
ALLEGATO A) 

Traendo lo spunto dalla richiesta di Variante  urbanistica, pervenuta in data 24.05.2013, prot. 6274, rich. n. 

147, concernente la modifica al Piano Struttura ed al PRGC vigenti, finalizzata alla modifica della 

destinazione urbanistica dell’area , avente superficie di circa 6,6 ha, localizzata a nord-est del comparto di 

zona D4  della Cava Lovere-Ferro, da zona agricola E5 a zona per attività estrattive D4, facendo dovuto 

riferimento: 

1)  allo studio geologico allegato al nuovo PRGC , redatto dal geologo  Scian, preventivamente all’adozione 

del nuovo PRGC, su cui si è espressa favorevolmente la Regione Autonoma F.V.G. – Servizio Geologico 

con il parere n. AMB./69849-PN/PG/V  del 22.01.1996; 

2) al Piano Struttura approvato dall’Amministrazione Comunale con deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 36 del 07.06.1997 insieme al nuovo PRGC, confermato nell’esecutività dalla Giunta Regionale  con 

deliberazione n. 3446 del 18.11.1997 e Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 0397/Pres. del 

24 novembre 1997, ed entrato in vigore il 18.12.1997; 

si modifichi opportunamente lo strumento urbanistico, in accoglimento della citata richiesta n. 147, per 

ridare unità formale e sostanziale a quello che, nel contesto del citato nuovo strumento urbanistico del 

1997 era stato denominato <<Bacino Estrattivo>>, tenendo presenti i limiti fisici territoriali rappresentati 

da: 

- viabilità provinciale di Via Europa Unita (circonvallazione ovest di Roveredo in Piano); 

- Canal Maggiore; 

- Via della Scuola; 

adeguando conseguentemente le previsioni. 

a) del Piano Struttura; 

b) della zonizzazione del PRGC; 

c) ove necessario, anche le Norme Tecniche di Attuazione del PRGC; 

prevedendo: 

- il mantenimento dell’attuazione distinta dei Comparti di zona D4; 

- la progettazione coordinata dei vari comparti, secondo le indicazioni che fornirà il Servizio 

Urbanistica – Edilizia Privata ed Attività Produttive; 

- la progettazione del recupero ambientale determini, al termine della  coltivazione dei vari Comparti 

del Bacino Estrattivo, uno spazio fisico il più possibile integrato fra le varie parti dello stesso, anche 

mediante la sdemanializzazione e l’alienazione di viabilità comunali, previa verifica della 

insussistenza di interclusioni di fondi agricoli da esse serviti; 

- il recupero ambientale sia progettato e realizzato, conforme alle disposizioni della L.R. n. 35/1986, 

tenendo presenti, ove compatibili con le stesse norme regionali, le linee guida prodotte da 

associazione ambientalista ed associazione industriali in riferimento agli esempi e buone pratiche 

per il recupero delle aree estrattive; 

tenendo presenti: 

- le modifiche apportate alla zonizzazione di PRGC nell’intorno alle aree di cui alle presenti direttive 

dal 1997 al 2013; 



- le nuove attività o lo sviluppo di quelle esistenti nell’intorno alle aree del citato Bacino Estrattivo, 

recependo: 

- le indicazioni delle Commissioni Ambiente ed Urbanistica secondo cui il PRPC, che individuerà gli 

interventi di ampliamento della Cava Lovere Ferro, dovrà verificare la possibilità di incrementare le 

biodiversità dell’area stessa di cava, prevedendone, eventualmente, la realizzazione  nel contesto 

del progetto esecutivo conseguente alla redazione dello strumento urbanistico attuativo. 

 


