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Comune di Malborghetto-Valbruna  
Provincia di Udine 

__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 

ORIGINALE  
ANNO 2019 

N. 59  del Reg. Delibere  
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE N. 50-BIS AL P.R.G.C. 
 
 
L'anno 2019, il giorno 16 del mese di DICEMBRE  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 
Longhini Igor Consigliere Presente 
Wedam Walter Consigliere Assente 
Stocco Arianna Consigliere Assente 
Moschitz Erica Consigliere Presente 
Busettini Alberto 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 10 dicembre  2019 IL TITOLARE DELLA P.O. 

GEOM. MARCO FABRIS 
  
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
(Il Sindaco, considerato che è presente in aula l’Arch. Fabiana Brugnoli, pone ai voti la proposta di 
inversione della discussione ed ella votazione dei punti 6 e 7 dell’ordine del giorno con i punti 2 e 3. Il 
Consiglio, all’unanimità dei voti espressi per alzata di mano, approva al proposta) 

 
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; tra queste la variante n. 46, di reiterazione dei vincoli urbanistici 
e di adeguamento alla L.R. 52/91, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 29-08-2014 
e divenuta esecutiva in data 24-09-2014; 
- il Sig. Del Bianco Achille 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 (camping) e un 
Centro Wellness; 
- con variante al P.R.G.C. 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 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; 
 

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 documentazione della variante n. 50 bis al P.R.C.G. di Malborghetto Valbruna, e costituita da: 
- VARIANTE P.R.G.C. n. 50 bis - Relazione, Normativa di Attuazione, Estratti Grafici di data gennaio 

2019, elaborati dall’arch. Fabiana Brugnoli da Torreano; 
- VARIANTE P.R.G.C. n. 50 bis - Relazione paesaggistica di data ottobre 2018 elaborata dal dott. geol. 

Enzo De Biasio, dall’ing. Germana Bodi, dall’ing. Angela Ruggiero, dalla dott.ssa Caterina Benvenuto, 
(studio Gaia Engineering s.r.l.); 
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ATTESO che per sua natura e contenuti la variante in oggetto rientra nella procedura disciplinata dall'art. 63 
bis della L.R. 5/2007, e nello specifico nella fattispecie disciplinata dai commi da 9 a 19; 
 

ATTESO che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 di data 18/02/2019, è stata adottata, ai sensi 
dell’art. 63 bis, comma 9, della L.R. n. 5/2007 e s.m.i., la variante n. 50-bis al P.R.G.C. del Comune di 
Malborghetto-Valbruna; 
 

EVIDENZIATO che, come prescritto: 
- dall'art. 63bis, co. 9, della L.R. 5/2007 e s.m.i., l’avviso di adozione della variante urbanistica in 

argomento è stato pubblicato, a cura del Comune di Malborghetto-Valbruna, sul Bollettino Ufficiale della 
Regione n. 10 del 06/03/2019 e a cura della Direzione centrale infrastrutture e territorio – Servizio 
pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica n. 20 del 15/05/2019;  

- dall'art. 63bis, co. 10, della L.R. 5/2007 e s.m.i., i documenti e gli elaborati della variante al P.R.G.C. sono 
stati regolarmente depositati presso il Comune dal 06/03/2019 al 04/05/2019 e dal 15/05/2019 al 
13/06/2019 del deposito è stata data notizia nei modi e forme prescritte; 

 

DATO ATTO che entro i termini di deposito della documentazione adottata non sono pervenute osservazioni 
o opposizioni di cui al comma 11 dell’art. 63 bis della L.R. 5/07 e s.m.i.; 
 
RILEVATO, in relazione alla variante urbanistica, che le aree oggetto di variante interessano beni vincolati 
dalla Parte Terza del D.Lgs. 22-1-2004, n. 42, e conseguentemente, in ottemperanza all’art. 61, c. 4, della L.R. 
19/09, è stata predisposta la valutazione degli aspetti paesaggistici della variante nell'elaborato "VARIANTE 
n° 51 del Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di Malborghetto Valbruna – Relazione 
paesaggistica”; 
 

CONSIDERATO che:  
- la consultazione avvenuta per la Variante PRGC n. 48 nell’ambito della verifica di assoggettabilità a Vas 
della stessa ha soddisfatto le consultazioni preliminari (fase di scoping) necessarie al procedimento di VAS 
cui sottoporre la variante 50 bis e di conseguenza che per la variante 50 bis tale fase di scoping è stata 
espletata ai sensi del p.4.1. della D.G.R. n. 2627 dd.29/12 /2015; 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 18/02/2019 é stato adottato il Rapporto Ambientale - 
Relazione di Incidenza Ambientale redatto dal dal dott. geol. Enzo De Biasio, dall’ing. Germana Bodi, 
dall’ing. Angela Ruggiero, dalla dott.ssa Caterina Benvenuto, (studio Gaia Engineering s.r.l.); 
-  con deliberazione n. 139 del 16/12/2019, la Giunta Comunale, nella sua veste di “autorità competente”, ha 
provveduto, a conclusione della fase di consultazione pubblica, alla valutazione delle risultanze ed alla 
formale espressione del motivato parere secondo le disposizioni di cui all’art. 15, comma 1, del D.Lgs.152/06 
e succ. mod., indicando contestualmente prescrizioni da recepire nel progetto di strumento urbanistico da 
approvare; 
 

DATO ATTO che: 
- nell’ambito dell’approvazione dello strumento urbanistico è intendimento procedere alla condivisione delle 
risultanze della procedura di VAS, ai fini della loro efficacia e della convergenza delle valutazioni dei due 
organi nell’ambito delle rispettive competenze; 
- con il conferimento di efficacia alle risultanze della procedura di VAS si adempie nella sostanza al disposto 
dell’articolo 16, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., con cui si prevede l’acquisizione del piano e del rapporto 
ambientale, insieme con il parere motivato e la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, da 
parte dell’autorità procedente, prima dell’approvazione dello strumento urbanistico; 
- nel progetto di variante urbanistica, ai fini della condivisione delle risultanze del procedimento di VAS, sono 
pertanto recepite, ai sensi dell’art. 15, c. 2, del D.Lgs 152/06 e succ. mod., le indicazioni scaturite dal motivato 
parere di cui all’art. 15, c. 1, dello stesso D.Lgs e dal DECRETO n. 2284/AMB del 27/05/2019 DEL 
SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI come contenute nel documento “Variante n. 50bis del Piano 
Regolatore Generale Comunale del Comune di Malborghetto Valbruna – Risposte ai pareri ambientali 
pervenuti “allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n. 139 del 16/12/2019; 
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CONSIDERATO che per quanto attiene agli aspetti di natura geologica e valanghiva e di invarianza idraulica 
sono state recepite le prescrizioni contenute nella nota prot. 16297 del 29.03.2019 del Servizio geologico e 
confermate dal Servizio difesa del suolo con la nota prot. 19502 del 16.04.2019 nell’ambito della procedura 
di Valutazione ambientale strategica (VAS) e richiamate nella nota del Servizio geologico regionale dd. 
19.07.2019; 

VISTA la richiesta attivazione delle procedure di competenza regionale preordinate dall’approvazione, ai 
sensi dell’art. 63 bis, commi 9-12, della L.R. 5/2007 e s.m.i., acquisita nella sua forma completa dalla 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale infrastrutture e mobilità, pianificazione 
territoriale, lavori pubblici, edilizia in data 29/04/2019; 
 

VISTA la nota della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale - Direzione Centrale 
infrastrutture e territorio – di data 06/05/2019 prot. 0027450/P di avvio del procedimento di cui all’art. 63bis, 
co. 12, della L.R. 5/2007 e s.m.i.; 
 
ATTESO che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1393 del 09/08/2019, ha avanzato riserve vincolanti 
in ordine alla variante adottata, ai sensi dell'art. 63bis, co. 12, della L.R. 5/2007 e s.m.i., e che la 
comunicazione di tali riserve è registrata in data 20/08/2019 prot. n. 0003500, con riferimento nota di 
trasmissione del 20/08/2019, prot. 0049971/P della Direzione Centrale infrastrutture e territorio; 
 

VISTO l’elaborato “VARIANTE P.R.G.C. n. 50 bis L.R. 5/2007 e s.m.i.- RISERVE – Parere n. 11/19 d.d. 
26/07/2019 Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica” datato dicembre 2019, proposto 
dal progettista della variante urbanistica arch. Fabiana Brugnoli in ordine alle riserve formulate dalla Giunta 
Regionale, e registrato in data 20/08/2019 prot. n. 0003500; 
 

VISTO l’elaborato “VARIANTE P.R.G.C. n.50 bis L.R. 5/2007 e s.m.i “datato dicembre 2019” proposto dal 
progettista della variante urbanistica arch. Fabiana Brugnoli; 
 

RITENUTO quindi che sussistano tutti gli elementi di fatto e di diritto per procedere all’approvazione della 
variante n. 50 bis al Piano Regolatore Generale Comunale secondo le procedure all’art. 63bis, comma 14, e 
seguenti della L.R. n. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

EVIDENZIATO che tra le prescrizioni geologiche, recepite nelle norme di attuazione degli elaborati facenti 
parte della presente Variante, sono ricomprese le seguenti: 
- l’opera arginale, in fase di progettazione, dovrà essere 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; 
 

DATO ATTO il Comune di Malborghetto-Valbruna non intende assumere alcun onere in merito alle 
prescrizioni del Servizio geologico riguardo sia alla realizzazione dell’opera arginale che alla manutenzione 
successiva dell’opera e alla sua efficienza;   
 

UDITI i seguenti interventi: 
- SINDACO: ricorda che la n. 50-bis e la n. 51 sono le varianti che interessano la zona della ex 

Polveriera, entrambe di iniziativa privata e proposte dalla società Valsaisera srl (Del Bianco Achille); le 
varianti, già precedentemente adottate, sono ora portate all’attenzione del Consiglio comunale per la loro 
approvazione, dopo il completamento dell’iter burocratico. Comunica che in mattinata è stata 
sottoscritta, con il proponente, la convenzione per le misure compensative previste dalle direttive 
urbanistiche, il cui schema è stato approvato dal Consiglio nella scorsa seduta. Invita quindi l’Arch. 
Brugnoli, progettista delle varianti, ad illustrare al consiglio il contenuto delle stesse; 
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- ARCH. BRUGNOLI : illustra brevemente il contenuto delle varianti precisando, con precipuo 
riferimento alla variante n. 50-bis , che la stessa serve per la realizzazione di una importante iniziativa 
imprenditoriale avente ad oggetto la costruzione, nella zona della ex Polveriera della Valsaisera, di un 
villaggio- albergo, ossia di una struttura ricettiva di nuovo concepimento. La struttura sarà composta, 
inizialmente, da nove unità abitative che non sono assolutamente seconde case ma strutture di tipo 
alberghiero, anche se diverse dal tradizionale concetto di albergo. E’ poi prevista un’area camper e la 
realizzazione di aree e strutture destinate a servizi comuni (quali la reception). La variante non prevede 
aumenti di cubatura rispetto a quelli già esistenti; le unità abitative infatti saranno realizzate mediante 
ristrutturazione degli edifici già esistenti oppure previa demolizione degli stessi. A seguito dell’adozione 
da parte del Consiglio comunale, le varianti sono state oggetto di esame da parte dei vari servizi 
regionali i quali hanno avanzato, in merito, una serie di osservazioni e riserve sia di natura ambientale 
che di natura urbanistica che, in questa sede, sono oggetto di accoglimento o di controdeduzioni. Passa 
quindi ad esporre, analiticamente, le singole riserve regionali, concludendo che l’accoglimento delle 
riserve per l’aspetto urbanistico non comporta modifiche sostanziali alla variante già approvata, a 
differenza dell’accoglimento delle riserve di natura ambientale che comporta, invece, lo stralcio dell’area 
wellness; 

- SINDACO: precisa che le direttive di variante prevedevano la realizzazione di un’area wellness, non 
solo a servizio dei clienti del villaggio-albergo ma aperta a chiunque, quale condizione per poter 
realizzare ulteriori unità abitative rispetto alle nove unità già previste. Lo stralcio della parte di variante 
che consente la realizzazione dell’area wellness comporterà al momento l’impossibilità della 
realizzazione delle strutture ricettive ulteriori rispetto a quelle già consentite. L’importante è, tuttavia, 
che i lavori di realizzazione del villaggio-albergo vengano avviati; si procederà, successivamente, per 
gradi. Ricorda poi la prescrizione del servizio geologico, relativa alla variante 50-bis, di realizzazione di 
un’opera di mitigazione del rischio idraulico, consistente nella realizzazione di un’opera arginale di 
contenimento del Rio Plaina, di cui è prevista anche la successiva manutenzione ordinaria. Afferma che 
il Comune non intende eseguire l’opera direttamente, né assumersi i successivi oneri di manutenzione e 
chiede se possa essere previsto, in qualche modo, che tanto la realizzazione quanto la manutenzione 
dell’opera possano essere poste a carico del proponente; 

- ARCH. BRUGNOLI : risponde che è possibile prevedere quanto richiesto dal Sindaco. La previsione 
può essere inserita anche nella pianificazione attuativa, nella quale potranno essere indicati termini e 
modalità per la realizzazione e successiva manutenzione dell’opera. Precisa infatti che la variante n. 50-
bis, a differenza della variante n. 51, deve essere seguita dall’adozione di un PRPC che deve recepire 
integralmente le previsioni della variante. Il PRPC dovrà affrontare anche il problema vegetazionale; in 
esso sarà inoltre contenuta tutta la parte della tipologia costruttiva (materiali da utilizzare, serramenti, 
aspetti estetici, ecc.) e sarà necessario dimostrare la compatibilità ambientale dello stesso. Aggiunge che 
la variante approvata dovrà di nuovo tornare in Regione per la verifica del rispetto delle prescrizioni 
impartite dai vari servizi regionali; in esito a tale verifica, la Regione potrà adottare il decreto di 
approvazione della variante o, viceversa, rinviare di nuovo la variante al Comune qualora le prescrizioni 
regionali risultino non recepite. 

 
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; 
 

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; 
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CON VOTAZIONE PALESE ESPRESSA PER ALZATA DI MANO ED AVENTE IL SEGUENTE 
RISULTATO: 
PRESENTI:7- 
FAVOREVOLI:7- 
CONTRARI:0- 
ASTENUTI:0- 

D E L I B E R A 
 

1. Di dare atto a quanto esposto nelle premesse; 
 

2. Di condividere le risultanze scaturenti dalla  deliberazione n. 139 del 16/12/2019 della Giunta Comunale, 
che nell’ambito della procedura di VAS, nella sua veste di “autorità competente”, ha provveduto a formulare 
il motivato parere secondo le disposizioni di cui all’art. 15, comma 1, del D.Lgs.152/06 e succ. mod., 
provvedendo a tal fine ad integrare  gli elaborati di variante secondo i contenuti dell’allegato documento 
“Variante n. 50bis  del Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di Malborghetto Valbruna –
Risposte ai pareri ambientali pervenuti”; 
 

3. Di accogliere le riserve vincolanti formulate dalla Giunta Regionale con deliberazione con deliberazione n. 
1393 del 09/08/2019, e ciò secondo i contenuti dell’allegato documento denominato “VARIANTE P.R.G.C. 
n. 50 bis L.R. 5/2007 e s.m.i.- RISERVE – Parere n. 011/2019 d.d. 26/07/2019 Servizio pianificazione 
paesaggistica, territoriale e strategica” datato dicembre 2019;  
 

4. Di approvare, ai sensi dell’art. 63 bis, comma 15, della L.R. n. 5/2007 e s.m.i., la Variante n. 50 bis al 
P.R.C.G. di Malborghetto-Valbruna, adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 di data 
18/02/2019, e con le modifiche ed aggiornamenti conseguenti all’accoglimento delle riserve vincolanti 
formulate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1393 del 09/08/2019, e le modifiche conseguenti 
all’accoglimento delle prescrizioni scaturenti dal procedimento di VAS e dalla Valutazione di Incidenza 
Ambientale; 
 

5. Di riconoscere quali elementi costitutivi della variante n. 50 bis al P.R.G.C. i seguenti elaborati: 
a) VARIANTE P.R.G.C. N.50 bis - Fascicolo n. 1 - datato dicembre 2019 elaborati dall’arch. Fabiana 
Brugnoli da Torreano, registrata in data 10/12/2019 al prot. n. 5155; 
b) VARIANTE P.R.G.C. n. 50 bis L.R. 5/2007 e s.m.i.- RISERVE – Parere n. 011/19 d.d. 26/07/2019 
Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica - datato dicembre 2019 ed elaborato 
dall’arch. Fabiana Brugnoli da Torreano, registrato in data 10/12/2019 al prot. n. 5155; 
c) VARIANTE n° 50 bis del P.R.G.C. del Comune di Malborghetto Valbruna – Relazione paesaggistica di 
data ottobre 2018 elaborata dal dott. geol. Enzo De Biasio, dall’ing. Germana Bodi, dall’ing. Angela 
Ruggiero, dalla dott.ssa Caterina Benvenuto, (studio Gaia Engineering s.r.l.); 
d) Variante n° 50 bis del Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di Malborghetto – V.A.S. – 
Rapporto Ambientale - Redatto dal dott. geol. Enzo De Biasio e dall’ing. Germana Bodi (studio Gaia 
Engineering s.r.l.), datato dicembre 2019; 
e) Variante n°50 bis del Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di Malborghetto – V.A.S. - 
Sintesi non tecnica – Redatto dal dott. geol. Enzo De Biasio e dall’ing. Germana Bodi (studio Gaia 
Engineering s.r.l.), datato dicembre 2019; 
f) Variante n°50 bis del Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di Malborghetto – Risposte ai 
pareri ambientali pervenuti “datato settembre 2019; 

 

6. Di dare atto che la variante in oggetto rientra nelle fattispecie di cui all’art. 63bis della L.R. 5/2007 e che 
conseguentemente le procedure ai fini dell’entrata in vigore seguiranno quanto disposto dal comma 16 e 
seguenti del suddetto articolo; 

 

7. Di precisare che il Comune di Malborghetto-Valbruna non intende assumere alcun onere in merito alle 
prescrizioni del Servizio geologico riguardo sia alla realizzazione dell’opera arginale che alla 
manutenzione successiva dell’opera e alla sua efficienza;   
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8. Di incaricare le strutture comunali competenti per gli adempimenti conseguenti e inerenti al presente atto; 
 

9. 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. 

 
 
CON SEPARATAVOTAZIONE PALESE ESPRESSA PER ALZATA DI MANO ED AVENTE IL 
SEGUENTE RISULTATO: 
PRESENTI:7- 
FAVOREVOLI:7- 
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. 11 
dicembre 2003, n. 21 e successive modifiche e integrazioni. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

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

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 18/12/2019 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il  02/01/2020, 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   18/12/2019 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 Dr.ssa Marzia Zanetti 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 16/12/2019, 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  18/12/2019 
 

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 
18/12/2019 al 02/01/2020 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 
 
Malborghetto, lì  03/01/2020  
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 Dr.ssa Marzia Zanetti 

 
 

 
 
  
 


