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Comune di Malborghetto-Valbruna  
Provincia di Udine 

__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2019 
N. 18  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: ADOZIONE VARIANTE N. 54 AL P.R.G.C. 
 
 
L'anno 2019, il giorno 08 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 
Preschern Boris Sindaco Presente 
Piussi Marisa Consigliere Presente 
Vuerich Alessandro Consigliere Presente 
Buzzi Alessandro Consigliere Presente 
Liuzzo Giovanna Consigliere Presente 
Spadera Vincenzo Consigliere Presente 
Della Mea Manuel Consigliere Presente 
Preschern Raffaella Consigliere Presente 
Wedam Walter Consigliere Presente 
Di Vora Dario Consigliere Presente 
Carlet Delia Consigliere Presente 
Jannach Karin Consigliere Assente 
Bellina Gianluca Consigliere Assente 

 
 
Assiste il Segretario Dr.ssa Angelica Anna Rocco. 

 
 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Preschern  Boris 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 02 aprile    2019 IL TITOLARE DELLA P.O. 

F.,TO GEOM. MARCO FABRIS 
  
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

(Alle ore 21.56 rientra in aula il cons. Manuel Della Mea: i presenti sono, di conseguenza, 11. 
E’ presente, senza diritto di voto, l’assessore esterno dott. Alberto Busettini) 

 
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 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 su citata variante n. 46; 
 
VISTA la L.R. 23/02/2007, n. 5 “Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del 
paesaggio” e s.m.i.; 
 
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”; 
 
Vista la richiesta, acquisita al prot. com.le n. 0069 del 08/01/2019, dei proprietari dei terreni interessati, 
Sigg.ri Mischkot Elisabetta, Pittino Adriano ed Errath Luigi, di una Variante al P.R.G.C. del Comune di 
Malborghetto-Valbruna volta a modificare la zona attualmente classificata come zona “D2 - industriale 
artigianale” in C.C. di Ugovizza, destinata ai nuovi insediamenti industriali ed artigianali di interesse 
comunale con preventiva formazione di un piano attuativo comunale, a zona “D3 - degli insediamenti 
industriali ed artigianali esistenti” di mq. 7.270 e zona “E4b - agricolo paesaggistico di ordinario interesse 
paesaggistico” di mq. 25.060;    
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RILEVATO che sull’area attualmente identificata come zona D2, è presente un solo insediamento 
relativo alla falegnameria che nel tempo si è modificata con modesti aggiustamenti/ampliamenti dei 
fabbricati ad essa afferenti; 
 
DATO ATTO che la variante proposta rispecchia lo stato di fatto ormai consolidato, riconoscendo la zona 
produttiva esistente riclassificandola in zona “D3 - degli insediamenti industriali ed artigianali esistenti” e 
la restante parte in zona “E4b” più propriamente agricola con riferimento a quella tipologica di zona posta 
in adiacenza degli insediamenti urbani con funzione non solo di produzione agricola ma anche 
paesaggistica; 
 
VISTA la documentazione della Variante urbanistica n. 54 elaborata dall’arch. Albino Faccin [--
_Hlk5094862--]dello Studio Tecnico Associato STF con studio a Tolmezzo (UD), di data 28 dicembre 
2018, costituita da:  

- Relazione illustrativa; 
- Relazione Paesaggistica; 
- [--_Hlk531946147--]Rapporto Preliminare per l’Assoggettabilità a VAS; 

 
ATTESO che, come evidenziato negli elaborati a firma dell’arch. Albino Faccin, ed in particolare al 
paragrafo 7 - Asseverazioni - del fascicolo “Relazione Illustrativa Variante P.R.G.C. n. 54” la variante in 
oggetto, per i suoi contenuti, rientra nella procedura prevista per le varianti di livello comunale disciplinate 
all’art. 5 della L.R. 21/2015; 
 
VISTA l’asseverazione di cui all’art. 8, comma 9, lett. b), della L.R. n.  21/2015 a firma dell’arch. Albino 
Faccin e del Responsabile del Procedimento; 
 
VISTA l’asseverazione a firma dell’arch. Albino Faccin relativa alla non necessità di acquisizione del 
parere geologico in quanto l’oggetto delle modifiche introdotte rientra nelle previsioni di cui al comma 2 
dell’art. 4 della L.R. 15/92 (di modifica dell’art. 10 della L.R. 27/88); 
 
DATO ATTO che, come dichiarato dal Professionista incaricato, le variazioni zonizzative e normative 
apportate con la variante n. 54 al P.R.G.C. sono conformi ai contenuti della L.R. 21/2015, che non incide: 
sui carichi insediativi, sugli obiettivi e le strategie indicati nel piano, sugli indici di edificabilità, sui 
rapporti di copertura massimi previsti negli strumenti urbanistici, sui criteri tipologico insediativi previsti 
per le zone A, B0 e altre a esse assimilabili; 
 
RILEVATO che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 di data 27/11/1997, integrata con 
deliberazioni consiliari n. 6 del 23/01/1998 e n. 30 del 20/08/2007, sono state impartite, ai sensi dell'art. 31 
della L.R. n. 52/91 e s.m.i., le direttive da seguire nella predisposizione del P.R.C.G. e successivamente, 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 dd. 27/11/2014, ai sensi dell’art. 63bis, c. 8, della L.R. 
5/2007 e s.m.i., sono state impartite ulteriori direttive da seguire nella predisposizione delle varianti al 
P.R.G.C. e che la variante in adozione non si pone in contrasto con esse; 
 
CONSIDERATO altresì, che la Giunta Comunale, nella sua veste di “autorità competente” ex art. 4 della 
L.R. 16/08, con deliberazione n. 43 di data 08/04/2019, ha avviato la formale “verifica di assoggettabilità 
alla VAS”, mediante individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale ai fini della successiva 
valutazione di cui al comma 3 del citato art. 4, da effettuare prima dell’approvazione della variante 
urbanistica; 
 
RIBADITO, in relazione alla variante urbanistica, che: 

- ai fini del raggiungimento delle intese con le Amministrazioni competenti, di cui al comma 3, 
dell’art. 8 della L.R. 21/2015 la variante prevede modifiche di destinazione di beni immobili di 
proprietà diversa da quella del richiedente (beni pubblici, demanio statale), ai quali leggi statali o 
regionali attribuiscono speciali funzioni di pianificazione territoriale per i quali sarà necessario 
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addivenire alle necessarie intese prima dell’approvazione della variante; 
- 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” (IT3320005) e “Jof 
di Montasio e Jof Fuart” (IT3320010) e ZPS “Alpi Giulie” (IT3321002); 
- le aree oggetto di variante : 

- non interessano beni vincolati dalla Parte Seconda del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42; 
conseguentemente non si renderà necessario reperire il parere del Ministero per i Beni e Le attività 
Culturali; 
- interessano beni vincolati dalla Parte Terza del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42, e conseguentemente è 
stata redatta, dall’arch. Albino Faccin, a corredo della documentazione della variante urbanistica la 
Relazione Paesaggistica contenente la valutazione degli aspetti paesaggistici del Piano (D.P.C.M. 
12/12/2005 e s.m.i.); 
 

DATO ATTO che, come asseverato dal Professionista incaricato, la variante interessa un’area soggetta a 
pericolosità idrogeologica così come classificato dal PAIF (Piano Stralcio per l’Assetto idrogeologico del 
sottobacino del fiume Fella) e pertanto gli interventi restano soggetti alla specifica normativa di attuazione 
del P.R.G.C. - Aree di pericolosità P.A.I.F.; 
 
RAVVISATA quindi la sussistenza degli estremi di fatto e di diritto per procedere all’adozione della 
variante n. 53 al Piano Regolatore Generale Comunale secondo le procedure all’art. 8 della L.R.  n. 
21/2015; 
 
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; 
 
[--_Hlk5276996--]RITENUTO altresì di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile 
ai sensi della normativa vigente; 
 
UDITI i seguenti interventi:     

- BUZZI: spiega che il contenuto essenziale della variante, di iniziativa privata e con costi a 
carico dei richiedenti, è la trasformazione di una zona artigianale in zona agricolo-
paesaggistica; aggiunge che si accinge con rammarico ad adottare questa variante in quanto è 
sintomatica della mancanza di interesse per nuovi insediamenti produttivi sul territorio 
comunale; 

- CARLET: fa notare che con questa variante non si pagherà più l’IMU sui terreni interessati; 
- BUZZI: afferma che questa è molto probabilmente la ragione per la quale i proprietari dei 

terreni interessati hanno chiesto al Comune la variante in parola; ritiene, tuttavia, che questo sia 
un aspetto secondario rispetto alla preoccupazione, ben più sconcertante, della mancanza di 
iniziative imprenditoriali; 

 
CON VOTAZIONE PALESE RESA PER ALZATA DI MANO ED AVENTE IL SEGUENTE 
RISULTATO: 
PRESENTI:11- 
FAVOREVOLI:11- 
CONTRARI:0- 
ASTENUTI:0- 

DELIBERA 
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1. Di dare atto di quanto esposto nelle premesse; 

 
2. Di adottare, ai sensi dell’art. 8, comma 1, della L.R. 21/2015 la Variante n. 54 al P.R.C.G., a 

firma dell’arch. Albino Faccin, dello Studio Tecnico Associato STF con studio a Tolmezzo (UD), 
di data 28 dicembre 2018, costituita da:  
- Relazione illustrativa; 
- Relazione Paesaggistica; 
- Rapporto Preliminare per l’Assoggettabilità a VAS; 

  
3. Di dare atto che la variante adottata rientra nelle fattispecie delle “varianti di livello comunale” 

di cui all’art. 2 punto 1 lett. a) della L.R. 21/2015 e che conseguentemente le procedure di 
approvazione seguiranno quanto disposto all’art. 8 della citata L.R. 21/2015;  

[--_Hlk5277032--]CON SEPARATA VOTAZIONE PALESE RESA PER ALZATA DI MANO ED 
AVENTE IL SEGUENTE RISULTATO: 
PRESENTI:11- 
FAVOREVOLI:11- 
CONTRARI:0- 
ASTENUTI:0- 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1, comma 19, della 
Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21 e s.m.i. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

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

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 12/04/2019 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il  26/04/2019, 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   12/04/2019 
 

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 08/04/2019, 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  12/04/2019 
 

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 
12/04/2019 al 26/04/2019 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 
 
Malborghetto, lì  27/04/2019  
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 Dr.ssa Marzia Zanetti 

 
 

 
 
 


