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1. Premessa 

 

Il presente PRPC/PAC  interessa l’ambito del nucleo di Malborghetto classificato dal 

vigente PRGC come “ zona A “. 

Con D.C.C. n. 12 dd. 26 marzo 2004    era stato approvato il PRPC  dell’ambito redatto 

dall’ing. Flavio Piva . Tale strumento non ha avuto pubblicazione sul BUR  in quanto si 

rendeva necessaria la preventiva acquisizione del Parere geologico ed è stato revocato 

con D.C.C. n.  38 dd. 3 agosto 2010. 

In data 7 agosto 2009  l’Amministrazione Comunale ha acquisito tale Parere (prot. 

n.21479 dd.7 agosto 2009 ) ed ha incaricato  l’arch. Fabiana Brugnoli  dell’aggiornamento 

degli elaborati del piano  approvato nel 2003 alle prescrizioni geologiche del citato Parere  

e alle disposizioni normative vigenti in materia . 

 

 

2. Documentazione 

 
Il presente P.R.P.C./P.A.C. in conformità alle prescrizioni di cui all’art. 7 del Regolamento 

Urbanistico di attuazione della L.R.5/2007 e s.m.i. è composto dai seguenti elaborati:1 

 

 (Elaborati grafici) 

 
Tavole grafiche di analisi: 

• An. 1  Destinazioni d’uso        (1:500) 

• An. 2 Tipologia di coperture       (1:500) 

• An. 3  Materiale di copertura        (1:500) 

• An. 4  Pertinenze edifici        1:500) 

• An.5  Assetto distributivo interno degli edifici soggetti a  

trasformazione edilizia negli anni 1949-1999     (1:500) 

• An. 6 Reti tecnologiche: rete di fognatura       (1:500) 

• An. 7 Reti tecnologiche: rete di acquedotto        (1:500) 

• An.8 Reti tecnologiche: rete di metanodotto        (1:500) 

                                                
1 le tavole di analisi  sono quelle redatte  dall’ing.Flavio Piva come fornite dall’Amministrazione Comunale ; 
la tavola di progetto ,la normativa di attuazione e la relazione sono state rielaborate . 

 



 

Tavole grafiche di progetto: 

• Pr. 1          (1: 500) 

 
Elaborati scritti: 

FASCICOLO  A)  Relazione illustrativa   

Relazione contenente la valutazione degli aspetti paesaggistici 

del Piano 

FASCICOLO  B)  Normativa di Attuazione   

 

Non vengono prodotti  gli elaborati relativi alla individuazione delle aree da espropriare in 

quanto non sono previsti interventi che comportino espropriazioni . Parimenti non vengono 

definite  fasi e tempi di attuazione e fattori di costo degli interenti in considerazione del fatto 

che non sono previsti interventi attribuibili  all’iniziativa comunale.  

 

 
3. Vincoli paesaggistici 

 
Parte dell’ambito di piano  ricade nella fascia dei 150 m dalla sponda del Rio Malborghetto 

Gli interventi su tale area sono oggetto della  Relazione paesaggistica facente parte del 

presente piano ( cfr. succ.paragr. 7 –Relazione paesaggistica ).  

 

 

4.  Conformità al PRGC vigente  
 
Il presente PRPC/PAC  risulta conforme  alle prescrizioni normative e zonizzative del 

PRGC vigente  . 

 

 

5. Contenuti del PRPC/PAC  

 
I contenuti  del piano sono quelli dello strumento redatto dall’ing. Piva  come rielaborati a 

seguito dell’incarico ricevuto dall’Amministrazione Comunale .  

 



 

5.1 Contenuti della rielaborazione  

 
Gli specifici contenuti della rielaborazione sono i seguenti: 

 
• inserimento delle prescrizioni conseguenti al Parere geologico  

Con prot. n.21479 dd.7 agosto 2009   il competente Servizio Regionale ha dato parere 

positivo  sulla compatibilità delle previsioni del PRPC con le condizioni di sicurezza 

idrogeologica  ponendo le seguenti prescrizioni : 

1. deve essere vietata quale misura precauzionale la realizzazione di vani 

totalmente o parzialmente interrati in tutto il perimetro del presente PRPC .In tal 

senso dee essere inoltre rivisto l’articolo 24 delle Norme di Attuazione 

(autorimesse interrate ) 

2. per i  2 edifici identificati nella relazione geologica –documentazione integrativa  

a firma del dr.geol.Roberto Ponta di data aprile 2009 deve essere vietata la 

realizzazione di nuove aperture sul lato a monte degli stessi .  

Tali prescrizioni sono così state recepite : 

1. viene stralciato l’art.25 ( autorimesse ) al fine di  eliminare il riferimento  alla 

possibilità di realizzazione  di  singole autorimesse o posti macchina interrati 

anche parzialmente; viene introdotta all’art.4  della Normativa di Attuazione 

“Interventi  “ la prescrizione  che vieta la realizzazione di tali interventi  per tutti 

gli edifici ricadenti nell’ambito del piano con la seguente formulazione: “vietata 

la realizzazione di vani totalmente o parzialmente interrati “ 

2. nella Tav.Pr.1  vengono individuati gli edifici  di cui trattasi  come “prescrizioni 

geologiche “ e all’art. 4 della Normativa di Attuazione : 

• al paragrafo “ edifici da conservare “ viene introdotta la seguente frase : 

“per l’edificio identificato nella Tav.Pr.1 con il n. 1 è vietata la realizzazione 

di nuove aperture sul lato a monte “ ;  

• al paragrafo  “ edifici indifferenti “ viene introdotta la seguente frase : “per 

l’edificio identificato nella Tav.Pr.1 con il n. 2 è vietata la realizzazione di 

nuove aperture sul lato a monte” 

 
• ridefinizione del perimetro di piano al fine di riportarlo a conformità con la delimitazione 

della zona A presente nel PRGC . Tale ampliamento coincide con l’area che nella Tav. 

Pr1 è stata classificata come “ Pertinenze –area prativa “. 



• aree dei servizi e attrezzature collettive  : conferma delle aree  ricadenti nell’ambito del 

piano che nella zonizzazione del PRGC vigente sono classificate come “servizi e 

attrezzature collettive “   

 

• riscrittura del testo normativo con la finalità sia di adeguarlo alle normative di legge 

intervenute ( definizione degli interenti edilizi , definizione delle destinazioni d’uso , 

norme per il recupero dei sottotetti )  che  di apportare modifiche finalizzate ad una 

migliore comprensione del testo anche attraverso l’eliminazione di  parti non necessarie  

o che non trovavano riferimento nelle tavole di progetto. 

 

• accorpamento dei contenuti delle Tav.Pr1 Edifici e Pr2  in una unica Tav. Pr1 al fine di 

consentire una più agevole lettura  della parte progettuale del piano   

 
 
5.2 Le analisi  

 
Vengono di seguito riportate parti della Relazione  del PRPC a firma dell’ing. Piva  . 

 
1. il rilievo dello stato di fatto 

La documentazione cartografica disponibile è risultata purtroppo carente, non aggiornata e 

fonte continua di equivoci e imprecisioni. 

La cartografia catastale non è sempre probante. 

L’Amm.ne comunale non dispone di rilievi dello stato di fatto adeguati ed aggiornati; è stato 

quindi indispensabile predisporre una cartografia per i singoli PRPC basato sulla Carta 

Tecnica Regionale Numerica(……) . 

L’utilizzo di questa base è stato preferito a quella catastale sia per evitare interpretazioni 

sull’assetto proprietario reale, non sempre disponibile, sia per omogeneità con la 

pianificazione generale di PRGC che si basa sulla CTR regionale. 

L’attendibilità della nuova CRN è stata testata incrociando la nuova carta con i risultati del 

rilievo strumentale (fatto eseguire solo per Malborghetto) e con tutti i sopralluoghi eseguiti 

nelle fasi di analisi. 



2. le destinazioni d’uso degli edifici e delle pertinenze 

 
L’indagine ha interessato tutte le costruzioni e le relative pertinenze classificando gli edifici 

secondo l’uso in atto e le pertinenze scoperte secondo i modi di utilizzo del terreno. 

I dati sono riportati nelle tavole An. 1 – DESTINAZIONI D’USO E An. 4 – PERTINENZE 

EDIFICI 

 

3. analisi storica 

 
L’analisi storica, riferita in particolar modo all’assetto spaziale ed al progredire delle 

modificazioni urbane ed architettoniche dei centri storici, è stata effettuata esclusivamente 

attraverso la ricerca e l’esame delle carte storiche (Catasto napoleonico e austriaco). Inoltre 

sono stati presi in considerazione tutti i testi di analisi dell’architettura locale della valle. 

 

4. le trasformazioni edilizie del periodo 49-99 

 
Le analisi hanno interessato tutte le trasformazioni edilizie avvenute nel periodo 1949-1999 

come rilevabili dalle Concessioni edilizie tratte dagli archivi dell’Ufficio tecnico comunale. 

Per ogni edificio oggetto di pratica edilizia è stata censita la situazione di progetto e il tipo di 

intervento autorizzato. 

La tavola An. 5 – ASSETTO DISTRIBUTIVO INTERNO DEGLI EDIFICI SOGGETTI A 

TRASFORMAZIONE EDILIZIA NEGLI ANNI 1949-1999 riporta l’intera situazione del centro 

storico e le planimetrie dei piani terra di tutti gli edifici oggetto di trasformazione nel periodo. 

(……) L’indagine è stata curata dalla collaboratrice dott. Monica Della Mea. 

 

5. l’utilizzo della residenza 

 

La valutazione sul reale utilizzo degli edifici residenziali e sul grado di affollamento esistente 

ha permesso di costruire la tavola grafica dell’allegato n. 4 da cui si deduce il grado di 

affollamento degli edifici residenziali e la presenza di seconde case. 

L’indagine è stata curata dalla collaboratrice dott. Monica della Mea. 

 



6. l’analisi delle coperture 

 
L’analisi ha interessato tutte le costruzioni esistenti ma si è concentrata in particolare sulla 

forma e sulle caratteristiche della copertura considerata elemento fondamentale di 

caratterizzazione e di memoria storica del centro. 

La tavola An. 2 – TIPOLOGIA DELLE COPERTURE riporta graficamente l’assetto esistente 

di tutti i tetti del centro storico; la tavola An. 3 – MATERIALE DI COPERTURA, classifica il 

materiale del manto di copertura a seconda del materiale utilizzato. 

  

7. le tipologie edilizie 

 
Una sintesi delle risultanze tratte dalla bibliografia sugli edifici della Valcanale e 

considerazioni in particolare sulla struttura del sottotetto e della sua tipologia costruttiva 

tratte da rilievi diretti, dall’analisi dei progetti dell’archivio dell’Ufficio tecnico è stata trattata in 

particolare dal collaboratore dott. Andrea Benedetti ed è riportata  in allegato. 

 

 

5.3 Il progetto  

 

Le strategie 

 
Nel quadro generale degli obiettivi di conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio 

esistente il Piano articola le sue strategie per il nucleo abitato sostanzialmente nei seguenti 

punti: 

- tutela e/o conservazione degli edifici architettonicamente e storicamente rilevanti 

- conservazione tipologica degli edifici o degli elementi architettonici originari e ancora 

rilevabili 

- conservazione delle sagome edilizie ed in particolare di quelle dei sottotetti come 

elementi caratterizzanti la percezione complessiva dall’esterno del nucleo abitato 

- ripristino per carattere tipologico originario degli edifici modificati 

- individuazione di ambiti di progetto integrato per guidare trasformazioni di parti centrali 

(p. es. Piazze) in coerenza con obiettivi di riqualificazione delle aree pubbliche e di 

valorizzazione delle proprietà private. 

 
 



Le norme 

 
La normativa di attuazione del Piano definisce le cinque categorie in cui sono stati classificati 

gli edifici esistenti – edifici da tutelare, edifici da conservare, volumi da conservare, edifici 

indifferenti e volumi/costruzioni non riconfermabili – definendo per ogni categoria (…..) gli 

interventi ammessi. 

 
La classificazione trova riscontro nelle tavole grafiche di progetto Pr1 – Edifici. 

Per ogni edificio viene inoltre definita  (….) la destinazione d’uso ammessa dal Piano. 

 (….) Per alcuni edifici  vengono riportate una serie di indicazioni specifiche ( prescrizioni 

puntuali ) per interventi su parti o elementi architettonici che in sede di intervento edilizio che 

non sia di sola manutenzione ordinaria dovranno essere garantite, anche per fasi 

successive; un’applicazione costante e attenta di questa norma potrà indirizzare il recupero 

tipologico dell’edificio anche nel caso di limitati interventi e non di una ristrutturazione 

complessiva. 

(…..) Vengono inoltre formulate prescrizioni  tipologiche che regolano nel dettaglio gli 

interventi sulle parti di edificio con l’obiettivo di indirizzare il progetto verso un recupero delle 

forme e dei materiali tradizionali. 

La norma è stata formulata in continuità con quella analoga contenuta nel PRGC per 

costituire un complesso organico di norme valide sull’intero territorio comunale. 

Il Piano prevede fra le altre, anche: 

- norme per l’attuazione dell’ambito di progetto integrato pubblico privato ; 

- norme per spazi privati inedificati da mantenere come orti, giardini o corti comuni (….)  

- norme per la realizzazione di piccoli edifici annessi alla residenza per rispondere alle 

esigenze di realizzare legnaie e depositi attrezzi. 

Vengono fissate  nel dettaglio le modalità di presentazione dei progetti per garantire il 

dettaglio e la attenzione ai particolari che si richiede per interventi sul patrimonio storico-

ambientale. 



6. Relazione paesaggistica  

 

 
La presente relazione riguarda la valutazione degli aspetti paesaggistici  del PRPC/PAC 

del nucleo  centrale del capoluogo del comune di Malborghetto-Valbruna come  prescritta 

dall’art. 17 comma 11 del Regolamento di attuazione della Parte I Urbanistica, ai sensi 

della legge  regionale 23 febbraio 2007, n. 5.  ( D.P.R. 20 marzo 2008 n. 086/Pres.) 

I contenuti della  valutazione, come espressamente previsto dal comma citato,  fanno 

riferimento ai criteri generali previsti dal D.P.C.M. 12 dicembre 2005 e s.m.i. per quanto  

compatibili e proporzionalmente al dettaglio stabilito dalla scala di rappresentazione del  

Piano.  

 
Il vincolo paesaggistico interessa le aree  interne all’ambito di piano ricadenti nella fascia 

dei 150 m dalle  sponde  del Rio Malborghetto iscritto negli elenchi previsti dal Testo 

Unico delle  disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio 

Decreto 11 dicembre  1933, n. 1775. 

Le aree  vincolate non sono fin qui state oggetto di una specifica pianificazione che 

consenta una  valutazione degli aspetti paesaggistici relativa a valori paesaggistici 

riconosciuti e  normati . La verifica, condotta alla scala della variante urbanistica, deve 

pertanto fare  riferimento a generali caratteri  di compatibilità e coerenza. 

 
L’ambito interessato dal vincolo, come  individuato nell’estratto grafico di seguito riportato 

corrisponde ad un area prativa posta a contatto con l’ambito edificato  del nucleo centrale 

del capoluogo .   

 



 

 

 

 

Tale area  non presenta particolari  elementi di valore paesaggistico  ma assume 

rilevanza  nel contesto dell’ambito per la sua collocazione ai margini dell’edificato 

storico . 

Per questo il piano ne prevede l’inedificabilità  classificandola come  “pertinenze –area 

prativa “. L’azione proposta non comporta pertanto  impatti  né conseguentemente  

vengono proposti elementi di mitigazione .  



7. Relazione di verifica preliminare su possibili incidenze significative sui SIC o ZPS 

 

 

Oggetto: PRPC/PAC  zone A del capoluogo - comune di Malborghetto –Valbruna  

Direttiva n. 92/43/CEE  art. 6  -  Parere in merito alla valutazione d’incidenza 

 

 

 

Visto l’art. 6 paragrafo 3 della Direttiva 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE (“Habitat”) che 

prevede che “qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla 

gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o 

congiuntamente ad altri piani e progetti, deve essere sottoposto a valutazione d’incidenza”; 

 
Visti i contenuti del PRPC/PAC  delle  “ zone A “ del capoluogo con  il quale si dà attuazione 

alle previsioni del PRGC  

 
Accertato che i SIC e ZPS più prossimi all’area interessata dalla variante sono  la ZPS “Alpi 

Giulie(IT 3321002)”, il SIC “Valloni di Rio Bianco e di Malborghetto (IT 3320005)” e il SIC 

“Jof di Montasio e Jof Fuart (IT 3320010)” tutti posti a distanza di alcuni chilometri dalle aree 

oggetto di  piano  

 
Esaminati i contenuti dei SIC e ZPS medesimi, ed in particolare gli habitat e le specie 

tutelate, la qualità ed importanza nonché vulnerabilità, anche sulla base dei contenuti delle 

specifiche schede 

 
Esaminata la Valutazione di Incidenza redatta dall’ing. Flavio Piva e dal dott. for. Giuseppe 

Vanone per la Variante Generale n. 7 al PRGC: 

 
Accertato che la realizzazione degli interventi ammessi  dal PRPC/PAC non ha alcuna 

influenza sui contenuti dei SIC e della ZPS sia per la qualità degli interventi ammessi che  

per l’ubicazione rispetto alle aree interessate dalla variante; 

 
 

la sottoscritta arch.Fabiana Brugnoli in qualità di estensore del piano di cui trattasi ritiene che 

oggettivamente non possa avere incidenze significative sui SIC “ Jof di Montasio e JofFuart”, 



codice IT 3320010 , “Valloni Rio Bianco e di Malborghetto” codice IT 3320005  e  la ZPS 

“Alpi Giulie” codice IT 3321002. 

 

IL PROGETTISTA 

 

arch.Fabiana Brugnoli 

 

 
 

 

……. 8 giugno 2010 

 



8. Allegati  

 

Vengono di seguito riportati: 

• estratto zonizzazione PRGC vigente  

•  “Le tipologie edilizie “  2 

• concessioni edilizie 1949-1999 3 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                

2 allegato alla Relazione a firma ing. Piva  
 

3 allegato alla Relazione a firma ing. Piva  
 



 
ESTRATTO ZONIZZAZIONE PRGC VIGENTE  
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Allegato n.4  

 

 
 

 

 

 
 



 

      

 
 

 

 



 



 



 


