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Comune di Malborghetto-Valbruna  
Provincia di Udine 

__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2020 
N. 21  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTI DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA “PER LA 

REALIZZAZIONE DI UN’AREA FUN ESTIVA ED INVERNALE IN LOCALITÀ 
PIANA DI VALBRUNA 1° LOTTO”  E “ PER LA REALIZZAZIONE DI UN 
KINDERHEIM IN FRAZIONE DI VALBRUNA 2° LOTTO- CON STRUTTURA A 
SERVIZIO DI COLLEGAMENTO CON LA PISTA CICLABILE ALPE ADRIA  E 
CONTESTUALE ADOZIONE DELLA VARIANTE N. 56 AL P.R.G.C.  

 
 
L'anno 2020, il giorno 08 del mese di MAGGIO    alle ore 18:00, 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 in modalità telematica ai sensi dell’art. 73 del D.L. n. 
18/2020 e giusto Decreto Sindacale  n. 2/RPS del 20.03.2020 .  
 
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 
Longhini Igor Consigliere Presente 
Wedam Walter Consigliere Presente 
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. 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 04 maggio    2020 IL TITOLARE DELLA P.O. 

F.TO GEOM. MARCO FABRIS 
  
 

 
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO il progetto di fattibilità tecnico economica – progetto preliminare dell’intervento di realizzazione 
Kinderheim in frazione Valbruna (CUP: G82G11000030006), redatto dal professionista incaricato, ing. 
Gianpaolo Anselmi di Tarvisio (UD) nel novembre 2019 ed assunto al Protocollo Comunale in data 
28/01/2020, al n. 0000357, come aggiornato il 20.03.2020 con elaborati prevenuti in data 20/03/2020, 
prot. com. n. 0001190/2020 ed elaborati trasmessi con nota del 07 maggio 2020 il quale prevede il 
seguente quadro economico e si compone degli elaborati sotto elencati: 
 

A) LAVORI   
forniture in opera a misura € 255.000,00 
lavori di cui oneri sicurezza € 10,000,00 € 105.000,00 

TOTALE - A € 360.000,00 
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   
IVA 22% su lavori e forniture in opera € 79.200,00 
spese tecniche generali compresi oneri previdenziali ed IVA € 56.134,97 
     bonifica bellica € 4.750,00 
allacci a pubblici esercizi € 6.000,00 
incentivo art. 11 L.R. 14/2002 € 2.100,00 
oneri ANAC € 255,00 
imprevisti € 1.560,03 
acquisizione aree ed immobili € 190.000,00 
TOTALE A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE - B € 340.000,00 

TOTALE GENERALE A + B € 700.000,00 
 
A – rev 04 - relazione illustrativa, stima sommaria e quadro economico, 
B – rev 06 piano particellare di esproprio/asservimento, 
C – rev 04 -prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza, 
tav. 01 – rev 06 - planimetria generale, corografia, 
tav. 02 – rev 06 - planimetria di progetto, planimetria stato di fatto, planimetria comparativa, 
tav. 3 – rev 02 - presentazione progetto e fotoinserimenti; 
 
VISTO altresì il progetto di fattibilità tecnico economica – progetto preliminare dell’intervento di 
realizzazione Kinderheim in frazione Valbruna – 2° lotto - con struttura a servizio di un percorso ciclabile 
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nella val Dogna e collegamento con la pista ciclabile Alpe Adria (CUP: G88B19000020005), redatto dal 
professionista incaricato, ing. Gianpaolo Anselmi di Tarvisio (UD) nel marzo 2020 ed assunto al 
Protocollo Comunale in data 08/04/2020, al n. 0001526, il quale prevede il seguente quadro economico e 
si compone degli elaborati sotto elencati: 
 

LAVORI E FORNITURE IN OPERA IMPORTI 
forniture in opera € 75.000,00 
lavori  € 309.000,00 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 10.000,00 

totale lavori e forniture € 394.000,00 
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   
IVA 22% su lavori e forniture € 86.680,00 
spese tecniche generali   

progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza € 93.692,81 
collaudo € 3.036,38 

relazione geologica € 4.467,04 
verifica progetto esecutivo € 9.073,67 

verifica interesse archeologico € 1.500,00 
tot spese tecniche generali € 111.769,90 

incentivo art. 11 L.R. 14/2002 (2% di importo lavori) € 6.380,00 
oneri ANAC (=contributo gare variabile a seconda 
dell'importo - vedere sito anac home page in basso a destra) € 255,00 
imprevisti € 915,10 

totale somme a disposizione € 206.000,00 
TOTALE € 600.000,00 

 
A –  rev 03b - relazione illustrativa, stima sommaria e quadro economico, 
B –  rev 03 - prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza, 
tav. 01 – rev 00 - planimetria generale, corografia, 
tav. 02 – rev 00 - planimetria di progetto, planimetria stato di fatto, planimetria comparativa, 
tav. 03 – rev 00 centro servizi – pianta, prospetti, sezioni; 
 
DATO ATTO che i sopra citati progetti si compongono degli elaborati previsti dalla L.R. 14/2002 e succ. 
mod. e int., dal relativo regolamento di attuazione D.P.G.R. n. 0165/Pres./2003 e succ. mod. e int., nonché 
dal d.lgs. n. 50/2016 e succ. mod. e int. e rispondono alla volontà dell’Amministrazione comunale; 
 
ATTESO che: 
 - l’area di intervento è classificata dal vigente P.R.G.C. in parte come zona G3 (demanio sciabile) 
ed in parte come zona E3b (silvo-zootecniche dei parti d mezzomonte e fondovalle alternati o inframezzati 
al bosco). L’area posta a valle è classificata come sottozona E4a/R (ambiti agricoli-paesaggistici Piana di 
Valbruna) e in parte minima come zona E4a (agricolo paesaggistiche di particolare interesse 
paesaggistico); 

- per realizzare le opere sarà necessario procedere con l’acquisizione delle aree interessate dal 
progetto anche mediante procedura di esproprio ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327; 

- il P.R.G.C. si trova in regime di decadenza dei vincoli preordinati all’esproprio essendo scaduto il 
termine quinquennale di valenza degli stessi essendo la relativa Variante 46 approvata con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 50 del 29/08/2014 divenuta esecutiva in data 24/09/2014; 
 
RILEVATO che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 di data 27/11/1997, integrata con 
deliberazioni consiliari n. 6 del 23/01/1998 e n. 30 del 20/08/2007, sono state impartite, ai sensi dell'art. 31 
della L.R. n. 52/91 e s.m.i., le direttive da seguire nella predisposizione del P.R.C.G. e successivamente, 
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con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 dd. 27/11/2014, ai sensi dell’art. 63bis, c. 8, della L.R. 
5/2007 e s.m.i., 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; 
 
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”; 
 
RESOSI pertanto necessario procedere alla redazione di apposita variante incaricando Professionisti 
esterni, per la variante urbanistica, per la redazione della relazione geologica e dello studio di compatibilità 
idraulica ai fini dell’invarianza idraulica, in quanto gli uffici comunali non sono dotati di adeguate 
professionalità per lo svolgimento di detti servizi; 
 
VISTA la determinazione n. 187 del 01/04/2020 con la quale si affidava l’incarico all’arch. Fabiana 
Brugnoli di Torreano (UD) per la redazione della variante urbanistica al P.R.G.C. relativa all’intervento di 
che trattasi; 
 
VISTA la determinazione n. 186 del 01/04/2020 con la quale si affidava l’incarico al dr. Geol. Roberto 
Ponta di Grado (GO) per la redazione della relazione geologica e dello studio di compatibilità idraulica ai 
fini dell’invarianza idraulica, relativi all’intervento di che trattasi; 
 
PRECISATO che sono state inviate le comunicazioni di avvio del procedimento per la variante 
urbanistica e contestuale apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, ai sensi e per gli effetti del 
combinato disposto dalla L. 241/90 e dell’art. 11 del D.P.R. 327/2001 (T.U. espropri); 
 
RILEVATO che alla data odierna non sono pervenute osservazioni, da parte degli intestatari dei mappali 
interessati dalla variante urbanistica, in merito ai contenuti della variante stessa;  
 
VISTO l’elaborato di Variante n. 56 al P.R.G.C., datato aprile 2020, trasmesso dall’arch. Fabiana Brugnoli 
al prot. com.le n. 1956 del 07/05/2020, costituito da un fascicolo unico; 
 
RILEVATO che, relativamente alla Variante n. 56 al P.R.G.C. l’arch. Fabiana Brugnoli: 

- assevera che i contenuti della Variante rientrano nella fattispecie previste dal comma 1 lett. f) 
dell’art. 63 sexies (disposizioni per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici) della 
L.R. 5/2007 e s.m.i. in quanto riguardano l’individuazione di nuove aree ovvero l’ampliamento o 
adeguamento di quelle esistenti per la realizzazione di viabilità, servizi e attrezzature collettive o 
altre opere pubbliche o per servizi pubblici o di pubblica utilità; 

- dichiara che i contenuti della Variante non interessano e non hanno alcuna incidenza sui Siti di 
Interesse Comunitario (SIC) e sulle Zone di Protezione Speciale (ZPS), denominati “Valloni Rio 
Bianco e di Malborghetto” (IT3320005) e “Jof di Montasio e Jof Fuart” (IT3320010) e ZPS “Alpi 
Giulie” (IT3321002); 

 
VISTA la relazione geologica – Variante n. 56 al P.R.G.C., di data 02/04/2020, trasmessa dal dr. Geologo 
Roberto Ponta al prot. com.le n. 1427 del 03/04/2020; 
 
DATO ATTO che la Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile – Sevizio 
geologico, in merito alla valutazione della Variante n. 56 al P.R.G.C., con nota acquisita al prot. com.le n. 
1811 del 24/04/2020 ha espresso parere, n. 16/2020, favorevole in ordine alla compatibilità tra la variante 
urbanistica di che trattasi e le condizioni geologiche del territorio con le seguenti prescrizioni: 
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- la trasformazione da zona “G3 - demanio sciabile kinderheim” deve essere esclusa per l’area 
individuata dal Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del sottobacino del fiume Fella (PAIF) con 
pericolosità geologica elevata “P3” – come individuata da aggiornamento del PAIF disposto con 
decreto segretariale n. 30 del 20/05/2016 e come riportato a pag. 12 della relazione geologica - in 
quanto tale nuova destinazione è incompatibile con la pericolosità elevata “P3”; 

- devono essere rispettate le prescrizioni contenute nel capitolo 7 (pag. 13) della relazione geologica 
di variante, dettagliate nelle ultime due righe del medesimo capitolo, che qui si intendono 
integralmente riportate; 

 
VISTO lo studio di compatibilità idraulica ai fini dell’invarianza idraulica - Variante n. 56 al P.R.G.C., 
redatto ai sensi del D.P.R. 083/Pres, del 27 marzo 2018, datato 02 aprile 2020, a firma del dr. Geologo 
Roberto Ponta e dell’ing. Nadia Di Betta acquisito al prot. com.le n. 1398 del 02/04/2020; 
 
DATO ATTO che la Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile – Sevizio 
difesa del suolo, con nota assunta al pro. com.le n. 1715 del 21/04/2020, in merito alla valutazione della 
Variante n. 56 al P.R.G.C., ha espresso parere favorevole sulla compatibilità idraulica ai sensi del Decreto 
n. 083/Pres. del 27/03/2018, suggerendo a titolo collaborativo l’adozione di un volume minimo 
complessivo da associare alla nuova struttura pari a 10 mc durante la fase di attuazione dell’intervento. Ciò 
è dovuto al fatto che, nello specifico caso, i metodi matematici utilizzati pur formalmente corretti, 
ipotizzano per loro natura un comportamento idrologico ed idraulico talmente ideale che, data l’estensione 
della superficie di riferimento S, è poco veritiero rispetto a ciò che si potrà osservare a trasformazione 
avvenuta;  

VISTE le disposizioni contenute nella parte II del D.Lgs. 03/04/2006 n.152 (Codice dell’ambiente), così 
come modificata dal D.Lgs. 16/01/2008 n. 4, che hanno reso obbligatoria la Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS) per i piani urbanistici;  

PRESO ATTO che, ai sensi del comma 3 dell’art. 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per i piani che 
determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori ai piani, la valutazione 
ambientale strategica è necessaria qualora l’autorità competente valuti che gli stessi possano avere impatti 
significativi sull’ambiente secondo le disposizioni di cui all’articolo 12 e tenuto conto del diverso livello 
di sensibilità ambientale dell’area oggetto di intervento; 

 
CONSIDERATO altresì, che come previsto dal citato D.Lgs. 152/2006 e dalla L.R. 16/2008, alla formale 
“verifica di assoggettabilità”, provvederà, con apposito distinto atto, la Giunta Comunale nella sua veste di 
“Autorità Competente” prima dell’approvazione della variante urbanistica; 
 
CONSIDERATO che: 

- ai sensi dell’art. 19, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, l’approvazione del progetto 
preliminare o definitivo da parte del Consiglio Comunale, costituisce adozione della variante allo 
strumento urbanistico vigente; 

- con la medesima variante viene apposto il vincolo preordinato all’esproprio che consentirà di 
procedere con il conseguente iter per l’acquisizione delle aree al demanio comunale; 

- ai sensi del comma 5 bis dell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 per le opere proposte in variante 
urbanistica, ai sensi del citato art. 19 del D.P.R. 327/01 il progetto di fattibilità tecnica ed 
economica sostituisce il progetto preliminare di cui al comma 2 dell’art. 19 stesso; 
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RITENUTO di approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui trattasi rispondente alle 
necessità dell’Amministrazione comunale e di adottare, la Variante n. 56 al Piano Regolatore Generale 
Comunale e la contestuale apposizione del vincolo preordinato all’esproprio come sopra rappresentato; 
 
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: afferma che l’area nella quale sarà realizzato il Kinderheim è limitrofa a quella 
nella quale verrà realizzata la Malga Alpina e che, anche in questo caso, essendo i progetti non 
conformi al piano regolatore, è necessario apportare a quest’ultimo le opportune varianti. Il 
progetto, del valore complessivo di 1.300.000 euro, è suddiviso in due lotti: il primo prevede la 
realizzazione di un’area fun, sia estiva che invernale, ed il secondo, a completamento del 
primo, prevede la realizzazione di un fabbricato (con contestuale demolizione di un altro 
edificio già esistente) da utilizzare per bagni, per noleggio di materiali da sci, di bici, ecc, oltre 
che di un piccolo parcheggio. Il primo lotto, del valore di 700.000 euro, è supportato da 
contributi di enti esterni per circa 600.000; il secondo lotto è in parte sostenuto da contributi 
esterni e per il resto è finanziato con avanzo di amministrazione. Anche per la realizzazione di 
questa opera sono previsti espropri ed anche in questo caso, come per la Malga Alpina, si è 
cercato di addivenire a soluzioni condivise con i proprietari dei terreni interessati. Sono state 
registrate delle rimostranze da parte di un proprietario di un terreno che dovrebbe essere 
oggetto di un asservimento invernale il quale, essendo proprietario anche di una stalla esistente 
nello stesso luogo, asseriva che, essendo la pista da sci prevista a ridosso di tale struttura, ciò 
avrebbe potuto comportare diversi problemi allo svolgimento della propria attività agricola. 
L’Amministrazione ha ritenuto di accogliere le rimostranze del privato, titolare di un’azienda 
agricola attiva – settore per il quale l’amministrazione ha una notevole sensibilità -  e pertanto 
ha ritenuto alla fine di spostare la pista da sci in modo tale da evitare il crearsi di interferenze 
tra gli sciatori e l’attività svolta nella stalla. Afferma che finalmente si dà avvio a questo 
progetto sul quale l’amministrazione conta moltissimo, essendo inserito appieno nella strategia 
di sviluppo economico della comunità puntando sull’asse dello sviluppo turistico e su quello 
della valorizzazione delle risorse agricole. Il fabbricato sarà anche a supporto della pista 
ciclabile di collegamento tra la Val Saisera e la Val Dogna; 

 
CON VOTAZIONE PALESE RESA PER ALZATA DI MANO ED AVENTE IL SEGUENTE 
RISULTATO: 
PRESENTI:9.- 
FAVOREVOLI:9.- 
CONTRARI:0.- 
ASTENUTI:0.- 

DELIBERA 
 

1) Di dare atto di quanto in premessa esposto; 
 

2) Di approvare il progetto di fattibilità tecnico economica (progetto preliminare) dell’intervento di 
realizzazione Kinderheim in frazione Valbruna - area fun invernale ed estiva 1° lotto, redatto dal 
progettista incaricato, ing. Gianpaolo Anselmi di Tarvisio (UD), il quale prevede il seguente quadro 
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economico e si compone degli elaborati in premessa elencati, che qui si intendono integralmente 
richiamati, anche se non allegati: 

 
A) LAVORI   
forniture in opera a misura € 255.000,00 
lavori di cui oneri sicurezza € 10,000,00 € 105.000,00 

TOTALE - A € 360.000,00 
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   
IVA 22% su lavori e forniture in opera € 79.200,00 
spese tecniche generali compresi oneri previdenziali ed IVA € 56.134,97 
bonifica bellica € 4.750,00 
allacci a pubblici esercizi € 6.000,00 
incentivo art. 11 L.R. 14/2002 € 2.100,00 
oneri ANAC € 255,00 
imprevisti € 1.560,03 
acquisizione aree ed immobili € 190.000,00 
TOTALE A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE - B € 340.000,00 

TOTALE GENERALE A + B € 700.000,00 
 
3) Di approvare il progetto di fattibilità tecnico economica (progetto preliminare) dell’intervento di 

realizzazione Kinderheim in frazione Valbruna – 2° lotto - con struttura a servizio di un percorso 
ciclabile nella val Dogna e collegamento con la pista ciclabile Alpe Adria, redatto dal progettista 
incaricato, ing. Gianpaolo Anselmi di Tarvisio (UD), il quale prevede il seguente quadro economico e 
si compone degli elaborati in premessa elencati, che qui si intendono integralmente richiamati, anche 
se non allegati: 

 
LAVORI E FORNITURE IN OPERA IMPORTI 
forniture in opera € 75.000,00 
lavori  € 309.000,00 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 10.000,00 

totale lavori e forniture € 394.000,00 
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   
IVA 22% su lavori e forniture € 86.680,00 
spese tecniche generali   

progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza € 93.692,81 
collaudo € 3.036,38 

relazione geologica € 4.467,04 
verifica progetto esecutivo € 9.073,67 

verifica interesse archeologico € 1.500,00 
tot spese tecniche generali € 111.769,90 

incentivo art. 11 L.R. 14/2002 (2% di importo lavori) € 6.380,00 
oneri ANAC (=contributo gare variabile a seconda 
dell'importo - vedere sito anac home page in basso a destra) € 255,00 
imprevisti € 915,10 

totale somme a disposizione € 206.000,00 
TOTALE € 600.000,00 

 
 
4) Di adottare contestualmente, la relativa Variante n. 56 al Piano Regolatore Generale Comunale 

vigente, datata aprile 2020, redatta dall’arch. Fabiana Brugnoli, costituita da un fascicolo unico, 
allegato alla presente deliberazione;  
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5) Di dare atto che la variante adottata rientra nelle fattispecie delle “varianti di livello comunale” di cui 
all’art. 63 sexies, comma 1, lett. f, della L.R. 5/2007 e s.m.i., in quanto trova applicazione nel caso 
specifico quanto previsto dall’art. 24 comma 1 della L.R. 5/2007, trattandosi di variante finalizzata 
all’ampliamento di zona destinata ad opera pubblica, contestualmente all’approvazione del relativo 
progetto preliminare (progetto di fattibilità tecnica ed economica); 

 
6) Di dare atto che l’avviso di avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato 

all’esproprio è stato inviato ai proprietari dei beni interessati, come previsto dal richiamato art. 11 del 
D.P.R. 327/2001; 

 
7) Di dare altresì atto che alla data odierna non sono pervenute osservazioni, da parte degli intestatari 

dei mappali interessati dalla variante urbanistica, in merito ai contenuti della variante stessa;  
 

8) Di recepire le seguenti esclusioni e prescrizioni impartite assieme al parere n. 16/2020 favorevole, 
dalla Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile – Sevizio geologico, in 
merito alla valutazione della Variante n. 56 la P.R.G.C., in ordine alla compatibilità tra la variante 
urbanistica di che trattasi e le condizioni geologiche del territorio: 

- la trasformazione da zona “G3 - demanio sciabile kinderheim” deve essere esclusa per l’area 
individuata dal Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del sottobacino del fiume Fella (PAIF) con 
pericolosità geologica elevata “P3” – come individuata da aggiornamento del PAIF disposto con 
decreto segretariale n. 30 del 20/05/2016 e come riportato a pag. 12 della relazione geologica - in 
quanto tale nuova destinazione è incompatibile con la pericolosità elevata “P3”; 

- devono essere rispettate le prescrizioni contenute nel capitolo 7 (pag. 13) della relazione geologica 
di variante, dettagliate nelle ultime due righe del medesimo capitolo, che qui si intendono 
integralmente riportate; 

 
9) Di dare atto che, come previsto dal combinato disposto del titolo II del citato D.Lgs. 152/2006 e 

dell’art. 4 della L.R 16/08, alla formale “verifica di assoggettabilità” di cui al comma 3 del citato art. 
4, provvederà, con apposito distinto atto, la Giunta Comunale nella sua veste di “Autorità 
Competente” prima dell’approvazione della presente variante; 

 
10) Di incaricare il Responsabile del Servizio Tecnico di sovrintendere agli adempimenti necessari per la 

successiva approvazione, entrata in vigore ed attuazione della variante al P.R.G.C. secondo quanto 
disposto dalla normativa regionale richiamata ai punti precedenti; 
 

11) 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 SEPARATA VOTAZIONE PALESE RESA PER ALZATA DI MANO ED AVENTE IL 
SEGUENTE RISULTATO: 
PRESENTI:9.- 
FAVOREVOLI:9.- 
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, 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 12/05/2020 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il  26/05/2020, 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   12/05/2020 
 

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 08/05/2020, 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  12/05/2020 
 

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 
12/05/2020 al 26/05/2020 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 
 
Malborghetto, lì  27/05/2020  
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 Dr.ssa Marzia Zanetti 

 
 

 
  
 
 


