
 

 Comune di Malborghetto-Valbruna – Deliberazione n. 8 del 30/01/2017  1 

 

Comune di Malborghetto-Valbruna 
Provincia di Udine 

__________ 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2017 
N. 8  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: REALIZZAZIONE SENTIERO TEMATICO DELL'ALPE DI UGOVIZZA- DELIBERA 

DI INDIRIZZO.  
 
 
L'anno 2017, il giorno 30 del mese di GENNAIO   alle ore 08:30 nella sala comunale si è riunita la 
Giunta Comunale.  
 
Fatto l'appello nominale risultano: 

 
 
Componente  Presente/Assente 
Preschern Boris Sindaco Presente 
Buzzi Alessandro Vice Sindaco Presente 
Piussi Marisa Assessore Presente 
Vuerich Alessandro Assessore Presente 
Busettini Alberto Assessore 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 la Giunta Comunale adotta la 
seguente deliberazione: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Comune di Malborghetto-Valbruna – Deliberazione n. 8 del 30/01/2017  2 

 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Considerato che nel corso degli ultimi 2 anni Il Comune di Malborghetto-Valbruna  ha investito nella 
progettazione e realizzazione di sentieri tematici finalizzati ad ampliare l’offerta turistica comunale; 
 
Dato atto che attualmente sono fruibili nel territorio comunale  4 percorsi tematici: 
 il Beisner Track e l’Wild Track , fruibili anche separatamente, sono tracciati praticabili in inverno 

e si connotano per il loro carattere”naturalistico/sportivo”,   
 il Forest Sound Track è un sentiero di tipo naturalistico e culturale che mette in evidenza le 

peculiarità vegetazionali della valle, nella fattispecie gli abeti di risonanza che, in questa porzione 
della Foresta, sono particolarmente numerosi e pregiati, 

 l’Animalborghetto è un piccolo trekking didattico e parco dell’arte destinato in particolare ai 
bambini, 

 l’Abschnitt Saisera, sito nei boschi alle pendici dello Jof Fuart, che si caratterizza per essere un 
parco tematico della Grande Guerra  costituito da trincee, postazioni e camminamenti di grande 
suggestione.  

Considerato che l’Amministrazione comunale  intende realizzare altri 2 percorsi di tipo culturale (di cui il 
primo consiste nella messa in rete del Museo Palazzo Veneziano, dei manufatti risalenti alla Grande 
Guerra posti sull’osservatorio di dx. del Forte Hensel e del Forte stesso; il secondo nell’allestimento di un 
“cammino religioso” che insiste sul colle del Tabor ed intende valorizzare, dopo opportuno restauro, le 
cappellette, le sculture lignee e la chiesetta che fanno parte del calvario malborghettano); 

 
Assunto che l’offerta di sentieri tematici del Comune di Malborghetto-Valbruna è  vasta e  interessante, 
ma non ancora completa per poter essere considerata adeguata agli obiettivi di crescita turistica del 
territorio di competenza, soprattutto se posti in confronto con situazioni presenti in altre località turistiche 
delle Alpi; 
  
Considerato che tutta la zona geograficamente posizionata  in CC di Ugovizza – la cosidetta Alpe di 
Ugovizza-, si presta perfettamente a un’iniziativa che valorizzi sia la natura che gli splendidi paesaggi che 
caratterizzano questa porzione di territorio dove sono ancora presenti  e vitali la tradizione dell’alpeggio e 
le  testimonianze  di un’attività agricola tradizionale ancora esistente e radicata nel tessuto sociale ed 
economico della località; 
 
Rilevato che assieme all’aspetto precedentemente citato  va necessariamente valorizzata la filiera di 
prodotti locali, delle erbe spontanee, dell’ospitalità nei numerosi agriturismi, delle strutture ricettive 
presenti nella zona, del locale caseificio e delle aziende agricole; 

 
Ritenuto che per la valorizzazione di quanto sopra sia importante realizzare un nuovo percorso tematico 
che colleghi, attraverso sentieristica parzialmente già esistente,  tutte le malghe poste a monte del Paese di 
Ugovizza, mettendo in rete le strutture turistiche esistenti sotto un unico filo conduttore, identificato 
nell’esistenza negli alpeggi della zona, nel sapere e  nel sapore  della vita contadina di un tempo, 
nell’esistenza di prodotti locali genuini, nella presenza di una cucina tradizionale da salvaguardare  
promuovere; 
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Rilevata altresì l’opportunità di dotare la nuova sentieristica delle malghe di Ugovizza di una 
cartellonistica e segnaletica riportante gli antichi toponimi, fonte preziosa di informazioni sulla storia e 
sulla cultura linguistica locale, sulla morfologia del terreno, sull’uso degli spazi, su avvenimenti storici, 
sul tipo di coltivazioni, sui passaggi, ecc.; 
 
Ritenuto altresì necessario attivare idonei strumenti di promozione attraverso la realizzazione di 
depliantistica, mappe, eventi e azioni propedeutiche quali book fotografico/video, raccolta di 
testimonianze orali tra i portatori di interesse della popolazione locale, ecc. 
 
Atteso altresì che per l’iniziativa in parola il Comune di Malborghetto-Valbruna ha presentato e/o 
presenterà idonea domanda di aiuto finanziario agli Enti competenti, anche a valere su bandi locali e/o 
comunitari  o regionali o anche a sponsor privati; 
  
Considerata infine la grande importanza che la Giunta Comunale attribuisce a progetti di questo tipo per il 
generale sviluppo socio-economico della popolazione  locale; 
 
Atteso che per il presente provvedimento, trattandosi di un atto di indirizzo, non è necessaria l’espressione 
dei pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e smi; 
 
All’unanimità dei voti espressi palesemente 
 

DELIBERA 
 

1. Di dare atto di quanto esposto in narrativa; 
2. Di dare immediato avvio all’iniziativa in parola, incaricando gli uffici comunali competenti 

a reperire nel Bilancio Comunale  le risorse finanziare necessarie ed a eseguire tutte le 
attività  per la realizzazione di quanto sopra;[--_GoBack--] 

3. Di coinvolgere nel progetto in parola i potenziali stakeholders locali ed in particolare le 
strutture ricettive e/o agrituristiche dell’Alpe di Ugovizza, il locale caseificio e le aziende 
agricole produttrici di prodotti locali, anche per la scelta della denominazione da attribuire 
al sentiero citato, possibilmente idonea ad evocare efficacemente le peculiarità linguistiche, 
storico-culturali, enogastronomiche  dell’Alpe di Ugovizza.     

 
 

Unanime per distinta e palese votazione 
 

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 03/02/2017 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il  18/02/2017, 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   03/02/2017 
 

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 30/01/2017, 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  03/02/2017 

 
 

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 
03/02/2017 al 18/02/2017 e contro la stessa non sono pervenuti reclami o denunce. 
 
Malborghetto, lì  20/02/2017  
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 Dr.ssa Marzia Zanetti 
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