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Comune di Malborghetto-Valbruna  
Provincia di Udine 

__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 

COPIA  
ANNO 2012 

N. 2  del Reg. Delibere  
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA VARIANTE N. 39 AL P.R.G.C. 

 

 

L'anno 2012, il giorno 22 del mese di MARZO     alle ore 20:00, in seguito a convocazione disposta con 

invito scritto e relativo ordine del giorno regolarmente notificato ai signori consiglieri, nella sala 

consigliare si è riunito il Consiglio Comunale.  

 

Fatto l'appello nominale risultano: 
 

 

Componente  Presente/Assente 

Dr. Oman Alessandro Sindaco Presente 

Carlet Delia Consigliere Presente 

Kandutsch Gerardo Consigliere Presente 

Zelloth Daniele Consigliere Presente 

Bellina Gianluca Consigliere Presente 

Longhini Ivano Consigliere Presente 

Di Vora Dario Consigliere Presente 

Preschern Matteo Consigliere Presente 

Buzzi Alessandro Consigliere Presente 

Spadera Vincenzo Consigliere Assente 

Preschern Boris Consigliere Presente 

Vuerich Alessandro Consigliere Presente 

Piussi Alessandro Consigliere Presente 

 

 

Assiste il Segretario Dr.ssa Angelica Anna Rocco. 

 

 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Dr. Alessandro Oman nella sua qualità di 

Sindaco ed  espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la 

seguente deliberazione: 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 

 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 

favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

 

Malborghetto, lì 22 marzo     2012 IL RESPONSABILE 

F.TO ING.ARCH. AMEDEO ARISTEI 
  

 

 

 

 

 

E’ presente in aula, su invito del Sindaco, il progettista della variante Arch. Fabiana 

Brugnoli 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO 
- che il Comune di Malborghetto-Valbruna  è dotato di Piano Regolatore Comunale Generale 

approvato con D.P.G.R .n. 0291/Pres del 18.06.1991; 

- che nell’arco degli anni sono state apportate allo strumento urbanistico generale numerose varianti; 

tra queste la n. 7 , avente i contenuti di nuovo Piano regolatore Comunale Generale  ai sensi della 

L.R. n.52/91, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 18-9-03, e divenuta 

esecutiva in data 08-01-2004; 

ATTESO che con deliberazione n. 45 del 25.11.2011 il Consiglio Comunale di Malborfghetto 

Valbruna ha adottato la variante n. 39 al PRGC vigente di riclassificazione di alcuni ambiti in 

Malborghetto Valbruna e terza schedatura degli stavoli;  

VISTA la L.R. 23-2-2007, n. 5  “Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del 

paesaggio” e s.m.i.; 

VISTO il  Regolamento di attuazione della L.R. 5/07 – Parte I^ urbanistica – approvato con D.P. Reg. 

n.086/Pres. del 20-3-08 ed in particolare l’art. 17;   

VISTI gli elaborati  predisposti dall’arch. Fabiana Brugnoli – da Torreano – costituenti  il progetto di 

variante n. 39 al P.R.C.G.  , composto da :  

1 VARIANTE P.R.C.G. n.39 –

Relazione-norme di 

attuazione-elaborati grafici-

relazione paesaggistica 

2 RELAZIONE DI VERIFICA PREVENTIVA DEGLI 

EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL’AMBIENTE - 

VARIANTE P.R.G.C. N. 39 

VISTA la deliberazione consiliare n. 74 del 27-11-97, integrata con deliberazioni consiliari n. 6 del 23-

01-98 e n. 30 del 20-8-07, con le quale il Comune ha fissato , ai sensi dell’art. 31 della L.R. 52/1991, le 

direttive da seguirsi nell’elaborazione delle varianti al P.R.C.G.;   

RILEVATO che il progetto urbanistico  in approvazione non si pone in contrasto  con le citate 

direttive;  

CONSIDERATO: 

- che, come esposto negli elaborati tecnici allegati alla presente deliberazione, la variante in 

adozione è conforme al regime di flessibilità individuato dall’art. 63 co.5, lett.a) nonché dall’art. 

63 bis, co.21 della L.R. 5/2007 e s.m.i. in quanto i contenuti proposti rientrano nei limiti di legge; 

- che, pertanto,  nella fattispecie, sono applicabili le procedure di adozione ed approvazione 

previste dal comma 3 e seguenti dell’art. 17 de regolamento di attuazione sopra citato; 
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CONSIDERATO , per quanto attiene agli  aspetti di natura geologica e valanghiva ,  

- per la variazione individuata con il n. 2 è stata emessa la prescritta  asseverazione a firma del 

progettista della variante, resa ai sensi dell’art. 16 della L.R. 11-09-09, n.16, che attesta 

l’invarianza delle previsioni insediative per le quali è stato rilasciato,  in data 10-4-01 , il 

favorevole parere geologico n. AMB.9857 da parte del Servizio Difesa del Suolo della 

Direzione Regionale dell’Ambiente;  

- per le rimanenti  modifiche è stato emesso, da parte del Servizio Geologico della Direzione 

Centrale Ambiente , energia e politiche per la montagna ed ai sensi della L.R. 27/88 e dell’art. 

20, c.2, della L.R. 16/09, il favorevole parere  con prescrizioni  n. SGEO/33721/UD/PG/V di 

data 10-10-2011 attestante  la compatibilità fra le nuove previsioni urbanistiche e le condizioni 

geologiche del territorio; 

DATO ATTO che le prescrizioni di cui al succitato parere del Servizio Geologico sono state recepite 

negli elaborati adottati con deliberazione C.C. n. 45/2011; 

RILEVATO, in relazione alla variante urbanistica, che: 

Ø  non  sono previste  nuove aree per servizi ed attrezzature collettive e non sussiste quindi la 

necessità di intraprendere la procedura stabilita dall’art. 11 del D.P.R. n. 327/2001 “Testo unico in 

materia di espropriazione per pubblica utilità” che impone l’obbligo di comunicare ai proprietari 

interessati l’avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio prima 

della deliberazione di adozione della variante da parte del Consiglio comunale; 

Ø  ai fini del raggiungimento delle intese con le Amministrazioni competenti, di cui al comma 6 

dell’art. 17 del Regolamento di Attuazione della L.R. 5/07 e s.m.i. della Parte I^ Urbanistica, la 

variante non prevede modifiche di destinazione di beni immobili appartenenti al demanio o al 

patrimonio indisponibile dello Stato e della Regione, nonché degli enti pubblici, ai quali leggi 

statali o regionali attribuiscono speciali funzioni di pianificazione territoriale; 

Ø  come emerge esplicitamente dall’asseverazione del progettista allegata agli elaborati tecnici, la 

variante in adozione non incide sui  Siti di Interesse Comunitario (SIC) e sulle Zone di 

Protezione Speciale (ZPS), inseriti nell’elenco  degli ambiti proposti ai sensi della direttiva  

92/43/CEE ed approvati con il D.M. 3-4-02, denominati “Valloni Rio Bianco e di Malborghetto” 

(SIC-IT3320005), “Jof di Montasio e Jof Fuart” (SIC-IT3320010) e ZPS “Alpi Giulie” 

(IT3321002) ; 

RITENUTO quindi  che sussistano tutti gli elementi di fatto e di diritto per poter procedere alla 

adozione della variante n. 39 al Piano Regolatore Generale Comunale secondo le procedure di cui 

all’art. 63 , co. 5, lett. a) nonché dall’art. 63 bis, co.21, della L.R. n. 5/2007 e s.m.i. e dell’art. 17 del 

Regolamento di attuazione della L.R.5/2007 - Parte I ^ Urbanistica; 

VISTA l’asseverazione del Sindaco, del Segretario comunale e del responsabile del procedimento, resa 

ai sensi dell’art. 17, comma 9, del D.P.Reg. n. 086/Pres./2008, datata 22-11-2011 ; 

CONSIDERATO altresì, a mente il combinato disposto del titolo II del citato D. Lgs.152/06 e dell’art. 

4 della L.R. 16/08, che: 

Ø  già in fase di progettazione della variante, si è provveduto alla verifica preventiva degli effetti 

significativi sull’ambiente che lo strumento urbanistico in adottato potrà determinare; 

Ø  con deliberazione n. 40 del 19-03-2012 la Giunta Comunale, nella sua veste di “autorità competente” 

ex art. 4 della L.R. 16/08, ha provveduto alla formale “verifica di assoggettabilità” di cui al comma 3 

del citato art. 4 ed ha escluso, in considerazione della scarsa significatività delle modifiche 

urbanistiche operate dalla variante in argomento, la necessità di attivare le procedure di “Valutazione 

Ambientale Strategica”; 

VISTO il parere favorevole, ex art. 49 T.U. L.267/2000, del sig. Dirigente dell’Area Tecnica del 

Comune di Tarvisio (Comune Capofila dell’Associazione Intercomunale “Valcanale”) , al quale è 

demandato , ai sensi dell’art. 4 della convenzione associativa dd. 20-11-2009, la valutazione in ordine 

alla regolarità tecnica; 

RICHIAMATO l’art. 42 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000 

n. 267 dove sono previste le competenze dei Consigli Comunali; 
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ATTESO che la presente deliberazione non ha rilevanza contabile e non è pertanto necessario il parere 

di cui all’art. 49 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000 n.267; 

RITENUTO altresì di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi della 

normativa vigente; 

RILEVATO che alla variante adottata sono state presentate, ai sensi del comma 5, art. 17 citato, n. 2 
osservazioni nei termini di legge: 

Ø  la n. 1  assunta al prot. Com.le in data 23.01.2012 al n. 386, da parte del Sig. MARTINZ 

Alessandro; 

Ø  la n. 2 assunta a prot. Com.le in data 25.01.2012 al n. 462, dei Sig.ri: Marchetti Isolina, Copetti 

Lorenzo, Copetti Dina Erminia, Cuzzi Marisa e Copetti Valentina (quest’ultime due eredi del 

defunto Copetti Sergio); 

ESAMINATE le predette osservazioni; 

VISTI i pareri espressi in merito dall’Urbanista Comunale, Arch. Fabiana Brugnoli, di cui all’elaborato 

“VARIANTE P.R.G.C.  n. 39 – Osservazioni”, datato Marzo 2012, allegato al presente atto sub a), che 

di seguito si riportano: 

Ø  OSSERVAZIONE N. 1: l’osservazione può essere accolta in considerazione del fatto che l’area 

oggetto di richiesta non costituisce pertinenza urbanistica di edifici esistenti. 

Ø  OSSERVAZIONE N. 2 : l’osservazione non può esser accolta in quanto la nuova localizzazione 

proposta richiede una preventiva verifica di compatibilità geologica. 

UDITI i seguenti interventi: 

- BUZZI: osserva, in relazione alla postilla aggiunta nel corso dell’adozione della variante, in base 

alla quale la ricostruzione in delocalizzazione è condizionata alla demolizione, che la stessa 

andrebbe eliminata dal momento che la demolizione è opera di Protezione Civile: la postilla 

comporta che il cittadino sia costretto a subire gli eventuali ritardi della Protezione Civile in 

quanto impossibilitato a costruire fin quando quest’ultima non provvede alla demolizione; 

 

(alle ore 20.12 escono dall’aula i cons. Buzzi e Zelloth: i presenti sono di conseguenza 10)  
 

- Arch. BRUGNOLI, progettista della variante: illustra le 2 osservazioni/opposizioni presentate ed 

esprime il suo parere, già formalizzato nell’elaborato depositato agli atti consiliari, nel senso 

dell’accoglimento dell’osservazione presentata dal sig. Martinz e del rigetto dell’opposizione 

presentata dai sigg. Copetti ed altri; 

- PRESCHERN BORIS: chiede se l’osservazione del sig. Martinz sia pertinente rispetto all’oggetto 

della variante in parola; 

- Arch. BRUGNOLI: risponde dicendo che l’atteggiamento della pianificazione urbanistica 

regionale in effetti era, in passato, nel senso di non ammettere osservazioni che non fossero state 

strettamente pertinenti all’oggetto della variante; successivamente tale atteggiamento è diventato 

meno rigido, tenendo presente, tra l’altro, che non c’è nessuna norma scritta che disciplini tale 

aspetto. Afferma di aver ritenuto ammissibile l’osservazione in quanto la variante 39 è una 

variante puntuale, nel senso che va a disciplinare singoli casi; la richiesta del Martinz quindi si 

configuererebbe come una richiesta puntuale, inseribile, come tale, in una variante puntuale; 

 

Il Sindaco pone quindi ai voti la proposta di accogliere l’osservazione n. 1 presentata dal Sig. 

MARTINZ Alessandro e su questa proposta 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CON VOTAZIONE RESA PER ALZATA DI MANO ED AVENTE IL SEGUENTE RISULTATO: 

PRESENTI: 10.- 

FAVOREVOLI: 10.- 

CONTRARI: 0.- 

ASTENUTI: 0.- 
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DELIBERA 

 

1. DI accogliere l’osservazione n. 1 presentata dal Sig. MARTINZ Alessandro. 

 

Di seguito il Sindaco pone quindi ai voti la proposta di non accogliere l’osservazione n. 2 presentata dai 

Sig.ri: Marchetti Isolina, Copetti Lorenzo, Copetti Dina Erminia, Cuzzi Marisa e Copetti Valentina 

(quest’ultime due eredi del defunto Copetti Sergio) e su questa proposta: 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CON VOTAZIONE RESA PER ALZATA DI MANO ED AVENTE IL SEGUENTE RISULTATO: 

PRESENTI: 10.- 

FAVOREVOLI: 10.- 

CONTRARI: 0.- 

ASTENUTI: 0.- 

 

DELIBERA 

 

1. Di NON accogliere l’osservazione n. 2 presentata dai Sig.ri: Marchetti Isolina, Copetti Lorenzo, Copetti 

Dina Erminia, Cuzzi Marisa e Copetti Valentina (quest’ultime due eredi del defunto Copetti Sergio). 

 

 
Successivamente il Sindaco pone ai voti la proposta di approvazione della variante aggiornata alle 

modifiche conseguenti l’accoglimento dell’osservazione n. 1 presentata dal Sig. Martinz Alessandro e con 

stralcio della postilla aggiunta a mano dal progettista a pag. 15 ed a pag. 23 dell’elaborato denominato 

“Relazione – Norme di attuazione – Elaborati grafici – Relazione paesaggistica” in sede di adozione, e su 

questa proposta  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CON VOTAZIONE RESA PER ALZATA DI MANO ED AVENTE IL SEGUENTE RISULTATO: 

PRESENTI: 10.- 

FAVOREVOLI: 10.- 

CONTRARI: 0.- 

ASTENUTI: 0.- 

 

DELIBERA 

 
1) di dare atto di quanto in premessa; 

 

2) di dare atto , che con deliberazione n.40 del 19-3-2011 la Giunta Comunale, nella sua veste di 

autorità competente ex art. 4 della L.R. 16/08, ha escluso , in considerazione della scarsa significatività 

delle modifiche urbanistiche operate dalla variante 39, la necessità di attivare le procedure di Valutazione 

Ambientale Strategica; 

 

3) di approvare, ai sensi dell’art. 63, comma 5, lett. a),  dell’art. 63 bis, co.21, della L.R. n. 5/2007 e 

s.m.i. e dell’art. 17 del Regolamento di Attuazione della Parte I ^ Urbanistica della medesima legge 

regionale, la Variante n. 39 al P.R.C.G. di Malborghetto-Valbruna finalizzata ad apportare alcune 

modifiche sia di carattere grafico che normativo al vigente P.R.C.G. nonchè  a dar seguito alla schedatura 

degli stavoli  appartenenti all’edilizia tradizionale spontanea aggiornata alle modifiche  risultanti 

dall’accoglimento dell’osservazione n. 1, come sopra disposta, e con stralcio della postilla aggiunta a 
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mano dal progettista a pag. 15 ed a pag. 23 dell’elaborato denominato “Relazione – Norme di attuazione 

– Elaborati grafici – Relazione paesaggistica” in sede di adozione; 

 

4) di riconoscere quali elementi costitutivi della variante urbanistica n. 39 al PRG i seguenti elaborati 

redatti dall’Arch. Fabiana Brugnoli :  

1 VARIANTE P.R.C.G. n.39 –

Relazione-norme di attuazione-

elaborati grafici-relazione 

paesaggistica 

2 RELAZIONE DI VERIFICA 

PREVENTIVA DEGLI EFFETTI 

SIGNIFICATIVI SULL’AMBIENTE - 

VARIANTE P.R.G.C. N. 39 

3 VARIANTE P.R.G.C. n. 39  

OSSERVAZIONI. 

  

 

5) di dare atto che la variante adottata rientra nelle fattispecie delle “varianti non sostanziali” di cui 

all’art.63, c.5, lett.a), nonchè all’art.63 bis, co.21, della L.R. 5/2007 ed all’art.17, c.1, lett. e) del 

“Regolamento di Attuazione – Parte I^ urbanistica –” della medesima L.R. 5/07 e che conseguentemente 

le procedure di approvazione seguiranno quanto disposto dal comma 3 e seguenti del citato art.17; 

 

6) di dare atto che gli elaborati adottati con delibera C.C. n. 45/2001 ed approvati con la presente 

deliberazione hanno recepito le prescrizioni di cui al parere del Servizio Geologico della Direzione 

Centrale Ambiente , energia e politiche per la montagna  n. SGEO/33721/UD/PG/V di data 10-10-2011; 

 
7) di incaricare il Dirigente competente di sovrintendere agli adempimenti necessari per la successiva 

approvazione, entrata in vigore ed attuazione della variante al P.R.G.C. secondo quanto disposto dalla 

normativa regionale richiamata al punto precedente; 

 

8) di dare atto che la presente deliberazione non ha rilevanza contabile;  

 

9) di dare atto che la presente deliberazione è stata adottata su proposta e con il prescritto parere di 

regolarità tecnica  di cui alle vigenti disposizioni legislative in materia. 

 

 

(Concluse le operazioni di votazione rientrano in aula, alle ore 20.30, i cons. Buzzi e Zelloth) 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario 

F.to Dr. Alessandro Oman  F.to Dr.ssa Angelica Anna Rocco 

 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 26/03/2012 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 

tutto il  10/04/2012, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R. 

11/12/2003 n. 21 e dell’art. 25 del Regolamento Comunale per il funzionamento del Consiglio 

Comunale. 

Malborghetto, lì   26/03/2012 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Dr.ssa Marzia Zanetti 

  

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

Malborghetto, lì  26/03/2012 

 

Il Segretario Comunale 

 Dr.ssa Angelica Anna Rocco 

 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 11/04/2012, decorsi 15 

giorni dalla pubblicazione (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 

della L. R. 24/05/2004 n. 17). 

Malborghetto, lì  11/04/2012 
 

Il Responsabile dell’esecutività 

Dr.ssa Marzia Zanetti 

__________________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 

26/03/2012 al 10/04/2012 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 

Malborghetto, lì  11/04/2012  

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

 Dr.ssa Marzia Zanetti 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

Malborghetto, lì   

 

Il Segretario Comunale 

 Dr.ssa Angelica Anna Rocco 

 

 


