2021, con la quale la TIM-TELECOM ITALIA S.p.A. ha trasmesso il proprio nulla osta 
alla realizzazione dell’opera oggetto della conferenza dei servizi; 

− nota pec prot. n. DEVAL_DIG/P/2021/0000822 del 17/02/2021 assunta al Civico Protocollo 
al n. 1752 in data 18/02/2021, con la quale la DEVAL S.p.A. ha trasmesso il proprio parere 
favorevole; 



− nota pec prot. n. 1607 del 11/03/2021 assunta al Civico Protocollo al n. 2461 in data 
11/03/2021, con la quale il Comune di Donnas ha trasmesso il proprio parere di massima 
favorevole; 

− nota pec prot. n. 1272 del 12/03/2021 assunta al Civico Protocollo al n. 2524 in data 
12/03/2021, con la quale il Dipartimento protezione civile e vigili del fuoco ha trasmesso il 
proprio parere in termini di assenza di attività soggette al controllo di prevenzione incendi; 

Dopo il termine previsto sono pervenute le seguenti determinazioni: 

− nota pec. prot. 3349 del 16/03/2021 assunta al Civico Protocollo al n. 2650 in data 
17/03/2021, con la quale il Dipartimento Bilancio, Finanze e patrimonio ha trasmesso il 
proprio parere di massima favorevole; 

− nota pec. prot. 1984 del 19/03/2021 assunta al Civico Protocollo al n. 2753 del 19/03/2021, 
con la quale il Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali ha autorizzato la 
realizzazione delle opere in progetto; 

PRESO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 62 del 24 marzo 2021 è stato approvato il 
verbale della Conferenza dei Servizi in data 22 marzo 2021 a cura del RUP; 

PRESO ATTO che: 

− l’opera ricade in parte su terreni non ancora di proprietà dei Comuni di Pont-Saint-Martin e 
Donnas e che per la loro acquisizione si rende indispensabile ricorrere al procedimento 
espropriativo, previa dichiarazione di pubblica utilità; 

− sulle aree interessate dall’intervento i vigenti strumenti urbanistici non prevedono 
attualmente il vincolo preordinato all’esproprio; 

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 8, comma 2 della legge regionale 2 luglio 2004, n. 11, un bene 
risulta sottoposto al vincolo preordinato all’espropriazione quando diventa efficace l’atto di 
approvazione del piano urbanistico generale che preveda la realizzazione di un’opera pubblica o di 
pubblica utilità ovvero destini l’area ad un pubblico servizio; 

PRESO ATTO che i Comuni di Donnas e Pont-Saint-Martin gestiscono in forma associata le 
funzioni tecniche in forza di: 

− deliberazione del Consiglio Comunale di Pont-Saint-Martin n. 34 del 22/07/2017 e del 
Comune di Donnas n. 37 del 17/08/2015 di approvazione della convenzione quadro tra i 
due Comuni per l’esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali da 
svolgere in ambito territoriale sovracomunale mediante costituzione di uffici unici comunali 
associati;  

− deliberazione del Consiglio Comunale di Pont Saint Martin n. 57 del 29/12/2016 e del 
Comune di Donnas n. 64 del 27/12/2016 di approvazione della convenzione per l’esercizio 
in forma associata delle funzioni e dei servizi in materia di edilizia privata, pianificazione 
urbanistica, manutenzione dei beni immobili comunale e lavori pubblici da svolgersi 
mediante costituzione di un ufficio unico comunale associato,  

− deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Pont Saint Martin n. 185 del 
30/12/2016, e del Comune di Donnas n. 109 del 29/12/2016 con la quale si è definita la 
struttura organizzativa dei due Comuni  

− Decreto del Sindaco del Comune di Pont Saint Martin n. 76 del 27/02/2017 di nomina del 
dirigente dell’Area tecnica  

CONSIDERATO che le suddette Amministrazioni ritengono che l’opera progettata risponda 
pienamente alle proprie esigenze; 

VISTI: 
- la legge regionale 6 aprile 1998 n. 11 “Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale 

della Valle d’Aosta”; 

- il vigente P.R.G.C. e il P.T.P.; 

- la legge regionale 2 luglio 2004, n. 11 “Disciplina dell’espropriazione per pubblica utilità in 

Valle d’Aosta”; 

- il d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 in materia di espropriazione per pubblica utilità; 

- il disposto dell’art. 21, comma 3, let. b), della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54; 



 
RITENUTO di dover ulteriormente esplicitare al Consiglio Comunale quanto segue: 

“Di questa approvazione avevo già specificato la necessità durante il mio intervento scritto nel 
consiglio comunale del 30.12.2020 al quale rimando. 

Mi corre l'obbligo però di precisare nuovamente cosa faremo ora con questo atto. 

Nella bozza della delibera che avete ricevuto avete compreso cosa ha dovuto fare il nostro 
dirigente per arrivare a questo punto. 

Se avete desiderio di esaminare ciò che ora affermo cercate sul sito del Comune alla voce 
amministrazione trasparente-provvedimenti - la determina dell'ufficio tecnico n.62 del 24.03.2021 
con relativo allegato e comprenderete lo sforzo fatto per la conferenza dei servizi indispensabile 
per proseguire nelle successive fasi della progettazione. 

In aggiunta ai precedenti disegni e relazioni, ora ci sono anche quelli necessari per approvare la 
variante di piano regolatore e quindi dar corso all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio 
dei terreni per realizzare la pista ciclabile. 

Poiché con le precedenti delibere citate, sia noi che Donnas avevamo deciso sulla scelta definitiva 
del tracciato, il gruppo di progettazione ha dovuto redigere gli elaborati di esproprio 
conformemente alle decisioni assunte. 

L'opera non muta nei suoi costi totali, si è trovata soluzione nell'ambito delle somme a 
disposizione per far fronte al necessario aumento dei costi di esproprio. 

Riassumendo per la parte di espropri i dati definitivi sono questi: 

- Pont-Saint-Martin    mq. 2051,30 per un costo di € 27.686,50 

- Donnas                     mq. 1959,40 per un costo di € 34.609,00 

Al termine del periodo di 45 giorni, durante il quale le persone interessate potranno presentare le 
proprie osservazioni, ci riuniremo per approvare definitivamente la variante con decisioni sulle 
eventuali osservazioni presentate e quindi i professionisti potranno poi predisporre il progetto 
definitivo la cui approvazione spetterà alla Giunta Comunale. 

Preciso che i 45 giorni inizieranno a decorrere non appena l'ufficio tecnico darà corso all'iter così 
come previsto dalle leggi citate nella delibera”; 

VISTO lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 
24/7/2017; 

RILEVATO che nel caso di specie la competenza risulta ascrivibile alla Consiglio comunale; 

VISTO il nuovo regolamento comunale di contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli 
schemi e dei sistemi contabili di cui al d.lgs. n. 118/2011, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 54 del 2-11-2017, in vigore dal 1° dicembre 2017; 
 
 

P R O P O N E 
 
 
1. DI APPROVARE, ai fini tecnici e dell’art. 31, comma 2 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 

11, il progetto preliminare (ora progetto di fattibilità tecnica ed economica) per l’esecuzione 

dell’intervento di “realizzazione della pista ciclabile dei Comuni Pont-Saint-Martin, Donnas 

nell’ambito strategia interna "Bassa valle”, costituito dagli elaborati che risultano meglio elencati 

in premessa e il cui importo ammonta a complessivi € 1.232.033,00, di cui € 847.200,00 per 

lavori e € 384.833,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

2. DI DARE ATTO che, ai sensi del comma 2 del suddetto art. 31, l’approvazione da parte del 

Consiglio comunale dei progetti preliminari (ora progetto di fattibilità tecnica ed economica) di 

opere pubbliche comunali costituisce adozione di variante non sostanziale al PRG, a 



prescindere dal fatto che tali modificazioni possano essere qualificate, ai sensi dell’art. 14 della 

medesima legge regionale, come varianti sostanziali o non sostanziali; 

3. DI DARE ATTO che, ai sensi del comma 3 del sopraccitato art. 31, i provvedimenti di 

approvazione delle varianti non sostanziali costituiscono dichiarazione di conformità urbanistica 

del progetto ai sensi della normativa in materia di lavori pubblici; 

4. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 20 della l.r. 6 aprile 1998, n. 11 nel periodo intercorrente 

tra l’adozione e l’approvazione della variante stessa il Comune sospende ogni determinazione 

sulle istanze e sulle dichiarazioni relative ai titoli abilitativi edilizi che risultino in contrasto con la 

variante adottata; 

5. DI DARE ATTO che le suddette modifiche comportano l’apposizione di alcune aree preordinate 

all’esproprio nelle sottozone omogenee Da4, Eh2, Fa2, Fa4, Eg1, Eg3, Fa4, Fa5, Ba10 e Eg1 

del vigente P.R.G.C. del Comune di Pont-Saint-Martin nonché nelle sottozone omogenee Bb2, 

Eg11, Eg12, Ei2, Fb2, Ab1, Ed5, Eg12, Eg14, Ba4, Bb2, Bc1, Bc3, Eg12, Fb1, Ae9, Ba8, Ba9, 

Ba10, Ed5, Eg17 e Ei14 del vigente P.R.G.C. del Comune di Donnas e che, pertanto, tali aree 

saranno destinate a pista ciclabile; 

6. DI DARE ATTO che la presente variante non sostanziale risulta coerente con il PTP; 

7. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 16, comma 1 della l.r. 11/1998, la presente deliberazione 

deve: 

a) essere depositata in pubblica visione, unitamente agli atti che la compongono, presso la 

Segreteria del Comune per 45 giorni consecutivi; 

b) essere trasmessa alla struttura regionale competente in materia urbanistica al fine 

dell’eventuale formulazione di proprie osservazioni; 

c) essere pubblicata nell’albo pretorio on-line e nel sito web del Comune di Pont-Saint-Martin, 

al fine di informare tempestivamente i cittadini; 

8. DI STABILIRE che la comunicazione dell’avvio della presente procedura finalizzata alla 

modificazione del piano regolatore sia trasmessa a tutti i proprietari delle aree interessate ai 

sensi dell’art. 9, comma 3 della l.r. 2 luglio 2004, n. 11; 

9. DI DARE ATTO che la suddetta comunicazione deve essere contestuale al deposito in 

pubblica visione degli atti concernenti la modificazione che si intende apportare al piano 

regolatore; 

10. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa; 

11. DI INCARICARE quale responsabile del procedimento di cui al presente atto il Sig. 

BENETAZZO Arch. Alessandro al quale viene dato il mandato di procedere con le successive 

fasi di progettazione. 

 
I L   C O N S I G L I O   C O M U N A L E 

 
- ESAMINATA nella seduta del 28/04/2021 la suesposta proposta di deliberazione;  

- RITENUTO di approvare la stessa per le motivazioni di fatto e di diritto sopra enunciate;  

- CON VOTAZIONE espressa in forma palese, per appello nominale, nei seguenti risultati: 
Presenti 16 
Assenti 1 (giustifica l’assenza la consigliera Herera Michela) 
Votanti 16 
Voti favorevoli 16 



Voti contrari == 
Astenuti == 

 
 

D E L I B E R A 
 

1) DI APPROVARE la proposta di deliberazione in premessa integralmente riportata completa 

di documenti istruttori depositati in atti, facente propria le motivazioni e il dispositivo; 

 
2) DI TRASMETTERE copia del presente verbale agli uffici competenti per la corretta 

esecuzione di quanto disposto. 

 
3) DI DARE ATTO che non si sono verificate interruzioni del collegamento durante la seduta in 

videoconferenza. 

 
 
 

 



Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
 VOLA Giovanni 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 LONGIS Marina 

 
___________________________________ 

 
___________________________________ 

 
 
 

 
GESTIONE FINANZIARIA CONTABILE 

 
 
Il Provvedimento non ha rilevanza contabile. 
 

 
Pont-Saint-Martin, 09/04/2021 
 

Il Responsabile dei Servizi Finanziari 
    CLAPASSON Paola Maria 

 
 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune in data odierna e vi 
rimarrà affissa per 45 giorni consecutivi (web: 554). 
 
La presente deliberazione diviene esecutiva in data odierna ai sensi dell'art. 52/ter della legge 
regionale 54/98 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
Pont-Saint-Martin, li 03/05/2021  

IL SEGRETARIO COMUNALE SUPPLENTE 
 BENETAZZO Alessandro 

 
 

 
 


