
Comune di Roveredo in Piano
Provincia di Pordenone
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n. 53

__________

Verbale del Consiglio Comunale
__________

OGGETTO: ADOZIONE DELLA VARIANTE N. 29 AL PRGC AI SE NSI ART. 
63 BIS, L.R. N. 5/2007 E SUCCESSIVE MODIFICHE

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

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 contabile FAVOREVOLE

F.to Dott.   PIERLUIGI DEL COL

L’anno 2013 il giorno 27 del mese di NOVEMBRE  alle ore 18:00 , nella sala consiliare, 
in seguito a regolare convocazione, si è riunito il consiglio, in sessione straordinaria , 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 Assente
CAMOL GIOVANNI Componente del Consiglio Presente
NADAL  PAOLO Capo Gruppo Presente
MIOTTI DANIELE Capo Gruppo Presente
LIVA RENZO Capo Gruppo Assente
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  
SERGIO nella qualità di Sindaco, il quale nomina scrutatori i Consiglieri sigg. VECCHIO 1



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: ADOZIONE DELLA VARIANTE N. 29 AL PRGC AI SENSI ART. 63 
BIS, L.R. N. 5/2007 E SUCCESIVE MODIFICHE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO CHE:

- il Comune di Roveredo in Piano è dotato di PRGC e che è vigente la Variante n. 
28 al PRGC, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 
30/05/2013, esecutiva dal 13.06.2013;

- 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;

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. 43 del 30 luglio 2013, 
con cui sono state impartite le direttive al Servizio Urbanistica - Edilizia Privata ed 
Attività Produttive per la formazione di Variante al PRGC, ai sensi dell’art. 63 bis, L.R. 
n. 5/2007 e successive modifiche, in accoglimento di specifica richiesta di variante 
urbanistica n. 147, per l’ampliamento della zona D4 destinata ad attività estrattive;

VISTO il progetto di Variante n. 29 al PRGC, 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:

- Variante n. 29 al PRGC - Relazione illustrativa;
- Variante n. 29 al PRGC – Asseverazione;
- Variante n. 29 al PRGC - Estratto Norme Tecniche di attuazione;
- Variante n. 29 al PRGC - Estratto Norme Tecniche di Attuazione – Elaborato di 

raffronto;
- Variante al PRGC - Rapporto Preliminare Verifica Assoggettabilità a VAS;
- Variante al PRGC – Screening di valutazione di incidenza ambientale;
- TAV. 1 – Piano Struttura vigente; 
- TAV. 2 – Piano Struttura Variante; 
- TAV. 3 – PRGC vigente   - Zonizzazione al 5000;
- TAV. 4 – PRGC Variante - Zonizzazione al 5000;
- TAV. 5 – PRGC vigente   - Estratto zonizzazione al 2000;
- TAV. 6 – PRGC Variante - Estratto zonizzazione al 2000;
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VISTO il parere favorevole espresso dalle Commissioni Urbanistica ed 
Ambiente, riunite in seduta congiunta, che hanno esaminato il progetto di Variante n. 
29 al PRGC in data 03.10.2013 e 10.10.2013;

RILEVATO che la Variante n. 29 al PRGC: 

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. 29 
al PRGC , redatto  dal  geologo dr. Orlando Scian da Cordenons;

VISTO il parere favorevole n. 59/2013, di compatibilità geologica delle 
previsioni di cui alla Variante n. 29 al PRGC, rilasciato dalla Direzione Centrale 
ambiente, energia e politiche per la montagna – Servizio Geologico in data 25.10.2013, 
prot. n. LLPP/ALP-PN/PG/V – 0 SGEO PN/PG/V n. 0033193/P, pervenuto a questo 
Comune in data 30.10.2012, prot. 11794/A;

DATO ATTO che, con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 
30.07.2013, è stato disposto  anche l’avvio del procedimento di VAS come da L.R. n. 
16/2008 e D. Lgs. n. 152/2006  per la Variante di cui alla presente;

DATO ATTO che, con la deliberazione n. 85 del 23.09.2013, la Giunta 
Comunale ha individuati i Soggetti Competenti per i procedimenti di Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS), per Piani o Programmi, quali l’ASS N. 6 – Friuli 
Occidentale e l’ARPA FVG;

VISTA la richiesta comunale di contributo per la verifica di 
assoggettabilità a VAS della Variante n. 29 al PRGC, datata 26.09.2013, prot. 10438, 
trasmessa in data 27.09.2013 all’ARPA FVG e l’ASS N. 6 – Friuli Occidentale;

VISTO il contributo trasmesso  dall’A.S.S. N. 6 “Friuli Occidentale”, 
prot. 56438/ISP/DP del 29.10.2013, pervenuto  in data 30.10.2013, prot. n. 11779/A, 
con cui la stessa Azienda Sanitaria riteneva <<che la Variante n. 29 al PRGC in esame 
non determini impatti significativi sull’ambiente e che pertanto 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 
23.10.2013 a mezzo PEC, registrato al protocollo comunale con il n. 11449/A, con cui 
la stessa Agenzia concludeva <<che la Variante n. 29 al PRGC in esame non determini 
impatti significativi sull’ambiente e non assuma rilevanza in termini di attuazione della 
normativa comunitaria>>;

DATO ATTO che, dopo l’adozione della Variante n. 29 al PRGC, sarà 
attivato il momento partecipativo delle osservazioni ed opposizioni per 30 giorni 
effettivi dalla data di pubblicazione sul BUR dell’avviso di adozione ed, in tale 
occasione, chiunque potrà evidenziare problematiche, anche di carattere ambientale, in 
ordine agli effetti e/o impatti determinati dall’attuazione delle previsioni di Piano;

EVIDENZIATO che un ulteriore momento partecipativo sarà a 
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disposizione i cittadini, imprese e di associazioni ambientalistiche, ovvero di chiunque 
vorrà proporre osservazioni  rispetto al progetto di ampliamento della zona D4, in 
occasione del deposito del progetto di valutazione di impatto ambientale (VIA) della 
cava oggetto di ampliamento, osservazioni  che saranno valutate da parte dell’Autorità 
Competente;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 13.11.2013, 
con cui l’Autorità Competente ai sensi del D. Lgs. 152/2006, ha ritenuto di recepire le 
conclusioni dei Soggetti Competenti, escludendo il progetto di Variante n. 29 al PRGC 
dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 del D. Lgs. N. 152/2006, non rilevando 
impatti significativi sull’ambiente e non assumendo gli stessi rilevanza in termini di 
attuazione della normativa comunitaria; 

RITENUTO di proporre l’adozione della Variante n. 29 al PRGC, 
redatta ai sensi dell’art. 63 bis, L.R. n. 5/2007 e successive modifiche;

DATO ATTO che, prima dell’adozione 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.. 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 adottare la Variante N. 29 al PRGC, redatta,  ai sensi dell’art. 63 bis, L.R. n. 
5/2007 e s.m.i.:

2. di riconoscere quali elementi costitutivi della Variante n. 29  al PRGC, i seguenti 
elaborati:

- Variante n. 29 al PRGC - Relazione illustrativa;
- Variante n. 29 al PRGC – Asseverazione;
- Variante n. 29 al PRGC - Estratto Norme Tecniche di attuazione;
- Variante n. 29 al PRGC - Estratto Norme Tecniche di Attuazione – Elaborato di 

raffronto;
- Variante al PRGC - Rapporto Preliminare Verifica Assoggettabilità a VAS;
- Variante al PRGC – Screening di valutazione di incidenza ambientale;
- TAV. 1 – Piano Struttura vigente; 
- TAV. 2 – Piano Struttura Variante; 
- TAV. 3 – PRGC vigente   - Zonizzazione al 5000;
- TAV. 4 – PRGC Variante - Zonizzazione al 5000;
- TAV. 5 – PRGC vigente   - Estratto zonizzazione al 2000;
- TAV. 6 – PRGC Variante - Estratto zonizzazione al 2000;

5



3. 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;

VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000;

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

UDITO il Sindaco il quale, dopo la presentazione, precisa che la presente 
Variante ha l’obiettivo di autorizzare l’escavazione in un arco di tempo lungo15 anni, 
immaginando un recupero ambientale complessivo delle due cave, senza modificare l’impatto 
acustico per la Comunità e con l’intento di dare certezza agli imprenditori che hanno investito 
sul territorio, facendo in modo che anche la situazione lavorativa ne tragga vantaggio. 
Dichiara, quindi, aperta la discussione.

UDITI i seguenti interventi:

• Il Consigliere BERNABE’ Ivan (“Roveredo Futura”), nel ricordare che della 
decisione di riaprire le cave – che definisce scellerata – si era già parlato negli ultimi 
Consigli Comunali, intende evidenziare che le conseguenze di tale decisione 
diventeranno sicuramente un problema – per le implicazioni ambientali che la stessa 
comporta - per chi arriverà dopo; senza entrare nel merito della discussione su 
eventuali recuperi ambientali o quant’altro, di fatto Roveredo aveva già dato e non 
avrebbe dovuto dare, quindi, più nulla. Ancora di più si dispiace del fatto che il Sindaco 
nel proprio intervento abbia fatto riferimento ad una opportunità lavorativa per 
l’operatore, correlata a questa scelta: ritiene che non ci si possa nascondere dietro una 
tale affermazione. Non intende comunque entrare nel merito di che cosa si farà in 
quella cava; evidenzia solamente che osservando le fotografie riguardanti le aree 
estrattive da una parte e la zona residenziale di Roveredo dall’altra, le prime risultano 
essere più grandi del paese stesso. 

• Il Consigliere MIOTTI Daniele (“Il Delfino”) sottolinea che il Consiglio già conosce 
la posizione del Gruppo che rappresenta in merito all’argomento delle cave estrattive. 
Intende, quindi, fare un discorso più generale, osservando che se pur Roveredo non 
presenta pericolo di allagamenti, in quanto costituito da terreno sciolto, non si può 
trascurare il fatto che la maggior parte del territorio nazionale è sottoposto a rischi di 
carattere idrogeologico: poiché anche zone non lontane dal paese presentano questo 
tipo di rischi, si dovrebbe cercare una soluzione valida per tutti. Ricorda che nella 
nostra provincia ci sono territori, come la zona di Barcis, dove la quantità di ghiaia 
costituisce un pericolo di inondazioni. Al riguardo menziona un progetto che prevede 
l’escavazione, utilizzando una delle tubazioni della diga di Malnisio, di un secondo 
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tunnel per l’asporto della ghiaia in eccesso: un solo tunnel, infatti, non risulta sufficiente 
ad asportare la ghiaia in ingresso nel bacino. Anche Roveredo, sotto questo aspetto, 
potrebbe contribuire a stimolare le Amministrazioni competenti affinché operino per 
una soluzione del problema. Problema che, nella sostanza, è quello della quantità di 
ghiaia, la quale dovrà trovare una opportuna collocazione, non potendo sicuramente 
essere utilizzata per intero in una futura realizzazione di opere pubbliche o private, data 
la crisi economica ancora in atto. In questo senso, a Roveredo si sta creando un buco 
per il quale non vi è certezza circa il modo in cui sarà riempito (il pericolo è anche 
quello di portarvi materiali di scarto), anche se l’intenzione è di creare un bosco nella 
zona dell’escavazione. Da questo punto di vista osserva che ci sono molti altri modi di 
creare zone di verde a Roveredo, ad es. attraverso l’incentivazione dell’utilizzo di 
terreni agricoli per piantumazioni di vario genere. Ribadisce, pertanto, la forte 
contrarietà alle escavazioni, come più volte evidenziato. Quindi, ricordando che con 
questa decisione il Sindaco e la Maggioranza hanno intrapreso una strada diversa 
rispetto al programma elettorale, invita ad istituire un referendum popolare per lasciar 
decidere alla popolazione se le strade che rientrano nella variante debbano essere 
sdemanializzate o meno.

• Il Consigliere ANZOLIN Renzo (“Prospettiva 2000”), ricordando che 
sull’opportunità di questa Variante è stato già detto di tutto, ribadisce che la 
Maggioranza sta disattendendo il proprio programma elettorale. Non riesce a 
comprendere come i componenti di tre liste diverse, compatte in un’idea iniziale, 
abbiano poi cambiato questa idea all’unisono. Spera gli sia data l’opportunità di capirlo.

• Il Consigliere MIOTTI Daniele (“Il Delfino”) sottolinea, a questo proposito, che una 
voce di dissenso c’è, perché le liste che hanno cambiato idea, disattendendo il 
programma elettorale, sono due e non tre: Il Delfino non ha mai deciso di 
intraprendere questa strada.

• Il Consigliere CONZATO Antonio (“Roveredo Futura”) ritiene che quella che 
viene definita “bosco 74” sia un’operazione di make up che cerca di dare un senso a 
una decisione di ampliamento iniziata per la puntuale richiesta di un privato e con 
modifica contestuale del Piano Struttura, che non ha tenuto conto delle esigenze già 
manifestate in sede di Variante da un altro cavatore, del quale si sta discutendo oggi. 
Non c’è, quindi, un progetto lungimirante alle spalle ed è stato, altresì, disatteso 
l’impegno, assunto con gli elettori, di non ampliare le cave. Ricorda poi che quando è 
stata discussa in Consiglio la seconda variazione al piano particolareggiato di Grigolin, 
era emerso che la gestione diretta da parte del Comune di questo ambito recuperato 
sarebbe stata molto onerosa. Di questo “bosco 74”, quindi, nessuno può prefigurare tra 
15 anni una gestione effettiva, operazione comunque complessa e costosa. A proposito 
di bosco, poi, fa presente che in Italia, secondo le statistiche, le superfici boschive 
stanno aumentando, nonostante incendi e distruzioni. Vicino a Roveredo, nella zona 
della Pedemontana, ci sono migliaia di ettari di bosco; c’è anche una pista ciclabile che 
quasi collega a Budoia (sarebbe tra l’altro interessante interloquire con questo 
Comune per incoraggiare il turismo locale, facendo così funzionare meglio anche il 
Consorzio delle Proloco), per cui il traffico dei ciclisti roveredani e di quelli che 
giungono da Pordenone potrebbe essere dirottato verso la zona pedemontana. Si 
richiama infine a quanto dichiarato in sede di approvazione delle direttive alla Variante: 
si amplia il bosco a discapito dei terreni agricoli, così come si è ampliata l’area 
commerciale. La priorità di questo paese in questo momento è salvaguardare il proprio 
territorio anche e soprattutto per l’agricoltura: è necessario riflettere su che cosa 
mangeremo, che cosa esporteremo.

• L’Assessore ROSSIT Ezio (“Popolo della Libertà”) sottolinea di aver sentito 
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sull’argomento molte sciocchezze e ipocrisie. Ricorda che negli ultimi tempi ci sono 
state altre tre varianti (una nel 2002, una nel periodo 2008 – 2009); nessuno, però, si è 
interrogato se la pista da ciclocross aveva un certo numero di ettari, quale poteva 
essere l’impatto, a che cosa sono serviti i soldi dell’escavazione. Evidenzia che non è 
sempre un dogma scrivere determinate cose. Insieme i componenti della Maggioranza 
è stato fatto un certo ragionamento; chi non è stato d’accordo ne è uscito. I terreni 
agricoli poi, sono di proprietà dei cavatori, che sono liberi di scegliere quale uso farne 
(non coltivando, ad es., mais, facendo uso di nitrati). Il ragionamento e le scelte 
sull’ambiente sono, in ogni caso, molto più complessi. Considera un’ipocrisia dire che 
la cava doveva rimanere dentro quell’alveo: si sapeva da sempre che quella era la 
zona di escavazione totale; la strada che divide le due cave ben può trovare una 
diversa collocazione. Invita, quindi, la Minoranza a esprimere il motivo della contrarietà 
alla presente decisione, ricordando però che, in passato, si è comportata allo stesso 
modo. Dal canto suo, la Maggioranza si preoccuperà di misurare, di fronte al proprio 
elettorato, le scelte fatte in 5 anni.

• Il Sindaco se da un lato condivide la preoccupazione per la gestione delle ghiaie e 
delle escavazioni a livello regionale, perché sono molti anni che viene chiesta alla 
Regione l’adozione di un piano delle attività estrattive, ritiene che altra cosa sia gestire 
quelle che sono delle attività storiche di Roveredo, che crede competano alle scelte 
dell’Amministrazione; conseguentemente considera ovvio non ricorrere, sulla 
questione, a referendum. In questo caso si è cercato di gestire al meglio, nel rispetto 
dell’abitato e delle legittime richieste di chi ha presentato domanda.

DATO ATTO che, prima della votazione, il Consigliere FABRIS Flavio 
(“Popolo della Libertà”) dichiara di non partecipare al voto per motivi personali di lavoro, 
portando quindi a __14__ i presenti e votanti;

UDITO il Sindaco che, non registrando altri interventi, procede alla votazione 
con il seguente esito: con voti favorevoli n. _8_ (Maggioranza) contrari n. _6_ ((Miotti 
Daniele, Anzolin Renzo, Matteo Domenico, Benedet Laura, Bernabè Ivan, Conzato Antonio), 
resi per alzata di mano dai _14_ presenti e votanti; astenuti n. _0_; [assenti: Liva Renzo, 
Bortolin Fabio, 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.
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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 10/12/2013 e per quindici giorni consecutivi, cioè fino 
al 24/12/2013 compresi, ai sensi della L.R. n. 21/2003, art. 1, commi 15 e seguenti e 
successive modifiche ed integrazioni, con riserva di comunicare in calce alla presente eventuali 
denunce o reclami che dovessero pervenire durante la pubblicazione .

Lì   10/12/2013
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 25/12/2013, giorno 
successivo alla scadenza della pubblicazione, con riserva di comunicare successivamente 
in calce alla presente eventuali denunce o reclami che venissero presentati. 

Lì  30/12/2013
Il Responsabile dell’esecutività

F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA

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

Lì  30/12/2013

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA

_________________________
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