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Comune di Malborghetto-Valbruna  
Provincia di Udine 

__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2018 
N. 13  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA VARIANTE N. 49 AL P.R.G.C. 
 
 
L'anno 2018, il giorno 05 del mese di APRILE    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 Presente 
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 Presente 
Bellina Gianluca Consigliere Assente 

 
 
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 29 marzo     2018 IL TITOLARE DELLA P.O. 

F.TO GEOM. MARCO FABRIS 
  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

(Si dà atto che è ’ presente, senza diritto di voto, l’Assessore estermo dott. Alberto Busettini) 
 
PREMESSO: 

-  che il Comune di Malborghetto-Valbruna  è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale 
(Variante n. 7) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 18.09.2003 confermata 
con D.P.G.R. n. 3770 del 28/11/2003; 
- che nell’arco degli anni sono state apportate varianti concernenti parziali modifiche alla 
zonizzazione e alla normativa di piano; 
-  che 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; 
- che da ultimo con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 17/05/2015 è stata revocata la 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 08/04/2014 di adozione della variante n. 43 al P.R.G.C.; 

 
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 citata variante n. 46; 
 
VISTA la L.R. 23/02/2007, 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”; 
 
VISTO la richiesta della Società Immobiliare Claudiana S.r.l. di Gioitti Sergio, con sede a Tarvisio (UD), 
di una Variante al P.R.G.C. del Comune di Malborghetto-Valbruna volta ad apportare la riclassificazione 
di due aree da “Zona di verde privato e degli orti” a “Zona G2-VP” (che individua l’area da destinare a 
verde e a parcheggi a servizio della contigua “Zona G2c”) e a “Zona G2c-VB” (che individua l’area da 
destinare alla viabilità interna della “Zona G2c”); 
 
RILEVATO che sull’area, classificata dal piano vigente come zona “G2c alberghiera-commerciale” 
contigua alle zone oggetto di Variante, la Società sopra citata ha recentemente realizzato una struttura 
alberghiera per la quale sono necessari spazi di pertinenza da destinare ad aree di parcheggio e verde che 
non possono venire realizzati nella zone come attualmente destinate dal P.R.G.C.; 
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VISTA la documentazione della Variante urbanistica n. 49 elaborata dall’arch. Fabiana Brugnoli con 
studio a Torreano (UD), di data marzo 2017,  e costituita da:  

1. Relazione – Norme di Attuazione – Elaborati grafici; 
2. Relazione per la Verifica di Assoggettabilità a VAS; 

 
ATTESO che, come evidenziato negli elaborati a firma dell’arch. Brugnoli Fabiana, ed in particolare al 
paragrafo 3 - Procedura di approvazione - del fascicolo “VARIANTE P.R.G.C. n. 49” la variante in 
oggetto, per i suoi contenuti, rientra nella procedura prevista per le varianti di livello comunale disciplinate 
all’art. 8 della L.R. 21/2015; 
 
VISTO il parere obbligatorio e vincolate n. 25/2017 di data 06/07/2017, 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. 2936 del 11/07/2017; 
 
RILEVATO che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 di data 27/11/1997, integrata con 
deliberazioni consiliari n. 6 del 23/01/98 e n. 30 del 20/08/07, sono state impartite, ai sensi dell'art. 31 
della L.R. n. 52/91 e succ. mod., le direttive da seguire nella predisposizione del P.R.C.G. e 
successivamente, con deliberazione del Consiglio Comunale  n. 57 dd. 27/11/2014, ai sensi dell’art. 63bis, 
comma 8, della L.R. 5/2007 e succ. mod., sono state impartite ulteriori direttive da seguire nella 
predisposizione delle varianti al P.R.G.C. e che la variante in adozione non si pone in contrasto con esse; 
 
ATTESO che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 di data 31/07/2017, è stata adottata, ai sensi 
dell’art. 8, comma 1, della L.R. 21/2015 la Variante di livello comunale n. 49 al P.R.G.C. del Comune di 
Malborghetto-Valbruna con i seguenti elaborati, di data marzo 2017, a firma dell’arch. Fabiana Brugnoli:  

3. Relazione – Norme di Attuazione – Elaborati grafici; 
4. Relazione per la Verifica di Assoggettabilità a VAS; 

 
VISTA l’asseverazione di cui all’art. 8, comma 9, lett. b), della L.R. n. 21/2015 a firma dell’arch. Fabiana 
Brognoli e del Responsabile del procedimento; 
 
CONSIDERATO altresì, a mente il combinato disposto dal titolo II del citato D.Lgs. 152/06 e dell’art. 4 
della L.R. 16/08, che: 
- già in fase di progettazione della variante, si è provveduto alla verifica preventiva degli effetti 
significativi sull’ambiente che lo strumento urbanistico in adozione potrà determinare; 
- con deliberazione n. 47 del 29/03/2018 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 avviare le procedure di “Valutazione Ambientale 
Strategica”; 
- il provvedimento di esclusione dalla procedura di VAS diviene efficace con la condivisione da parte 
dell’Autorità procedente, che viene sancita con il presente atto deliberativo consiliare; 
- con il conferimento di efficacia al provvedimento di esclusione sopraccitato si adempie nella sostanza al 
disposto dell’art. 12, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., che subordina l’emissione del provvedimento 
stesso al fatto di “sentire” l’autorità procedente; il tal modo infatti, nel provvedimento di esclusione 
convergono le valutazioni dei due organi nell’ambito delle loro competenze; 
 
RIBADITO, in relazione alla variante urbanistica, che: 
- ai fini del raggiungimento delle intese con le Amministrazioni competenti, di cui al comma 3, dell’art. 8 
della L.R. 21/2015 la variante non prevede modifiche di destinazione di beni immobili appartenenti al 
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demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato e/o della Regione, nonché degli enti pubblici, ai quali 
leggi statali o regionali attribuiscono speciali funzioni di pianificazione territoriale; 
- 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” (IT3320005) e “Jof di Montasio e Jof Fuart” 
(IT3320010) e ZPS “Alpi Giulie” (IT3321002); 
- le aree oggetto di variante : 
         - non interessano beni vincolati dalla Parte Seconda del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42; conseguentemente 
non si renderà  necessario reperire il parere del Ministero per i Beni e Le attività Culturali; 
         - non interessano beni vincolati dalla Parte Terza del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42, conseguentemente 
non è stata redatta a corredo della documentazione della variante urbanistica la relazione contenente la 
valutazione degli aspetti paesaggistici del Piano (D.P.C.M. 12/12/2005 e s.m.i.); 
 
RITENUTO di condividere il disposto della deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 29/03/2018 
accogliendo le osservazioni/suggerimenti contenuti nel parere A.R.P.A F.V.G. Settore tecnico-scientifico, 
sede di Palmanova con nota prot. 30951/P/GEN/PRA_VAL del 20/09/2017;  
 
DATO ATTO che a seguito dell’accoglimento delle osservazioni/suggerimenti contenuti nel parere 
dell’A.R.P.A. F.V.G. Settore tecnico-scientifico, sopra indicato, è stato aggiornato l’elaborato “Comune di 
Malborghetto-Valbruna – Variante al P.R.G.C. n. 49 – Datato Aprile 2018” predisposto dal progettista 
della variante arch. Fabiana Brugnoli; 
 
EVIDENZIATO che: 
- l’avviso di adozione della variante urbanistica in argomento è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione n. 35 del 30/08/2017; 
- i documenti e gli elaborati della variante al P.R.G.C. sono stati regolarmente depositati e del deposito è 
stata data notizia nei modi e forme prescritte; 
 
RILEVATO che alla variante adottata non sono state, ai sensi del comma 2, art. 8 della L.R. 25/09/2015, 
n. 21, recante “Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del 
consumo del suolo”, osservazioni e/o opposizioni entro i termini di legge; 
 
RITENUTO quindi che sussistano tutti gli elementi di fatto e di diritto per poter procedere 
all’approvazione della variante n. 49 al Piano Regolatore Generale Comunale secondo le procedure all’art. 
8 comma 4 e seguenti della L.R. 21/2015; 
 
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:  
 BUZZI: illustra il contenuto tecnico della variante, precisando che la stessa, oltre alla rotonda che sarà 

realizzata su via del Forte per consentire l’accesso al complesso immobiliare/alberghiero del Sig. 
Gioitti, contempla anche un’altra zona, quella del prato ex Guldenbrein, qualificata come zona 
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alberghiera vincolata alla viabilità: questo significa che non c’è un aumento di cubatura da destinare a 
strutture alberghiere ma solo che ci sarà la possibilità di realizzare parcheggi a servizio della struttura 
alberghiera già esistente, peraltro nella misura di 1/8 della superficie; 
 CARLET: chiede se i parcheggi saranno coperti e se saranno esteticamente piacevoli; 
 BUZZI: risponde che per i parcheggi è prevista la sola realizzazione di tettorie aperte sui quattro 

lati, precisando che, quanto alla forma dei parcheggi, lo strumento urbanistico non definisce questo 
tipo di dettagli ed aggiungendo che dovrà essere acquisito il parere paesaggistico. 

 
CON VOTAZIONE PALESE RESA PER ALZATA DI MANO ED AVENTE IL SEGUENTE 
RISULTATO: 
PRESENTI:12- 
FAVOREVOLI:12- 
CONTRARI:0- 
ASTENUTI:0- 

DELIBERA 
 

1. di dare atto di quanto in premessa; 
2. di confermare la condivisione del disposto della deliberazione n. 47 del 29/03/2018 della Giunta 

Comunale che, 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, sulla 
base delle risultanze del documento denominato “Relazione per la verifica di assoggettabilità a 
VAS  - VARIANTE P.R.G.C. N. 49”, e dei pareri espressi dai soggetti competenti in materia 
ambientale, di cui sono stati valutati i contenuti, la necessità di attivare le procedure di 
“Valutazione Ambientale Strategica”; 

3. di accogliere le osservazioni/suggerimenti contenuti nel parere  dell’A.R.P.A. F.V.G. Settore 
tecnico-scientifico, sede di Palmanova con nota prot. 30951/P/GEN/PRA_VAL del 20/09/2017, e 
ciò secondo i contenuti dell’allegato documento denominato  “Comune di Malborghetto-Valbruna  
Variante al PRGC n. 49, datato Aprile 208” a firma  progettista estensore della variante 
urbanistica arch. Fabiana Brugnoli;  

4. di sostituire l’elaborato  “Comune di Malborghetto-Valbruna  Variante al PRGC n. 49  datato  
marzo 2018,  presente in sede di adozione con l’analogo elaborato “Comune di Malboghetto-
Valbruna  Variante al PRGC n. 49, datato Aprile 2018”conseguente all’accoglimento delle 
osservazioni e suggerimenti di cui al sopracitato ARPA; 

5. di dare atto che non sono state presentate, ai sensi dell’art. 8 comma 2, della   L.R. 25/09/2015, n. 
21, recante “Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del 
consumo di suolo”,  osservazioni e/o opposizione entro i termini di legge; 

6. di approvare,  ai sensi all’art. 8, comma 4, della L.R. 25/09/2015, n. 21, recante “Disposizioni in 
materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo”,  la 
Variante Urbanistica n. 49 al vigente P.R.G.C. relativa alla riclassificazione di due aree da “zona di 
verde privato e degli orti” a zona “G2c-VP” e “G2c-VB” - Variante di livello comunale ai sensi 
dell'art. 2 della L.R. 21/2015; 

7. di riconoscere quali elementi costitutivi della Variante n. 49 al P.R.C.G. di Malborghetto-Valbruna  
i seguenti elaborati redatti dall’arch. Fabiana Brugnoli da Torreano: 
- variante n. 49 al P.R.G.C., elaborata dall’arch. Fabiana Brugnoli, di Torreano di Cividale e 
costituita da:  

                              -  Comune di Malborghetto-Valbruna  Variante al PRGC n. 49  - datato Aprile 2018; 
a. - Comune di Malborghetto-Valbruna Variante al PRGC n. 49 - Relazione per la 

verifica di assoggettabilità a VAS; 
 8.  di  dare atto che la variante in oggetto rientra nelle fattispecie delle   varianti di livello comunale   
      disciplinate  dalla  L. R.  25/09/2015, n.  21,   recante “ Disposizioni in materia di varianti    
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      urbanistiche      di livello    comunale  e contenimento del consumo di suolo”, e  che  
      conseguentemente le procedure di approvazione seguiranno quanto disposto dall’art. 8, comma      
      1 e seguenti; 
  9.  di incaricare le strutture comunali competenti per gli adempimenti conseguenti e inerenti al     
       presente atto. 
 

 
Con separata votazione resa per alzata di mano ed avente il seguente risultato:  
PRESENTI:12- 
FAVOREVOLI:12- 
CONTRARI:0- 
ASTENUTI:0- 

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, così come sostituito dall’art. 17, co. 12, della L.R. 17/2004.  
 
 
 
La seduta è chiusa alle ore 21:55.-
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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 09/04/2018 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il  24/04/2018, 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   09/04/2018 
 

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 05/04/2018, poiché 
dichiarata immediatamente escutiva (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 09/04/2018 
 

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 
09/04/2018 al 24/04/2018 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 
 
Malborghetto, lì  26/04/2018  
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
Dr.ssa Marzia Zanetti 

 
 

 
 
  


