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Comune di Malborghetto-Valbruna  
Provincia di Udine 

__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 

COPIA  
ANNO 2010 

N. 40  del Reg. Delibere  
 

 

OGGETTO: ADOZIONE P.R.P.C. DELLA FRAZIONE DI UGOVIZZA. 

 

 

L'anno 2010, il giorno 27 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 27/09/2010 UFFICIO COMUNE DEL SERVIZIO 

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E TUTELA 

BENI PAESAGGISTICI  

IL RESPONSABILE 

F.TO ING. ARCH. AMEDEO ARISTEI 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

(Il Sindaco propone al Consiglio di anticipare la discussione e la votazione dei punti n. 4  e 5 iscritti 

all’ordine del giorno (adozione PRPC di Malborghetto ed Ugovizza). Il Consiglio, con votazione 

unanime resa per alzata di mano, approva la proposta. Il Sindaco invita il progettista dei PRPC, arch. 

Fabiana Brugnoli, ad illustrare l’argomento oggetto delle deliberazioni consiliari) 

 

 

 

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;  

 

RICHIAMATE, in particolare, le delibere del Consiglio Comunale: 

1.  n. 16 del 19.04.2001, di adozione della variante n. 7 al P.R.G.C. , avente i contenuti di  Nuovo 

Piano Regolatore Generale Comunale ai sensi della L.R. n. 52/91, la quale prevede, tra l’altro, la 

necessità di previa approvazione, per interventi da realizzarsi nei centri storici delle frazioni di 

Ugovizza, Malborghetto e Valbruna, di specifici piani attuativi (P.R.P.C.); 

2. n. 36 del 18.09.2003 di approvazione della suddetta variante; 

 

DATO ATTO che, a seguito della pubblicazione sul BUR del 7 gennaio 2004 della richiamata delibera 

C.C. n. 36 del 18.09.2003, la variante n. 7 è entrata in vigore;  

 

RICHIAMATE altresì le delibere del Consiglio Comunale n. 25 del 08.07.2002 e n. 10 del 26.03.2004 

con le quali è stato, rispettivamente, adottato ed approvato il P.R.P.C. della frazione di Ugovizza; 

 

DATO ATTO che lo strumento urbanistico particolareggiato suddetto era corredato, sin dal momento 

della sua adozione, dell’asseverazione resa dal progettista ai sensi dell’art. 10, comma 4-ter della L.R. n. 

24/1988, con la quale si attestava la non occorrenza del parere geologico; 

 

EVIDENZIATO che lo stesso strumento urbanistico era stato adottato prima della calamità alluvionale del 

29 agosto 2003, che ha provocato sensibili alterazioni dell’assetto idrogeologico del territorio, ed approvato 

dopo l’evento medesimo; 
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DATO ATTO altresì che, a seguito del citato evento calamitoso, il P.R.P.C. in parola, pur essendo stato 

approvato dal Comune, non è entrato mai in vigore, non essendo stata pubblicata sul BUR la relativa 

delibera di approvazione; 

 

VISTA la nota della RAFVG prot. PMT/7751/4.515 (794/02) del 6 maggio 2005, con la quale veniva 

evidenziata, tra l’altro, la mancanza, per le motivazioni ivi esplicitate, del parere di compatibilità 

geologica; 

 

ATTESO che, a seguito delle suddette osservazioni della Regione, il Comune ha dato corso alle 

procedure per l’acquisizione degli elementi mancanti ed in particolare dei pareri geologici; 

 

VISTO il parere reso dal Servizio geologico regionale prot. n. ALP6 – 25826/UD/PG/V del 25 settembre 

2009, relativo al P.R.P.C. della frazione di Ugovizza; 

 

DATO ATTO  il parere geologico di cui sopra è favorevole ma contiene prescrizioni, per il recepimento 

delle quali è necessario procedere alla riadozione dello strumento urbanistico di riferimento, come previsto 

dall’art. 16, comma 3 della L.R. 11 agosto 2009, n. 16; 

 

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;   

 
ATTESO  che con determinazione n. 323 di data 20-05-2010 del sig. Dirigente dell’Area Tecnica 

dell’Ufficio Comune dell’Associazione Intercomunale “Valcanale” è stato conferito all’arch. Fabiana 

Brugnoli – di Torreano di Cividale (UD) – l’incarico per l’adeguamento al parere geologico regionale 

del PRPC/PAC della zona A di Ugovizza; 

 
VISTI gli atti di progetto del PRPC, come rielaborati dalla predetta professionista, prodotti in data 

30.6.2010; 

   

CONSIDERATO che, contestualmente all’adozione (riadozione) al PRPC/PAC di Ugovizza, necessita 

anche apportare una variante al P.R.C.G. vigente ed accertato che, come asseverato dal professionista 

redattore, tale variante rientra nei limiti prescritti dall’art. 63 quater della L.R. 5/2007 e s.m.i.; 

  
CONSIDERATO  che : 

Ø  come previsto dall’art. 1 del vigente  “Regolamento per il funzionamento della Giunta 

Comunale in seduta pubblica” , ai sigg. Consiglieri Comunali è stato comunicato, con nota 

datata 30.08.2010 prot. n. 5685 consegnata, nei termini prescritti, in data 01.09.2010,  

l’intendimento della Giunta Comunale di adottare ed approvare lo strumento urbanistico in 

oggetto; 

Ø  più di un quarto dei consiglieri ha fatto richiesta, con nota assunta al prot. com.le in data 

07.09.2010 al n. 5854, nei termini prescritti, di avocazione al Consiglio Comunale 

dell’adozione e dell’approvazione del PRPC in argomento; 

Ø  in conseguenza a quanto sopra compete al Consiglio Comunale l’adozione e l’approvazione del 

Piano Attuativo in oggetto secondo le procedure previste dall’art. 25 , L.R. n. 5/07 e s.m.i., e dal 

“Regolamento di Esecuzione” sopra citato; 

 
VISTE  : 

Ø  la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27.06.2001, relativa alla 

valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente; 
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Ø  la Legge Regionale 06.05.2005, n. 11, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi 

della Regione FVG derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee. Attuazione delle 

direttive 2001/42/CE, 2003/4/CE e 2003/78/CE.(Legge comunitaria 2004)”; 

Ø  il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152, e s.m.i. recante “Norme in materia ambientale” e s.m.i.; 

Ø  la Legge Regionale 05.12.2008 n. 16 recante "Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, 

edilizia, urbanistica, attività venatoria,ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio 

marittimo e turismo";  

 

RILEVATO  che : 

Ø  come esplicitamente asseverato dall’Arch. Brugnoli il PRPC/PAC  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); 

Ø  come emerge dall’allegata “Relazione di verifica preventiva  degli effetti significativi 

sull’ambiente”, redatta per le finalità di cui all’art. 4, c.3, della L.R.16/08, è accertato che in  

fase di progettazione  si è provveduto alla verifica preventiva degli effetti significativi 

sull’ambiente che il Piano Attuativo  e la Variante urbanistica in adozione potranno 

determinare; 

 
ATTESO che , conformemente al combinato disposto del titolo II del citato D. Lgs.152/06 e dell’art. 4 

della L.R. 16/08,  alla formale “verifica di assoggettabilità” di cui al comma 3 del citato art. 4 , 

provvederà , con apposito distinto atto, la Giunta Comunale nella sua veste di “Autorità Competente”; 

 

CONSIDERATO,  che come esplicitamente attestato dall’Arch. Brugnoli (al punto 5.1 della 

Relazione), per quanto attiene agli   aspetti di natura geologica regolamentati dalla L.R. 11-09-09, n.16, 

il progetto urbanistico in adozione è stato reso conforme al parere favorevole condizionato emesso dal 

Servizio Difesa del Suolo della Direzione Regionale dell’Ambiente in data 25 settembre 2009, prot. 

n.25826; 

 

ACCERTATA la sussistenza degli elementi di fatto e di diritto per procedere all’ adozione 

(riadozione) del P.R.P.C./P.A.C. della zona Zona A - Ugovizza – e , contestualmente, all’adozione di 

una variante normativa e grafica al P.R.C.G. di Malborghetto-Valbruna di cui al punto  4 del 

documento “PRPC /PAC zona A –Ugovizza – Relazione”  , secondo il disposto degli artt.  25 e 63 

quater della L.R. 5/97 e s.m.i.; 

 
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; 

 

UDITI i seguenti interventi: 



 Comune di Malborghetto-Valbruna – Deliberazione n. 40   del  27/09/2010 5 

Ø  dell’arch. Brugnoli la quale, dopo avere precisato che l’illustrazione che si accinge ad fare vale 

sia per il PRPC di Malborghetto che per quello di Ugovizza, con alcune particolarità per 

quest’ultimo, continua affermando che l’operazione che il Consiglio è chiamato ad effettuare è 

la riadozione dei PRPC o meglio una nuova adozione dei PRPC, a loro tempo adottati ed 

approvati dal consiglio comunale, come rielaborati rispetto alla stesura originale dell’ing. Piva. 

Il motivo per il quale i suddetti PRPC sono stati rielaborati, è sostanzialmente legato al parere 

geologico. I piani infatti erano stati adottati prima dell’alluvione del 2003 ed approvati dopo; 

non erano corredati del parere geologico in quanto quest’ultimo era stato espresso già per la 

variante che precedeva e prevedeva i PRPC. Dopo l’alluvione i Piani, pur essendo stati 

approvati dal Comune, non sono mai entrati in vigore per tutta una serie di problemi 

burocratici; la Regione, in particolare, aveva chiesto l’acquisizione di specifici pareri geologici 

anche per i Piani, ritenendo implicitamente insufficiente quello già acquisito per la variante al 

regolatore. Il Comune ha pertanto conferito l’incarico ad un geologo per la predisposizione, 

sulla base dei piani esistenti (“Piani Piva”),  della relazione geologica e sono stati acquisiti i 

relativi pareri del servizio geologico regionale. Questi ultimi contengono prescrizioni e, 

siccome le prescrizioni devono essere recepite in sede di adozione degli strumenti urbanistici, è 

necessario ora, per questo motivo, procedere ad una nuova adozione. La prima ragione della 

rielaborazione quindi dei Piani è rappresentata dalla necessità di adeguare gli stessi alle 

prescrizioni dei pareri geologici. Un’altra ragione è legata alla circostanza che, 

dall’approvazione dei Piani ad oggi, sono passati diversi anni, nel corso dei quali sono 

cambiate molte cose, sia a livello normativo (entrata in vigore delle nuove norme urbanistiche 

regionali, delle norme sulla Vas, delle nuove norme relative alla materia paesaggistica) sia a 

livello di assetto urbanistico comunale. Con riferimento particolare a quest’ultimo aspetto, 

ricorda che il consiglio aveva approvato una variante, la n. 26, con la quale, in modifica della 

variante generale n. 7, era stato parzialmente modificato il perimetro del PRPC di Ugovizza, 

diviso in due parti. I PRPC in parola, tuttavia erano stati approvati prima della variante n. 26; è 

stato quindi necessario, innanzi tutto, renderli coerenti con il piano regolatore con apposita 

modifica apportata a quest’ultimo. Precisa pertanto che la rielaborazione dei piani da lei 

effettuata ha tenuto conto di tutti questi elementi, fermo restando il contenuto sostanziale dei 

piani, che è invece rimasto immutato. Modificare i piani nella sostanza, infatti, avrebbe 

significato fare dei nuovi PRPC; i PRPC però esistevano: bisognava solo chiuderne, in qualche 

modo, l’iter. Il lavoro da lei effettuato si è tradotto, essenzialmente, in un adeguamento delle 

norme dei piani a tutta la normativa sopravvenuta e, contestualmente, anche in una 

semplificazione, che tuttavia, ribadisce, non ha toccato il contenuto sostanziale dei piani, per 

cui le categorie di interventi sono rimaste immutate; la semplificazione è consistita, 

sostanzialmente, nell’eliminazione di quelle parti dei piani che avrebbero potuto comportare 

delle difficoltà a livello di gestione dei piani stessi, nella considerazione altresì che, dal 

momento in cui sono state fatte le analisi poste a base della stesura originaria dei piani (oltre 10 

anni fa) ad oggi sono cambiate molte situazioni di fatto, specie in seguito all’alluvione del 

2003. In ogni caso la rielaborazione dei piani ha dovuto tener conto della necessità di “salvare” 

i pareri geologici esistenti: questo, in altri termini, ha significato mantenere immutato l’assetto 

sostanziale dei piani sulla base del quale era stato espresso il parere geologico; mutare, ad es. la 

tipologia di interventi, avrebbe vanificato i pareri geologici già espressi. Precisa che l’unico 

contenuto sostanziale che è cambiato rispetto ai Piani originari (i “piani Piva”) riguarda la 

possibilità di realizzare autorimesse interrate, possibilità consentita dai piani originari e che 

invece ora è scomparsa, in recepimento però delle prescrizioni geologiche che hanno appunto 

escluso questa possibilità; 

Ø  del cons. Preschern Boris, il quale afferma che i consiglieri di minoranza, considerata la 

complessità della questione, hanno cercato di avere delucidazioni sulla stessa, per lo meno con 

la richiesta di avocazione al consiglio dell’adozione e dell’approvazione dei PRPC in parola, al 

fine di consentire una discussione tra i consiglieri. Afferma di avere visionato più volte gli atti 

e di avere avuto difficoltà nel comprendere cosa, sostanzialmente, cambiava rispetto ai PRPC 
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originariamente approvati dal consiglio ma mai entrati in vigore. Ricorda che il processo che 

aveva portato, all’epoca, alla predisposizione dei PRPC era stato lungo e sofferto anche perché, 

nel coraggioso tentativo di conservare la tipicità architettonica dei luoghi, erano state introdotte 

norme in parte mal recepite dai cittadini; ci si è pertanto chiesto se questa poteva essere 

l’occasione per limare ciò che dei PRPC non andava bene. Precisa di non aver gradito molto la 

scelta dell’Amministrazione di fare adottare ed approvare i PRPC dalla Giunta in seduta 

pubblica anziché dal consiglio, affermando di non sapere, comunque, se siano le norme stesse 

a prevedere la competenza della giunta in seduta pubblica o se, invece, questa sia una scelta 

dell’amministrazione. Entrando poi nel merito dell’argomento chiede se i singoli interventi di 

ristrutturazione edilizia siano ammessi in via diretta o se, al contrario, richiedano un previo 

PRPC di iniziativa pubblica; chiede inoltre cosa sia l’Ambito di Progetto Integrato; 

Ø  dell’arch. Brugnoli la quale risponde che i singoli interventi edilizi sono senz’altro ammessi in 

via diretta; quanto all’Ambito di Progetto Integrato, precisa di averlo ripreso pedissequamente 

dai piani originari predisposti dall’Ing. Piva: tratterebbesi di un’area, individuata nel PRPC 

originario di Ugovizza, nella quale, per motivi a lei sconosciuti, è previsto un intervento misto 

pubblico-privato da attuarsi attraverso un piano particolareggiato; 

Ø  del cons. Preschern B. secondo cui dalle norme degli elaborati sembra emergere che sia 

ammessa in via diretta solo la manutenzione ordinaria, quella straordinaria ed il restauro 

conservativo; la ristrutturazione edilizia invece non compare, sebbene negli anni scorsi, specie 

dopo l’alluvione, interventi di ristrutturazione edilizia ne siano stati fatti a decine; se nella 

relazione è scritto che è ammessa tramite intervento diretto solo la manutenzione ordinaria, 

quella straordinaria ed il restauro conservativo e che per tutti gli altri interventi è necessario un 

PRPC, sembra di capire che per ogni intervento di ristrutturazione occorra un PRPC; 

Ø  del Sindaco il quale ricorda che l’Ambito di Progetto Integrato era un discorso, sostenuto 

dall’Ing. Piva ancor prima dell’alluvione, per risolvere il problema della mancanza, nel centro 

di Ugovizza,  di parcheggi pubblici; questo problema poi è stato superato dagli eventi 

alluvionali; 

Ø  dell’arch. Brugnoli, che precisa nuovamente che, per il PRPC di Ugovizza, tutti gli interventi 

vanno in via diretta; l’unico intervento che non va in via diretta ma che necessita di un 

passaggio successivo è quello dell’Ambito di Progetto Integrato che lei ha mutuato 

pedissequamente dal piano “Piva” e che ha dovuto lasciare immutato perché il parere 

geologico è stato espresso anche su questo aspetto. Se questo aspetto del piano si ritiene ora 

superato, il modo per risolvere il problema ci sarebbe e precisamente bisognerebbe presentare 

un’osservazione al PRPC; non era possibile portare il PRPC in adozione con una tavola diversa 

da quella che è andata al servizio geologico; fa notare al cons. Preschern che la norma che sta 

leggendo ed in base alla quale è ammessa tramite intervento diretto solo la manutenzione 

ordinaria, quella straordinaria ed il restauro conservativo e che per tutti gli altri interventi è 

necessario un PRPC, non è la norma del PRPC bensì la norma del piano regolatore (art. 11) 

che con il presente PRPC viene modificata: la norma parla infatti di “ambiti di zona A” e non 

di “interventi nella zona A”; con il presente atto, oltre ad adottare il PRPC, di fatto si adotta 

anche una variante al piano regolatore, eliminando, in particolare, per Ugovizza, la necessità 

dei due ambiti previsti dalla variante n. 26; 

Ø  del Cons. Preschern B. secondo cui ci sono norme, negli originari PRPC impostati dall’ing. 

Piva, che possono dirsi superate quali, ad es., il divieto di variazioni di destinazione d’uso da 

residenziale in alberghiero o da ex alberghiero  in residenziale o da commerciale in 

residenziale al piano terra di diversi edifici: le ragioni che, all’epoca, erano alla base di questa 

norma, sono state oggi superate. Questa è una delle norme che si poteva cambiare perché per i 

proprietari degli edifici ai quali questa norma si applica, oggi, è già un problema mantenerli; 

lasciando la norma, gli si nega anche la possibilità di usufruire di futuri eventuali contributi 

europei per la realizzazione di attività di affittacamere. Sono ancora vietati anche i garages al 

piano terra; anche questa era una norma che poteva essere eliminata perché se già non si lascia 
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utilizzare ai proprietari i piani terra per fare altre cose, almeno si può lasciare loro la possibilità 

di utilizzarli come garages; 

Ø  dell’arch Brugnoli secondo cui si è ancora in tempo ad eliminare la norma sul divieto di 

realizzazione dei garages ai piani terra perché questa norma non ha grande rilievo dal punto di 

vista geologico; 

Ø  del Sindaco il quale interviene affermando che la scelta operata dall’Amministrazione è stata 

quella di cambiare il meno possibile dei PRPC esistenti e di chiudere al più presto l’iter di 

conclusione dei medesimi; 

Ø  del cons. Preschern B. che osserva ulteriormente che la norma che vieta la residenza ai piani 

terra non avrebbe più ragione di esistere anche alla luce delle prescrizioni del parere geologico: 

se quest’ultimo vieta la residenza ai piani terra solo fino a quando non siano collaudate le opere 

di protezione civile poste a difesa dell’abitato, implicitamente ammette, dopo il collaudo, la 

possibilità di abitare ai piani terra; si chiede allora quale sia ancora la ragione del 

mantenimento di quel divieto; 

Ø  del Sindaco il quale ribadisce ulteriormente che non contesta nella sostanza le osservazioni del 

cons. Preschern B.; il problema è che, per recepirle, bisognava impostare un nuovo PRPC e 

non semplicemente adeguare quello gia esistente per chiuderne l’iter ed incassare il contributo 

regionale; il che avrebbe significato, per altro, iniziare ex novo anche l’iter per ottenere un 

nuovo parere geologico. Ritiene che sia sempre possibile, comunque, fare successive varianti e 

quindi incaricare i professionistici di rivedere solo parte dei piani e non di rifarli daccapo; 

Ø  del cons. Preschern B. che, convenendo con la necessità di chiudere al più presto l’iter dei 

PRPC per incassare il contributo regionale, ritiene tuttavia opportuno avviare un confronto tra i 

consiglieri per cominciare ad impostare un nuovo assetto urbanistico; 

Ø  del Sindaco che aggiunge che, per tutte le ragioni sopra dette ed in particolare per il fatto che i 

prpc adottandi non erano molto diversi da quelli preesistenti ma erano solo frutto di 

adeguamenti normativi ed alle prescrizioni dei parerei geologici, l’amministrazione aveva 

ritenuto opportuno farli adottare ed approvare dalla giunta in seduta pubblica; 

Ø  del Segretario che precisa che la competenza in via principale della Giunta in seduta pubblica è 

stabilita per legge e non è certo frutto di una scelta che l’amministrazione può fare; 

Ø  del Cons. Preschern B. che chiede di verificare la necessità, per Ugovizza, di chiedere il parere 

della soprintendenza, riportata nella proposta di delibera; 

Ø  del cons. Buzzi che chiede spiegazioni sull’Ambito di Progetto Integrato di Malborghetto; 

Ø  dell’arch. Brugnoli che risponde dicendo che per questo valgono le stesse considerazioni fatte 

prima per il l’Ambito di Progetto Integrato di Ugovizza. 

 

 

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

PRESENTI:13.- 

FAVOREVOLI:13.- 

CONTRARI:0.- 

ASTENUTI:0.- 

DELIBERA 

 
1. di dare atto di quanto sopra esposto; 

 

2. di adottare 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 – UGOVIZZA  - costituita dai seguenti 

elaborati redatti dall’Arch. Fabiana Brugnoli :  

a. PRPC /PAC zona A –Ugovizza - Relazione ; 

b. PRPC /PAC zona A –Ugovizza - RELAZIONE DI VERIFICA PREVENTIVA  

DEGLI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL’AMBIENTE 

c. PRPC /PAC zona A –Ugovizza - Normativa di Attuazione; 
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d. TAVOLA DI ANALISI – An.1 Destinazioni d'uso; 

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

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

g. TAVOLA DI ANALISI – An.4 Pertinenze edifici; 

h. TAVOLA DI ANALISI – An.5 Assetto distributivo interno  degli edifici soggetti a 

trasformazione  edilizia negli anni 1949-1999; 

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

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

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

l. TAVOLA DI PROGETTO – Pr.1; 

 

3. di adottare, contestualmente, ai sensi dell’art. 63 quater, della L.R. n. 5/2007 e s.m.i., la  

variante normativa e grafica al P.R.C.G. di Malborghetto-Valbruna , che assumerà il n. 36, 

secondo quanto contenuto al punto  4 dell’ elaborato tecnico “PRPC /PAC zona A –Ugovizza 

– Relazione”; 

 

4. di dare atto  che, successivamente all’adozione,  sarà dato seguito con immediatezza  alla 

formale “verifica di assoggettabilità” alla VAS, di cui all’art. 4, co.3 , della L.R.  5-12-08, n. 

16; 

 
5. di incaricare il Dirigente competente di sovrintendere agli adempimenti necessari per la 

successiva approvazione, entrata in vigore ed attuazione del P.R.P.C./P.A.C.  e della variante 

al P.R.C.G. secondo quanto disposto dalla normativa regionale in materia; 

 

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

  

7. 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.to Dr.ssa Angelica Anna Rocco 

 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 01/10/2010 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 

tutto il  16/10/2010, 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   01/10/2010 

 

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 27/09/2010, poiché 

dichiarata immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 22 come modificato 

dall’art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17). 

Malborghetto,lì  01/10/2010 
 

Il Responsabile dell’esecutività 

F.to Dr.ssa Marzia Zanetti 

 

  

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

Malborghetto, lì  01/10/2010 

 

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 

01/10/2010 al 16/10/2010 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 

Malborghetto, lì  18/10/2010  

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Antonietta Madotto 

  

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

Malborghetto, lì  18/10/2010 

 

Il Segretario Comunale 

 Dr.ssa Angelica Anna Rocco 

 


