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COPIA  

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
Anno 2018 

N. 39  
del Reg. Delibere 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA 
DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO VIA 
GARIBALDI E VIA UNGARESCA.   ADOZIONE DELLA VARIANTE N. 36 AL 
PRGC AI SENSI DELL'ART. 24, C. 1 L.R. 5/2007 E SMI E DELL'ART. 2 C. 1 
DELLA L.R. N. 21/2015.  

 
L’anno 2018 il giorno 03 del mese di SETTEMBRE alle ore 18:30 , nella sala consiliare, in seguito a regolare 
convocazione, si è riunito il consiglio, in sessione straordinaria, e in seduta pubblica, di prima convocazione.   
Alla trattazione dell’argomento, fatto l'appello nominale risultano: 
 

  Presente/Assente 
GIACOMINI MARA Sindaco Presente 
CONZATO ANTONIO Vice Sindaco Presente 
CARPEGGIANI GIOVANNI Componente del Consiglio Presente 
FABRIS GIULIA Componente del Consiglio Presente 
LIVA CHIARA Componente del Consiglio Presente 
BENEDET LAURA Componente del Consiglio Presente 
CAMPIONE LUCIA Componente del Consiglio Presente 
CATTARUZZA ALBERTO Capo Gruppo Presente 
DE LUCA DANILO Capo Gruppo Presente 
BOTTI STEFANIA Componente del Consiglio Presente 
SAULE SILVANO Componente del Consiglio Presente 
BERGNACH SERGIO Componente del Consiglio Presente 
BARBARIOL IGOR Capo Gruppo Presente 
DELLA TOFFOLA CARLO Componente del Consiglio Assente 
NADAL  PAOLO Capo Gruppo Presente 
ROSSIT EZIO Componente del Consiglio Presente 
TAMAI FABIO Capo Gruppo Assente 

 

Assiste il Segretario Comunale ROCA Dott. STEFANO. 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra GIACOMINI  MARA nella sua qualità 
di Sindaco, che nomina scrutatori i Consiglieri sigg. _Stefania BOTTI_, _Danilo DE LUCA_, _Ezio ROSSIT_ 
ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente 
deliberazione: 
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OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA DEI 
LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO VIA GARIBALDI E VIA 
UNGARESCA.    
ADOZIONE DELLA VARIANTE N. 36 AL PRGC AI SENSI DELL'ART. 24, C. 1 L.R. 
5/2007 E SMI E DELL'ART. 2 C. 1 DELLA L.R. N. 21/2015.  

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

PREMESSO che Comune di Roveredo in Piano è dotato di PRGC, esecutivo dal 
18.12.1997 ed è vigente la Variante n. 34 al PRGC; 

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

PRESO ATTO che in data 06.11.2008 è entrata in vigore la L.R. n. 12/2008, modificativa 
della suddetta L.R. n. 5/2007; 

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>>; 

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n.11 del 15.03.2018 con la quale veniva 
approvato il programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale 2018, tra le cui opere veniva 
individuata anche la realizzazione del tratto di pista ciclabile in prosecuzione di quella esistente lungo la 
via Garibaldi e su un tratto via Ungaresca sino a raggiungere quella esistente a carattere sovracomunale; 

ATTESO altresì che l’intervento di che trattasi è previsto nella programmazione 2018 e 
sarà finanziato per l’intero importo con trasferimenti da parte dall’UTI del Noncello; 

RILEVATO che l’intervento di che trattasi oltre ad essere contemplato nel patto territoriale - 
intesa per lo sviluppo 2018/2020 stipulato tra l'UTI del Noncello e la Regione Fvg, rientra a pieno titolo tra 
quelli menzionati dalla nuova legge regionale n. 8/2018 (Interventi per la promozione della nuova mobilità 
ciclistica sicura e diffusa) ed è elemento che concorre concretamente alla realizzazione della RECIU 
(Rete ciclabile dell'Unione Territoriale Intercomunale) prevista dall'art. 5 sempre della citata legge; 

RILEVATO che il vincolo imposto dal vigente PRGC è decaduto e necessita la sua 
reiterazione e pertanto si rende necessaria la procedura di approvazione del progetto di che trattasi da 
parte del Consiglio Comunale in variante; 

CONSTATATO che con delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 27.11.2017 esecutiva in 
data 14.01.2018 veniva approvato il PUTMS (Piano Urbano del Traffico e della Mobilità Sostenibile) tra i 
cui interventi significativi risultava anche la viabilità ciclabile; 

VISTO l’art. 24 comma 1 della L.R. 5/2007 e smi; 

[--OLE_LINK3--]VISTO il progetto di realizzazione della pista ciclabile lungo il tratto di 
via Garibaldi – via Ungaresca che per l’imposizione dei vincoli espropriativi costituisce Variante  n. 36 
al PRGC, così come redatto dall’Arch. Paolo Talamo con studio in Pordenone e costituito dai seguenti 
elaborati: 

1. Relazione Tecnica – Illustrativa; 
2. Valutazioni preliminari delle indennità di esproprio e piano particellare di esproprio; 
3. Stima dei costi; 
4. Quadro economico; 
5. Prime indicazioni sulla sicurezza; 
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6. Coorografie ed estratti; 
7. Rilievo stato di fatto (1 e 2 stralcio) 
8. Rilievo stato di fatto (3 e 4 stralcio) 
9. Piano particellare di esproprio - progetto; 
10. Rilievo fotografico 
11. Planimetria progetto – 1 e 2 stralcio 
12. Planimetria progetto - 3 e 4 stralcio; 
13. Relazione – Variante PRGC 

DATO ATTO che, prima della approvazione della presente Variante al PRGC, dovrà essere 
esperita la procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS ai sensi del D. LGS. n. 152/2006; 

RILEVATO che per la natura di che trattasi la variante in oggetto non è soggetta al parere 
geologico e, quindi, non deve essere svolto il procedimento di verifica dell“Invarianza Idraulica”, per 
effetto della norma di cui all’art. 2 c. 1 lett. A) del regolamento Regionale di cui al DPR 27.03.2018 
083/PRES, atteso che le trasformazioni proposte hanno ottenuto il parere geologico regionale favorevole 
nel contesto del procedimento di cui alla VAR. 21 al PRGC;  

DATO ATTO che, prima dell’adozione della Variante 36, è stato adempiuto al disposto di 
cui all’art. 9, del D. Lgs. 08 giugno 2001 , n. 327 -  “Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità” circa la comunicazione dell’avvio del 
procedimento ai proprietari dei beni interessati dall’intervento (note dd. 29-06-2018 protocollo unico 
municipale n. 7905/P); 

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; 

ACCERTATA  la regolarità del deposito degli atti ed elaborati della Variante n. 36 al  PRGC 
e della loro pubblicizzazione; 

EVIDENZIATO  che sono pervenute le seguenti osservazioni/opposizioni: 

 ditta Prot. dd. Sintesi osservazione/opposizione 

1 
Soc. Agricola De 
Franceschi Rodolfo & 
Figli Srl 

8856 19/07/2018 

Opposizione all’adozione della Variante. 
1. viene evidenziato che il vincolo apposto con la variante 

del 2011 al PRGC è scaduto; 
2. viene rilevato il fatto che non può essere reiterato il 

vincolo scaduto a distanza di due anni; 
3. viene evidenziato che verrebbero compromessi gli 

investimenti fatti negli ultimi due anni inerenti la 
piantumazione di un vigneto e dei relativi impianti; 

4. viene evidenziato il fatto che non è stata fatta l’indagine 
relativa alle singole aree oggetto di reiterazione 
finalizzata a modulare l’interesse pubblico e privato, 
accertando la sussistenza dell’interesse pubblico; 

5. non è stata fatta alcuna analisi inerente il numeri di 
fruitori della pista ciclabile e/o valutazione dei percorsi 
alternativi che a detta dello scrivente è esigua; 

6. viene evidenziato che già in passato il ricorrente è 
stato oggetto di espropri senza formulare mai 
opposizione in un’ottica di collaborazione ma che con 
questa ulteriore decisione comporterebbe un 
ingentissimo danno per l’azienda di cui ci si riserva di 
darne quantificazione con adeguata perizia; 
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De Franceschi Enzo 
De Franceschi Franca 
De vFranceschi Flavia 
Botto Maria Luisa 

8889 23/07/2018 

Opposizione all’adozione della Variante. 
7. viene evidenziato che il vincolo apposto con la variante 

del 2011 al PRGC è scaduto; 
8. viene rilevato il fatto che non può essere reiterato il 
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vincolo scaduto a distanza di due anni; 
9. viene evidenziato che verrebbero compromessi gli 

investimenti fatti negli ultimi due anni inerenti la 
piantumazione di un vigneto e dei relativi impianti; 

10. viene evidenziato il fatto che non è stata fatta l’indagine 
relativa alle singole aree oggetto di reiterazione 
finalizzata a modulare l’interesse pubblico e privato, 
accertando la sussistenza dell’interesse pubblico; 

11. non è stata fatta alcuna analisi inerente il numeri di 
fruitori della pista ciclabile e/o valutazione dei percorsi 
alternativi che a detta dello scrivente è esigua; 

12. viene evidenziato che già in passato il ricorrente è 
stato oggetto di espropri senza formulare mai 
opposizione in un’ottica di collaborazione ma che con 
questa ulteriore decisione comporterebbe un 
ingentissimo danno per l’azienda di cui ci si riserva di 
darne quantificazione con adeguata perizia 

3 Soc. Agricola Bonotto 
Loris & C. S.S. 8898 23/07/2018 

Opposizione all’adozione della Variante. 
13. viene rilevato il fatto che non può essere reiterato il 

vincolo scaduto a distanza di due anni; 
14. viene evidenziato che verrebbero compromessi gli 

investimenti fatti negli ultimi due anni inerenti la 
piantumazione di un vigneto e dei relativi impianti; 

15. viene evidenziato il fatto che non è stata fatta l’indagine 
relativa alle singole aree oggetto di reiterazione 
finalizzata a modulare l’interesse pubblico e privato, 
accertando la sussistenza dell’interesse pubblico; 

16. non è stata fatta alcuna analisi inerente il numeri di 
fruitori della pista ciclabile e/o valutazione dei percorsi 
alternativi che a detta dello scrivente è esigua; 

17. viene evidenziato che la realizzazione della pista 
comporta un ingente danno economico per l’inevitabile 
eradicazione di una parte di vigneto; 

18. viene evidenziato che esistono strutture interrate e/o 
impianti di pompaggio lungo il sedime oggetto di 
acquisizione che necessiterebbero il loro spostamento 
con conseguente ingente spesa; 

19. viene evidenziata la problematica di procedere ai 
trattamenti periodici necessari alle coltivazioni in 
prossimità della presenza di una pista ciclabile; 

 

VISTO il documento denominato “Esame Osservazioni – Opposizioni”, redatto dal Tecnico 
incaricato del progetto dei lavori di che trattasi  costituente Variante n. 36 al PRGC, dove si propone di 
rigettare le osservazioni/opposizioni pervenute rispetto alla stessa Variante; 

DATO ATTO che la Variante n. 36 al PRGC:  
• non interessa beni immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004; 
• non interessa beni immobili appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile dello 

Stato, della Regione e altri Enti pubblici di cui al c. 6, art. 17, Decreto Pres. Regione n. 
086/2008; 

• non è necessario raggiungere le intese con altre Amministrazioni di cui al c. 6, art. 17, 
Decreto Pres. Regione n. 086/2008; 
 

RITENUTO di proporre l’adozione della Variante n. 36  al PRGC ai sensi dell’art. 24 
comma 1 della L.R. 5/2007 e smi, e ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera a) della L.R. 21/2015; 

VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 



 

5 

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 rigettare, come dettagliatamente esplicitato nell’elaborato tecnico “Esame Osservazioni – 
Opposizioni” , redatto dal tecnico incaricato, le opposizioni  pervenute in fase di  Variante n. 36 al 
PRGC, come di seguito riportato: 

OPPOSIZIONE N. 1:  

Ditta Prot. data 
Soc. Agricola De 
Franceschi Rodolfo & Figli 
Srl 

8856 19/07/2018 

Opposizione all’adozione della Variante. 
20. viene evidenziato che il vincolo apposto con la variante del 2011 al PRGC è 

scaduto; 
21. viene rilevato il fatto che non può essere reiterato il vincolo scaduto a distanza 

di due anni; 
22. viene evidenziato che verrebbero compromessi gli investimenti fatti negli ultimi 

due anni inerenti la piantumazione di un vigneto e dei relativi impianti; 
23. viene evidenziato il fatto che non è stata fatta l’indagine relativa alle singole 

aree oggetto di reiterazione finalizzata a modulare l’interesse pubblico e 
privato, accertando la sussistenza dell’interesse pubblico; 

24. non è stata fatta alcuna analisi inerente il numeri di fruitori della pista ciclabile 
e/o valutazione dei percorsi alternativi che a detta dello scrivente è esigua; 

25. viene evidenziato che già in passato il ricorrente è stato oggetto di espropri 
senza formulare mai opposizione in un’ottica di collaborazione ma che con 
questa ulteriore decisione comporterebbe un ingentissimo danno per l’azienda 
di cui ci si riserva di darne quantificazione con adeguata perizia; 

 
si propone di rigettare  l’osservazione  n. 1 per il seguente motivo: 

1. si conferma che il vincolo alla data attuale è scaduto, ragion per cui il 
presente progetto deve essere reiterato con procedura di Variante al 
PRGC; 

2. la norma prevista dall’art. 23 L.R. 23.02.2007 n. 5 stabilisce che “non 
sono disposti termini prescrittivi per procedere all’eventuale 
reiterazione dei vincoli decaduti dopo la validità quinquennale”; 

3. nel redigere il progetto è stata effettuata un’indagine relativa alle aree 
oggetto di reiterazione del vincolo. Tale indagine ha portato alla 
conclusione che il tracciato che viene riproposto con la presente 
Variante, risulta essere quello maggiormente idoneo a soddisfare 
l’esigenza di realizzazione del collegamento dell’attuale viabilità 
ciclabile di via Garibaldi con la viabilità ciclabile esistente a livello 
sovracomunale. E’ stato infatti valutata anche la possibilità di 
procedere allo spostamento del percorso ciclabile sul lato nord di via 
Ungaresca, tale soluzione non è stata ritenuta confacente con il grado 
di sicurezza che deve avere un percorso ciclabile, vista la necessità di 
dover realizzare due nuovi attraversamenti sulla “ex strada 
Provinciale.” uno degli attraversamenti da realizzare, in 
corrispondenza dell’attuale intersezione con via Garibaldi, si 
troverebbe all’uscita della curva di Via Ungaresca, che prosegue in 
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rettilineo evidenziando problematiche connesse all’elevata velocità dei 
veicoli in transito; 

4. l’interesse pubblico emergente dal progetto di che trattasi risulta essere 
ancora concreto in quanto come ribadito, l’opera è contemplata nel 
patto territoriale - intesa per lo sviluppo 2018/2020 stipulato tra l'UTI 
del Noncello e la Regione FVG, rientrante a pieno titolo tra quelli 
menzionati dalla nuova Legge Regionale n. 8/2018 (Interventi per la 
promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa), quale 
elemento che concorre concretamente alla realizzazione della RECIU 
(Rete ciclabile dell'Unione Territoriale Intercomunale) prevista dall'art. 
5, sempre della citata legge. Pertanto la necessità di redigere l’opera 
per dare continuità al tracciato della pista ciclabile, è largamente 
superiore all’interesse del privato nel mantenimento della coltivazione 
in essere, anche in considerazione dell’esigua superficie in larghezza 
interessata dall’occupazione trattandosi di una fascia marginale e 
corrispondente alla fascia del vincolo di rispetto stradale, nel confronto 
della consistenza complessiva della stessa proprietà; 

5. per quanto concerne l’individuazione di altri tracciati aventi maggior 
rilevanza si evidenzia che l’opera di cui in oggetto non 
necessariamente deve avere un’importanza turistica e/o a servizio di 
nuclei abitati ma permettere a quest’ultimi il collegamento con la 
viabilità ciclabile esistente di carattere e percorribilità sovracomunale; 

6. non risulta che l’utenza ciclo-pedonale sia in numero limitato, rilevando 
l’uso costante del tratto esistente a latere della SP 31 anche se 
naturalmente, sui tratti di via Garibaldi e via Ungaresca grava il fatto 
che la pista non ha continuità e quindi la percorribilità è sconsigliata 
per ragioni di promiscuità della circolazione sulla viabilità stradale 
comportando quindi anche una mancanza di percorribilità in sicurezza. 

 

OPPOSIZIONE  N. 2:  

Ditta Prot. data 
De Franceschi Enzo 
De Franceschi Franca 
De vFranceschi Flavia 
Botto Maria Luisa 

8889 23/07/2018 

Opposizione all’adozione della Variante. 
26. viene evidenziato che il vincolo apposto con la variante del 2011 al PRGC è 

scaduto; 
27. viene rilevato il fatto che non può essere reiterato il vincolo scaduto a distanza 

di due anni; 
28. viene evidenziato che verrebbero compromessi gli investimenti fatti negli ultimi 

due anni inerenti la piantumazione di un vigneto e dei relativi impianti; 
29. viene evidenziato il fatto che non è stata fatta l’indagine relativa alle singole 

aree oggetto di reiterazione finalizzata a modulare l’interesse pubblico e 
privato, accertando la sussistenza dell’interesse pubblico; 

30. non è stata fatta alcuna analisi inerente il numeri di fruitori della pista ciclabile 
e/o valutazione dei percorsi alternativi che a detta dello scrivente è esigua; 

31. viene evidenziato che già in passato il ricorrente è stato oggetto di espropri 
senza formulare mai opposizione in un’ottica di collaborazione ma che con 
questa ulteriore decisione comporterebbe un ingentissimo danno per l’azienda 
di cui ci si riserva di darne quantificazione con adeguata perizia 
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1. si propone di rigettare  l’osservazione  n. 2 per il seguente motivo: 
2. si conferma che il vincolo alla data attuale è scaduto, ragion per cui il 

presente progetto deve essere reiterato con procedura di Variante al 
PRGC; 

3. la norma prevista dall’art. 23 L.R. 23.02.2007 n. 5 stabilisce che “non 
sono disposti termini prescrittivi per procedere all’eventuale reiterazione 
dei vincoli decaduti dopo la validità quinquennale”; 

4. nel redigere il progetto è stata effettuata un’indagine relativa alle aree 
oggetto di reiterazione del vincolo. Tale indagine ha portato alla 
conclusione che il tracciato che viene riproposto con la presente 
Variante, risulta essere quello maggiormente idoneo a soddisfare 
l’esigenza di realizzazione del collegamento dell’attuale viabilità 
ciclabile di via Garibaldi con la viabilità ciclabile esistente a livello 
sovracomunale. E’ stato infatti valutata anche la possibilità di procedere 
allo spostamento del percorso ciclabile sul lato nord di via Ungaresca, 
tale soluzione non è stata ritenuta confacente con il grado di sicurezza 
che deve avere un percorso ciclabile, vista la necessità di dover 
realizzare due nuovi attraversamenti sulla “ex strada Provinciale.” uno 
degli attraversamenti da realizzare, in corrispondenza dell’attuale 
intersezione con via Garibaldi, si troverebbe all’uscita della curva di Via 
Ungaresca, che prosegue in rettilineo evidenziando problematiche 
connesse all’elevata velocità dei veicoli in transito; 

5. l’interesse pubblico emergente dal progetto di che trattasi risulta essere 
ancora concreto in quanto come ribadito, l’opera è contemplata nel patto 
territoriale - intesa per lo sviluppo 2018/2020 stipulato tra l'UTI del 
Noncello e la Regione FVG, rientrante a pieno titolo tra quelli 
menzionati dalla nuova Legge Regionale n. 8/2018 (Interventi per la 
promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa), quale 
elemento che concorre concretamente alla realizzazione della RECIU 
(Rete ciclabile dell'Unione Territoriale Intercomunale) prevista dall'art. 
5, sempre della citata legge. Pertanto la necessità di redigere l’opera per 
dare continuità al tracciato della pista ciclabile, è largamente superiore 
all’interesse del privato nel mantenimento della coltivazione in essere, 
anche in considerazione dell’esigua superficie in larghezza interessata 
dall’occupazione trattandosi di una fascia marginale e corrispondente 
alla fascia del vincolo di rispetto stradale, nel confronto della 
consistenza complessiva della stessa proprietà; 

6. per quanto concerne l’individuazione di altri tracciati aventi maggior 
rilevanza si evidenzia che l’opera di cui in oggetto non necessariamente 
deve avere un’importanza turistica e/o a servizio di nuclei abitati ma 
permettere a quest’ultimi il collegamento con la viabilità ciclabile 
esistente di carattere e percorribilità sovracomunale; 

7. non risulta che l’utenza ciclo-pedonale sia in numero limitato, rilevando 
l’uso costante del tratto esistente a latere della SP 31 anche se 
naturalmente, sui tratti di via Garibaldi e via Ungaresca grava il fatto 
che la pista non ha continuità e quindi la percorribilità è sconsigliata per 
ragioni di promiscuità della circolazione sulla viabilità stradale 
comportando quindi anche una mancanza di percorribilità in sicurezza. 
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OPPOSIZIONE  N. 3:  

Ditta Prot. data 
Soc. Agricola Bonotto 
Loris & C. S.S. 8898 23/07/2018 

Opposizione all’adozione della Variante. 
32. viene rilevato il fatto che non può essere reiterato il vincolo scaduto a distanza 

di due anni; 
33. viene evidenziato che verrebbero compromessi gli investimenti fatti negli ultimi 

due anni inerenti la piantumazione di un vigneto e dei relativi impianti; 
34. viene evidenziato il fatto che non è stata fatta l’indagine relativa alle singole 

aree oggetto di reiterazione finalizzata a modulare l’interesse pubblico e 
privato, accertando la sussistenza dell’interesse pubblico; 

35. non è stata fatta alcuna analisi inerente il numeri di fruitori della pista ciclabile 
e/o valutazione dei percorsi alternativi che a detta dello scrivente è esigua; 

36. viene evidenziato che la realizzazione della pista comporta un ingente danno 
economico per l’inevitabile eradicazione di una parte di vigneto; 

37. viene evidenziato che esistono strutture interrate e/o impianti di pompaggio 
lungo il sedime oggetto di acquisizione che necessiterebbero il loro 
spostamento con conseguente ingente spesa; 

38. viene evidenziata la problematica di procedere ai trattamenti periodici 
necessari alle coltivazioni in prossimità della presenza di una pista ciclabile; 

 
si propone di rigettare  l’osservazione  n. 3 per il seguente motivo: 
8. si conferma che il vincolo alla data attuale è scaduto, ragion per cui il 

presente progetto deve essere reiterato con procedura di Variante al 
PRGC; 

9. la norma prevista dall’art. 23 L.R. 23.02.2007 n. 5 stabilisce che “non 
sono disposti termini prescrittivi per procedere all’eventuale reiterazione 
dei vincoli decaduti dopo la validità quinquennale”; 

10. nel redigere il progetto è stata effettuata un’indagine relativa alle aree 
oggetto di reiterazione del vincolo. Tale indagine ha portato alla 
conclusione che il tracciato che viene riproposto con la presente 
Variante, risulta essere quello maggiormente idoneo a soddisfare 
l’esigenza di realizzazione del collegamento dell’attuale viabilità 
ciclabile di via Garibaldi con la viabilità ciclabile esistente a livello 
sovracomunale. E’ stato infatti valutata anche la possibilità di procedere 
allo spostamento del percorso ciclabile sul lato nord di via Ungaresca, 
tale soluzione non è stata ritenuta confacente con il grado di sicurezza 
che deve avere un percorso ciclabile, vista la necessità di dover 
realizzare due nuovi attraversamenti sulla “ex strada Provinciale.” uno 
degli attraversamenti da realizzare, in corrispondenza dell’attuale 
intersezione con via Garibaldi, si troverebbe all’uscita della curva di Via 
Ungaresca, che prosegue in rettilineo evidenziando problematiche 
connesse all’elevata velocità dei veicoli in transito; 

11. l’interesse pubblico emergente dal progetto di che trattasi risulta essere 
ancora concreto in quanto come ribadito, l’opera è contemplata nel patto 
territoriale - intesa per lo sviluppo 2018/2020 stipulato tra l'UTI del 
Noncello e la Regione FVG, rientrante a pieno titolo tra quelli 
menzionati dalla nuova Legge Regionale n. 8/2018 (Interventi per la 
promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa), quale 
elemento che concorre concretamente alla realizzazione della RECIU 
(Rete ciclabile dell'Unione Territoriale Intercomunale) prevista dall'art. 
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5, sempre della citata legge. Pertanto la necessità di redigere l’opera per 
dare continuità al tracciato della pista ciclabile, è largamente superiore 
all’interesse del privato nel mantenimento della coltivazione in essere, 
anche in considerazione dell’esigua superficie in larghezza interessata 
dall’occupazione trattandosi di una fascia marginale e corrispondente 
alla fascia del vincolo di rispetto stradale, nel confronto della 
consistenza complessiva della stessa proprietà; 

12. per quanto concerne l’individuazione di altri tracciati aventi maggior 
rilevanza si evidenzia che l’opera di cui in oggetto non necessariamente 
deve avere un’importanza turistica e/o a servizio di nuclei abitati ma 
permettere a quest’ultimi il collegamento con la viabilità ciclabile 
esistente di carattere e percorribilità sovracomunale; 

13. non risulta che l’utenza ciclo-pedonale sia in numero limitato, rilevando 
l’uso costante del tratto esistente a latere della SP 31 anche se 
naturalmente, sui tratti di via Garibaldi e via Ungaresca grava il fatto 
che la pista non ha continuità e quindi la percorribilità è sconsigliata per 
ragioni di promiscuità della circolazione sulla viabilità stradale 
comportando quindi anche una mancanza di percorribilità in sicurezza; 

14. dove sono presenti impianti o reti interrate per l’irrigazione, è sempre 
preferibile utilizzare lo statuto della servitù, eventualmente si potrà 
valutare la possibilità del loro spostamento; 

15. le coltivazioni devono essere sempre curate dall’agricoltore nel rispetto 
delle esigenze e sicurezza del territorio a margine, nello caso specifico si 
evidenza già la presenza di una viabilità pubblica. 

 

2. di adottare la Variante n. 36 al PRGC, redatta dall’arch. Paolo Talamo  ai sensi dell’art. 24 comma 1 
della L.R. 5/2007 e smi, e ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera a) della L.R. 21/2015 con contestuale 
approvazione del progetto di Fattibilità Tecnica dei “LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA 
CICLABILE LUNGO VIA GARIBALDI E VIA UNGARESCA.”;  

3. di riconoscere quali elementi costitutivi della citata Variante n. 36 al PRGC, i seguenti elaborati: 
Relazione Tecnica – Illustrativa; 
Valutazioni preliminari delle indennità di esproprio e piano particellare di esproprio; 
Stima dei costi; 
Quadro economico; 
Prime indicazioni sulla sicurezza; 
Coorografie ed estratti; 
Rilievo stato di fatto (1 e 2 stralcio) 
Rilievo stato di fatto (3 e 4 stralcio) 
Piano particellare di esproprio - progetto; 
Rilievo fotografico 
Planimetria progetto – 1 e 2 stralcio 
Planimetria progetto - 3 e 4 stralcio; 

14. Relazione – Variante PRGC 
Esame Osservazioni/Opposizioni 

 

4. di incaricare il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici a sovrintendere a tutti gli adempimenti  
conseguenti alla presente deliberazione. 

5. di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, 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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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere 
favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da GEOM. STEFANO 
PIVETTA in data 28 agosto    2018. 
 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere 
favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da DOTT.SSA   VANIA 
ENDRIGO in data 29 agosto    2018. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata; 

ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dal 
Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall’art. 3 del DL 10 ottobre 2012, n. 174, legge di conversione 
del 7 dicembre 2012, n. 213; 

UDITO il Sindaco che presenta l’argomento e cede la parola all’Assessore Conzato per la 
trattazione dello stesso. 

CONZATO - Assessore 

Anche in questo caso Sindaco per illustrare al Consiglio le motivazioni che ci hanno portato alla 
reiterazione di questo vincolo introdotto già con la variante 21 al Piano regolatore, la cui approvazione 
definitiva risale, se non ricordo male, al 2011. E’ un vincolo che andiamo a reiterare in un contesto 
parzialmente mutato rispetto a quando era stato introdotto dall’Amministrazione precedente, ma con una 
finalità in parte analoga, parliamo di una pista ciclabile. La creazione dell’Unione territoriale 
intercomunale del Noncello ha portato gli amministratori a riflettere su quali fossero i percorsi e le linee 
guida più idonee per assicurare al territorio dell’unione dei Comuni un’adeguata mobilità ciclabile.   
Ricordo che ho partecipato assieme al Sindaco a tutte le discussioni, al confronto tra gli amministratori per 
la redazione della prima bozza del Piano dell’Unione. Mi ricordo anche che ha lavorato sodo l’architetto 
Giulia Biasutti, su una prospettiva di collegamenti ciclopedonali anche con finalità poi eventualmente 
turistiche, ma innanzitutto con la previsione di assicurare quel collegamento, quell’uso del mezzo della 
bicicletta non solo per una questione di sport o per divertimento, ma anche per essere un’alternativa 
credibile all’uso degli autoveicoli e non sempre sacrificata, subalterna agli stessi.  
Andando a rivedere le previsioni del nostro Piano regolatore, è stata confermata in sede di riflessione, 
assistita dai tecnici all’interno dell’unione dei Comuni, questa revisione e come tale è stato anche 
finanziata dall’intesa con la Regione. Devo dire anche che il territorio di Roveredo in Piano, anche 
all’interno del Piano paesaggistico regionale, presenta una dinamica est-ovest, l’abbiamo visto anche sul 
traffico, sul PUTMS, interessante anche dal punto di vista paesaggistico in quanto corridoio tra l’ambiente 
dei Magredi e la fascia pedemontana. Quindi c’entra parzialmente con la questione della pista ciclabile 
che è pensata appunto per gli umani, però stiamo ragionando anche assieme al Comune di San Quirino e 
gli altri Comuni che fanno parte di quell’assembramento di Comuni, dei 18 Comuni che hanno presentato 
un progetto all’interno del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Friuli Venezia Giulia, accanto ai 
collegamenti ciclopedonali anche i corridoi ecologici tra l’est e l’ovest che interessano, per lo meno come 
previsione di PPR il Comune di Roveredo in Piano e l’11 ci sarà l’ennesima riunione a San Quirino anche 
per confrontarci su questi temi.  
La viabilità ciclopedonale guarderà anche verso est, con carattere di ruralità più decisi, ma è confermata la 
previsione verso ovest, oggetto di questo progetto. Abbiamo 196.000 euro circa di lavori che andranno in 
gara e una previsione per gli espropri di circa 75.000 euro.   
Do per letta da parte di tutti la delibera con le motivazioni dei proprietari che hanno presentato delle 
copiose osservazioni, che poi si ripetono in più punti perché individuano le medesime problematiche, do 
per lette anche le controdeduzioni dei nostri tecnici che l’Amministrazione fa proprie. Vorrei osservare 
soltanto un aspetto di dettaglio: quando parliamo di vigneto che viene demolito, che sarà estirpato, è un 
vigneto che è sorto durante il periodo in cui il vincolo non era più efficace, benché sia rimasto disegnato 
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sulla mappa del nostro Piano regolatore, le aree vitate che saranno oggetto di esproprio sono circa 2.600 
metri quadrati, ho avuto cura di fare le somme. Sono meno di un centesimo della superficie del nuovo 
vigneto che è sorto, in parte di proprietà di una delle ditte autrici dell’osservazione e in gran parte lavorato 
dalla stessa ditta che è autrice dell’intervento, quindi parliamo di una superficie a vigneto di meno dell’un 
per cento di quel grande, copioso vigneto che è sorto alle porte di Roveredo; del resto parliamo di fossi, 
parliamo del filare di alberi che divide la strada dalla proprietà su cui è sorto il vigneto, quindi parliamo in 
gran parte di superfici marginali dell’azienda. Con i proprietari abbiamo avuto anche in questo caso un 
confronto serrato, abbiamo scelto delle soluzioni progettuali il meno invasive possibili, non abbiamo 
accolto la tesi che sarebbe stato più opportuno andare dall’altra parte della strada, quindi dover introdurre 
un attraversamento ciclopedonale in prossimità dell’incrocio di Via Ungaresca, Via Garibaldi, che 
abbiamo ritenuto essere molto pericoloso, quindi abbiamo preferito la sicurezza al disagio manifestato 
dalle ditte osservanti. 

UDITO il Sindaco che cede poi la parola Al Geom. Stefano PIVETTA, Responsabile 
dell’Area Tecnica, Opere Pubbliche per l’approfondimento dello stesso. 

PIVETTA – Geometra 

Come diceva l’Assessore, l’intervento è previsto appunto nella programmazione e ammonta ad una spesa 
complessiva di 330.000 euro, dei quali circa 200.000 sono per i lavori e circa 80.000 sono per 
acquisizione delle aree. Sostanzialmente il vincolo è stato riproposto, atteso che era decaduto appunto due 
anni fa circa. La soluzione che è stata valutata in prima istanza per non andare a incidere sulle culture più 
redditizie in atto che come ricordava l’Assessore, sono attualmente coltivate a vigneto, mentre le aree 
dalla parte opposta, lato nord, sono coltivate a mais (quindi anche dal punto di vista dell’eventuale 
indennizzo di acquisizione, l’indennizzo è un indennizzo che è più basso rispetto a quello del vigneto) è 
stata scartata per la presenza di un’intersezione non sicura come potrebbe esserne una in rotatoria, che 
comportava quindi di dover realizzare un attraversamento ciclabile in un tratto sostanzialmente con 
traffico in cui i mezzi hanno una certa velocità. Quindi per tali ragioni si è mantenuto fede a quello che era 
il progetto di Piano generale, che prevede la connessione di questa viabilità ciclabile, con l’attuale 
ciclabile con la viabilità di livello ciclabile sovracomunale che va verso Budoia, questo nello specifico.  
Per quanto riguarda gli interventi mentre per il primo tratto u Via Garibaldi, sostanzialmente si procederà 
con una continuazione della soluzione già esistente nel tratto terminale abitato della stessa via, dall’altezza 
di via Mameli, Marinelli, fino all’ultima stradina comunale in direzione Budoia, ove si prevede 
sostanzialmente una sorta di doppia cordonata che separa la pista ciclabile che corre a ridosso delle 
recinzioni e/o limiti della proprietà finitime (si evidenzia che tra l’altro per questo primo tratto si andrebbe 
anche a non incidere sulle proprietà private, perché i fossati risultano già pubblici per allargamenti stradali 
che sono avvenuti in passato), mentre continuando sulla viabilità comunale (in corrsipondenza dell’area 
dove viene fatto il falò), fino all’intersezione con l’incrocio di via Ungaresca, si andrebbe a mantenere il 
fossato quale separazione tra la ciclabile e la viabilità a valenza comunale, in analogia a quelle che sono le 
indicazioni già utilizzate per i interventi che sono stati adottati in altre viabilità centrali del Paese (con la 
classica doppia cordonata ed aiuola spartitraffico di circa un metro di larghezza).  
Per continuare sul tratto di Via Ungaresca si è scelta la soluzione di poter dividere quella che è la nuova 
pista la ciclabile dalla viabilità esistente utilizzando il fossato in analogia a quanto già fatto anche dalla 
Provincia su arterie che hanno un elevato traffico, di fatto creando una separazione abbastanza evidente. 
Si è pensato quindi di lasciare quello che è l’attuale fossato come elemento di separazione ed andare a 
realizzare la pista ciclabile oltre il filare di alberi esistenti. Questo comporta dover occupare proprietà 
private e necessariamente l’eliminazione di un filare di viti, filare quest’ultimo che non andrebbe ad 
interferire con la realizzazione della pista ciclabile ma neccessita per ripristinare la capezzagna o 
comunque la possibilità di passaggio per quanto riguarda i mezzi dell’azienda tra il limite della pista 
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ciclabile e gli attuali vigneti.  
Come dicevo in precedenza, l’ammontare della somma per gli espropri è di circa 80.000 euro. 

GIACOMINI – Sindaco 

Grazie, geometra Pivetta. A completamento delle informazioni fornite fino adesso, abbiamo ottenuto 
30.000 euro per il progetto preliminare nel corso del 2017, sono previsti 300.000 euro sul piano dell’intesa 
per lo sviluppo del 2018, e sono previsti 200.000 euro per il 2019, sempre sull’intesa per lo sviluppo delle 
UTI, questo per dare completezza di informazione riguardo al finanziamento ottenuto per quest’opera. 
Grazie. 

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

NADAL 

Servirebbe un dato, che è questo: nel tratto di via Ungheresca, quindi siamo paralleli ai filari di vite, la 
zona di protezione, la zona di rispetto, la fascia di rispetto a quanto ammonta e il limite quanto sarà dal 
filare più vicino? La seconda cosa, mi veniva in mente vedendo gli elaborati progettuali e stando sul 
posto, se è opportuno pensare anche ad una continuità con la pista ciclabile di via, cos’è? Europa unita?  

(Intervento fuori microfono) 

NADAL 

So ancora leggere le carte, sono stato sul posto, se mi lasciate finire vi dico anche a cosa mi riferivo. La 
mia formazione scolastica di cesellatore di zolle prevedeva anche progettazione. La continuità era riferita 
alla barriera verde che ha via Europa unita, a questo mi riferivo, ho capito che si collega e tutto. 

(Intervento fuori microfono) 

NADAL 

Via Europa unita, c’è la strada, il fossato e c’è una fascia alberata, dopo c’è la pista ciclabile e l’altro 
fossato. Queste erano le due osservazioni, le idee che mi erano venute sul posto. 

GIACOMINI – Sindaco 

Grazie. 

PIVETTA – Geometra 

La barriera verde su Via Europa unita è stata realizzata tra la viabilità ciclabile e la viabilità provinciale, 
mentre la barriera verde in questo caso è il mantenimento dell’attuale alberatura, cioè si è ipotizzato che le 
attuali alberature esistenti rimangono, perché si è valutato che mettere una siepe non ha senso.  
Per quanto riguarda invece la distanza, andando a memoria mi sembra che dalla pista ciclabile al primo 
filare di viti ci siano circa tre metri e mezzo, chiaramente la soluzione proposta è da progetto preliminare e 
quindi non siamo andati nel dettaglio. Sicuramente l’area da acquisire sarà al limite della pista ciclabile. 

NADAL 
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Quindi non c’è la fascia di rispetto riportata in cartografia. 

PIVETTA – Geometra 

La fascia di rispetto della cartografia è la fascia prevista dal Piano Regolatore per l’inedificabilità 
edilizia/urbanistica. Noi andremo ad acquisire la proprietà fino al limite della pista ciclabile, o poco più. 
Se ci sarà poi la necessità di creare uletriore spazio per la capezzagna si dovrà procedere a togliere 
uletriore filare, anmche se al momento si ipotizza di toglierne uno solo, ma se ciò comporterà di creare 
una strettoia per i mezzi o quant’altro si valuterà di procedere al lievo anche del secondo filare 
naturalmente la proprietà del terreno rimarrà sempre privata e non verrà acquisita dal Comune. La fascia 
di rispetto indicata è semplicemente la fascia di rispetto edilizia per le costruzioni, che un imprenditore 
agricolo potrebbe decidere di costruire. 

GIACOMINI – Sindaco 

Grazie, geometra. Ci sono altri interventi e altre richieste? Prego Consigliere Barbariol. 

BARBARIOL 

Sui documenti si parla di “impianti o reti interrate per l’irrigazione, è sempre preferibile utilizzare 
l’istituto della servitù, eventualmente si potrà valutare la possibilità dello spostamento”. Io volevo sapere 
di cosa si trattava ed eventualmente a chi è a carico lo spostamento e quanto costerebbe. 

PIVETTA – Geometra 

Come reti sul primo tratto ci sono delle reti telefoniche per le quali faremo solamente una predisposizione 
di collocazione del tubo e chiederemo alla Telecom di procedere all’interramento delle reti aeree, che 
comunque non vanno ad interferire con la pista ciclabile. A metà del tratto su via Ungaresca è presente la 
distribuzione dell’impianto di irrigazione del vigneto. Questo tipo di informazioni le abbiamo acquisite 
direttamente dal proprietario e quindi probabilmente o lungo la pista, ci saranno dei punti dove sotto 
avremo delle infrastrutture, ed in particolare delle tubazioni in pvc, tra l’altro non vecchissime. La 
soluzione ipotizzata è quella di mantenere le infrastrutture esistenti ed eventualmente istituire una servitù, 
perché qualora le tubazioni qesistenti dovessero avere necessità di un intervento manutentivo, il privato 
dovrà essere autorizzato a fare l’intervento; la valutazione dello spostamento verrà fatta con una fase 
progettuale più avanzata. La servitù comunque può essere la soluzione più opportuna perchè come nella 
viabilità ordinaria esistono tubazioni dell’acquedotto, del gas e quant’altro, anche per questo intervento 
potrebbbe esserci la compatibilità; è chiaro che l’unica l’incognita potrebbe essere che se un domani il 
tubo si rompe, dobbiamo intervenire e magari chiudere quel tratto di pista ciclabile. Mi sento di dire 
comunque che una tubazione installata due anni fa, sicuramente avrà necessità manutentive fra parecchi 
anni tanto che forse per quella volta sarà la stessa pista ad aver bisogno di manutenzione. 

GIACOMINI – Sindaco 

Grazie, geometra. Ci sono altri interventi? No. Volete fare dichiarazione di voto, sennò passiamo 
direttamente alla votazione. 

NADAL 
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Volevo riprendere un’osservazione che è stata fatta dall’azienda agricola Bonotto, per quanto riguarda i 
trattamenti fitosanitari.  
Tre metri, tre metri e mezzo, quello che sarà del filare vicino alla pista ciclabile mi lascia molto perplesso. 
Questo purtroppo perché l’esperienza che stiamo vivendo in queste settimane, che abbiamo vissuto questa 
estate, ma che altre zone del Trevigiano e del Trentino vivono ormai da molti anni, cioè il problema dei 
trattamenti che vengono fatti giustamente alle viti, perché sappiamo che è così, immaginiamo che non 
siano neanche di quegli ibridi, quelle piante appunto di nuova generazione resistenti alle malattie, per cui 
14, 20 trattamenti all’anno sono necessari. Aver spostato da questa parte la pista ciclabile ha un senso 
sull’attraversamento però dall’altro mi fa sorgere molti dubbi sul fatto appunto che si mette un vincolo 
anche alla ditta sulla possibilità di fare i trattamenti così vicino alla pista ciclabile. Penso che qualche 
problemino senz’altro lo avremo, perché giustamente chi va in bicicletta, a piedi o altro, ha diritto di 
usufruire di quell’area, ma nello stesso tempo chi fa i trattamenti ha lo stesso diritto di esercitare la propria 
attività industriale. Dopodiché è chiaro che dispiace vedere un impianto appena realizzato, andare a 
metterci le mani, è vero che come dice l’assessore, il Vice Sindaco, si tratta dell’un per cento, però mi 
pare che aveva difeso a spada tratta le cave dicendo che era contrario perché si sottraeva terreno agricolo 
poco tempo fa, in questo Consiglio.  

(Intervento fuori microfono) 

NADAL 

Per cui siamo su sensibilità che ognuno ha giustamente, per questo noi esprimiamo parere contrario. La 
domanda è se è lo stesso procedimento di prima? Okay. 

GIACOMINI – Sindaco 

Bene. Ci sono altre dichiarazioni di voto, sennò passiamo… Prego, consigliere Rossit. 

ROSSIT 

Fatta una valutazione che i costi sono circa 300.000 euro per realizzarla, fatte tutte le valutazioni del fatto 
che si va in qualche misura, soprattutto l’ultima, fare una ciclabile che dovrebbe servire per respirare e 
fatta vicino al luogo in cui i trattamenti bisogna farli, perché sennò quell’attività lì non ha assolutamente 
modo di compiere il suo ruolo, io avrei tentato, ma già ne avevo pensato a suo tempo, di vedere se ci sono 
delle viabilità interne, e ci sono, o comunque delle possibilità interne, avrei fatto un preventivo per vedere 
non avessimo speso 300.000 euro, forse qualcosa in meno, e soprattutto far circolare delle persone in 
mezzo alla campagna che forse è più sicura, perché non c’è il traffico, non c’è niente, e forse avremmo 
dato un motivo ludico, una novità. Secondo me sono 300.000 euro difficilmente giustificabili, non vedo 
quanta gente ne usufruirà, di sicuro i semiprofessionisti non la useranno mai, perché oggi c’è il sassolino, 
c’è qua e là, chi fa turismo ho qualche dubbio che sotto il sole di luglio e di agosto faccia quel percorso lì, 
perciò il nostro voto è contrario. 

GIACOMINI – Sindaco 

Prendo atto delle vostre dichiarazioni di voto. L’unica cosa che vorrei solamente ricordare, e poi passiamo 
alla votazione, poiché l’opposizione ha approfittato delle dichiarazioni di voto alle quali avrei volentieri 
risposto, anche ai quesiti posti dal consigliere Rossit, se li avesse posti prima, voglio solamente dire che 
questo è un vincolo che c’era già, c’era già durante la vostra Amministrazione. Quindi mi riesce un po’ 
difficile capire come la vostra Amministrazione abbia messo un vincolo che noi andiamo a reiterare lo 
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stesso vincolo e che voi votiate contro. Detto questo, accetto le vostre dichiarazioni naturalmente e 
passiamo alle votazioni. 

CONZATO - Assessore 

Approfitto per la dichiarazione di voto, che non è una risposta alle considerazioni di Rossit e di Nadal, ma 
è una considerazione personale, mia, indipendentemente dal fatto di essere Assessore e Vice Sindaco di 
questa Amministrazione, ma che è sorta durante il dibattito che è intercorso con i proprietari delle aree. 
Sono convinto che l’agricoltura e la viticoltura oggi, l’evoluzione tecnologica della viticoltura ci 
consentirà e ci consente già, ed è già nella pratica di chi conduce quei vigneti, di operare in completa 
sicurezza rispetto alle persone che passeranno in futuro e che magari già passano oggi, si avventurano per 
quella strada così stretta che scoraggia la viabilità ciclabile tanto è stretta oggi, ma soprattutto ritengo che 
quella situazione di allarmismo che si sta diffondendo nel territorio per la viticoltura, ma si dovrebbe 
anche includere oltre alla viticoltura altre colture, che sono anche molto più importanti della viticoltura, 
però abbiamo visto che negli ultimi anni letteralmente esplodere la viticoltura nei nostri territori, ecco 
questa situazione di allarmismo nuoce al sistema vitivinicolo, perché se siamo prima noi protagonisti del 
nostro territorio a parlare male di quello che succede nel territorio, “non andare là perché c’è il vigneto e il 
trattamento potrebbe compromettere la tua salute”, a forza di diffondere questi messaggi, ma non mi 
riferisco alle vostre considerazioni assolutamente, è un pensiero che ho sviluppato in autonomia, queste 
cose passano anche al di là del nostro territorio, sono considerazioni che si fanno anche poi sulla stampa 
estera, nelle riviste specializzate, allora viene fuori che il mondo del Prosecco è un mondo di cancri, di 
avvelenamenti, di mancanza di rispetto degli abitanti che abitano, ci sono delle situazioni difficili. Io 
stesso sono già in contatto con gli Assessori delegati all’agricoltura dei Comuni vicini per immaginare 
anche delle norme per meglio governare questo fenomeno che ci interessa in modo più evidente da alcuni 
anni, però introdurre queste considerazioni di “fa male, ma si poteva trovare un altro percorso”, io credo 
invece che le nostre campagne, ed è un tratto delle campagne roveredane, abbiano bisogno che i cittadini 
vadano in campagna, che apprezzino la campagna, che vedano cosa si fa in campagna, quale possibilità 
poi di sviluppo per le stesse aziende agricole delle campagne, è per questo anche che stiamo lavorando 
insieme a San Quirino per il percorso ciclopedonale di carattere più rurale rispetto a questo, del lato ovest 
come ho detto, ma anche questo percorso qui porta gli abitanti anche semplicemente a passeggiare, come 
succede per la pista di via Europa Unita, e questo secondo me per le aziende agricole, veramente mi 
dispiace per il sacrificio che dovranno sopportare i miei colleghi, però questo secondo me sul lungo 
periodo è un valore aggiunto. E’ un po’ come la questione, Mara, dei parcheggi della piazza, diceva che 
sarebbe stata la fine del commercio roveredano, invece abbiamo visto che la piazza finalmente è diventata 
una piazza perché c’è una zona pedonale dove le persone vanno a godere degli spazi pubblici. 

GIACOMINI – Sindaco 

Bene, detto questo io auspico che anche a Roveredo ci sia una molteplicità di culture e non solamente una 
monocultura, naturalmente per la bellezza del nostro paesaggio. Detto questo, passiamo alla votazione, 
perché ormai abbiamo detto più o meno tutto. Votiamo come abbiamo votato precedentemente.  
Pongo in votazione il punto n. 4 all’ordine del giorno, avente ad oggetto “Approvazione progetto di 
fattibilità tecnica ed economica dei lavori di realizzazione pista ciclabile lungo Via Garibaldi e Via 
Ungaresca. Adozione della variante n. 36 al PRGC ai sensi dell’art. 24, c. 1 L.R. 5/2007 e smi e dell’art. 2 
c. 1 della L.R. N. 21/2015”. Accogliamo il rigetto delle osservazioni, quindi non le accettiamo le 
osservazioni. 

UDITO il Sindaco che, non registrando altri interventi, procede alla votazione con il 
seguente esito: con astenuti n. _0_, che non si computano nel numero dei votanti (art. 53 del Regolamento 
del Consiglio Comunale) e voti favorevoli n. _11_ (maggioranza), contrari n. _4_ (Nadal, Barbariol, 
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Bergnach, Rossit) resi per alzata di mano dai _15_ presenti [assenti: Della Toffola e Tamai] 

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. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

con astenuti n. _0_, che non si computano nel numero dei votanti (art. 53 del Regolamento del Consiglio 
Comunale) e voti favorevoli n. _11_ (maggioranza), contrari n. _4_ (Nadal, Barbariol, Bergnach, Rossit) 
resi per alzata di mano dai _15_ presenti [assenti: Della Toffola e Tamai] 
 

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 Comunale 
F.to GIACOMINI  MARA  F.to ROCA Dott. STEFANO 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 07/09/2018 al 
22/09/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Roveredo in Piano, lì   07/09/2018 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 03/09/2018, poiché dichiarata immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’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. 
 
Comune di Roveredo in Piano, lì   07/09/2018 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 

 
 
 
 
 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Comune di Roveredo in Piano, lì    07/09/2018 
 

Il Responsabile del Procedimento 
 Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 

 
 
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione 
Digitale) e s.m.i. 
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