
Region Autonome'"i;':ìlr,g 
uAoste ValleuAosta

Re$one Autononra

È

w
AsÉ.6so61drl'édocaúon6trLt ctttturo
A$*oEto hhnion. è culiuh

na"".p.r. 8St6 ltP
V/éf - Vs. ,l

1 3 AGo 2010

Al signor Sindaco del
Comune di Montjovet
Fnz. Beniaz 64
'I 'I O2O MONTJOVETAO

ing.
Crétier Luca
Fraz. Méîan 12
11020 MONTJOVET AO
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Ing.
Dalle Yanez
Fnz. Fiusey 24
IIO2O MONTJOVET AO

Protocollo da cllare in caso di risposta: 00075711201O1OO del23n7nO1O
Riferimento: fettera Comune di Monljovet del 22l07l2O1O, prot. n.lgg4, pervenuta it 23107/20.1O

OGGETTO: progetto per l'allargamento di un tratto della strada comunale, dalla
località Champérloux alla frazione Estaod. Autorizzazione con prescrizioni.

Comune: MONTJOVET - loc.: S.S. 26 ChamDérioux - Estaod

Richiedente: Comune di Montjovet
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Régìon Autonome Regione Autonoma

Estremi del prowedimento di vincolo: legge regionale 10 Aprile 1998, n. 13, art. 40
delle N.A. del P.T.P.; Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 142,lelle.a g),
lettera m)

Per quanto di competenza, ai sensi delle norme sopra citate, richiamato il
precedente prowedimento prot. n. 7390/TP del 24 luglio 2009 e preso atto delle
esigenze iecniche evidenziate dai progettisti, non si sollevano obiezioni rjspetto al
progetto proposto a condizione che:

- in fase esecutiva, laddove tecnicamente possibile, sia diminuita I'allezza fuoti
terra dei muri di controripa;

- le murature che non emergono dal terreno più di 50 cm siano sostituite da
cunetta con cordolo;

- i muri siano realizzati con conci di pietra squadrati (anche se non regolari) e
di pezzalwa adeguata alla dimensione verticale dei muri medesimi (decrescente dal
basso verso l'alto), con finitura visivamente a secco, senza copertina cementizia a
vista; quelli di monte anche con ilterreno riportato in testata e raccordato al versante.

Tali prescrizioni si rendono necessarie al fine di inserire sufficientemente gli
interventi previsti nel contesto paesaggistico tutelato circostante, riducendone
l'impatto visivo.

Di conseguenza, si auîorizza la realizzazione delle opere in progetto alle
condizioni soora riDortate.

Si fa presente che I'esecuzione di opere non autotizzale o comunque difformi
da quanto approvato con il presente prowedimento potranno comportare
l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, tra le quali
anchg !a demolizione delle opere abusive, disposta con decreto del Presidente deila
Regione, da trascriversi nei registri immobiliarì.

La verifica del rispetto di tutte le prescrizioni derivanti dalla vigente
legislazione urbanistica e dalle norme del P.R.G.C. rientra nella sfera di competenze
dell'Autorità comunale.

Awerso le determinazioni di cui al presente atto è ammesso ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d'Aosta entro il termine previsto
dall 'an.21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni.
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Assessorato Istruzione e Cultura
Direzione Tutela Beni paesaggistici e
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OGGETTO: Richiesta di parere relativo al progetto di allargamento del tratto di strada
comunale dalla S,S.2ó in loc.lità Champérioux alla frazione di Estaod in
comune di Montjovet.

Per quanto di competenza, in merito all'intervenlo in oggetto, non si sollevano obiezioni.
Tuttavia, dal momento che i lavori previsti rigìrardano tratti di sfiada iDseriti nelle aree di

specifico interesse archeologico denominate dal PTP A7l "Necropoli preromane", A72
"Monumento funerario - Insediamento preromano e romano", A8l "Percorso della via
consolare romana", si richiede awiso scritto della data di inizio dei lavori con un anticipo di
almeno l0 giomi lavorativi, al fine di predispone normale attività di sorveglianza
archeologica per gli interventi che riguarderanno il tratto dal bivio di Champérioux fino a
monte della località Sappé.

L'esecuzione di opere difformi da quanto approvato comporta l'applicazione delle
sanzioni previst€ dalla L.R.. I l/1998.

Ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo 22 gcînaio 2004, n. 42.
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