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Comune di Malborghetto-Valbruna  
Provincia di Udine 

__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 

COPIA  
ANNO 2011 

N. 16  del Reg. Delibere  
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE P.R.P.C./P.A.C. DELLA FRAZIONE DI MALBORGHETTO 

 

 

L'anno 2011, il giorno 28 del mese di APRILE    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 

Dr. Oman Alessandro Sindaco Presente 

Carlet Delia Consigliere Presente 

Kandutsch Gerardo Consigliere Presente 

Zelloth Daniele Consigliere Presente 

Bellina Gianluca Consigliere Presente 

Longhini Ivano Consigliere Presente 

Di Vora Dario Consigliere Presente 

Preschern Matteo Consigliere Presente 

Buzzi Alessandro Consigliere Presente 

Spadera Vincenzo Consigliere Presente 

Preschern Boris Consigliere Presente 

Vuerich Alessandro Consigliere Presente 

Piussi Alessandro Consigliere Presente 

 

 

Assiste il Segretario Dr.ssa Angelica Anna Rocco. 

 

 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Dr. Alessandro Oman 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. 

 

Malborghetto, lì 28 aprile    2011 IL RESPONSABILE 

F.TO ING.ARCH. AMEDEO ARISTEI 
  

 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO 
- che il Comune di Malborghetto-Valbruna  è dotato di Piano Regolatore Comunale Generale 

approvato con D.P.G.R .n. 0291/Pres del 18.06.1991; 

- che nell’arco degli anni sono state apportate allo strumento urbanistico generale numerose varianti; 

 
VISTA la L.R. 23-2-2007, n. 5  “Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del 

paesaggio” e s.m.i.; 

 
VISTO il  Regolamento di attuazione della L.R. 5/07 – Parte I^ urbanistica – approvato con D.P. Reg. 

n.086/Pres. del 20-3-08 ed in particolare l’art. 17;   

 

DATO ATTO che : 

- con deliberazione  del Consiglio Comunale n.41 del 27-09-2010, che qui integralmente si 

richiama, è stato adottato il PRPC/PAC della Frazione di Malborghetto; 

- come prescritto dall’art. 25 della L.R. n. 5/2007 e s.m.i. e dall’art. 7, co.7, del Regolamento di 

attuazione su citato, il progetto urbanistico adottato è stato depositato per trenta giorni interi 

presso la Segreteria Comunale e di detto deposito è stata data notizia al pubblico mediante : 

- affissione di manifesti all’Albo Pretorio e in luoghi di pubblica frequenza  

- pubblicazione sul B.U.R. n. 42 del 20-10-2010; 

- nei termini prescritti non sono state prodotte osservazioni od opposizioni; 

 

RILEVATO : 

.1. che, già in  fase di progettazione del P.R.P.C./P.A.C., si è provveduto alla verifica preventiva 

degli effetti significativi sull’ambiente che lo strumento urbanistico  in adozione potrà 

determinare; 

.2. che con deliberazione n. 143 del 17-11-2010, la Giunta Comunale, nella sua veste di autorità 

competente ex art. 4 della L.R. 16/08,  ha escluso , in  considerazione della scarsa 

significatività delle modifiche urbanistiche operate dalla variante in argomento, la necessità di 

attivare le procedure di Valutazione Ambientale Strategica; 

 

VISTI gli atti di progetto del PRPC/PAC, come rielaborati dall’arch. Fabiana Brugnoli – da Torreano 

di Cividale (UD) -, prodotti in data 30-6-2010 ed adottati con deliberazione consiliare n.41/2010 ; 
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ACCERTATO  che la vigente normativa regionale attinente i procedimenti di adozione ed 

approvazione dei Piani Attuativi (L.R.5/07 e “Regolamento” su citati)  prescrive  , con riferimento ai 

beni vincolati ex D.Lgs.42/2004 , la sola predisposizione della “Relazione Paesaggistica” (Art.7, co.1, 

lett.f) del Regolamento) e che a tale adempimento si è ottemperato già in fase di adozione; 

 

VERIFICATA la sussistenza degli elementi di fatto e di diritto per procedere all’ approvazione  ( 

riapprovazione) del P.R.P.C./P.A.C. della zona Zona A - Malborghetto ; 

 

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; 

 
VISTO il parere favorevole, ex art. 49 T.U. L.267/2000, del sig. Dirigente dell’Area Tecnica del 

Comune di Tarvisio (Comune Capofila dell’Associazione Intercomunale “Valcanale”) , al quale è 

demandato , ai sensi dell’art. 4 della convenzione associativa dd. 20-11-2009, la valutazione in ordine 

alla regolarità tecnica; 

 
ATTESO che la presente deliberazione non ha rilevanza contabile e non è pertanto necessario il parere 

di regolarità contabile cui all’art. 49 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 18 

agosto 2000 n.267; 

 
RITENUTO altresì di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi della 

normativa vigente; 

 

SENTITO il Sindaco che illustra l’argomento posto all’ordine del giorno; 

 

CON VOTAZIONE RESA PER ALZATA DI MANO ED AVENTE IL SEGUENTE RISULTATO: 

PRESENTI:13.- 

FAVOREVOLI:13.- 

CONTRARI:0.- 

ASTENUTI:0.- 

DELIBERA 

 
- di dare atto  che con deliberazione n. 143 del 17-11-2010, la Giunta Comunale, nella sua 

veste di autorità competente ex art. 4 della L.R. 16/08,  ha escluso , in  considerazione della 

scarsa significatività delle modifiche urbanistiche operate del P.R.P.C./P.A.C. in argomento, 

la necessità di attivare le procedure di Valutazione Ambientale Strategica; 

 

- di dare atto che al P.R.P.C./P.A.C.  in approvazione non sono state presentate osservazioni e/o 

opposizioni; 

 

- di approvare, ai sensi dell’art. 25, comma 1, della L.R. n. 5/2007 e successive modifiche ed 

integrazioni, il P.R.P.C./P.A.C. della zona A – MALBORGHETTO  - costituita dai seguenti 

elaborati redatti dall’Arch. Fabiana Brugnoli :  

o PRPC /PAC zona A –Malborghetto - Relazione – Relazione paesaggistica 

o PRPC /PAC zona A –Malborghetto - RELAZIONE DI VERIFICA PREVENTIVA  

DEGLI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL’AMBIENTE PRPC /PAC zona A –

Malborghetto - Normativa di Attuazione; 

o TAVOLA DI ANALISI – An.1 Destinazioni d'uso; 

o TAVOLA DI ANALISI – An.2 Tipologia  di coperture; 

o TAVOLA DI ANALISI – An.3 Materiale di copertura; 

o TAVOLA DI ANALISI – An.4 Pertinenze edifici; 
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o TAVOLA DI ANALISI – An.5 Assetto distributivo interno  degli edifici soggetti a 

trasformazione  edilizia negli anni 1949-1999; 

o TAVOLA DI ANALISI – An.6 Reti tecnologiche: rete di fognatura; 

o TAVOLA DI ANALISI – An.7 Reti tecnologiche: rete di acquedotto; 

o TAVOLA DI ANALISI – An.8 Reti tecnologiche: rete di metanodotto 

o TAVOLA DI PROGETTO – Pr.1; 

 

- di incaricare il Dirigente competente di sovrintendere agli adempimenti necessari per la 

successiva entrata in vigore ed attuazione del P.R.P.C./P.A.C. secondo quanto disposto dalla 

normativa regionale richiamata al precedente punto 2; 

 

- di dare atto che la presente deliberazione non ha rilevanza contabile; 

 

- 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 resa per alzata di mano ed avente il seguente risultato:  

PRESENTI:13.- 

FAVOREVOLI:13.- 

CONTRARI:0.- 

ASTENUTI:0.- 

DELIBERA 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 1 comma 19 della L.R.21 

dell'11.12.2003.”; 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario 

F.to Dr. Alessandro Oman  F.toDr.ssa Angelica Anna Rocco 

 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 02/05/2011 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 

tutto il  17/05/2011, 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   02/05/2011 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Dr.ssa Angelica Anna Rocco 

 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 28/04/2011, 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  02/05/2011 

Il Responsabile dell’esecutività 

                                                                                      F.to     Dr.ssa Angelica Anna Rocco 

 

___________________________________________________________________________________ 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

Malborghetto, lì  02/05/2011 

 

Il Segretario Comunale 

 Dr.ssa Angelica Anna Rocco 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 

02/05/2011 al 17/05/2011 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 

Malborghetto, lì  18/05/2011  

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Dr.ssa Zanetti Marzia 

  

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

Malborghetto, lì  18/05/2011 

 

Il Segretario Comunale 

 Dr.ssa Angelica Anna Rocco 

 

 


