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Comune di Malborghetto-Valbruna  
Provincia di Udine 

__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 

COPIA  
ANNO 2009 

N. 50  del Reg. Delibere  
 

 

OGGETTO: P.R.P.C. VALBRUNA- INTEGRAZIONE DELIBERA APPROVAZIONE 

 

 

L'anno 2009, il giorno 27 del mese di NOVEMBRE 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 Assente 

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 Capo Gruppo Presente 

Spadera Vincenzo Consigliere Presente 

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 27/11/2009 IL RESPONSABILE 

P.I. ED. FRANCESCO MAINO 
  

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

RICHIAMATE le proprie precedenti delibere n. 26 del 8 luglio 2002 e n. 11 del 26 marzo 2004 con 

le quali è stato, rispettivamente ADOTTATO ed APPROVATO il P.R.P.C. del centro storico della 

frazione di  Valbruna; 

 

DATO ATTO lo strumento urbanistico suddetto, sin dal momento della sua adozione, era corredato 

dell’asseverazione resa dal progettista, ing. Flavio Piva, ai sensi dell’art. 10, comma 4-ter della l.r. n. 

27/1988, con la quale si attestava la non occorrenza del parere geologico; 

 
EVIDENZIATO che lo strumento urbanistico in parola è stato adottato prima della calamità 

alluvionale del 29 agosto 2003, che ha causato problemi di dissesto idrogeologico del territorio, ed 

approvato dopo l’evento medesimo; 

 

DATO ATTO altresì che, a seguito del citato evento calamitoso, il P.R.P.C. in parola, pur essendo 

stato approvato dal Comune, non è entrato mai in vigore, non essendo stata pubblicata sul BUR la relativa 

delibera di approvazione; 

 

VISTA la nota della RAFVG prot. PMT/7751/4.515 (794/02) del 6 maggio 2005, con la quale 

venivano evidenziati: 

• la mancanza della valutazione di incidenza dello strumento urbanistico sui siti di importanza 
comunitaria di cui alla direttiva 92/43/CEE; 

• la mancanza della dichiarazione relativa all’inclusione o meno, nel perimetro dello strumento 

urbanistico, di beni e località sottoposti a vincolo paesaggistico; 

• la mancanza, per le motivazioni esplicitate nella nota della RAFVG citata, del parere di compatibilità 

geologica; 

 

     ATTESO che, a seguito delle suddette osservazioni della Regione, il Comune ha dato corso alle 

procedure per l’acquisizione delle elementi mancanti; 

 

VISTO l’elaborato “Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica”, datata febbraio 

2009, redatto dal professionista incaricato dott. For. Angelo Tosolini, corredata della dichiarazione del 

professionista medesimo della non incidenza del PRPC del centro storico di Valbruna sui siti  di 

importanza comunitaria di cui all’elenco approvato con decreto del Ministero dell’Ambiente del 3 aprile 

2000; 

 

ACCERTATO, ai fini dell’art. 142, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 42/2004, che la perimetrazione 

del P.R.P.C. di Valbruna già dalla data del 10.07.1978 (data di entrata in vigore del P. di F. approvato con 
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D.P.G.R. 0679/Pres.), era destinata in parte a Zona A  di Ristrutturazione e completamento urbano e in 

parte a zona B di Espansione residenziale; 

 

VISTA la Relazione geologica, datata febbraio 2009, redatta dal professionista incaricato dal 

Comune, dr. Geol. Roberto Ponta; 

 

VISTA la nota n. 6244/UD/PG/V del 02.03.2009 la R.A.F.V.G. - Direzione Centrale Ambiente e 

Lavori Pubblici – Servizio Geologico – con la quale si esprime parere favorevole in merito al P.R.P.C. 

suddetto, sulla base della relazione geologica sopra citata; 

 

RITENUTO, pertanto, di poter integrare la delibera C.C. n. 11 del 26 marzo 2004, di approvazione 

del PRPC del centro storico della frazione di Valbruna, con l’inserimento degli elementi di cui sopra; 

 

VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int.; 

 

Uditi i seguenti interventi: 

• del Sindaco che, riallacciandosi al precedente argomento all’ordine del giorno, afferma che il 

parere geologico per il PRPC DI Valbruna è favorevole senza prescrizioni per cui è possibile 

procedere all’integrazione della delibera di approvazione 

 

  

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

PRESENTI: .12-      

FAVOREVOLI:12 .-  

ASTENUTI: 0.-  

CONTRARI: 0.-  
 

D E L I B E R A 
 

 1. Di dare atto di quanto sopra esposto; 

 

 2. Di integrare, la propria precedente deliberazione n. 11 del 26.03.2004, di approvazione del 

PRPC di Valbruna, dando atto che: 

 

               a) le previsioni del PRPC del centro storico di Valbruna NON INCIDONO sui siti  di  

importanza comunitaria di cui all’elenco approvato con decreto del Ministero dell’Ambiente 

del 3 aprile 2000, come dichiarato dal dott. For. Angelo Tosolini (professionista incaricato 

dal Comune) a seguito della redazione della verifica di assoggettabilità alla Valutazione 

Strategica Ambientale, datata  febbraio 2009; 

 

               b) ai fini dell’art. 142, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 42/2004, la perimetrazione del P.R.P.C. 

di Valbruna già dalla data del 10.07.1978 (data di entrata in vigore del P. di F. approvato con 

D.P.G.R. 0679/Pres.), era destinata in parte a Zona A  di Ristrutturazione e completamento 

urbano e in parte a zona B di Espansione residenziale;  

        

              c)  la R.A.F.V.G. - Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici – Servizio Geologico – ha 

espresso parere favorevole in merito al P.R.P.C. suddetto con nota n. 6244/UD/PG/V del 

02.03.2009. 

 

 

CON SEPARATA VOTAZIONE resa per alzata di mano ed avente il seguente risultato: 

 

PRESENTI: .12-      
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FAVOREVOLI:12 .-  

ASTENUTI: 0.-  

CONTRARI: 0.-  

D  E  L  I  B  E  R  A 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 1 comma 19 della L.R.n. 21 

dell'11.12.2003. 
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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 01/12/2009 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 

tutto il  16/12/2009, 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   01/12/2009 

 

     Il Responsabile della Pubblicazione 

F.toDr.ssa Angelica Anna Rocco 

___________________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 27/11/2009, poiché 

dichiarata immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 22 come modificato 

dall’art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17). 

 

Malborghetto,lì  01/12/2009 
 

Il Responsabile dell’esecutività 

F.toDr.ssa Angelica Anna Rocco 

 

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

Malborghetto, lì  01/12/2009 

 

Il Segretario Comunale 

 Dr.ssa Angelica Anna Rocco 
 

___________________________________________________________________________________ 

                                              ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 

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

01/12/2009 al 16/12/2009 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 

 

Malborghetto, lì  17/12/2009  

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.toDr.ssa Angelica Anna Rocco 

 

 

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

Malborghetto, lì  017/12/2009 

 

Il Segretario Comunale 

 Dr.ssa Angelica Anna Rocco 
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