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Comune di Malborghetto-Valbruna  
Provincia di Udine 

__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2020 
N. 48  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE N. 56 AL P.R.G.C. 
 
 
L'anno 2020, il giorno 28 del mese di SETTEMBRE 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 
Longhini Igor Consigliere Presente 
Wedam Walter Consigliere Presente 
Stocco Arianna Consigliere Presente 
Moschitz Erica Consigliere Presente 
Busettini Alberto 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 25/09/2020 IL TITOLARE DELLA P.O. 

AREA TECNICO-MANUTENTIVA 
 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; 
- nell’arco degli anni sono state apportate varianti concernenti parziali modifiche alla zonizzazione e 
alla normativa di piano; 
-  il Comune intende realizzare in località Piana di Valbruna “un’area fun estiva ed invernale 1° lotto” 
e “un Kinderheim 2° lotto” con struttura a servizio di collegamento con la pista ciclabile Alpe Adria” 
per i quali è necessario provvedere alla redazione di una variante urbanistica al P.R.G.C.; 

 

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; 
 
VISTA la L.R. 23/02/2007, n. 5 “Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del 
paesaggio” e s.m.i.; 
 
DATO ATTO che, relativamente all’intervento di che trattasi, si è provveduto all’affidamento 
dell’incarico all’arch. Fabiana Brugnoli di Torreano (UD) per la redazione della Variante urbanistica e 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; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 08/05/2020, con la quale è stata adottata la 
Variante n. 56 al P.R.G.C., datata aprile 2020, redatta dall’arch. Fabiana Brugnoli, costituita da un 
fascicolo unico denominato “Variante P.R.G.C. n. 56”, allegato alla presente deliberazione;   
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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; 
 

ATTESO 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 (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); 

 
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, 
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 non si pone in contrasto con esse; 
 
CONSIDERATO altresì, che il combinato disposto dal titolo II del citato D.Lgs. 152/06 e dell’art. 4 della 
L.R. 16/08: 
- 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. 97 del 25.09.2020 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 4 dell’art. 
63 sexies della L.R. 5/2007, la variante non prevede modifiche di destinazione di beni immobili di 
proprietà diversa da quella del richiedente (beni pubblici, demanio statale), ai quali leggi statali o 
regionali attribuiscono speciali funzioni di pianificazione territoriale per i quali risulta necessario 
addivenire alle necessarie intese prima dell’approvazione della variante; 
- 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); 
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- 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; 
- interessano beni vincolati dalla Parte Terza del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42, come riportato negli 
elaborati di Variante, per i quali è stata attestata la coerenza, da parte dell’arch. Fabiana Brugnoli, 
con le prescrizioni d’uso dell’art. 28 “territori coperti da foreste e da boschi” delle Norme di 
Attuazione del PPR; 

 
CONSIDERATO che sono state recepite 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, in ordine alla compatibilità tra la 
variante urbanistica di che trattasi e le condizioni geologiche del territorio[--_Hlk39674300--]: 

- 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; 

 
EVIDENZIATO che: 
- l’avviso di adozione della variante urbanistica in argomento è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione n. 23 del 03/06/2020; 
- 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 secondo le procedure della L.R. 5/2007, art. 63 sexies – disposizioni per le varianti di 
livello comunale agli strumenti urbanistici, in merito alla Variante adottata: 
- non sono state depositate, osservazioni e/o opposizioni entro i termini di legge; 
- sussistono quindi tutti gli elementi di fatto e di diritto per poter procedere all’approvazione della Variante 
n. 56 al Piano Regolatore Generale Comunale; 
 
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; 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000 e succ. modifiche ed int.; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTA la Legge Regionale 11.12.2003 n. 21; 
 
UDITI i seguenti interventi: 

- SINDACO: ricorda che la variante ha ad oggetto le piste da sci e che non ci sono modifiche 
rispetto alla variante adottata in maggio in quanto non sono pervenute osservazioni od opposizioni. 
Precisa che un cittadino aveva sollevato alcune remore ma che le questioni insorte sono state poi 
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risolte in maniera bonaria con alcuni piccoli aggiustamenti agli elaborati. Afferma che, anche 
l’opera oggetto della presente variante, i tempi sono buoni. 
 

 
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; 
 
2. di confermare la condivisione del disposto della n. 97 del 25.09.2020 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. 56” e dei pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale, la necessità di attivare le 
procedure di “Valutazione Ambientale Strategica”, 

 
3. di dare atto che non sono state presentate, ai sensi dell’art. 63 sexies, comma 2 e 3, della L.R. 23 

febbraio 2007, n. 5, “Disposizioni per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici”, 
osservazioni e/o opposizione entro i termini di legge; 

 
4. di approvare, ai sensi dell’art. 63 sexies della L.R. 23 febbraio 2007, la Variante Urbanistica n. 56 al 

vigente P.R.G.C., volta a modificare l’area di intervento attualmente classificata dal P.R.G.C. come 
zona G3 (demanio sciabile) come di seguito: 
- registrazione del perimetro dell’area interessata dal progetto di fattibilità; 
- riclassificazione delle aree ricadenti entro tale perimetro ed individuate dal P.R.G.C. vigente come 

zona E3b (silvo-zootecniche dei prati di mezzomonte e fondovalle alternati o inframezzati al 
bosco), sottozona E4a/R (ambiti agricoli-paesaggistici Piana di Valbruna), zona E4a (agricolo 
paesaggistiche di eccezionale interesse paesaggistico) in zona G3-demanio sciabile-kinderheim 

- eliminazione del tracciato dell’impianto di risalita dismesso; 
 
5. dato altresì atto che sono state recepite 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, 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; 

 
6. di riconoscere quali elementi costitutivi della Variante n. 56 al P.R.C.G. di Malborghetto-Valbruna, gli 

elaborati datati aprile 2020, redatti dall’arch. Fabiana Brugnoli, costituiti da un fascicolo unico 
denominato “Variante P.R.G.C. n. 56”, allegato alla presente deliberazione; 
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7. di dare atto che i contenuti della Variante rientrano nella fattispecie previste dal comma 1 lett. f) 
dell’art. 63 sexies (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, come asseverato dall’arch. Fabiana Brugnoli; 

 
8. 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: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 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 21.30) 
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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 02/10/2020 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il  16/10/2020, 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   02/10/2020 
 

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 28/09/2020, 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  02/10/2020 
 

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 
02/10/2020 al 16/10/2020 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 
 
Malborghetto, lì  17/10/2020  
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
Dr.ssa Marzia Zanetti 

 
 

 
 


