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Comune di Malborghetto-Valbruna  
Provincia di Udine 

__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2017 
N. 35  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEI CONTENUTI DELLA VARIANTE AL P.R.G.C. N. 48/BIS 

"PROGETTO BASSO ZOLFO" IN LOCALITA' BAGNI DI LUSNIZZA. 
 
 
L'anno 2017, il giorno 31 del mese di LUGLIO    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 Presente 
Liuzzo Giovanna Consigliere Assente 
Spadera Vincenzo Consigliere Presente 
Della Mea Manuel Consigliere Presente 
Preschern Raffaella Consigliere Presente 
Wedam Walter Consigliere Presente 
Di Vora Dario Consigliere Presente 
Carlet Delia Consigliere Presente 
Jannach Karin Consigliere Assente 
Bellina Gianluca Consigliere Assente 

 
 
Assiste il Segretario Dr.ssa Angelica Anna Rocco. 

 
 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig.  Boris Preschern  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 27 luglio 2017 IL TITOLARE DELLA P.O. AREA TECNICO 

MANUTENTIVA 
f.to GEOM. MARCO FABRIS 

 
  
 

 

 
 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO:  

• che la Società Seide Power S.r.l., con sede in via Picco n. 31 a Gemona del Friuli, con nota in 
data 11/02/2013 ha presentato, alla Regione Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale ambiente 
ed energia, Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da 
inquinamento, una domanda per la concessione della derivazione d’acqua dal Rio Zolfo in 
Comune di Malborghetto-Valbruna ad uso idroelettrico;  

• che con comunicazione pervenuta al Comune di Malborghetto-Valbruna in data 14/07/2015 
protocollo n. 3401, la Direzione centrale ambiente ed energia della Regione ha invitato i 
soggetti interessati alla visita locale d’istruttoria per il giorno 22/09/2015, nella quale, per 
quanto di sua competenza, il delegato del Comune di Malborghetto-Valbruna faceva presente 
della necessità della variante urbanistica al fine della realizzazione delle opere; 

 
ACCERTATO che, ai sensi dell’art. 14, comma 9, della L.R. 19/2012, nei casi in cui non vi sia 
conformità fra il progetto e lo strumento urbanistico comunale vigente e in sede di Conferenza dei 
Servizi il rappresentante del Comune abbia espresso il suo assenso sulla base del previo parere 
favorevole espresso dal Consiglio comunale, fatte salve le vigenti norme in materia di ambiente, tutela 
della salute, paesaggio e beni culturali, l’autorizzazione unica costituisce approvazione di variante allo 
strumento urbanistico stesso senza necessità di esperire la relativa ordinaria procedura di adozione, ivi 
compresa la valutazione ambientale strategica; 
 
VISTI gli elaborati trasmessi dalla Società Seide Power S.r.l., relativi alla Variante n. 48/bis “Progetto 
Basso Zolfo” distinti nei seguenti elaborati: 
1. Elaborati grafici e normativi, datati agosto 2016, a firma dell’arch. Fabiana Brugnoli con studio a 

Torreano (UD); 



 

 Comune di Malborghetto-Valbruna – Deliberazione n. 35   del  31/07/2017 3 

• Relazione generale, datata gennaio 2017, a firma dell’ing. Raffaele Picci dello studio Ingegneria 
2P & associati S.r.l. con sede a San Donà di Piave (VE); 

• Relazione geologica, datata gennaio 2017, a firma del dott. geol. Andrea Mocchiutti con studio 
a Udine e dell’ing. Raffaele Picci dello studio Ingegneria 2P & associati S.r.l. con sede a San 
Donà di Piave (VE); 

 
VISTO il parere obbligatorio e vincolate n. 13/2017 di data 05/04/2017, espresso dal Servizio 
geologico della Direzione centrale ambiente ed energia area tutela geologico-idrico-ambientale della 
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, acquisito al protocollo comunale n. 1546 del 11/04/2017; 
 
VALUTATA la documentazione progettuale pervenuta e verificato che la proposta non contrasta con 
le previsioni e con gli indirizzi pianificatori che l’Amministrazione intende perseguire; 
 
VISTA la L.R. 11/10/2012, n. 19 “Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti”; 
 
VISTI ed acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/200, come 
da ultimo modificato dall’art. 3 lettera b) del D.L. 174/2012, convertito in legge 7 dicembre 2012 n. 
213; 
 
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; 
 
RITENUTO altresì di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi della 
normativa vigente; 
 
UDITI i seguenti interventi:  
- BUZZI: Illustra minuziosamente il contenuto tecnico della variante, precisando anche le ragioni, 
ugualmente tecniche, per le quali l’amministrazione nutriva inizialmente delle perplessità riguardo a 
questo intervento. Chiarisce che con il presente atto non si adotta né si approva una variante al piano 
regolatore: trattasi infatti dell’espressione di un parere favorevole di cui si farà portavoce, in sede di 
conferenza dei servizi, il rappresentante del Comune; la variante al piano regolatore sarà una conseguenza 
automatica del provvedimento adottato in sede di conferenza di servizi; 
 
CON VOTAZIONE RESA PER ALZATA DI MANO ED AVENTE IL SEGUENTE RISULTATO: 
PRESENTI:10- 
FAVOREVOLI:8- 
CONTRARI:0-  
ASTENUTI:2 (Di Vora, Carlet) 
 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 

1. di dare atto di quanto in premessa; 
 
2. di esprimere parere favorevole alla Variante al PRGC n. 48/bis “Progetto Basso Zolfo”, 

così come da elaborati trasmessi dalla Società Seide Power S.r.l., di seguito elencati: 
- Elaborati grafici e normativi, datati agosto 2016, a firma dell’arch. Fabiana Brugnoli con 
studio a Torreano (UD); 
- Relazione generale, datata gennaio 2017, a firma dell’ing. Raffaele Picci dello studio 
Ingegneria 2P & associati S.r.l. con sede a San Donà di Piave (VE); 
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- Relazione geologica, datata gennaio 2017, a firma del dott. geol. Andrea Mocchiutti con studio 
a Udine e dell’ing. Raffaele Picci dello studio Ingegneria 2P & associati S.r.l. con sede a San 
Donà di Piave (VE); 
al fine di consentire al rappresentante del Comune di dare il proprio assenso in sede di 
Conferenza dei Servizi , assenso necessario per il rilascio dell’Autorizzazione Unica che, ai 
sensi dell’art. 14, comma 9, della L.R. 19/2012, costituirà approvazione di variante allo 
strumento urbanistico; 

 
3) di recepire la prescrizione contenuta nel parere n. 13/2017 di data 05/04/2017 espresso dal 

Servizio geologico della Direzione centrale ambiente ed energia area tutela geologico- idrico-
ambientale, della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, acquisito al protocollo comunale n. 
1546 del 11/04/2017; 

 
CON SEPARATA VOTAZIONE RESA PER ALZATA DI MANO ED AVENTE IL SEGUENTE 
RISULTATO: 
PRESENTI:10- 
FAVOREVOLI:10- 
CONTRARI:0-  
ASTENUTI: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. 21 
dell'11.12.2003. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

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

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 04/08/2017 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il  18/08/2017, 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   04/08/2017 
 

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 31/07/2017, 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  04/08/2017 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.toDr.ssa Marzia Zanetti 
 

 
 
___________________________________________________________________________________ 

 
ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 
04/08/2017 al 18/08/2017 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 
 
Malborghetto, lì  19/08/2017  
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 Dr.ssa Marzia Zanetti 

 
 

 
 
  


