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Comune di Malborghetto-Valbruna  
Provincia di Udine 

__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 

COPIA  
ANNO 2011 

N. 34  del Reg. Delibere  
 

 

OGGETTO: ADOZIONE VARIANTE N. 40 AL P.R.C.G. - RIDEFINIZIONE PRESCRIZIONI 

TIPOLOGICHE E DISPOSIZIONI ATTINENTI LE COLORITURE DEGLI EDIFICI.- 

 

 

L'anno 2011, il giorno 20 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 

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 19 settembre 2011 IL RESPONSABILE 

F.TO ING.ARCH. AMEDEO ARISTEI 
  

 

 

 

 

(E’ presente il progettista, Arch. Fabiana Brugnoli.) 
 

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; 

tra queste la n. 7 , avente i contenuti di nuovo Piano regolatore Comunale Generale  ai sensi della 

L.R. n.52/91, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 18-9-03, e divenuta 

esecutiva in data 08-01-2004; 

 
RAVVISATA l’opportunità di procedere ad alcune modificazioni delle norme tecniche di attuazione 

del vigente P.R.C.G. finalizzata a ridefinire le prescrizioni tipologiche che regolamentano gli interventi 

edilizi nonché ad integrare la normativa di piano con specifiche disposizioni attinenti le coloriture degli 

edifici; 

 
RICHIAMATA  la  determinazione n. 399 di data 05-07-2011 del Dirigente dell’Ufficio Comune - 

Servizio Pianificazione Territoriale – dell’Associazione Intercomunale “Valcanale” con la quale  è 

stato conferito all’arch. Fabiana Brugnoli – da Torreano di Cividale – l’incarico per la redazione della 

variante in argomento; 

 
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;   

 
VISTI gli elaborati  predisposti dall’arch. Fabiana Brugnoli – da Torreano – costituenti  il progetto di 

variante n. 40 al P.R.C.G.  , composto da :  

1 VARIANTE P.R.C.G. 

n.40 

2 RELAZIONE DI VERIFICA PREVENTIVA DEGLI 

EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL’AMBIENTE 

VARIANTE P.R.G.C. N. 40 

 
VISTA la deliberazione consiliare n. 74 del 27-11-97, integrata con deliberazioni consiliari n. 6 del 23-

01-98 e n. 30 del 20-8-07, con le quale il Comune ha fissato , ai sensi dell’art. 31 della L.R. 52/1991, le 

direttive da seguirsi nell’elaborazione delle varianti al P.R.C.G.;   

 



 Comune di Malborghetto-Valbruna – Deliberazione n. 34   del  20/09/2011 3 

RILEVATO che il progetto urbanistico  in approvazione non si pone in contrasto  con le citate 

direttive;  

 
CONSIDERATO: 

- che, come esposto negli elaborati tecnici allegati alla presente deliberazione, la variante in 

adozione è conforme al regime di flessibilità individuato dall’art. 63 co.5, lett.a) della L.R. 

5/2007 e s.m.i. in quanto i contenuti proposti rientrano nei limiti di legge; 

- che, pertanto,  nella fattispecie, sono applicabili le procedure di adozione ed approvazione 

previste dal comma 3 e seguenti dell’art. 17 de regolamento di attuazione sopra citato; 

 

ATTESO che , per quanto attiene agli  aspetti di natura geologica e valanghiva , è stata emessa la 

prescritta  l’Asseverazione a firma del progettista della variante, resa ai sensi dell’art. 16 della L.R. 11-

09-09, n.16, che attesta l’invarianza delle previsioni insediative per le quali è stato emesso,  in data 10-

4-01 , il favorevole parere geologico n. AMB.9857 da parte del Servizio Difesa del Suolo della 

Direzione Regionale dell’Ambiente; 

 
RILEVATO, in relazione alla variante urbanistica, che: 

- non  sono previste  nuove aree per servizi ed attrezzature collettive e non sussiste quindi la 

necessità di intraprendere la procedura stabilita dall’art. 11 del D.P.R. n. 327/2001 “Testo unico 

in materia di espropriazione per pubblica utilità” che impone l’obbligo di comunicare ai 

proprietari interessati l’avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato 

all’esproprio prima della deliberazione di adozione della variante da parte del Consiglio 

comunale; 

- ai fini del raggiungimento delle intese con le Amministrazioni competenti, di cui al comma 6 

dell’art. 17 del Regolamento di Attuazione della L.R. 5/07 e s.m.i. della Parte I^ Urbanistica, la 

variante non prevede modifiche di destinazione di beni immobili appartenenti al demanio o al 

patrimonio indisponibile dello Stato e della Regione, nonché degli enti pubblici, ai quali leggi 

statali o regionali attribuiscono speciali funzioni di pianificazione territoriale; 

- 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” (SIC-IT3320005), “Jof di Montasio e Jof Fuart” (SIC-IT3320010) e ZPS “Alpi 

Giulie” (IT3321002) ; 

 
RITENUTO quindi  che sussistano tutti gli elementi di fatto e di diritto per poter procedere alla 

adozione della variante n. 40 al Piano Regolatore Generale Comunale secondo le procedure di cui 

all’art. 63 , co. 5, lett. a), della L.R. n. 5/2007 e s.m.i. e dell’art. 17 del Regolamento di attuazione della 

L.R.5/2007 - Parte I ^ Urbanistica; 

 
VISTA l’asseverazione del Sindaco, del Segretario comunale e del responsabile del procedimento, resa 

ai sensi dell’art. 17, comma 9, del D.P.Reg. n. 086/Pres./2008, datata 16.09.2011 ; 

 
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; 

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

di 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; 

 

UDITI i seguenti interventi: 

- dell’Arch Brugnoli che precisa che tra il contenuto della variante n. 40 al PRGC ed il contenuto 

delle varianti ai PRPC di Ugovizza, Malborghetto e Valbruna, ci sono poche differenze. 

Entrando nel merito, precisa poi che lo stesso colore può cambiare in funzione di diverse 

variabili quali ad es. il materiale (calce o silicati), l’esposizione dell’edificio (al sole o in 

ombra), il fondo su cui viene applicato, ecc.; ne deriva che la tabella dei colori, è per sua natura, 

indicativa, rappresenta solo un orientamento. Per tale ragione ritiene opportuno l’inserimento 

della previsione per cui i colori proposti nell’abaco siano ammessi anche in esemplari più o 

meno saturi, ossia con maggiore o minore intensità rispetto alla base. Chiarisce che il piano 

colore disciplina anche le combinazioni tra il colore prescelto per la facciata ed il colore da 

abbinare agli elementi di rilievo ed ai serramenti. Gli unici edifici per i quali è ammessa deroga 

sono quelli per i quali viene individuato il colore originario: tale colore è comunque consentito 

anche se diverso da quelli proposti. Illustra poi le altre norme del piano, soffermandosi sulla 

previsione dell’inammissibilità di colori uguali per edifici contigui e sulla disciplina degli 

edifici appartenenti a più proprietari, per i quali è prescritto che il colore segue l’edificio e non 

la proprietà. Sottolinea inoltre che le norme in questione si applicano a tutte le zone; esse 

tuttavia hanno valore prescrittivo solo per le zone ricadenti nell’ambito dei PRPC e delle zone 

A1 e A2 laddove per le altre zone hanno solo valore di indirizzo, che dovrebbe consentire alla 

commissione edilizia di fare degli aggiustamenti; 

- del cons. Preschern Boris il quale, premettendo che sia i criteri architettonici sia i materiali 

utilizzati sono oggi molto più innovativi e comunque diversi da passato, chiede se chi volesse 

optare, in zone non A, per soluzioni diverse da quelle previste dall’adottando piano, potrebbe 

farlo; 

- dell’Arch. Brugnoli che risponde affermativamente, ribadendo che le norme della variante 40, 

fuori dalle zone A, hanno solo valore di indirizzo, il che significa che la commissione edilizia 

può fare delle osservazioni ma non può obbligare al rispetto delle norme del piano colore;  le 

possibili soluzioni sarebbero due: limitare la portata prescrittiva del piano colore alle sole zone 

A oppure estenderla a tutte le zone, considerando però che, in tale seconda ipotesi, si 

annullerebbe la differenza tra i centri storici e le altre zone; 

- del Cons. Preschern Boris il quale chiede conferma della previsione, nell’ambito delle zone A, 

dell’uso del PVC, oltre al legno, per i serramenti; 

- dell’Arch. Brugnoli che risponde affermativamente, ritenendo eccessiva la previsione dell’uso 

del solo legno; 

 

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

PRESENTI: 13.- 

FAVOREVOLI: 13.- 

CONTRARI:0.- 

ASTENUTI:0.- 

DELIBERA 
 

- di dare atto di quanto in premessa; 

 

- di adottare, ai sensi dell’art. 63, comma 5, lett. a), della L.R. n. 5/2007 e successive modifiche ed 

integrazioni e dell’art. 17 del Regolamento di Attuazione della Parte I ^ Urbanistica della medesima 

legge regionale, la  Variante n. 40 al P.R.C.G. di Malborghetto-Valbruna finalizzata a ridefinire 
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alcune prescrizioni tipologiche che regolamentano gli interventi edilizi nonché ad integrare la 

normativa di piano con specifiche disposizioni attinenti le coloriture degli edifici; 

 

- di riconoscere quali elementi costitutivi della variante urbanistica n. 40 al PRG i seguenti 

elaborati redatti dall’Arch. Fabiana Brugnoli :  

1 VARIANTE P.R.C.G. 

n.40 

2 RELAZIONE DI VERIFICA PREVENTIVA 

DEGLI EFFETTI SIGNIFICATIVI 

SULL’AMBIENTE VARIANTE P.R.G.C. N. 40 

         già comprensivi delle modifiche apportate in sede di adozione; 

 

- di dare atto che la variante adottata rientra nelle fattispecie delle “varianti non sostanziali” di 

cui all’art.63, c.5, lett.a)  della L.R. 5/2007 ed all’art.17, c.1, lett. e) del “Regolamento di Attuazione 

– Parte I^ urbanistica –” della medesima L.R. 5/07 e che conseguentemente le procedure di 

approvazione seguiranno quanto disposto dal comma 3 e seguenti del citato art.17; 

 

- di dare atto  che, successivamente all’adozione,  si darà seguito  all’attivazione delle procedure 

di “verifica di assoggettabilità” alla  V.A.S. della variante, secondo il combinato disposto dell’art. 12 

del D.Lgs. 3-4-06, n.152 e s.m.i. e dell’art. 4 della L.R.  5-12-08, n. 16; 

 

- di precisare che la variante in argomento seguirà, ai fini della approvazione, le procedure di cui 

all’art. 17, co.3 e seguenti, del Regolamento di attuazione della Parte I Urbanistica della legge 

regionale n. 5/2007; 

 

- di incaricare il Dirigente competente 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 al punto precedente; 

 

- 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.- 

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. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario 

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

 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 23/09/2011 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 

tutto il  08/10/2011, 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   23/09/2011 

 

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 20/09/2011, 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  23/09/2011 
 

Il Responsabile dell’esecutività 

F.to Dr.ssa Marzia Zanetti 

  

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

Malborghetto, lì  23/09/2011 

 

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 

23/09/2011 al 08/10/2011 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 

Malborghetto, lì  09/10/2011  

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Dr.ssa Marzia Zanetti 

 

  

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

Malborghetto, lì   

 

Il Segretario Comunale 

 Dr.ssa Angelica Anna Rocco 
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