
COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO - COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO - Protocollo generale 

Numero Protocollo : 2406
Corrispondenza in ARRIVO 

Data Registrazione : 26-feb-2020 

Flusso documento

Oggetto D.LGS. 152/2006, ART. 27BIS. P.A.U.R. - PROVVEDIMENTO 
AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE. RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE 
DELL?AVVISO AL PUBBLICO NELL?ALBO PRETORIO INFORMATICO. 

RICHEDENTE: DITTA GENERAL BETON TRIVENETA S.P.A. SITO: CAVA 
DISMESSA DENOMINATA ?CEOLINI 2? NEL COMUNE DI ROVEREDO IN 
PIANO (PN) CLASSIFICA: PAUR 006-PN/CAV/28  

Ufficio UFFICIO EDILIZIA - URBANISTICA

Corrispondente AMBIENTE@CERTREGIONE.FVG.IT

Data Arrivo 26-feb-2020 

Tipo 

Documento

posta elettronica certificata

Importo 0

Valuta

Allegati 3 

Mittenti AMBIENTE@CERTREGIONE.FVG.IT  - Diretto  - posta elettronica certificata 

Destinatari

Uffici UED -  UFFICIO EDILIZIA - URBANISTICA  - Diretto - Iter  - posta elettronica 
certificata  - 26-feb-2020 
UMES -  UFFICIO MESSO  - Diretto - Iter  - Lettera  - 26-feb-2020 

Classifiche 1 6 - ARCHIVIO GENERALE 

Precedenti GEN-GEN-2020-2461-P - -  Precedente in pratica 
GEN-GEN-2020-2461-P - -  E' primo documento 

Pratiche

Informazioni aggiornate al 26-feb-2020 10.45.34 dall' operatore ZANETTIG 
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Notifica invio comunicazione tramite pec:
 

Il documento è stato inviato ai seguenti destinatari: 

COMUNE.ROVEREDOINPIANO@CERTGOV.FVG.IT / comune.roveredoinpiano@certgov.fvg.it
Data invio: 25/02/2020
Amministrazione mittente: REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA - Direzione centrale difesa
dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile (amb/r_friuve)
Protocollo in uscita: amb/2020/0009382
Oggetto: D.Lgs. 152/2006, art. 27bis.
P.A.U.R. - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale.
Richiesta di pubblicazione dell’avviso al pubblico nell’albo pretorio informatico.
 
Richedente: ditta General Beton Triveneta S.p.A.
Sito: cava dismessa denominata “Ceolini 2” nel Comune di Roveredo in Piano (PN)
Classifica: PAUR 006-PN/CAV/28

Documenti interni: 
PAUR6_PNCAV28_PUBBLICAZIONE AVVISO.PDF
BCF8DEB400C8C7E31352CEC00A9965D168231CFCF14525ED793FEB86D8BA4BDA
PUBBLICAZIONE.PDF
3372E1A0638E11DC6E73D18C11EAE7989DEE71247D517B3F0820A249854924FA
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PAUR 006 
SGEO- PN/CAV/28 
Riferimenti: 
istanza PAUR dd. 20/12/2019 
prot. n. 304-AMB/GEN dd. 07/01/2020 
prot. n. 316-AMB/GEN dd. 07/01/2020 

 
General Beton Triveneta S.p.A. 

PEC: generalbeton@legalmail.it  

 

Servizio Valutazioni ambientali 

PEO: valutazioneambiente@regione.fvg.it 

 

Comune di Roveredo in Piano  

PEC: comune.roveredoinpiano@certgov.fvg.it 

 

Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed 

elettromagnetico 

PEO: inquinamento@regione.fvg.it 

PEO: pareri.emissioni@regione.fvg.it 

 

Consorzio di Bonifica Cellina Meduna 

PEC: pec@pec.cbcm.it  

 

Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche  

Ispettorato forestale di Pordenone 

PEC: ispettoratopordenone@certregione.fvg.it  

 
 

 
 

trasmessa unicamente via PEC 

 
Oggetto:  D.Lgs. 152/2006, art. 27bis. 

P.A.U.R. - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale. 

Richiesta di pubblicazione dell’avviso al pubblico nell’albo pretorio informatico. 

 

Richedente: ditta General Beton Triveneta S.p.A. 

Sito: cava dismessa denominata “Ceolini 2” nel Comune di Roveredo in Piano (PN) 

Classifica: PAUR 006-PN/CAV/28 

 

A seguito dell’istanza in riferimento, inoltrata dalla Società General Beton Triveneta S.p.A., per il 
rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (P.A.U.R) ai sensi dell’art. 27 bis del Dlgs 
152/2006 per il “Progetto di valorizzazione, recupero ambientale ed esercizio dell’attività estrattiva 

nell’area di cava dismessa nominata “Ceolini 2”, individuata con Decreto n. 2542/AMB dd. 

06.07.2018 del Direttore del Servizio geologico, ubicata nel Comune di Roveredo in Piano (PN)”, in 
data 22 gennaio 2020, con prot. 2902, è stata data comunicazione, alle Amministrazioni ed Enti 
potenzialmente interessati, della pubblicazione della documentazione progettuale sul sito web 
regionale, al fine della verifica dell’adeguatezza e completezza della stessa, per i profili di 
rispettiva competenza. 

mailto:generalbeton@legalmail.it
mailto:valutazioneambiente@regione.fvg.it
mailto:comune.roveredoinpiano@certgov.fvg.it
mailto:inquinamento@regione.fvg.it
mailto:pareri.emissioni@regione.fvg.it
mailto:pec@pec.cbcm.it
mailto:ispettoratopordenone@certregione.fvg.it
Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile 
 Prot.  n . 	 0009382   /  P 
 Data 	 25/02/2020 
 Class
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Si segnala che in data 21 febbraio 2020 sono pervenute delle integrazioni volontarie che sono 
state pubblicate sul sito web della regione. 

Al Comune si trasmette in allegato l’avviso al pubblico di cui all’art. 23 c. 1 lett. e) del D.Lgs. 
152/2006 per la pubbicazione dell’avviso nell’albo pretorio informatico. 

Si ricorda da ultimo che tale forma di pubblicità costituisce avvio del procedimento di cui agli artt. 
7 e 8 c. 3 e 4 della Legge 241/1990.  

 

Direttore del Servizio geologico 
ing. Fabrizio Fattor- direttore del Servizio geologico 
tel. 040/3774182 - e-mail: fabrizio.fattor@regione.fvg.it 

Responsabile del procedimento 
ing. Daniele Gnech – Responsabile di posizione organizzativa 
tel.  040 3774047 - email: daniele.gnech@regione.fvg.it   

Responsabile dell’istruttoria 
dott. Valmi Boccali - Coordinatore dell’Ufficio attività estrattive  
tel. 040/3774053 - e-mail: valmi.boccali@regione.fvg.it 

Funzionari addetti all’istruttoria 
amministrativa 

Geom. Laura Colombetta  
tel. 040/3774066 - e-mail: laura.colombetta@regione.fvg.it  

sig.ra Linda Ianniello  
tel. 040/3774432 - e-mail: linda.ianniello@regione.fvtg.it 

 

Distinti saluti. 

 
 Il responsabile di Posizione Organizzativa 
 ing. Daniele Gnech 
 firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 
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Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale 
(PAUR) – Recupero ambientale ed esercizio 
dell’attività estrattiva nell’area di cava dismessa 
“Ceolini 2” in Comune di Roveredo in Piano 

  
Si avvisa, ai sensi dell’art. 24 commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/06, che la Società 
General Beton Triveneta S.p.A., con sede legale a Colle Umberto (TV), ha 
presentato presso il Servizio geologico della Direzione Centrale difesa 
dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile della Regione, Via Carducci 6, 
Trieste, istanza per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale 
(PAUR) per il “Progetto di valorizzazione, recupero ambientale ed esercizio 
dell’attività estrattiva nell’area di cava dismessa nominata “Ceolini 2”, individuata 
con Decreto n. 2542/AMB dd. 06.07.2018 del Direttore del Servizio geologico, 
ubicata nel Comune di Roveredo in Piano (PN)”. La procedura di PAUR è 
finalizzata ad ottenere tutte le autorizzazioni necessarie all’esercizio dell’opera in 
progetto, in particolare la pronuncia di VIA, l’autorizzazione all’esercizio della 
coltivazione dell’attività estrattiva, l’adesione all’autorizzazione di carattere 
generale per le emissioni in atmosfera. È stata inoltre resa la comunicazione di 
cui all’art. 8, comma 4, della legge 26/10/1995, n. 447 in materia di previsione di 
impatto acustico. 
A tal proposito si precisa che l’ambito estrattivo “Ceolini 2”, situato in località 
“Croce Vial” a Sud dell’abitato di Roveredo in Piano, è stato inserito nell’elenco 
delle cave dismesse presenti in regione, formalizzato con Decreto del Direttore 
del Servizio geologico n. 2542/AMB dd. 06.07.2018. Su tali aree dismesse è 
consentita la ripresa dell’attività estrattiva a condizione che tutta l’area trovi, alla 
fine dell’attività, una sistemazione in armonia con le caratteristiche del territorio 
circostante.  Il progetto prevede, quale ripristino ambientale e valorizzazione del 
sito, la costituzione di un Parco-Natura destinato ad attività ricreative, ricettive e 
frutteto di piante antiche. La durata è pari a 10 anni e si prevede la 
movimentazione complessiva di 1.125.930 mc dei quali 154.250 mc utilizzati per 
gli interventi di ritombamento/rimodellamento della cava e 971.680 mc 
effettivamente avviati alla lavorazione. I potenziali impatti ambientali, oggetto di 
specifici approfondimenti che ne hanno valutato l’ampia compatibilità, sono 
riconducibili alle emissioni in atmosfera e al rumore. 
La documentazione di progetto è consultabile sul sito web della Regione FVG, 
sezione Ambiente e territorio - Valutazione ambientale, autorizzazioni e contributi 
– Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) – PAUR on-line, o 
direttamente presso gli uffici regionali interessati. 
Eventuali osservazioni in merito al progetto dovranno essere inviate al Servizio 
geologico della Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo 
sostenibile entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso 
pubblico.  
 


