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Comune di Malborghetto-Valbruna  
Provincia di Udine 

__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2016 
N. 2  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: REVOCA DELIBERA C.C. N. 2 DELL' 8 APRILE 2014 RECANTE " ADOZIONE 

VARIANTE N. 43 AL P.R.G.C.". 
 
 
L'anno 2016, il giorno 17 del mese di MAGGIO    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 
Preschern Boris Sindaco Presente 
Piussi Marisa Consigliere Presente 
Vuerich Alessandro Consigliere Presente 
Buzzi Alessandro Consigliere Assente 
Liuzzo Giovanna Consigliere Presente 
Spadera Vincenzo Consigliere Assente 
Della Mea Manuel Consigliere Presente 
Preschern Raffaella Consigliere Presente 
Wedam Walter Consigliere Presente 
Di Vora Dario Consigliere Assente 
Carlet Delia Consigliere Presente 
Jannach Karin Consigliere Presente 
Bellina Gianluca Consigliere Presente 

 
 
Assiste il Segretario Dr.ssa Angelica Anna Rocco. 

 
 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Preschern  Boris 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.  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 12 maggio    2016 IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 

UFFICIO COMUNE ASSOCIAZIONE 
INTERCOMUNALE “VALCANALE” 

F.to Ing. Arch. Amedeo Aristei 
  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

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

con D.P.G.R. n.   0291/Pres. del 18-06-91; 
2. 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 18-09-03 e divenuta esecutiva in 
data 08-01-04; 

3. che da ultimo con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 29/08/2014, divenuta esecutiva in 
data 24/09/2014, è stata approvata la variante n. 46 al P.R.G.C. inerente la reiterazione dei vincoli 
urbanistici e procedurali; 

 
RICORDATO che i vincoli preordinati all'esproprio di singoli beni immobili, nonchè i vincoli procedurali 
di inedificabilità inerenti alle aree assoggettate a piano attuativo, disposti dallo strumento urbanistico 
generale nella versione vigente hanno ripreso efficacia in forza della sopra citata variante n. 46; 
 
VISTA la “CONVENZIONE ATTUATIVA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO – FUNZIONE URBANISTICA – NONCHÈ DEL 
SERVIZIO TUTELA DELL’AMBIENTE MEDIANTE UFFICIO COMUNE”, sottoscritta in data 
20.11.2009 dai Sindaci di Tarvisio, Malborghetto-Valbruna e Pontebba, mediante la quale è stato tra 
l’altro disposto l’affidamento al Dirigente dell’Area Tecnica del Comune di Tarvisio, quale Comune 
Capofila, delle funzioni relative all’urbanistica; 
 
VISTA la L.R. 23-2-2007, n. 5 “Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio” 
e s.m.i.; 
 
VISTA la L.R. 25.09.2015, N. 21, recante “Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e 
contenimento del consumo di suolo”; 
 
ATTESO che: 
 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 di data 08/04/2014, è stata adottata, ai sensi dell’art. 63, 

comma 5, della L.R. n. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni e dell’art. 17 del Regolamento 
di Attuazione della Parte I ^ Urbanistica della medesima legge regionale,  la variante n. 43 al P.R.G.C. 
del Comune di Malborghetto - Valbruna, relativa a modifiche  non sostanziali ad un ambito destinato a 
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zona G2/a  posto nel nucleo di Valbruna; 
 l’avviso di adozione della variante è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 18 in 

data 30/04/2014; 
 l’iter amministrativo di approvazione della variante non si é concluso;   

 
EVIDENZIATO che dalla data di adozione della variante urbanistica è intervenuto l’avvicendamento 
dell’amministrazione comunale; 
 
DATO ATTO che l’attuale amministrazione comunale non condivide i contenuti sostanziali del 
provvedimento adottato dalla precedente amministrazione e pertanto non intende procedere 
all’approvazione della variante allo strumento urbanistico;   
 
RITENUTO conseguentemente di procedere alla formale revoca della deliberazione di consiglio comunale n. 
2 del 08/04/2014 avente ad oggetto l’adozione della variante n. 43 al P.R.G.C.; 
 
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; 
 
VISTI ed acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come da 
ultimo modificato dall'art.3 lettera b) del D.L.174/2012, convertito in legge 7 dicembre 2012 n.213; 
 
RITENUTO altresì di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi della 
normativa vigente; 
 
UDITI i seguenti interventi: 
SINDACO: ricorda che la variante in parola era stata adottata dalla precedente amministrazione 
nell’aprile del 2014 nel tentativo di risolvere una vecchia questione relativa alla lottizzazione Alpi Giulie, 
nella frazione di Valbruna. La lottizzazione, risalente alla metà degli anni 90, riservava a destinazione 
commerciale il 15% dell’intera volumetria realizzabile, circa 1.200 cubi. La parte commerciale non è stata 
mai realizzata, presumibilmente per motivi legati al mercato; i lottizzanti hanno chiesto quindi al Comune 
di riconvertire in residenziale la prevista cubatura commerciale, richiesta che la precedente 
amministrazione ha accolto con l’adozione, appunto, della varante 43. La nuova amministrazione, 
subentrata alla precedente nel giugno del 2014, ha valutato diversamente la questione, ritenendo 
eccessivamente penalizzante per il territorio la realizzazione di ulteriori 1.200 cubi di volumetria 
residenziale senza spazi di verde all’interno della lottizzazione. E’ stata cosi intavolata una trattativa con i 
lottizzanti e si è giunti ad un accordo che soddisfa le esigenze sia di quest’ultimi che 
dell’amministrazione, con la previsione della riconversione in residenziale di soli 600 cubi in luogo dei 
1.200 previsti dalla variante revocanda, accordo che verrà portato all’attenzione del consiglio nella 
prossima seduta. Per adottare la nuova variante, il primo passo da fare è la revoca di quella già adottata; 
CARLET: Fa notare che la variante n. 43 era stata adottata all’unanimità, con il voto favorevole anche 
dell’attuale maggioranza, all’epoca minoranza; 
SINDACO: Risponde che niente impedisce di ritornare sulle proprie decisioni, se ciò significa fare 
meglio: non prevedere, all’interno della lottizzazione, un’area da destinare a verde non era certo il 
massimo. Del resto i nuovi interlocutori, eredi dei precedenti ormai scomparsi, non hanno mostrato 
nessuna resistenza ad intavolare con l’ amministrazione comunale una nuova trattativa; 
LIUZZO: si dichiara d’accordo con l’inserimento di una zona verde all’interno della lottizzazione Alpi 
Giulie;  
 
CON VOTAZIONE ESPRESSA PER ALZATA DI MANO ED AVENTE IL SEGUENTE RISULTATO:  
PRESENTI: 10.- 
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FAVOREVOLI:7.- 
CONTRARI:0.- 
ASTENUTI.3 (Carlet, Jannach, Bellina).- 
 
 

DELIBERA 
 

1. di dare atto di quanto esposto nelle premesse; 
 
2. di revocare, per i motivi esposti in premessa, la deliberazione di consiglio comunale n. 2 del 

08/04/2014 avente ad oggetto l’adozione della variante n. 43 al P.R.G.C.;  
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Preschern  Boris  F.to Dr.ssa Angelica Anna Rocco 

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 20/05/2016 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il  04/06/2016, 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   20/05/2016 
 

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 05/06/2016, 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 05/06/2016 
 

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 
20/05/2016 al 04/06/2016 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 
 
Malborghetto, lì  05/06/2016  
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
Dr.ssa Marzia Zanetti 

 
 

 
  
 
 


