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Comune di Malborghetto-Valbruna  
Provincia di Udine 

__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2019 
N. 2  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: ADOZIONE VARIANTE N. 50-BIS AL P.R.G.C. 
 
 
L'anno 2019, il giorno 18 del mese di FEBBRAIO  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 
Spadera Vincenzo Consigliere Assente 
Della Mea Manuel Consigliere Presente 
Preschern Raffaella Consigliere Presente 
Wedam Walter Consigliere Presente 
Di Vora Dario Consigliere Presente 
Carlet Delia Consigliere Assente 
Jannach Karin Consigliere Presente 
Bellina Gianluca Consigliere Assente 

 
 
Assiste il Segretario Dr.ssa Angelica Anna Rocco. 

 
 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Boris Preschern  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 11 febbraio  2019 IL TITOLARE DELLA P.O. AREA TECNICO - 

MANUTENTIVA 
F.TO GEOM. MARCO FABRIS 

  
 

 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

(Il cons. Spadera dichiara di avere risalenti rapporti di amicizia con il proponente e pertanto, alle ore 
20.19, esce dall’aula. I presenti sono di conseguenza 9. 
 Alle ore 20.34 entra in aula la cons. Jannach. I presenti sono di conseguenza 10) 
 
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; 
- che nell’arco degli anni sono state apportate varianti concernenti parziali modifiche alla zonizzazione e 
alla normativa di piano; 
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 29/08/2014, divenuta esecutiva in data 
24/09/2014, è stata approvata la variante n. 46 al P.R.G.C. inerente la reiterazione dei vincoli urbanistici e 
procedurali; 
- che da ultimo con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 17/05/2015 è stata revocata la 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 08/04/2014 di adozione della variante n. 43 al P.R.G.C.; 
 
RICORDATO che i vincoli preordinati all'esproprio di singoli beni immobili, nonché i vincoli procedurali 
di inedificabilità inerenti alle aree assoggettate a piano attuativo, disposti dallo strumento urbanistico 
generale nella versione vigente hanno ripreso efficacia in forza della citata variante n. 46; 
 
[--_Hlk870085--]VISTA la L.R. 23/02/2007, n. 5 e s.m.i. “Riforma dell’urbanistica e disciplina 
dell’attività edilizia e del paesaggio”; 
 
VISTO il Regolamento di attuazione della L.R. 23/02/2007, n. 5, approvato con D.P.Regione n. 86 del 
20/03/2008; 
 
VISTA la L.R. 25/09/2015, n. 21, recante “Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello 
comunale e contenimento del consumo di suolo”; 
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EVIDENZIATO che:  
- il Sig. Del Bianco Achille ha presentato una proposta di Variante al P.R.G.C. vigente finalizzata alla 
ridestinazione dell’ambito dell’ex polveriera della Val Saisera;  
[--_Hlk863377--]- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57/2014 l’Amministrazione comunale ha 
impartito le direttive per la redazione di una variante relativa alla ridestinazione turistica dell’ambito 
dell’ex Polveriera di Valbruna con la realizzazione di un complesso ricettivo alberghiero, anche all’area 
aperta (camping) e un Centro Wellness; 
- con variante al P.R.G.C. n. 48 è stato proposto il riutilizzo dell’ambito con la realizzazione di una 
struttura ricettiva alberghiera composta da 20 unità abitative e 15 camere e dotata di un Centro Wellness; 
- successivamente all’acquisizione dei Pareri di compatibilità idrogeologica e dei Pareri relativi alle 
Verifiche ambientali l’Amministrazione comunale, d’intesa con i proprietari, ha ritenuto di non dare corso 
all’adozione della Variante e di predisporre una nuova variante relativa ad una prima fase di attuazione 
individuata come Variante al P.R.G.C. n. 50 bis esclusivamente in ragione del fatto che la numerazione 
48 era stata nel frattempo attribuita ad altra Variante; 
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39/2018 l’Amministrazione comunale ha modificato in 
parte le direttive della delibera di C.C. n. 57/2014 ammettendo la realizzazione di una prima fase di 
intervento;  
- la presente Variante dà attuazione a questa fase ridefinendo l’assetto normativo e zonizzativo 
dell’ambito che il P.R.G.C. vigente classifica come aree dismesse e dismettibili; 
- l’area [--_Hlk863688--]esterna all’ambito dell’ex Polveriera, impropriamente classificata dal P.R.G.C. 
tra le aree dismesse e dismettibili, in quanto in parte di proprietà privata e in parte di proprietà FEC, viene 
definita come area turismo sportivo e ricreativo, riproponendo l’assetto normativo vigente; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 131 del 08/11/2018, con la quale si chiudeva [--
_Hlk530034359--]la Variante n. 48; 
 
VISTA la deliberazione giuntale n. 137 del 19/11/2018 con la quale veniva avviata la procedura di 
Valutazione Ambientale Strategica della Variante 50 bis al P.R.G.C.; 
 
VERIFICATO che [--_Hlk864107--]le direttive approvate con deliberazione consiliare n. 39 del 
10/12/2018 sono state portate a conoscenza, così come previsto dall’art. 63 bis, comma 8 della L.R. 
5/2007 e s.m.i., dell’Amministrazione regionale, delle Amministrazioni statali interessate, degli enti e 
delle aziende che esercitano pubblici servizi, nonché dei Comuni contermini con comunicazione a mezzo 
pec di data 17/12/2018;  
 
PRECISATO che alla consueta documentazione tecnica del Piano, si accompagna anche quella richiesta 
dalla normativa in materia di Valutazione Ambientale Strategica; 
 
VISTO il progetto complessivo della Variante 50bis al P.R.G.C., costituito dagli elaborati come di seguito 
elencato:  

VARIANTE 50 BIS AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE 

ELENCO ELABORATI –  Redatti dall’arch. Fabiana Brugnoli; 

- RELAZIONE – NORMATIVA DI ATTUAZIONE – ESTRATTI GRAFICI di data gennaio 2019; 

RAPPORTO AMBIENTALE E RELAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE 
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ELENCO ELABORATI –  Redatti dal dott. geol. Enzo De Biasio, dall’ing. Germana Bodi, dall’ing. 
Angela  

       Ruggiero, dalla dott.ssa Caterina Benvenuto, (studio Gaia Engineering s.r.l.) 

- RAPPORTO AMBIENTALE di data novembre 2018; 
- STUDIO DI INCIDENZA di data novembre 2018; 
- SINTESI NON TECNICA di data novembre 2018; 

RELAZIONE PAESAGGISTICA 

ELENCO ELABORATI –  Redatti dal dott. geol. Enzo De Biasio, dall’ing. Germana Bodi, dall’ing. 
Angela  

       Ruggiero, dalla dott.ssa Caterina Benvenuto, (studio Gaia Engineering s.r.l.) 

- RELAZIONE PAESAGGISTICA di data ottobre 2018; 

STUDIO GEOLOGICO E IDRAULICO  

ELENCO ELABORATI  

- [--_Hlk864585--]RELAZIONE GEOLOGICA di data febbraio 2015, redatta dal dott. geol. 
Roberto Ponta;   

- INTEGRAZIONI ALLA RELAZIONE GEOLOGICA di data 30/03/2015 redatta dal dott. geol. 
Roberto Ponta (parere n. 10/2015);     

- STUDIO PER LA VERIFICA DELLA PERICOLOSITA’ GEOSTATICA DI PARTE 
DELL’AREA DELL’EX POLVERIERA DELLA VAL SAISERA di data maggio 2015, redatto 
dal dott. geol. Roberto Ponta e dal geol. Alberto Chiandussi (Decreto Dirigente incaricato n. 14 
del 04/03/2016);  

- RELAZIONE GEOLOGICA di data settembre 2017, redatta dal dott. geol. Gianni Menchini 
(parere n. 41/2017); 

- RELAZIONE IDROLOGICA E IDRAULICA di data 13/07/2018, redatta dall’ing. Mario 
Causero; 

- STUDIO DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA di data 09/10/2018, redatta dall’ing. Mario 
Causero;  

RITENUTO che la presente Variante 50bis al P.R.G.C. risponda sostanzialmente al quadro delle 
Direttive urbanistiche approvate dal Consiglio comunale nella seduta del 10/12/2018; 
[--_Hlk864296--] 
PRECISATO che le azioni di variante sulla porzione dell’ambito non coincidente con l’area che sarà 
riclassificata in Variante dovranno mantenere la destinazione attualmente prevista dal P.R.G.C. vigente di 
utilizzo in relazione alle funzioni di turismo sportivo e ricreativo del luogo; 
 
VISTA la nota acquisita al prot. com.le n. 0000417 del 31/01/2019, depositata agli atti, con la quale il 
predetto Sig. Del Bianco (promotore, oltre che della variante n. 50-bis, anche della variante n. 51), ha 
offerto la realizzazione di misure compensative a favore della comunità locale, ivi dettagliatamente 
indicate (realizzazione di un manufatto ad uso garage/ricovero di mezzi battipista, da cedere gratuitamente 
al Comune, ed atti connessi);  
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RITENUTO di accettare l’offerta dal promotore della variante e di formalizzare in un accordo, da 
sottoscriversi con il Comune prima dell’approvazione della variante medesima, le modalità di attuazione 
delle misure compensative proposte; 
 
PRECISATO che la variante in oggetto è di iniziativa privata, con costi a carico del richiedente; 
  
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; 
 
VISTI ed acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come da 
ultimo modificato dall'art.3 lettera b) del D.L.174/2012, convertito in legge 7 dicembre 2012 n.213; 
 
RITENUTO altresì di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi della 
normativa vigente; 
 
UDITI i seguenti interventi: 
SINDACO: Precisa che la variante in oggetto, al pari di quella successiva, riguarda l’area della “Ex 
Polveriera” di cui si prevede la riconversione da zona ex militare a zona turistico-ricettiva, con la 
possibilità di realizzazione di un villaggio albergo da parte della famiglia Del Bianco, attuale proprietaria 
delle aree. Le varianti hanno avuto una lunga gestazione sia per difficoltà oggettive (la zona è assoggettata 
ad una pluralità di vincoli di varia natura) sia perché l’imprenditore ha cambiato più volte le proprie idee 
progettuali. La vicenda parte nel 2014 con l’adozione, da parte del Consiglio comunale, di direttive 
urbanistiche, nelle quali, oltre ad esplicitare la volontà dell’amministrazione di riconversione dell’area, si 
prevedevano anche forme di compensazione a favore della comunità locale; tali direttive sono state 
modificate nel 2018, ma solo per aspetti puramente tecnici,  rimanendo il contenuto immutato nella 
sostanza. Chiarisce che la variante, che sarà soggetta a pianificazione attuativa, prevede la realizzazione di 
circa 11.000 cubi che, tuttavia, coincidono esattamente con la cubatura già esistente; in altri termini 
l’imprenditore potrà riconvertire i fabbricati esistenti oppure costruirne di nuovi, demolendo però quelli 
preesistenti, in modo da lasciare invariata la cubatura esistente. Questo in un primo momento; in un 
successivo momento si prevede la possibilità di concessione di un aumento di cubature ma solo a seguito 
della realizzazione del centro welness. Invita quindi l’arch. Brugnoli, redattore delle varianti, a fornire al 
consiglio maggiori delucidazioni; 
ARCH. BRUGNOLI: illustra il contenuto tecnico della variante, precisando che sarà realizzato un 
villaggio alberghiero che si distingue dall’albergo tradizionale per il fatto che non è costituito da un unico 
corpo di fabbrica ma da una pluralità di unità distinte, variamente dislcocate nell’area, nelle quali sono 
distribuiti i posti letto. La gestione, non trattandosi di seconde case ma di albergo a tutti gli effetti, sarà 
comunque di tipo alberghiero, per cui dovranno essere garantiti alcuni servizi minimi quali la reception, la 
prima colazione, ecc. La tipologia delle strutture ricettive è compatibile con il contesto montano 
trattandosi, nella sostanza, di piccoli chalet, peraltro realizzati con una qualità costruttiva di un certo 
livello. La cubatura realizzabile, in una prima fase, è quella esistente, ossia circa 11.000 cubi; l’aumento di 
cubatura sarà valutato successivamente e solo dopo avere constatato che l’imprenditore abbia già fatto 
qualcosa; precisa che è prevista anche la realizzazione di un’area camper, con accesso distinto da quello 
del villaggio albergo, dotata di servizi (bagni ed altro). Aggiunge che l’intervento non comporta consumo 
di suolo, consumo che costituirà il parametro principale alla stregua del quale la Regione valuterà ormai le 
varianti urbanistiche proposte dai Comuni. Esprime un giudizio complessivamente favorevole 
sull’intervento urbanistico in quanto comporta la riconversione di un’area abbandonata; 
LIUZZO: chiede se il parcheggio sarà esterno o esterno all’area; 
ARCH. BRUGNOLI: risponde che il parcheggio è interno all’area; 
DELLA MEA: chiede se l’aumento delle unità abitative da 7 a 9 sia stato deciso dal Comune; 
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ARCH. BRUGNOLI: risponde che il numero delle unità abitative è deciso dall’imprenditore, nei limit i 
ovviamente delle cubature consentite dallo strumento urbanistico; le norme sul villaggio albergo 
prevedono che questo sia costituito da almeno 7 unità abitative; 
SINDACO: aggiunge che l’amministrazione ha deciso, sfruttando una possibilità concessa dalla 
normativa in materia, di ridurre il contributo di urbanizzazione per le costruzioni a destinazione ricettiva. 
Nel caso specifico, fa notare che l’imprenditore non realizzerà opere a scomputo da cedere poi al comune 
(acquedotti, fognature, strade, pubblica illuminazione, ecc.), in quanto non vi è il bisogno di farle: dovrà 
pertanto versare gli oneri di urbanizzazione in denaro il cui importo, anche ridotto, è notevole. Non 
essendoci opere a scomputo, le direttive prevedono la realizzazione, da parte dell’imprenditore, di misure 
compensative a favore della comunità locale; tali misure sono rappresentate dalla realizzazione di un 
garage destinato al ricovero dei mezzi e degli attrezzi del Comune per la manutenzione della pista da 
fondo (gatti delle nevi, motoslitte, ecc.). Precisa che il garage sarà realizzato solo parzialmente e che sarà 
completato, dopo la cessione al Comune, da quest’ultimo; 
ARCH. BRUGNOLI: chiarisce che gli unici fabbricati ad uso residenziale che saranno realizzati sono gli 
alloggi per il proprietario e per il personale; 
BUZZI: evidenza la non frazionabilità della gestione, nel senso che la normativa sui villaggi albergo 
prevede un minimo di 7 unità abitative: per avere una doppia gestione è necessario che vi siano almeno 14 
unità per cui, essendo previste in questo caso 9 unità, la gestione dovrà rimanere unitaria; 
SINDACO: conclude dicendo che le varianti in questione consentono di realizzare un’iniziativa 
imprenditoriale a chi sta dimostrando di avere tutte le intenzioni di attuare veramente l’intervento; la 
realizzazione del villaggio albergo rappresenta un’iniziativa encomiabile sia per il rilancio turistico del 
territorio sia perché crea posti di lavoro; evidenzia che alla variante in oggetto è collegata quella 
successiva nella quale si consente la realizzazione di manufatti di servizio (garage), uno per il ricovero dei 
mezzi e delle attrezzature del Comune (e che sarà ceduto a quest’ultimo in proprietà) l’altro a servizio 
della struttura ricettiva; 
DI VORA: afferma che, successivamente alla conferenza dei capigruppo, appositamente convocata per 
l’illustrazione e la discussone delle varianti in parola, ha provveduto ad informare opportunamente gli altri 
componenti del proprio gruppo consiliare, il quali hanno espresso il proprio parere favorevole; 
 
CON VOTAZIONE PALESE RESA PER ALZATA DI MANO ED AVENTE IL SEGUENTE 
RISULTATO: 
PRESENTI:10- 
FAVOREVOLI:10- 
CONTRARI:0-  
ASTENUTI:0- 
 

DELIBERA 
 

1. Di dare atto di quanto sopra esposto; 
2. Di adottare la Variante n. 50bis al vigente Piano Regolatore Generale Comunale; 
3. Di riconoscere quali elementi costitutivi della Variante 50bis al vigente P.R.G.C. e parte integrante 

e contestuale della presente deliberazione, gli elaborati indicati nelle premesse; 
4. Di incaricare le competenti strutture comunali per gli adempimenti conseguenti ed inerenti il 

presente atto, necessari all’approvazione della Variante 50bis al P.R.G.C. nonché a quanto previsto 
dalle disposizioni normative in materia ambientale per il perfezionamento della procedura di 
Valutazione Ambientale Strategica; 

5. Di rimandare ad un successivo accordo, da sottoscriversi tra il Comune ed il promotore della 
variante in oggetto, la definizione delle modalità di attuazione delle misure compensative proposte 
dal promotore della variante in oggetto, di cui alla nota prot. n. 0000417 del 31/01/2019, in 
premessa citata.  
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Con separata votazione resa per alzata di mano ed avente il seguente risultato:  
PRESENTI:10- 
FAVOREVOLI:10- 
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.  
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Boris Preschern    F.to Dr.ssa Angelica Anna Rocco 

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 22/02/2019 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il  08/03/2019, 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   22/02/2019 
 

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 18/02/2019, 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  22/02/2019 
 

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 
22/02/2019 al 08/03/2019 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 
 
Malborghetto, lì  09/03/2019  
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 Dr.ssa Marzia Zanetti 
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