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Comune di Malborghetto-Valbruna  
Provincia di Udine 

__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2019 
N. 3  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: ADOZIONE VARIANTE N. 51 AL P.R.G.C. 
 
 
L'anno 2019, il giorno 18 del mese di FEBBRAIO  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 Assente 
Della Mea Manuel Consigliere Presente 
Preschern Raffaella Consigliere Presente 
Wedam Walter Consigliere Presente 
Di Vora Dario Consigliere Presente 
Carlet Delia Consigliere Assente 
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.  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 11 febbraio  2019 IL TITOLARE DELLA P.O. 

F.TO GEOM. MARCO FABRIS 
  
 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

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, nonché 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 e s.m.i. “Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del 
paesaggio”; 
 
VISTO il Regolamento di attuazione della L.R. 23/02/2007, n. 5, approvato con D.P.Regione n. 86 del 
20/03/2008; 
 
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”; 
 
EVIDENZIATO che:  
- 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;  
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- 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, un Centro Wellness e 
un campeggio; 
- 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; 
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39/2018 l’Amministrazione comunale ha modificato in 
parte le direttive della delibera di C.C. n. 57/2014 ammettendo la realizzazione di una prima fase di 
intervento; 
- con la Variante al P.R.G.C. n. 50 bis, in itinere, è stata data attuazione a questa fase ridefinendo l’assetto 
normativo e zonizzativo dell’ambito dell’ex Polveriera. L’area esterna all’ambito dell’ex Polveriera, 
impropriamente classificata dal P.R.G.C. tra le aree dismesse e dismettibili, in quanto in parte di proprietà 
privata e in parte di proprietà FEC, è stata ridefinita come area turismo sportivo e ricreativo, mantenendo 
l’assetto normativo vigente;  
- la Variante al P.R.G.C. n. 51 interviene su quest’area individuando, sulla parte di proprietà privata, 
ilsedime destinato all’edificazione di strutture di supporto del turismo sportivo e ricreativo; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 131 del 08/11/2018, con la quale si chiudeva [- -
_Hlk530034359--]la Variante n. 48; 
 
VISTA la deliberazione giuntale n. 138 del 19/11/2018 con la quale veniva avviata la procedura di [- -
_Hlk347191--]Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica della Variante 51 al 
P.R.G.C. ed individuati quali soggetti competenti i seguenti Enti e/o Servizi: 

[--_Hlk529274266--]- Servizio Regionale Valutazioni Ambientali;  
- Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente- F.V.G.; 
- Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 “Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli”;  
 

APPURATO che tale richiesta è stata inoltrata agli Enti sopra indicati con nota prot. 4959/2018 del 
06/12/2018, corredata dalla seguente documentazione: 

- Elaborato denominato Variante P.R.G.C. n. 51 a firma dell’arch. Fabiana Brugnoli; 
- [--_Hlk530048693--]Elaborati denominati Rapporto di verifica di assoggettabilità e Verifica di 

Significatività dell’Incidenza, entrambi a firma del dott. geologo Enzo De Biasio, dell’ing. 
Germana Bodi, [--_Hlk530049078--]dell’ing. Angela Ruggiero, della dott.ssa Caterina 
Benvenuto dello studio Gaia Engineering s.r.l.; 

 
PRESO ATTO CHE: 

- [--_Hlk347890--]L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente- F.V.G., con nota prot. 
0044518/P/GEN/PRA di data 18/12/2018 ha formulato alcune osservazioni in merito alla Variante n. 51; 

- Il Servizio Regionale Valutazioni Ambientali, con nota prot. 0061687/P di data 18/12/2018 [--
_Hlk190289--]ha espresso parere di non assoggettamento a procedura di Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS); 

- L’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 “Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli”, con nota prot. 57167 
di data 20/12/2018 ha espresso parere di non assoggettamento a procedura di Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS); 
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VALUTATI i pareri dei soggetti competenti in materia ambientale interpellati e ritenuto di condividere i 
contenuti delle osservazioni poste dall’A.R.P.A. F.V.G. precisando che: 

- il Comune con nota prot. com.le n. 0338/2019 di data 24/01/2019, ha integrato quando 
precedentemente inviato al fine di chiarire i contenuti delle varianti 48, 50 bis e 51 riguardanti la 
medesima zona della “Ex polveriera della Val Saisera” e allegato la documentazione relativa agli 
elaborati relativi allo studio geologico e idraulico  già in possesso del Servizio Geologico della 
Regione F.V.G.; 

- come esplicitato al punto “1. Premessa” della Variante P.R.G.C. n. 51, composto da Relazione – 
Normativa di Attuazione – Estratti grafici, a firma dell’arch. Fabiana Brugnoli, la variante segue la 
procedura disciplinata dall’art. 63 bis della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5 e non la L.R. 21/2015;   

 
RITENUTO pertanto che gli interventi oggetto di Variante, con la condivisone delle osservazioni e 
suggerimenti formulati dall’A.R.P.A. F.V.G. non abbiano effetti significativi sull’ambiente; 
 
RICHIAMATE le direttive approvate con deliberazione consiliare n. 39 del 10/12/2018, portate a 
conoscenza, così come previsto dall’art. 63 bis, comma 8 della L.R. 5/2007 e s.m.i., dell’Amministrazione 
regionale, delle Amministrazioni statali interessate, degli enti e delle aziende che esercitano pubblici 
servizi, nonché dei Comuni contermini con comunicazione a mezzo pec di data 17/12/2018;  
 
PRECISATO che le azioni di variante sulla porzione dell’ambito non coincidente con l’area che sarà 
riclassificata in Variante dovranno mantenere la destinazione attualmente prevista dal P.R.G.C. vigente di 
utilizzo in relazione alle funzioni di turismo sportivo e ricreativo del luogo; 
 
VISTO il progetto complessivo della Variante 51 al P.R.G.C., costituito dagli elaborati come di seguito 
elencato:  

VARIANTE 51 AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE 

ELENCO ELABORATI –  Redatti dall’arch. Fabiana Brugnoli; 

- RELAZIONE – NORMATIVA DI ATTUAZIONE – ESTRATTI GRAFICI di data gennaio 2019; 

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

ELENCO ELABORATI –  Redatti 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.) 

- RAPPORTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VAS di data novembre 2018; 
- VERIFICA DI SIGNIFICATIVITA’ DELL’INCIDENZA di data novembre 2018; 

 

STUDIO GEOLOGICO E IDRAULICO  

ELENCO ELABORATI  

- RELAZIONE GEOLOGICA di data febbraio 2015, redatta dal dott. geol. Roberto Ponta;   
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- INTEGRAZIONI ALLA RELAZIONE GEOLOGICA di data 30/03/2015 redatta dal dott. geol 
Roberto Ponta (parere n. 10/2015);     

- RELAZIONE GEOLOGICA di data agosto 2017, redatta dal dott. geol. Roberto Ponta (parere n. 
42/2017);   

- RELAZIONE IDROLOGICA E IDRAULICA di data 13/07/2018, redatta dall’ing. Mario 
Causero; 

- STUDIO DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA di data 09/10/2018, redatta dall’ing. Mario 
Causero;  

RITENUTO che la presente Variante 51 al P.R.G.C. risponda sostanzialmente al quadro delle Direttive 
urbanistiche approvate dal Consiglio comunale nella seduta del 10/12/2018; 
 
VISTA la nota acquisita al prot. com.le n. 0000417 del 31/01/2019, depositata agli atti, con la quale il 
predetto Sig. Del Bianco (promotore, oltre che della variante n. 51, anche della variante n. 50-bis), ha 
offerto la realizzazione di misure compensative a favore della comunità locale, ivi dettagliatamente 
indicate (realizzazione di un manufatto ad uso garage/ricovero di mezzi battipista, da cedere gratuitamente 
al Comune, ed atti connessi);  
 
RITENUTO di accettare l’offerta dal promotore della variante e di formalizzare in un accordo, da 
sottoscriversi con il Comune prima dell’approvazione della variante medesima, le modalità di attuazione 
delle misure compensative proposte; 
 
PRECISATO che la variante in oggetto è di iniziativa privata, con costi a carico del richiedente; 
  
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: richiamando i propri interventi riguardanti l’adozione della variante n. 50-bis, nei quali ha già 
evidenziato il collegamento con la variante oggetto del presente atto, precisa che quest’ultima è necessaria 
per consentire la realizzazione del fabbricato (garage) che sarà ceduto al comune e di un altro fabbricato di 
servizio ad uso della struttura ricettiva. Il garage che sarà ceduto al Comune sarà dotato anche di un bagno 
e di un piccolo ufficio e sarà parzialmente interrato, in modo da ridurre al massimo l’impatto sul contesto 
paesaggistico; 
DI VORA: esprime il proprio parere positivo evidenziando che il garage da cedere al Comune da un lato 
contribuisce alla buona conservazione dei mezzi e delle attrezzature comunali e, dall’altro, evitando che i 
mezzi comunali siano depositati all’aperto, garantisce una migliore qualità del contesto paesaggistico; 
 
CON VOTAZIONE PALESE RESA PER ALZATA DI MANO ED AVENTE IL SEGUENTE 
RISULTATO: 
PRESENTI:10- 
FAVOREVOLI:10- 
CONTRARI:0-  
ASTENUTI:0- 
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DELIBERA 

 
1. Di dare atto di quanto sopra esposto; 
2. di condividere i contenuti delle osservazioni poste dall’A.R.P.A. F.V.G. precisando che: 

- il Comune con nota prot. com.le n. 0338/2019 di data 24/01/2019, ha integrato quanto 
precedentemente inviato al fine di chiarire i contenuti delle varianti 48, 50 bis e 51 riguardanti la 
medesima zona della “Ex polveriera della Val Saisera” e allegato la documentazione relativa agli 
elaborati relativi allo studio geologico e idraulico già in possesso del Servizio Geologico della 
Regione F.V.G.; 
- come esplicitato al punto “1. Premessa” della Variante P.R.G.C. n. 51, composto da Relazione – 
Normativa di Attuazione – Estratti grafici, a firma dell’arch. Fabiana Brugnoli, la variante segue la 
procedura disciplinata dall’art. 63 bis della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5 e non la L.R. 21/2015;   

3. di ritenere, sulla base delle risultanze dei documenti per la Verifica di Assoggettabilità a V.A.S. 
denominati Variante P.R.G.C. n. 51, Rapporto di Verifica di Assoggettabilità a V.A.S., Verifica di 
Significatività di Incidenza e dei pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale, 
A.R.P.A. F.V.G., Servizio Regionale Valutazioni Ambientali, A.A.S. n. 3 “Alto Friuli-Collinare-
Medio Friuli”, che le previsioni derivanti dall’approvazione della Variante in esame non risultano 
avere effetti significativi sull’ambiente; 

4. di adottare la Variante n. 51 al vigente Piano Regolatore Generale Comunale; 
5. di riconoscere quali elementi costitutivi della Variante 51 al vigente P.R.G.C. e parte integrante e 

contestuale della presente deliberazione, gli elaborati indicati nelle premesse; 
6. di incaricare le competenti strutture comunali per gli adempimenti conseguenti ed inerenti il 

presente atto, necessari all’approvazione della Variante 51 al P.R.G.C.; 
7. Di rimandare ad un successivo accordo, da sottoscriversi tra il Comune ed il promotore della 

variante in oggetto, la definizione delle modalità di attuazione delle misure compensative proposte 
dal promotore della variante in oggetto, di cui alla nota prot. n. 0000417 del 31/01/2019, in 
premessa citata.  

 
                        
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 c. 19 della L.R. 21 del 
11.12.2003, così come sostituito dall’art. 17, co. 12, della L.R. 17/2004.  
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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 22/02/2019 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il  08/03/2019, 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   22/02/2019 
 

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 18/02/2019, 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  22/02/2019 
 

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 
22/02/2019 al 08/03/2019 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 
 
Malborghetto, lì  09/03/2019  
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 Dr.ssa Marzia Zanetti 

 
 

 
 
  
 


