
COPIA

N. 22

Comune di Roveredo in Piano
Provincia di Pordenone
__________

Verbale del Consiglio Comunale
__________

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA VARIANTE N. 27 AL PRGC, AI SENSI 
ART. 63 BIS, L.R. N. 5/2007, PREVIO ESAME OSSERVAZIONI E 
PROPOSTA DI SUPERAMENTO DELLE RISERVE REGIONALI 
VINCOLANTI

Ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 
18.08.2000, in relazione alle proprie competenze, il Responsabile del Servizio competente esprime 
parere tecnico FAVOREVOLE

F.to Arch. DOMENICO ZINGARO

L’anno 2013 il giorno 30 del mese di MAGGIO    alle ore 20:00 , nella sala consiliare, in 
seguito a regolare convocazione, si è riunito il consiglio, in sessione ordinaria , e in seduta 
pubblica, di prima convocazione. Fatto l’appello nominale risultano  

Presente/Assente
BERGNACH SERGIO Sindaco Presente
ROSSIT EZIO Vice Sindaco Presente
BARBARIOL IGOR Componente del Consiglio Presente
VECCHIO UGO Componente del Consiglio Presente
DE FRANCESCHI JOHNNY Componente del Consiglio Presente
BENEDET MATTIA Capo Gruppo Presente
FABRIS FLAVIO Componente del Consiglio Presente
BORTOLIN FABIO Capo Gruppo Presente
CAMOL GIOVANNI Componente del Consiglio Presente
NADAL  PAOLO Capo Gruppo Presente
MIOTTI DANIELE Capo Gruppo Assente
LIVA RENZO Capo Gruppo Presente
ANZOLIN RENZO Componente del Consiglio Presente
MATTEO DOMENICO Componente del Consiglio Presente
BENEDET LAURA Componente del Consiglio Presente
BERNABE' IVAN Capo Gruppo Presente
CONZATO ANTONIO Componente del Consiglio Presente

Assiste il Segretario DE PAOLI Dott.ssa Maria. 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. BERGNACH  

1



SERGIO nella qualità di Sindaco, il quale nomina scrutatori i Consiglieri sigg. VECCHIO 
Ugo, CONZATO Antonio e BENEDET Mattia ed espone l’argomento iscritto all’ordine del 
giorno e su questo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA VARIANTE N. 27 AL PRGC, AI SENSI 
ART. 63 BIS, L.R. N. 5/2007, PREVIO ESAME OSSERVAZIONI E 
PROPOSTA DI SUPERAMENTO DELLE RISERVE REGIONALI 
VINCOLANTI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO che:

- il Comune di Roveredo in Piano è dotato di PRGC e che è vigente la Variante n. 
25 al PRGC, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 
29/11/2012 ed esecutiva dal 13.12.2012;

- i vincoli  urbanistici  preordinati  all’esproprio risultano efficaci essendo stati 
reiterati, per la quasi totalità,  con la Variante n. 21 al P.R.G.C., risultando così 
di nuovo esecutivi dal 23.06.2011;

- in data 29.11.2012, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62, è stata 
adottata la Variante n. 26 al PRGC, ai sensi dell’art. 63 bis, L.R. n. 5/2007, in 
salvaguardia, e che l’approvazione della citata Variante è prevista nella stessa 
seduta del Consiglio Comunale in cui sarà proposta l’approvazione della 
presente Variante n. 27 al PRGC;

- in data 31.01.2013, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6, è stata 
adottata la Variante n. 28 al PRGC ai sensi dell’art. 63, c. 5, L.R. n. 5/2007, in 
salvaguardia;

VISTA la L.R. 23.02.2007, n. 5, Riforma dell’Urbanistica e disciplina 
dell’attività edilizia e del paesaggio e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008, n. 
086/Pres., Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica della L.R. n. 5/2007; 

VISTA la L.R. 5 dicembre 2008, n. 16, <<Norme urgenti in materia di 
ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività  venatoria, ricostruzione, 
adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo>>;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 25.07.2012, 
con cui sono state impartite le direttive al Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata per la 
per la redazione di Variante al P.R.G.C., ai sensi dell’art. 63 bis;

VISTO il progetto di Variante n. 27 al P.R.G.C. redatto, ai sensi dell’art. 
63 bis, L.R. n. 5/2007 e s.m.i., dall’arch. Domenico Zingaro, Responsabile del Servizio 
Urbanistica - Edilizia Privata ed Attività Produttive del Comune di Roveredo in Piano, 
costituito dai seguenti elaborati:

Elaborati grafici:

- TAV. 1 - Piano Struttura vigente scala 1:10.000
- TAV. 2  - Piano Struttura di Variante scala 1:10.000
- TAV. 3  - P.R.G.C. vigente scala 1:5000

3



- TAV. 4 - P.R.G.C. di Variante scala 1:5000
- TAV. 5  - P.R.G.C. vigente scala 1:2000
- TAV. 6  - P.R.G.C. di Variante scala 1:2000

Elaborati scritti:

- Relazione illustrativa
- Asseverazione
- Estratto Norme Tecniche di attuazione art. 25 ed Allegato n. 1-Riusi ambientali: 

Norme finalizzate ai controlli
- Estratto Norme Tecniche di attuazione di raffronto art. 25 ed Allegato n. 1-Riusi 

ambientali: Norme finalizzate ai controlli

VAS: 
- Variante al PRGC – Art. 4 – L.R. 5 dicembre 2008, n. 16 – Recepimento 

contributi soggetti competenti;

- Variante al PRGC – Art. 4 – L.R. 5 dicembre 2008, n. 16 – Rapporto 
Ambientale;

- Variante al PRGC – Art. 4 – L.R. 5 dicembre 2008, n. 16 – Sintesi non tecnica;

- Variante al PRGC – Art. 4 – L.R. 5 dicembre 2008, n. 16 – Dichiarazione di 
sintesi;

- Variante al PRGC – Art. 4 – L.R. 5 dicembre 2008 n. 16 – Selezione preliminare 
– Screening di valutazione di incidenza;

DATO ATTO che la Variante n. 27 al PRGC , oggetto della presente 
deliberazione: 

a) non interessa beni immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004;
b) non interessa beni immobili appartenenti al demanio ed al patrimonio 

indisponibile dello Stato, della Regione e altri Enti pubblici;
c) non è necessario raggiungere le intese con altre Amministrazioni di cui al c. 6, 

art. 17, Decreto Pres. Regione n. 086/2008;

VISTO lo studio di compatibilità geologica della presente Variante n. 27 
al PRGC , redatto  dal  geologo dr. Orlando Scian da Cordenons;

VISTO il parere favorevole di compatibilità geologica delle previsioni di 
cui alla Variante n. 27 al PRGC, rilasciato dalla Direzione Centrale ambiente, energia e 
politiche per la montagna – Servizio Geologico in data 13.11.2012, prot. n. SGEO 
37022 PN/PG/V, pervenuto a questo Comune in data 15.11.2012, prot. 14114/A, con la 
segnalazione, a titolo collaborativo, che l’eventuale progettazione ed autorizzazione 
della cava deve rispettare le procedure previste dalla vigente normativa in materia di 
attività estrattive (L.R. n. 35/1986);

EVIDENZIATO che, in data 20.11.2012, sul  progetto di Variante n. 27 
al PRGC, la Commissione Urbanistica e la Commissione Ambiente, in seduta congiunta, 
hanno rilasciato parere favorevole all’unanimità,  facendo le seguenti osservazioni:

1) le aree già recuperate non dovranno essere trasformate;
2) i pozzi spia presenti entro l’area di ampliamento di zona D4 dovranno essere 

mantenuti in esercizio;
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3) gli oneri di monitoraggio della VAS dovranno essere a carico della società 
esercente l’attività estrattiva e dovranno essere date prestate idonee garanzie 
fideiussorie allo scopo per tutta la durata del monitoraggio;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 26.11.2012, 
con cui è stata adotta la documentazione finalizzata allo svolgimento del processo di 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

RICORDATO  che, con la stessa deliberazione della Giunta Comunale n. 
91 del 26.11.2012,  sono stati confermati come Soggetti Competenti ARPA FVG e ASS 
N. 6 “Friuli Occidentale”;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 29.11.2012, 
esecutiva il 27.12.2012, con cui è stata adottata la Variante n. 27 al PRGC, ai sensi 
dell’art. 63 bis, L.R. n. 5/2007;

DATO ATTO che, per la Variante n. 27 al PRGC, la Regione ha disposto 
la pubblicazione dell’avviso di adozione sul BUR n. 5 del 30.01.2013, con 
pubblicazione anche sul sito internet comunale,  all’Albo Comunale e mediante 
affissione di manifesti nei luoghi di pubblica frequenza dal 30.01.2013 al 12.03.2013;

VISTE le n. 2 osservazioni pervenute rispetto all’adottata Variante n. 27 
al PRGC, di seguito riportate, articolate in vari punti:

1
Gruppi Consiliari  “PROSPETTIVA duemila” 
e ROVEREDO FUTURA” dd.  08.03.2013 prot. 3241/A 

2 Cave Asfalti di Dell’Agnese S.R.L. dd.  13.03.2013* prot. 3418/A 

*  pervenuta al prot. com.le in data 12.03.2013

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 698 dell’11.04.2013, 
con cui sono state avanzate n. 3 riserve,come comunicato con nota n. 
SPTT/11512/4.411, datata 18.04.2013, pervenuta il 26.04.2013, prot. n. 5108;

VISTO l’elaborato tecnico denominato <<Esame Osservazioni –
Opposizioni – Riserve Regionali Vincolanti>>, redatto dal Responsabile del Servizio 
Urbanistica – Edilizia Privata – Attività Produttive nonché Tecnico incaricato del 
progetto di Variante n. 27 al PRGC, dove si propone di accogliere/non accogliere le 
osservazioni e si propongono le modalità di superamento delle riserve regionali 
vincolanti;

EVIDENZIATO che, in adempimento al disposto normativo di cui al D. 
Lgs. N. 152/2006, sono stati depositati e pubblicati   il Rapporto Ambientale,  la 
Selezione preliminare – Screening di valutazione di incidenza e la Sintesi non tecnica, 
insieme a tutta la documentazione completa costituente il Progetto di Variante n. 27 al 
PRGC, per la durata di sessanta giorni e, precisamente, dal 30 gennaio 2013 al 02 
aprile 2013, sul sito internet comunale,  all’Albo Comunale e mediante affissione di 
manifesti nei luoghi di pubblica frequenza; 

ACCERTATO che le pubblicazioni dell’avviso di adozione della Variante 
n. 27 al PRGC e dell’avviso di deposito del Rapporto Ambientale,  della Selezione 
preliminare – Screening di valutazione di incidenza e della Sintesi non tecnica per il 
processo VAS della stessa Variante n. 27 al PRGC, sono state regolarmente effettuate, 
come da referto restituito dal Messo Comunale;

EVIDENZIATO che, entro il suddetto termine di 60 giorni rispetto al 
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Rapporto Ambientale,  alla Selezione preliminare – Screening di valutazione di 
incidenza ed alla Sintesi non tecnica, non sono state presentate né osservazioni, né 
opposizioni;

VISTA la richiesta di contributo inviata, in data 21.02.2013, prot. 
2452/P, ai suddetti Soggetti Competenti, A.S.S. N. 6 “Friuli Occidentale” ed ARPA FVG 
;

VISTO il contributo trasmesso dall’A.S.S. N. 6 “Friuli Occidentale”, 
pervenuto  in data 04.04.2013, prot. n. 4229/A, con cui la stessa Azienda Sanitaria 
riteneva <<che non debba essere seguita la procedura di Valutazione Ambientale 
Strategica prevista dagli articoli da 13 a 18 del D. Lgs. N. 152/2006>>; 

VISTO il contributo trasmesso dall’A.R.PA. F.V.G., pervenuto in data a 
mezzo PEC in data 19.04.2013, prot. n. 4864/A; 

RILEVATO che, a recepimento dei suddetti contributi, è stato redatto 
l’elaborato tecnico denominato <<Variante al PRGC – art. 4, L.R. 5 dicembre 2008, n. 
16 – Recepimento contributi Soggetti Competenti>>;

RILEVATO altresì che sono stati aggiornati, a recepimento dei 
soprariferiti contributi, gli elaborati tecnici denominati:

- Variante al PRGC – art. 4 - L.R. 5 dicembre 2008, n. 16 – Sintesi non tecnica;
- Variante al PRGC – art. 4 - L.R. 5 dicembre 2008, n. 16 – Rapporto Ambientale;

VISTA la dichiarazione di sintesi, predisposta dal Redattore della 
Variante n. 27 al PRGC,  in cui si illustra in che modo, nel processo di VAS, le 
considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è 
tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni 
per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative 
possibili che erano state individuate;

VISTE le misure proposte in merito al monitoraggio, come riportate nel 
Rapporto Ambientale del processo di VAS;

VISTO il parere favorevole a maggioranza espresso in data 14 maggio 
2013 dalla Commissione Urbanistica e dalla Commissione Ambiente (con astensione, 
per entrambe le Commissioni di componente per motivi personali legati alla sua attività 
di lavoro), sulla proposta di controdeduzioni alle osservazioni e di superamento delle  
riserve regionali vincolanti pervenute rispetto al progetto urbanistico della Variante n. 
27 al PRGC;

VISTA la deliberazione n. 55, del 20.05.2013, immediatamente esecutiva, 
con cui la Giunta Comunale, quale Autorità Competente  in materia di VAS, ha espresso 
il motivato parere favorevole sulle previsioni di progetto della Variante n. 27 al PRGC, 
dettagliatamente illustrate nel Rapporto Ambientale e nella Sintesi non Tecnica , 
valutando che stessa la Variante n. 27 al PRGC, redatta dal Responsabile del Servizio 
Urbanistica – Edilizia Privata – Attività Produttive del Comune di Roveredo in Piano, 
non determini alcun impatto significativo sull’ambiente su vasta scala, mentre quelli 
eventualmente prodotti in sito e nelle immediate adiacenze e non sono tali da 
determinare situazioni di criticità non controllabili, potendo attuare  efficaci misure di 
mitigazione e di compensazione di varia natura  e potendo monitorare tale 
conservazione di condizioni con adeguato Piano di monitoraggio, trasmettendo tutta la 
documentazione costituente la Variante n. 27 al Consiglio Comunale, quale organo 
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competente all’approvazione del Piano;

DATO ATTO che, insieme alla decisione finale sulla Variante n. 27 al 
PRGC, dovranno  essere resi pubblici, attraverso la pubblicazione sul sito internet del 
Comune:

- la sede ove si possa prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la 
documentazione oggetto dell'istruttoria, ovvero il Servizio di Urbanistica – Edilizia 
Privata ed Attività Produttive del Comune di Roveredo in Piano, al primo piano della 
Sede Municipale in Roveredo in Piano, Via Carducci n. 11;

- il parere motivato espresso dall'autorità competente;
- la dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali 

sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto 
ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato 
scelto il piano adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state 
individuate;

-  le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'articolo 18 del D.Lgs. n. 
152/2006;

CONSIDERATO che, nell’elaborato tecnico denominato <<Esame 
Osservazioni – Opposizioni – Riserve Regionali Vincolanti>>, è sottoposto al Consiglio 
Comunale  l’accoglimento/non accoglimento delle osservazioni ed il superamento delle 
riserve regionali vincolanti, suddivise in sottoparti di argomenti omogenei, per una più 
completa valutazione, per le quali è formulata la proposta di seguito sinteticamente 
riportata:

OSSERVAZIONE N. 1:  Gruppi Consiliari  “PROSPETTIVA duemila” e “ROVEREDO 
FUTURA”: 

1.1  NON ACCOGLIERE L’OSSERVAZIONE N. 1.1 (non approvare la Variante n. 27, 
rinviando ogni valutazione sull’argomento ad una Variante Generale del PRGC), 
ritenendo che il progetto proposto sia esaustivo di ogni problematica.

1.2  NON ACCOGLIERE L’OSSERVAZIONE N. 1.2 (rinviare l’approvazione della 
Variante n. 27 per poter ridefinire l’impatto della viabilità, senza tener conto della  
“gronda nord”), atteso che la stessa Variante propone un carico viabilistico, 
dovuto ai mezzi pesanti, uguale a quello precedente ed attuale, valutato, al tempo 
dell’approvazione della Variante n. 18 al PRGC, pienamente compatibile.

1.3  NON ACCOGLIERE L’OSSERVAZIONE N. 1.3 (Eliminare il surreale riferimento 
all’utilizzo di aziende o forze lavoro locali per la gestione della cava quale 
compensazione sociale), atteso che le proposte misure di compensazione sociale 
appaiono realisticamente definibili in sede di approvazione del PRPC.

1.4  NON ACCOGLIERE L’OSSERVAZIONE N. 1.4 (Definire le priorità delle opere 
assoggettabili alla compensazione economica per dar modo al Consiglio Comunale 
di conoscere le scelte programmatiche dell’Amministrazione Comunale), valutando 
maggiormente opportuno fare le scelte al momento della proposizione del Bilancio 
di Previsione di volta in volta, con le conseguenti discussioni in Consiglio 
Comunale, come peraltro auspicato nell’osservazione.

1.5  NON ACCOGLIERE L’OSSERVAZIONE N. 1.5 (Eliminare, perché superata dai 
fatti, la possibilità di previsione di utilizzo gratuito, per i residenti, della discarica 
per inerti all’interno dell’area di cava) in quanto il conferimento gratuito degli 
inerti non si riferisce a discarica,destinazione urbanistica non più presente da anni 
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nell’ambito estrattivo, bensì all’area da ritombare, perché in profonda depressione 
ancora occupata dagli impianti da spostare, soggetta alle procedure comunicate di 
cui al D.M. 5 febbraio 1998.

1.6 NON ACCOGLIERE L’OSSERVAZIONE N. 1.6 (Definire, in modo preciso, le 
strade comunali sottoposte a stress da traffico pesante, su cui realizzare la 
compensazione manutentiva), atteso che nel Rapporto Ambientale della VAS sono 
già indicate le strade sottoposte a stress da traffico pesante.

OSSERVAZIONE N. 2:   Cave Asfalti di Dell’Agnese S.R.L.”: 

2.1   NON ACCOGLIERE L’OSSERVAZIONE N. 2.1 (l’espansione del limite di 
escavazione e del Piano Struttura fino a ricomprendere, come nuova zona D4 le 
particelle  richiamate, comprendendo anche il tratto di strada comunale “di S. 
Antonio”), in quanto non pertinente con i contenuti dell’adottata Variante n. 27 al 
PRGC.

2.2 NON ACCOGLIERE L’OSSERVAZIONE N. 2.2 (in subordine,  la sospensione 
della procedura di approvazione della Variante n. 27 e la successiva riadozione 
con le modifiche richieste e sopra descritte), in quanto non pertinente con i 
contenuti dell’adottata Variante n. 27 al PRGC.

2.3 NON ACCOGLIERE L’OSSERVAZIONE N. 2.3 (avviare le procedure di adozione 
ed approvazione di nuova variante urbanistica che consenta di espandere l’attività 
nell’area descritta, impegnandosi ad assumere gli oneri finanziari per la stesura 
della nuova variante), in quanto non pertinente con i contenuti dell’adottata 
Variante n. 27 al PRGC, necessitando anche di specifico input di carattere politico.

RISERVE REGIONALI 

1. si propone di SUPERARE la riserva regionale n. 1, come nel suddetto 
elaborato tecnico;  
2. si propone di SUPERARE la riserva regionale n. 2, come nel suddetto 
elaborato tecnico;
3.  si propone di SUPERARE la riserva regionale n. 3, come nel suddetto 
elaborato tecnico; 

RITENUTO di proporre l’approvazione della Variante n. 27  al PRGC, 
redatta ai sensi dell’art. 63 bis, L.R. n. 5/2007, come modificata ed integrata:

- per effetto della proposta di SUPERAMENTO delle riserve regionali vincolanti; 

DATO ATTO che, prima dell’approvazione della presente deliberazione, 
è stato adempiuto al disposto di cui all’art. 39, del D. Lgs. 14 marzo 2013 , n. 33 -  
Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche  amministrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con 
delibera n. 53 del 09.10.2001 ed esecutivo in data 06.01.2002, così come modificato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 07.09.2004;

VISTO il D. Lgs. N. 152/2006 e successive modifiche;
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VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con 
delibera n. 53 del 09.10.2001 ed esecutivo in data 06.01.2002, così come modificato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 07.09.2004;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle Leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali”;

S I  P R O P O N E

1. di approvare la documentazione di cui al processo VAS, su cui la Giunta 
Comunale, con propria deliberazione n. 55  del 20.05.2013, immediatamente 
esecutiva, ha espresso il motivato parere favorevole sulle previsioni di progetto 
della Variante n. 27 al PRGC, per le ragioni dettagliatamente illustrate negli 
elaborati e nei documenti di seguito riportati:

- Variante al PRGC – Art. 4 – L.R. 5 dicembre 2008, n. 16 – Recepimento 
contributi soggetti competenti;

- Variante al PRGC – Art. 4 – L.R. 5 dicembre 2008, n. 16 – Rapporto 
Ambientale;

- Variante al PRGC – Art. 4 – L.R. 5 dicembre 2008, n. 16 – Sintesi non tecnica;

- Variante al PRGC – Art. 4 – L.R. 5 dicembre 2008, n. 16 – Dichiarazione di 
sintesi;

- Variante al PRGC – Art. 4 – L.R. 5 dicembre 2008 n. 16 – Selezione preliminare 
– Screening di valutazione di incidenza;

valutando che stessa la Variante n. 27 al PRGC, redatta dal Responsabile del 
Servizio Urbanistica – Edilizia Privata – Attività Produttive del Comune di 
Roveredo in Piano, non determini alcun impatto significativo sull’ambiente su 
vasta scala, mentre quelli eventualmente prodotti in sito e nelle immediate 
adiacenze, non sono tali da determinare situazioni di criticità non controllabili, 
potendo attuare  efficaci misure di mitigazione e di compensazione di varia 
natura  e potendo monitorare tale conservazione di condizioni con adeguato 
Piano di monitoraggio; 

2. di dare atto che l’approvazione del Rapporto Ambientale di VAS con il 
recepimento dei contributi dei Soggetti Competenti in materia di VAS non 
determina modifiche al progetto di Variante n. 27 al PRGC, evidenziando che, 
insieme alla decisione finale sulla Variante n. 27 al PRGC, dovranno  essere resi 
pubblici, attraverso la pubblicazione sul sito internet del Comune:

- la sede ove si possa prendere visione del piano o programma adottato e di 
tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria, ovvero il Servizio di 
Urbanistica – Edilizia Privata ed Attività Produttive del Comune di Roveredo 
in Piano, al primo piano della Sede Municipale in Roveredo in Piano, Via 
Carducci n. 11;

- il parere motivato espresso dall'autorità competente;
- la dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni 

ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto 
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conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le 
ragioni per le quali è stato scelto il piano adottato, alla luce delle alternative 
possibili che erano state individuate;

- le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'articolo 18 del D.Lgs. 
n. 152/2006;

3. di accogliere o non accogliere, motivatamente, come dettagliatamente esplicitato 
nell’elaborato tecnico, denominato <<Esame Osservazioni – Opposizioni –
Riserve Regionali Vincolanti>>, le osservazioni e di proporre il superamento 
delle riserve regionali vincolanti all’adottata Variante n. 27 al PRGC, redatta ai 
sensi dell’art. 63 bis, L.R. n. 5/2007 e s.m.i., come di seguito riportato:

OSSERVAZIONE N. 1: Gruppi Consiliari  “PROSPETTIVA duemila” e 
“ROVEREDO FUTURA”:

1.1  NON ACCOGLIERE L’OSSERVAZIONE N. 1.1 (non approvare la Variante 
n. 27, rinviando ogni valutazione sull’argomento ad una Variante Generale 
del PRGC), ritenendo che il progetto proposto sia esaustivo di ogni 
problematica.

1.2  NON ACCOGLIERE L’OSSERVAZIONE N. 1.2 (rinviare l’approvazione 
della Variante n. 27 per poter ridefinire l’impatto della viabilità, senza tener 
conto della  “gronda nord”), atteso che la stessa Variante propone un carico 
viabilistico, dovuto ai mezzi pesanti, uguale a quello precedente ed attuale, 
valutato, al tempo dell’approvazione della Variante n. 18 al PRGC, 
pienamente compatibile.

1.3  NON ACCOGLIERE L’OSSERVAZIONE N. 1.3 (Eliminare il surreale 
riferimento all’utilizzo di aziende o forze lavoro locali per la gestione della 
cava quale compensazione sociale), atteso che le proposte misure di 
compensazione sociale appaiono realisticamente definibili in sede di 
approvazione del PRPC.

1.4  NON ACCOGLIERE L’OSSERVAZIONE N. 1.4 (Definire le priorità delle 
opere assoggettabili alla compensazione economica per dar modo al Consiglio 
Comunale di conoscere le scelte programmatiche dell’Amministrazione 
Comunale), valutando maggiormente opportuno fare le scelte al momento della 
proposizione del Bilancio di Previsione di volta in volta, con le conseguenti 
discussioni in Consiglio Comunale, come peraltro auspicato nell’osservazione.

1.5  NON ACCOGLIERE L’OSSERVAZIONE N. 1.5 (Eliminare, perché superata 
dai fatti, la possibilità di previsione di utilizzo gratuito, per i residenti, della 
discarica per inerti all’interno dell’area di cava) in quanto il conferimento 
gratuito degli inerti non si riferisce a discarica,destinazione urbanistica non 
più presente da anni nell’ambito estrattivo, bensì all’area da ritombare, perché 
in profonda depressione ancora occupata dagli impianti da spostare, soggetta 
alle procedure comunicate di cui al D.M. 5 febbraio 1998.

1.6   NON ACCOGLIERE L’OSSERVAZIONE N. 1.6 (Definire, in modo preciso, 
le strade comunali sottoposte a stress da traffico pesante, su cui realizzare la 
compensazione manutentiva), atteso che nel Rapporto Ambientale della VAS 
sono già indicate le strade sottoposte a stress da traffico pesante.

OSSERVAZIONE N. 2:   Cave Asfalti di Dell’Agnese S.R.L.”: 

2.1   NON ACCOGLIERE L’OSSERVAZIONE N. 2.1 (l’espansione del limite di 10



escavazione e del Piano Struttura fino a ricomprendere, come nuova zona D4 
le particelle  richiamate, comprendendo anche il tratto di strada comunale “di 
S. Antonio”), in quanto non pertinente con i contenuti dell’adottata Variante n. 
27 al PRGC.

2.2   NON ACCOGLIERE L’OSSERVAZIONE N. 2.2 (in subordine,  la 
sospensione della procedura di approvazione della Variante n. 27 e la 
successiva riadozione con le modifiche richieste e sopra descritte), in quanto 
non pertinente con i contenuti dell’adottata Variante n. 27 al PRGC.

2.3   NON ACCOGLIERE L’OSSERVAZIONE N. 2.3 (avviare le procedure di 
adozione ed approvazione di nuova variante urbanistica che consenta di 
espandere l’attività nell’area descritta, impegnandosi ad assumere gli oneri 
finanziari per la stesura della nuova variante), in quanto non pertinente con i 
contenuti dell’adottata Variante n. 27 al PRGC, necessitando anche di 
specifico input di carattere politico.

RISERVE REGIONALI 

1. si propone di SUPERARE la riserva regionale n. 1, come nel suddetto 
elaborato tecnico;  

2. si propone di SUPERARE la riserva regionale n. 2, come nel suddetto 
elaborato tecnico;

3.  si propone di SUPERARE la riserva regionale n. 3, come nel suddetto 
elaborato tecnico; 

4. di approvare, conseguentemente all’approvazione delle proposte di superamento 
delle riserve regionali, gli elaborati sostitutivi ed integrativi di seguito elencati:

Elaborati grafici:
- TAV. 4  - P.R.G.C. di Variante scala 1:5000
- TAV. 6  - P.R.G.C. di Variante scala 1:2000

Elaborati scritti:
- Estratto Norme Tecniche di attuazione art. 25 ed Allegato n. 1- Riusi 

ambientali: Norme finalizzate ai controlli
- Estratto Norme Tecniche di attuazione di raffronto art. 25 ed Allegato n. 1-

Riusi ambientali: Norme finalizzate ai controlli
- Esame Osservazioni – Opposizioni – Riserve Regionali Vincolanti

VAS: 
- Variante al PRGC – Art. 4 – L.R. 5 dicembre 2008, n. 16 – Recepimento 

contributi soggetti competenti
- Variante al PRGC – Art. 4 – L.R. 5 dicembre 2008, n. 16 – Rapporto 
Ambientale
- Variante al PRGC – Art. 4 – L.R. 5 dicembre 2008, n. 16 – Sintesi non 
tecnica
- Variante al PRGC – Art. 4 – L.R. 5 dicembre 2008, n. 16 – Dichiarazione 
di sintesi

dando atto che tutti gli altri elaborati tecnici,  costituenti la Variante n. 27 al 
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PRGC, non sono oggetto di modifiche;

5. di approvare il progetto di Variante n. 27 al PRGC, redatto, ai sensi dell’art. 63 
bis, L.R. n. 5/2007,   come indicato ai precedenti punti,  costituito dai seguenti 
elaborati:

Elaborati grafici:
- TAV. 1  - Piano Struttura vigente scala 1:10.000
- TAV. 2  - Piano Struttura di Variante scala 1:10.000
- TAV. 3  - P.R.G.C. vigente scala 1:5000
- TAV. 4  - P.R.G.C. di Variante scala 1:5000
- TAV. 5  - P.R.G.C. vigente scala 1:2000
- TAV. 6  - P.R.G.C. di Variante scala 1:2000

Elaborati scritti:
- Relazione illustrativa
- Asseverazione
- Estratto Norme Tecniche di attuazione art. 25 ed Allegato n. 1- Riusi 

ambientali: Norme finalizzate ai controlli
- Estratto Norme Tecniche di attuazione di raffronto art. 25 ed Allegato n. 1-

Riusi ambientali: Norme finalizzate ai controlli
- Esame Osservazioni – Opposizioni – Riserve Regionali Vincolanti

VAS: 
- Variante al PRGC – Art. 4 – L.R. 5 dicembre 2008, n. 16 – Recepimento 

contributi soggetti competenti
- Variante al PRGC – Art. 4 – L.R. 5 dicembre 2008, n. 16 – Rapporto 
Ambientale
- Variante al PRGC – Art. 4 – L.R. 5 dicembre 2008, n. 16 – Sintesi non 
tecnica
- Variante al PRGC – Art. 4 – L.R. 5 dicembre 2008, n. 16 – Dichiarazione 
di sintesi
- Variante al PRGC – Art. 4 – L.R. 5 dicembre 2008 n. 16 – Selezione 

preliminare – Screening di valutazione di incidenza

6. di incaricare il Responsabile del Servizio Urbanistica - Edilizia Privata ed Attività 
Produttive a sovrintendere a tutti gli adempimenti  conseguenti alla presente 
deliberazione.

________________________

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

VISTO il parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle 
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leggi sull’ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000;

UDITO il Consigliere FABRIS Flavio (“Popolo della Libertà”), il quale 
dichiara che per motivi personali di lavoro intende astenersi dal partecipare alla trattazione del 
presente punto posto all’O.d.G. e si allontana, quindi, dalla seduta;

UDITO il Sindaco che introduce l’argomento e cede poi la parola all’arch. 
Domenico Zingaro Responsabile dell’Area Tecnica – Servizio Urbanistica – Edilizia Privata, 
per l’illustrazione dello stesso;

UDITO il Sindaco che, dopo la presentazione, dichiara aperta la discussione:

UDITI i seguenti interventi:

• Il Consigliere CONZATO Antonio (“Roveredo Futura”) trova singolare, alla fine di 
questo percorso, il diniego con cui è stata liquidata la richiesta della Ditta Dell’Agnese, 
perché durante il Consiglio Comunale del 25 luglio 2012 il Sindaco aveva invitato, nelle 
verifiche da parte dei competenti organi, a prendere in considerazione l’intero quadro delle 
escavazioni di Roveredo, che sono tre (General Beton, Super Beton e Cave Dell’Agnese), 
mentre l’Assessore Nadal aveva chiesto al Sindaco di implementare le direttive con una 
premessa consistente sull’intera attività estrattiva in Comune di Roveredo, quindi con un 
riesame di tutto il dossier cave. Il Consigliere ritiene che se quella sera l’emendamento 
dell’Ass. Nadal fosse stato accolto, le direttive sarebbero state sufficientemente ampie per 
accogliere eventualmente la richiesta di Dell’Agnese. Ricorda che la Minoranza aveva 
fatto presente di non essere pregiudizialmente contraria a discutere di cave, purché non lo 
si facesse su una richiesta puntuale del privato, bensì nell’ambito di un ragionamento più 
ampio. Osserva, inoltre, che la Minoranza aveva anche accusato la Maggioranza di tradire 
il proprio programma, ma poi il tecnico incaricato ha trovato una giustificazione a questo 
“tradimento” sostenendo, nelle controdeduzioni, che con la Variante n. 27 è stato proposto 
un progetto non in contrasto con il programma elettorale del Sindaco e della Maggioranza, 
programma in cui è riportata soltanto la contrarietà a nuove cave di estrazione, ma non 
all’ampliamento di quelle esistenti. Ritornando alla richiesta della Ditta Dell’Agnese, il 
Consigliere evidenzia come sia notorio che questa Impresa impieghi lavoratori di 
Roveredo. Trova strano che a questa si dica di no, mentre per la Super Beton si affermi 
che in sede di convenzione si farà in modo che vengano assunte maestranze del paese. 
Ritiene, infine, opportuno collegare il diniego a Dell’Agnese con la riserva regionale di cui 
al numero 1), punto secondo. La Regione sostanzialmente dice che la Superbeton ha 
bisogno di ghiaia e chiede se c’è disponibilità di ghiaia scavabile nelle altre cave del paese. 
L’arch. Zingaro valuta la predetta disponibilità e risponde che ci sono solo 400.000 metri 
cubi (mentre questi hanno bisogno di circa 1.700.000 metri cubi); di questi 400.000, 
200.000 sono di una cava, altri 200.000 sono di Dell’Agnese. Quindi, se fosse stato 
concesso l’ampliamento richiesto dalla Ditta di Roveredo, il discorso sarebbe forse 
diventato più complicato per la Super Beton al fine di superare la riserva regionale. 
Chiude, infine, osservando che nel superamento del punto 1) della riserva regionale, l’arch. 
Zingaro fa il calcolo della ghiaia di cui la Super Beton ha bisogno: ci sono circa 600.000 
metri cubi per appalti già vinti, circa un milione di cubi per l’autoconsumo e si citano, poi, 
cubi che dovrebbero risultare da appalti che forse si vinceranno; il computo totale diventa 
enorme, ma è basato su previsioni che il Consigliere ritiene piuttosto generose.

• L’Assessore NADAL Paolo (“Gruppo Misto”) precisa che i 200.000 metri cubi della 
Ditta Dell’Agnese non sono disponibili al libero mercato, perché la Ditta utilizza il 
materiale, come da richiesta esplicita del cavatore, solo per i propri usi. C’è, quindi, una 
estrema diversità nelle due attività estrattive. Ecco perché, anche quando si è discusso con 
l’arch. Zingaro in merito alle disponibilità, non è stato preso in considerazione questo 
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quantitativo.

• Il Consigliere LIVA Renzo (“Prospettiva 2000”) ribadisce che tutto ciò che aveva da 
dire sull’argomento l’ha detto in precedenza. Nelle osservazioni presentate sono stati 
riepilogati i ragionamenti già fatti in occasione delle discussioni svolte. La Minoranza non 
approverà quindi la riapertura del “fronte cave” a Roveredo, che riteneva chiuso per 
sempre, con l’auspicio di un’azione per il futuro che avrebbe dovuto essere rivolta al 
ripristino e al recupero di quanto già scavato nei decenni precedenti, come si poteva 
ricavare dallo spirito e dalla lettera del programma dell’attuale Maggioranza. Tanto ciò è 
vero che il primo provvedimento di questa Amministrazione, per quanto concerne le cave, 
era stata la prima Variante Generale al Piano, che aveva previsto la soppressione di 
quell’unico ambito di possibile ampliamento riguardante la cava della General Beton al 
confine con Porcia, rimasto lì fino a quel momento nella previsione di un ripristino e una 
messa in sicurezza della cava stessa, l’unica sulla quale non è mai partito un progetto di 
recupero. A distanza di qualche tempo, invece, sembra che si apra un nuovo fronte cave, 
con un’apertura ad personam. Teme, quindi, che in un futuro più o meno breve a questo 
ampliamento altri ne seguiranno. Lascia all’elettorato giudicare se in questo vi è o meno 
contraddizione rispetto ai programmi elettorali della Maggioranza. Nella sostanza, ritiene 
che il superamento delle difficoltà e dei problemi posti non soltanto dalla Minoranza, ma 
anche rispetto alla Regione, sia alquanto debole. Riconosce che c’è un vizio a monte della 
questione: considera, infatti, paradossale e indegno che la Regione chieda 
all’Amministrazione Comunale di indicare il fabbisogno della Ditta. Ricorda, in proposito, 
che da trent’anni ci dovrebbe essere il P.R.A.E. (Piano Regionale Attività Estrattive), 
secondo cui doveva essere la Regione a indicare ai Comuni e agli operatori economici 
quale fosse il fabbisogno della Regione e le modalità con le quali potevano essere date le 
concessioni. C’è, pertanto, un capovolgimento della logica. Peraltro, nel caso di specie, 
emerge con evidenza che le attività per la cui realizzazione è richiesta la possibilità di 
escavazione si concentrano nel Veneto: ci sono, quindi, migliaia di metri cubi di ghiaia 
destinati a quella Regione. E l’affermazione secondo cui con la risposta di Roveredo si dà 
soddisfazione a circa un quarto del fabbisogno della Ditta richiedente, non è meno 
discutibile, dal momento che si deve considerare che la Super Beton è uno dei gruppi più 
grandi d’Italia in questo settore; il Consigliere si chiede, pertanto, se la Ditta abbia fornito, 
da questo punto di vista, i dati riguardanti la possibilità di escavazione che la stessa ha nelle 
altre Regioni d’Italia e all’estero. Ritiene scellerato questo modo di governare il territorio 
da parte della Regione (la cui latitanza e responsabilità su questo argomento è quasi 
storica) e, in questa fase, anche da parte di Roveredo. In passato il Comune ha tentato di 
superare queste difficoltà cercando di darsi una propria dimensione e una propria struttura: 
è stato, infatti, uno dei primi Comuni a dotarsi di un Piano che, anche se complesso e 
difficile, costituiva pur sempre uno strumento che aveva l’obiettivo di consentire 
ampliamenti con il fine fondamentale del recupero degli ambiti interessati, pur nella 
considerazione delle esigenze economiche dei richiedenti e sicuramente con una ricaduta 
economica positiva anche per il Comune stesso. Qualche risultato è stato ottenuto, si è 
consentito tra l’altro di modificare la strada di accesso e di uscita della Super Beton, fatto 
costruire un ponte sul Cellina, c’è stata soddisfazione reciproca tra i cavatori,  ma a un 
cero punto si è detto basta. Oggi, alla peraltro legittima richiesta di un operatore, si doveva 
semplicemente rispondere “abbiamo già dato”. Chissà, poi, se il patto di stabilità e la 
disponibilità delle risorse consentiranno di realizzare tutti gli appalti elencati; certo è che, 
nel frattempo, ogni azienda cerca di fare magazzino. Tra l’altro dal Conto Consuntivo è 
emerso un forte calo degli oneri di escavazione, perché le opere non si realizzano più, e 
sembra che questo aspetto caratterizzi anche il prossimo Bilancio di Previsione. Ritiene, in 
conclusione, che questa scelta sia politicamente sbagliata perché non ne vede i benefici e il 
voto, di conseguenza, sarà contrario alle risposte date e al superamento delle osservazioni.

• Il Sindaco ricorda che la realtà dell’attività estrattiva di Roveredo riguarda perlomeno tre 
14



grossi insediamenti: 1) la General Beton, la cui situazione pregressa presenta una parte di 
cava molto pericolosa che dovrebbe essere adeguata. In questo momento la situazione è 
bloccata per problemi legati alla proprietà e alla tematica della gronda nord che passa 
proprio attraverso la cava e potrebbe rappresentare il modo giusto per intervenire e 
mettere in sicurezza quella parte di territorio; 2) e 3) per le altre due cave, Dell’Agnese e 
Super Beton, si tratta di due realtà inserite nel contesto di Roveredo, che hanno operato 
secondo le norme di legge e hanno contestualmente avviato il recupero di quella parte di 
territorio. Sono due imprenditori che sostanzialmente chiedono sicurezza per la loro attività 
nei prossimi anni e chiedono altresì di completare un bacino di escavazione all’interno della 
loro proprietà consolidata. In questo contesto è arrivata per prima la richiesta della Super 
Beton. Le direttive e gli atti conseguenti erano nel senso di dare continuità nel tempo alle 
attività lavorative; non si deve pensare ad escavazioni selvagge che devono concludersi 
nel giro di pochi anni ma in un periodo molto lungo, di circa 15 anni. In tal modo l’attività 
non avrà un impatto diverso da quello attuale rispetto al territorio e alla viabilità comunale. 
Ricorda poi che su questo progetto di ampliamento è stata adottata la procedura di VAS 
(Valutazione Ambientale Strategica). In prospettiva ci sarà anche qualche beneficio 
rispetto alle opere pubbliche, ma questo si realizzerà solo in futuro. E’ stato infine 
considerato anche l’aspetto occupazionale, pur se in maniera meno significativa rispetto 
alla Variante commerciale. Dicendo “no” alle osservazioni di Dell’Agnese, non si è voluto 
dire di no ad un possibile eventuale ampliamento o completamento dell’attività di questa 
Ditta; semplicemente non era questa la procedura tecnica da seguire all’interno della 
proposta in argomento. In proposito evidenzia che proprio in questi giorni la Dell’Agnese 
ha attivato una richiesta di ampliamento, che nelle prossime settimane verrà portata 
all’attenzione delle Commissioni Ambiente e Urbanistica, per capire se ci sono le stesse 
condizioni riscontrate in merito alla richiesta di cui oggi si discute. Sottolinea, infine, che 
per questi ragionamenti c’è sempre un po’ di preoccupazione, per quanto accorti si possa 
essere, perché si tratta pur sempre di ragionamenti a livello locale. Il fatto che manchi il 
P.R.A.E. limita alcune riflessioni, per cui considera indispensabile la possibilità di discutere 
di certe problematiche a livello di area vasta.

• Il Consigliere LIVA Renzo (“Prospettiva 2000”), in dichiarazione di voto, ribadisce la 
contrarietà della Minoranza verso l’apertura del fronte cave a Roveredo, nei confronti di 
chiunque. E’, al contrario, la Maggioranza che sta indebolendo questo fronte, 
acconsentendo alle richieste dei privati. 

UDITO il Sindaco che, non registrando altri interventi, procede alla votazione con il seguente 
esito: con voti favorevoli n. _9_ (Maggioranza) contrari n. _6_ (Liva Renzo, Anzolin Renzo, 
Matteo Domenico, Benedet Laura, Bernabè Ivan, Conzato Antonio) astenuti n. _0_  resi per 
alzata di mano dai _15_ presenti e votanti [assenti: Miotti Daniele, Fabris Flavio] 

D E L I B E R A

• di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l’oggetto indicato in epigrafe, 
facendola propria ad ogni effetto di legge.

* * *

Successivamente il Sindaco procede alla votazione per la dichiarazione di immediata 
eseguibilità.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli n. _9_ (Maggioranza) contrari n. _6_ (Liva Renzo, Anzolin Renzo, Matteo 
Domenico, Benedet Laura, Bernabè Ivan, Conzato Antonio) astenuti n. _0_  resi per alzata di 
mano dai _15_ presenti e votanti [assenti: Miotti Daniele, Fabris Flavio] 

D E L I B E R A

di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime palese, la presente deliberazione 
immediatamente esecutiva ricorrendo i termini di urgenza ai sensi dell’art. 1 comma 19 della 
L.R. n. 21/2003 come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.
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Letto, confermato e sottoscritto,

Il Sindaco Il Segretario
F.to BERGNACH  SERGIO F.to DE PAOLI Dott.ssa Maria

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito internet dell’Ente e 
affissa all’Albo pretorio informatico dal 04/06/2013 e per quindici giorni consecutivi, cioè fino 
al 18/06/2013 compresi, ai sensi della L.R. n. 21/2003, art. 1, commi 15 e seguenti e 
successive modifiche ed integrazioni e richiamando in particolare il comma 20bis, aggiunto dalla 
L.R. n. 17 del 21/10/2010, con riserva di comunicare in calce alla presente eventuali denunce o 
reclami che dovessero pervenire durante la pubblicazione .

Lì   04/06/2013
Il Responsabile della Pubblicazione

F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione diviene esecutiva, ai sensi della L.R. 21/2003 - art. 1 - comma 19, 
come sostituto dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004, in data 30/05/2013, perché 
dichiarata immediatamente eseguibile.

Lì  04/06/2013
Il Responsabile dell’esecutività

F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA

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

Lì  04/06/2013\

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA

_________________________
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