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Comune di Malborghetto-Valbruna 
Provincia di Udine 

__________ 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2021 
N. 2  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE P.R.P.C. ZONA G2/I E AREA SOSTA CAMPER DENOMINATA 

SAISERA. 
 
 
L'anno 2021, il giorno 08 del mese di GENNAIO   alle ore 12:00 nella sala comunale si è riunita la 
Giunta Comunale in seduta pubblica.  
 
Fatto l'appello nominale risultano: 

 
 
Componente  Presente/Assente 
Preschern Boris Sindaco Assente 
Buzzi Alessandro Vice Sindaco Presente 
Piussi Marisa Assessore Presente 
Vuerich Alessandro Assessore Presente 
Busettini Alberto Assessore Presente 

 
 

Assiste il Segretario  Dr.ssa Angelica Anna Rocco. 
 
 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Buzzi  Alessandro nella sua qualità di 
Vice Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta 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.  Il sottoscritto attesta, ai sensi dell’art. 6 
– bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 7 del D.P.R. n. 
62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in relazione 
all’oggetto della presente proposta di deliberazione. 

 
 
Malborghetto, lì 07 gennaio 2021 IL TITOLARE DELLA P.O. 

AREA TECNICA – MANUTENTIVA 
 F.TO GEOM. MARCO FABRIS 
 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE IN SEDUTA PUBBLICA 
 

PREMESSO che: 
- il Comune di Malborghetto Valbruna è dotato di Piano Regolatore Comunale Generale - Variante n. 7 
approvato con D.P.G.R. n.   3770/Pres. del 28/11/2003; 
- nell’arco degli anni sono state apportate allo strumento urbanistico varianti concernenti parziali modifiche 
alla zonizzazione e alla normativa di piano;  
- la Ditta Valsaisera S.r.l., ha presentato una proposta di Variante al P.R.G.C. vigente finalizzata alla 
ridestinazione dell’ambito dell’ex polveriera della Val Saisera;  
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57/2014 l’Amministrazione comunale ha impartito le direttive 
per la redazione di una variante relativa alla ridestinazione turistica dell’ambito dell’ex Polveriera di 
Valbruna con la realizzazione di un complesso ricettivo alberghiero, anche all’area aperta e un Centro 
Wellness; 
- con progetto di variante al P.R.G.C., individuata con il n. 48, è stato proposto il riutilizzo dell’ambito con 
la realizzazione di una struttura ricettiva alberghiera composta da 20 unità abitative e 15 camere e dotata di 
un Centro Wellness; 
- successivamente all’acquisizione dei Pareri di compatibilità idrogeologica e dei Pareri relativi alle 
Verifiche ambientali l’Amministrazione comunale, d’intesa con i proprietari, ha ritenuto di non dare corso 
all’adozione della Variante individuata con il n. 48 e di predisporre una nuova variante, relativa ad una prima 
fase di attuazione ,individuata come Variante al P.R.G.C. n. 50 bis, esclusivamente in ragione del fatto che la 
numerazione 48 era stata nel frattempo attribuita ad altra Variante; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 16/12/2019 con la quale è stata approvata 
la Variante 50 bis al Piano Regolatore Generale Comunale; 
 
VISTO l’art. 35 quater della Normativa di Attuazione al P.R.G.C., come modificata dalla Variante 50-bis, 
che prescrive che gli interventi, oggetto di tale variante, si attuano mediante PAC – PRPC di iniziativa 
privata e ciò con riferimento all’intero ambito individuato come “Ambito ex polveriera”; 
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CONSIDERATO che la Direzione centrale ambiente ed energia, Area tutela geologico-idrico-ambientale – 
Servizio geologico della Regione Friuli Venezia Giulia, con parere n. 41/2017 del 05.12.2017 e successiva 
precisazione prot. 0035792 di data 19.07.2019, nell’ambito del procedimento di valutazione degli elaborati 
della variante 50-bis ha impartito, tra l’altro, le seguenti prescrizioni geologiche: 
- realizzazione a monte dell’insediamento turistico ricettivo di cui alla variante in oggetto di un’opera 

arginale di mitigazione del rischio geologico-idraulico, che dovrà essere, in fase di progettazione, 
correttamente dimensionata nella sua sezione strutturale e nei particolari costruttivi per garantire efficacia 
di stabilità contro una potenziale colata detritica e portate liquide di progetto con idoneo tempo di ritorno. 

- l’efficienza del nuovo canale, ovvero la capacità di intercettazione e convogliamento di eventuali portate 
verso l’alveo del rio Plania, dovrà essere garantita da una sezione mantenuta nel tempo con idonea 
manutenzione; 
 

RILEVATO che:  
- a fronte di tali prescrizioni il Comune di Malborghetto-Valbruna, nel disposto della delibera del C.C. nr. 59 
del 16.12.2019, oltre che ad accogliere le riserve vincolanti formulate dalla Giunta Regionale con 
deliberazione nr. 1393 del 09.08.2019, ha disposto di non assumere alcun onere in merito alle prescrizioni del 
Servizio geologico regionale riguardo sia alla realizzazione dell’opera arginale che alla successiva 
manutenzione dell’opera e alla sua efficienza; 
- [--_Hlk61258558--]il Servizio difesa del suolo della Direzione centrale difesa dell’ambiente energia e 
sviluppo sostenibile, con decreto n. 1849/AMB del 21/04/2020, ha rilasciato l’Autorizzazione idraulica per la 
realizzazione, da parte della Valsaisera S.r.l., di un vallo avente funzione di diversivo idraulico lungo un 
canale relitto del Rio Plania in Comune di Malborghetto Valbruna (Ud), a protezione dell’area della ex 
polveriera; 
- prima dell’inizio dei lavori di realizzazione del predetto vallo, la Protezione civile della Regione F.V.G. ha 
appaltato lavori di sistemazione idrogeologia del Rio Plania a monte dell’ex polveriera e in conseguenza a 
ciò la Valsaisera S.r.l. ha progettato una Variante al precedente intervento di realizzazione del vallo al fine di 
ottimizzare i due interventi; 
- il Servizio difesa del suolo della Direzione centrale difesa dell’ambiente energia e sviluppo sostenibile, con 
decreto n. 4839/AMB del 27/11/2020, ha rilasciato l’Autorizzazione idraulica per la realizzazione della 
Variante da parte della Valsaisera S.r.l.; 
- i lavori di realizzazione del vallo sono stati regolarmente conclusi in data 30/12/2020 come certificato dal 
Direttore dei lavori ing. Mario Causero con studio a Udine; 
 
DATO ATTO che la Valsaisera S.r.l., con nota acquisita al prot. com.le n. 0065 del 08/01/2020 si è 
impegnata irrevocabilmente all’esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria dell’opera arginale di 
mitigazione del rischio geologico ed idraulico sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità di ogni 
ordine e grado per danni causati da eventuale inosservanza degli obblighi assunti; 
 
VISTA la L.R. 23 febbraio 2007, n. 5 “Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del 
paesaggio” e s.m.i., ed in particolare l’art. 25, comma 1 che attribuisce la competenza all’adozione ed 
approvazione dei Piani particolareggiati alla Giunta in seduta pubblica; 
 
VISTO il regolamento comunale per il funzionamento della Giunta Comunale in seduta pubblica per 
l’adozione e l’approvazione dei Piani Attuativi Comunali (P.A.C.), approvato con delibera del Consiglio 
Comunale n. 12 del 12.02.2010; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale in seduta pubblica n. 79 del 27/07/2020, con la quale è stato 
adottato il Piano Regolatore Particolareggiato Comunale di iniziativa privata, “Zona G2/i - Ambito turistico 
ricettivo ex Polveriera” e “Area sosta attrezzata camper”, denominato “Saisera”, proposto dalla Ditta 
Valsaisera S.r.l., sull’area distinta catastalmente al f.m. 8, mapp. 1155 composto dai seguenti elaborati scritti 
e grafici: 
- Relazione Tecnica Illustrativa e Asseverazioni a firma dell’arch. Chiara Plazzotta 
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- Relazione Illustrativa paesaggistica a firma dell’arch. Chiara Plazzotta; 
- Norme di Attuazione a firma dell’arch. Chiara Plazzotta; 
- Studio Forestale a firma del dott. For. Giuseppe Montanaro; 
- Studio Faunistico a firma del ricercatore Paolo Molinari; 
- Elaborati grafici a firma dell’arch. Chiara Plazzotta: 

• Tavola 1.1 Inquadramento Stato di Fatto 
• Tavola 1.2 Stato di Fatto Reti-Tecnologiche 
• Tavola 2.1 Interventi di Progetto 
• Tavola 3.1 Impianti di Progetto: Reti Elettriche e Reti Speciali 
• Tavola 3.2 Impianti di Progetto: Impianto Illuminazione Esterna 
• Tavola 3.3 Impianti di Progetto: Reti di Scarico Acque 
• Tavola 3.4 Impianti di Progetto: Rete Idrica 
• Tavola 4.1 Esempi Tipologici - Baita a due piani tipo 7A, 7B, 7C  
• Tavola 4.2 Esempi Tipologici - Baita a un piano tipo 8A, 8B 
• Tavola 4.3 Esempi Tipologici - Baita a un piano bi-familiare tipo 9 

-   Schema di Convenzione;   
 
EVIDENZIATO che: 
- l’avviso di adozione del P.R.P.C. in argomento è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 
34 del 19/08/2020; 
- i documenti e gli elaborati del P.R.P.C. sono stati regolarmente depositati e del deposito è stata data notizia 
nei modi e forme prescritte; 
 
DATO ATTO che entro i termini di legge non è stata presentata alcuna Osservazione; 
 
RITENUTO quindi che sussistano tutti gli elementi di fatto e di diritto per procedere all’approvazione del 
Piano Regolatore Particolareggiato Comunale di iniziativa privata, “Zona G2/i - Ambito turistico ricettivo ex 
Polveriera” e “Area sosta attrezzata camper” denominata “Saisera”, sull’area distinta catastalmente al fm. 8, 
mapp. 1155; 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000 e succ. modifiche ed int.; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTA la Legge Regionale 11.12.2003 n. 21; 
 
All’unanimità dei voti espressi palesemente 

 

D E L I B E R A  
 

1) Di dare atto a quanto sopra esposto;  
 

2) Di approvare il Piano Regolatore Particolareggiato Comunale di iniziativa privata, “Zona G2/i - Ambito 
turistico ricettivo ex Polveriera” e “Area sosta attrezzata camper” denominata “Saisera”, sull’area distinta 
catastalmente al fm. 8, mapp. 1155, come proposto dalla Valsaisera S.r.l. con nota del 24/07/2020, 
acquisita al prot. com.le n. 3218 di pari data, composto dai seguenti elaborati scritti e grafici: 

- Relazione Tecnica Illustrativa e Asseverazioni a firma dell’arch. Chiara Plazzotta; 
- Relazione Illustrativa paesaggistica a firma dell’arch. Chiara Plazzotta; 
- Norme di Attuazione a firma dell’arch. Chiara Plazzotta; 
- Studio Forestale a firma del dott. For. Giuseppe Montanaro; 
- Studio Faunistico a firma del ricercatore Paolo Molinari; 
- Elaborati grafici a firma dell’arch. Chiara Plazzotta: 

• Tavola 1.1 Inquadramento Stato di Fatto 
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• Tavola 1.2 Stato di Fatto Reti-Tecnologiche 
• Tavola 2.1 Interventi di Progetto 
• Tavola 3.1 Impianti di Progetto: Reti Elettriche e Reti Speciali 
• Tavola 3.2 Impianti di Progetto: Impianto Illuminazione Esterna 
• Tavola 3.3 Impianti di Progetto: Reti di Scarico Acque 
• Tavola 3.4 Impianti di Progetto: Rete Idrica 
• Tavola 4.1 Esempi Tipologici - Baita a due piani tipo 7A, 7B, 7C  
• Tavola 4.2 Esempi Tipologici - Baita a un piano tipo 8A, 8B 
• Tavola 4.3 Esempi Tipologici - Baita a un piano bi-familiare tipo 9 

-   Schema di Convenzione;   
 
3. Di provvedere alla prevista pubblicità e trasparenza degli atti facenti parte del P.R.P.C. suddetto; 
 
4. Di incaricare le strutture comunali competenti per gli adempimenti conseguenti e inerenti al presente atto; 
 
5. 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. 
 

Unanime per distinta e palese votazione 
 

D E L I B E R A  
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 c. 19 della L.R. 21 del 
11.12.2003 e s.m.i. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Buzzi  Alessandro  F.to Dr.ssa Angelica Anna Rocco 

 
 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 12/01/2021 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il  26/01/2021, 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   12/01/2021 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Dr.ssa Marzia Zanetti 

 
 
 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 08/01/2021, poiché 
dichiarata immediatamente esecutiva (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  12/01/2021 
 

 
 

Il Responsabile dell’Esecutività 
F.to 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 
12/01/2021 al 26/01/2021 e contro la stessa non sono pervenuti reclami o denunce. 
 
Malborghetto, lì  27/01/2021  
 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
Dr.ssa Marzia Zanetti 
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