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COPIA  

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
N. 44/ 2018 

del Reg. Delibere 
 
OGGETTO: ADOZIONE DELLA VARIANTE N. 37 AL PRGC AI SENSI DELL’ART. 2, 

COMMA 1, LETT. A), ED ART. 7, L.R. N. 21/2015 
 
L’anno 2018 il giorno 05 del mese di NOVEMBRE  alle ore 16:00 , 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 Assente 
BERGNACH SERGIO Componente del Consiglio Assente 
BARBARIOL IGOR Capo Gruppo Presente 
DELLA TOFFOLA CARLO Componente del Consiglio Assente 
NADAL  PAOLO Capo Gruppo Assente 
ROSSIT EZIO Componente del Consiglio Assente 
TAMAI FABIO Capo Gruppo Presente 

 
Assiste il Segretario Comunale ROCA Dott. STEFANO. 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza la Sig.ra GIACOMINI  MARA nella qualità 
di Sindaco, la quale nomina scrutatori i Consiglieri sigg. _Campione Lucia_, _Tamai Fabio_, _Cattaruzza 
Alberto_ 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. 37 AL PRGC AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 1, 
LETT. A), ED ART. 7, L.R. N. 21/2015 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

PREMESSO CHE: 

PREMESSO che Comune di Roveredo in Piano è dotato di PRGC, esecutivo dal 18.12.1997 ed che è vigente la 
Variante n. 34 al PRGC, approvata dal Consiglio Comunale in data 28/05/2018, con deliberazione n. 26,  esecutiva 
dal 28/06/2018; 

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>>; 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 51 del 13.12.2012, con cui viene incaricato il Responsabile del 
Servizio Urbanistica – Edilizia Privata ed Attività Produttive ed il gruppo di lavoro predefinito, di procedere alla 
redazione di: 

-  Variante sostanziale, ai sensi dell’art. 63 bis, L.R. n. 5/2007, per apportare le opportune modifiche per 
risolvere definitivamente la questione <<compensazione urbanistica>>, in attuazione delle direttive di cui alla 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 25.07.2012; 

- Variante al PRGC per recepire i nuovi parametri urbanistici ed edilizi fissati dalla L.R. n. 19/2009 e per 
valutare le richieste di Variante che possono essere accolte nel contesto del procedimento di cui all’art. 63, 
comma 5, L.R. n. 5/2007; 

   DATO ATTO che il primo punto dei due punti di cui sopra è stato svolto con la redazione della 
Variante n. 33 al PRGC; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 12.01.2015, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con cui sono state impartite le direttive al Servizio Urbanistica – Edilizia Privata - Attività Produttive 
per la redazione di Variante/i al PRGC ai sensi dell’art. 63 bis della L.R. n. 5/2007; 

VISTO l’art. 25 – “Disciplina transitoria”, L.R. 25 settembre 2015, n. 21, dove il comma 1 recita:  

<<1. La procedura di formazione degli strumenti urbanistici comunali in corso alla data di entrata in vigore della 
presente legge è definita sulla base delle norme previgenti.>>; 

 VISTA la determinazione n. 444 del 05.10.2015, avente per oggetto l’affidamento dell’incarico al 
dr. Flavio Camatta da Fontanafredda per la redazione dello studio di verifica di assoggettabilità alla VAS per 
Variante al PRGC ai sensi art. 63, art. 63/bis, e studio ricognizione vincoli urbanistici preordinati all’esproprio, 
rapporto ambientale e sintesi non tecnica, calcolo fabbisogno e c.i.r.t.m. per variante ai sensi art. 63/bis; 

[--OLE_LINK3--]VISTO il progetto di Variante  n. 37 al PRGC, redatto ai sensi dell’art. 2, c. 1 
lett. a) ed art. 7, L.R. n. 21/2015, redatto dall’arch. Domenico Zingaro, Responsabile del Servizio Urbanistica – 
Edilizia Privata ed Attività Produttive del Comune di Roveredo in Piano, quale Progettista e Responsabile Unico 
del Procedimento,  costituito dai seguenti elaborati: 

• 1. Relazione Illustrativa; 
• 2. Relazione ai sensi art. 9, c. 3, L.R. 21/2015; 
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• 3. Norme Tecniche di Attuazione - Elaborato di Raffronto; 
• 4. Norme Tecniche di Attuazione; 
• 5. Asseverazione; 
• tav. 3     - PRGC Vigente Variante n. 31- Zonizzazione al 5.000; 
• tav. 4     - PRGC Variante n. 33 - Zonizzazione al 5.000; 
• tav. 5.1  - Estratto zonizzazione al 2000 – Zona Nord; 
• tav. 5.2  - Estratto zonizzazione al 2000 – Zona Centro; 
• tav. 5.3  - Estratto zonizzazione al 2000 – Zona Ovest; 
• tav. 5.4  - Estratto zonizzazione al 2000 – Zona Centro Ovest; 
• tav. 5.5  - Estratto zonizzazione al 2000 – Zona Sud; 

 
VISTI gli elaborati tecnici integrativi della Variante n. 37 al PRGC, redatti dal dr. Flavio Camatta, 

trasmessi il 19.10.2018, prot. 12554/A, di seguito elencati: 
 

• tav. 6.1  - Variante n. 37 al PRGC – Reiterazione dei vincoli; 
• tav. 6.2  - Variante n. 37 al PRGC – Reiterazione dei vincoli; 
• tav. 6.3  - Variante n. 37 al PRGC – Reiterazione dei vincoli; 
• tav. 6.4  - Variante n. 37 al PRGC – Reiterazione dei vincoli; 
• 6.5. Rapporto Ambientale Preliminare;  
• 6.6. Valutazione incidenza su SIC, ZPS, Rete Natura 2000; 
• 6.7. Calcolo insediabilita’ residenziale teorica massima e verifica standard minimo attrezzature e 

servizi collettivi; 
 

 RILEVATO che, per quanto riguarda la procedura di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione 
Ambientale Strategica – VAS, con la Variante n. 37 al PRGC non va a determinare  impatti significativi 
sull’ambiente, come si conclude nell’elaborato tecnico denominato “Rapporto Ambientale Preliminare”, essendo le 
modifiche proposte molto limitate nel loro impatto e nella loro estensione superficiale, avendo avuto già verifica di 
screening con la precedente Variante n. 21 al PRGC, sulla quale erano stati acquisiti i contributi dei Soggetti 
Competenti ARPA FVG ed ASS N. 6 “Friuli Occidentale” (ora AAS N. 5 “Friuli Occidentale”), procedura conclusa 
con determinazione di non assoggettabilità alla VAS con deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 
02.10.2010; 

EVIDENZIATO che le Norme Tecniche del PRGC ed il Regolamento Edilizio vigenti prevedono già 
obblighi per le nuove costruzioni finalizzate alla mitigazione visiva, all’l’incentivazione e l’incremento della 
biodiversità, con il recepimento delle norme in materia di invarianza e compatibilità idraulica; 

PRESO ATTO che le norme di Piano prevedono incentivi, sia urbanistici che monetari, per 
realizzare interventi finalizzati al risparmio energetico ed al miglioramento del rendimento energetico degli edifici, 
mediante l’installazione di impianti che utilizzano risorse rinnovabili e che promuovono il recupero delle acque 
piovane; 

RILEVATO che le NTA di PRGC dispongono anche la realizzazione di parcheggi drenanti per il 
miglioramento dell’assorbimento nel sottosuolo delle acque meteoriche; 

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 della Giunta Comunale n. 99 del 22.10.2018, dichiarata immediatamente 
esecutiva, con la quale l’Autorità Competente, nel procedimento di Verifica di Assoggettabilita' alla Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS) ha deciso di escludere la Variante n. 37 al PRGC dalla valutazione di cui agli articoli 
13 - 18 del d. lgs. n. 152/2006, recependo le conclusioni del Rapporto Ambientale Preliminare, ove si conclude che 
le previsioni della stessa Variante n. 37 al PRGC non possano determinare impatti significativi sull’ambiente ed 
avere incidenze con ricadute sui beni di cui alla “Rete Natura 2000”; 

DATO ATTO che la Variante n. 37 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; 
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• non è necessario raggiungere le intese con altre Amministrazioni di cui al c. 6, art. 17, Decreto Pres. 
Regione n. 086/2008; 

 RILEVATO che, in allegato alla Variante n. 37 al PRGC, è stata redatta la Relazione ai sensi 
dell’art. 9, comma 3, della L.R. n. 21/2015, dove il Responsabile del Procedimento, arch. Domenico Zingaro, anche 
in qualità di Progettista della stessa assevera il rispetto delle condizioni di cui all’art. 3, dei limiti di cui all’art. 4, 
delle modalità operativa di cui all’art. 5, L.R. n. 21/2015; 

DATO ATTO altresì che la Variante n. 37 al PRGC non incide significativamente sulle previsioni 
dello studio geologico relativo al PRGC ed alle successive Varianti per le quali è stato acquisito il parere 
favorevole del Servizio Geologico della Regione Friuli Venezia Giulia;  

 
 EVIDENZIATO che in data 08.08.2018 è stato avviato il procedimento espropriativo mediante la 
pubblicazione sul BUR FVG, all’Albo Pretorio on-line del Comune di Roveredo in Piano, su due quotidiani, di cui 
uno a tiratura nazionale ed uno a tiratura locale, dell’avviso di avvio del procedimento espropriativo, essendo i 
proprietari degli immobili interessati in numero di gran lunga superiore a 50, ai sensi dell’art. all’art. 11, c. 1, lett. 
a), ed art. 11, c. 2, D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327; 

DATO ATTO che in data 07.09.2018, prot. N. 10494/A, è pervenuta opposizione avverso alla 
reiterazione di un vincolo preordinato all’esproprio, non essendo la previsione dell’opera in questione ricompresa 
nell’elenco triennale dei lavori pubblici ed essendo tale area di vincolo interclusa da proprietà privata; 

RITENUTO di accogliere l’opposizione pervenuta, modificando, conseguentemente, le tavole di 
zonizzazione e la Relazione Illustrativa, atteso che quanto espresso è corrispondente alla realtà; 

RITENUTO di proporre l’adozione della Variante n. 37  al PRGC ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. 
a), ed art. 7, L.R. n. 21/2015 e successive modifiche ed integrazioni; 

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. 37 al PRGC, redatta dall’arch. Domenico Zingaro, Responsabile del Servizio 

Urbanistica – Edilizia Privata ed Attività Produttive, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a), ed art. 7, L.R. n. 
21/2015 e successive modifiche ed integrazioni;  

2. di riconoscere quali elementi costitutivi della citata Variante n. 37 al PRGC, i seguenti elaborati: 
• 1. Relazione Illustrativa; 
• 2. Relazione ai sensi art. 9, c. 3, L.R. 21/2015; 
• 3. Norme Tecniche di Attuazione - Elaborato di Raffronto; 
• 4. Norme Tecniche di Attuazione; 
• 5. Asseverazione; 
• tav. 3     - PRGC Vigente Variante n. 31- Zonizzazione al 5.000; 
• tav. 4     - PRGC Variante n. 33 - Zonizzazione al 5.000; 
• tav. 5.1  - Estratto zonizzazione al 2000 – Zona Nord; 
• tav. 5.2  - Estratto zonizzazione al 2000 – Zona Centro; 
• tav. 5.3  - Estratto zonizzazione al 2000 – Zona Ovest; 
• tav. 5.4  - Estratto zonizzazione al 2000 – Zona Centro Ovest; 
• tav. 5.5  - Estratto zonizzazione al 2000 – Zona Sud; 

nonché gli seguenti elaborati, redatti dal dr. Flavio Camatta, di seguito elencati: 
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• tav. 6.1  - Variante n. 37 al PRGC – Reiterazione dei vincoli; 
• tav. 6.2  - Variante n. 37 al PRGC – Reiterazione dei vincoli; 
• tav. 6.3  - Variante n. 37 al PRGC – Reiterazione dei vincoli; 
• tav. 6.4  - Variante n. 37 al PRGC – Reiterazione dei vincoli; 
• 6.5. Rapporto Ambientale Preliminare;  
• 6.6. Valutazione incidenza su SIC, ZPS, Rete Natura 2000; 
• 6.7. Calcolo insediabilita’ residenziale teorica massima e verifica standard minimo attrezzature e 

servizi collettivi; 

• di incaricare il Responsabile del Servizio Urbanistica - Edilizia Privata – Attività Produttive a 
sovrintendere a tutti gli adempimenti  conseguenti alla presente deliberazione, 

• di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva, ricorrendo i motivi di urgenza, per consentire di 
approvare la Variante in argomento prima della convocazione dei comizi per le elezioni amministrative 
previste per la prossima primavera. 

 
 
 
 
 

 
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 ARCH. DOMENICO 
ZINGARO in data 26 ottobre   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 RICCARDO FALCON 
in data 26 ottobre   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 illustra brevemente l’argomento ricordando che questa variante è 
molto importante ed è stata già illustrata ai Consiglieri, in data 29 o 30 ottobre da’architetto Zingaro e 
cede poi la parola all’Assessore Conzato per l’approfondimento dello stesso. 

Assessore CONZATO (“La tua Roveredo – Roveredo Futura”): Prima di pregare il Sindaco di dare la 
parola all’Architetto Zingaro, perché riprenda i punti salienti di questa variante e li illustri al Consiglio, 
leggerò una breve introduzione.  
Questa variante generale al Piano Regolatore è un documento originato in primo luogo dalla volontà 
politica dell’Amministrazione comunale e dalle norme sovraordinate, che dispongono un’opera di 
revisione e aggiornamento, oltre che di di ripensamento delle norme tecniche del Piano regolatore e di 
verifica complessiva dell’attuazione del Piano.  
L’estensore della variante, l’Architetto Domenico Zingaro ha lavorato a lungo, con la consueta perizia, 
che ben conosciamo e apprezziamo, per ultimare un documento complesso e sicuramente non di facile 
lettura.  
Io, come Assessore all’Urbanistica, cercherò di illustrare le principali scelte politiche 
dell’Amministrazione e il rilievo che la variante stessa ricopre all’interno del nostro programma 
amministrativo.  
L’Amministrazione ha da tempo maturato la consapevolezza che Roveredo non può più campare sulla 
rendita di posizione, rispetto all’area urbana pordenonese, che per decenni ha guidato lo sviluppo del 
Paese. I dati degli ultimi anni evidenziano un declino delle nascite, un generale invecchiamento della 
popolazione, una mortalità che è pari o che addirittura supera le nascite e, soprattutto, un saldo migratorio 
vicino al pareggio.  
Quest’ultimo dato dimostra che il Paese non è più attrattivo come una decina d’anni fa, nonostante la sua 
vicinanza a Pordenone, il buon livello dei servizi pubblici e contenuto rischio idrogeologico, per fare un 
cenno anche alla cronaca di questi giorni, ahimè!  
Le ragioni di questo ristagno, secondo noi, vanno ricercate in una difficoltà più generale di tutta l’area 
pordenonese, il che tuttavia non autorizza al fatalismo politico, ma ci ha obbligato a orientare in modo 
chiaro e coerente le nostre scelte, sebbene in un contesto amministrativo e normativo, sempre più 
complesso e macchinoso.  
L’Amministrazione ha puntato sulla qualità e quantità dei servizi pubblici e sulla riqualificazione del 
centro storico, predisponendo gli interventi per un generale miglioramento della qualità della vita e per 
evitare un ulteriore consumo di territorio.  
Dopo la ristrutturazione del piano terra del Municipio per l’apertura del Poliambulatorio, le innumerevoli 
manutenzioni ordinarie e straordinarie delle scuole, l’apertura della Sezione Lattanti del Nido che è la 
misura più importante per contrastare il declino demografico e aiutare le giovani famiglie, con questa 
variante l’amministrazione pone il vincolo sul vecchio Piano Particolareggiato denominato “Piazza 
Roma”, inattuato e di cui da quando sono Assessore all’urbanistica, non ho mai colto il minimo interesse 
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per l’attuazione, per costruire un nuovo edificio pubblico in piazza, che servirà alle attività formative e 
culturali.  
I fondi sono già stati reperiti grazie all’intesa per lo sviluppo dell’Unione del Noncello e a breve sarà 
lanciato un concorso di idee, per orientare in seguito la progettazione vera e propria. Questo nuovo 
edificio proseguirà l’opera di riqualificazione di piazza Roma, potenziando nelle funzioni pubbliche.  
L’Amministrazione è consapevole che la strategia di pianificazione attraverso i piani particolareggiati, pur 
ampiamente rappresentata nel nostro Piano Regolatore, oggi risulta debole a causa delle difficoltà del 
settore dell’edilizia privata, per questo abbiamo ritenuto necessario che l’Amministrazione intervenga 
soprattutto in centro storico, per limitare il degrado e contribuire a creare le condizioni per recuperare il 
patrimonio edilizio, perciò, oltre alla riqualificazione degli edifici sul lato nord della piazza, con questa 
variante, prevediamo di anticipare gli interventi del piano particolareggiato a sud della chiesa di 
Sant’Antonio, che avrebbero dovuto essere eseguiti dai soggetti attuatori.  
Nel prossimo bilancio di previsione, assegneremo le risorse per realizzare i parcheggi il marciapiede e la 
pista ciclabile lungo il tratto di strada prima occupato dalle case abbandonate, ora battute dagli stessi 
proprietari.  
Questa variante aggiorna la mappa del Piano Regolatore con tutte le indicazioni del Piano urbano del 
traffico e della mobilità sostenibile, che sono state già incorporate con le ultime varianti puntuali e che non 
sono state già incorporate con le ultime varianti puntuali, di cui discuteremo nei prossimi punti all’ordine 
del giorno.  
Ho già in passato illustrato a questo Consiglio, che il Piano del traffico è il principale strumento messo in 
campo dall’Amministrazione, per il miglioramento della qualità della vita e dunque per favorire la 
riqualificazione del centro storico, attraverso gli investimenti privati.  
Segnalo in particolare la ridefinizione dei percorsi ciclopedonali dentro l’area urbana, in particolare lungo 
Via XX Settembre, rispetto a una pista ciclabile realizzabile di fatto soltanto imponendo un senso unico, 
come era previsto dal Piano Regolatore, prima di questa variante, abbiamo finalmente una previsione che 
da un lato è concretamente perseguibile, dall’altro, ottimizza i percorsi di accesso alle scuole, risolvendo e 
ci auguriamo una volta per tutte, il tema di via dei Celti, del collegamento tra via dei Celti e Via Dolomiti 
e da queste con Via 20 Settembre.  
Ribadiamo che la riduzione del traffico passivo, con la conseguente riduzione dell’inquinamento acustico 
delle polveri sottili è la conditio sine qua non per il recupero del centro storico.  
E’ intenzione dell’Amministrazione reperire nel prossimo Bilancio di previsione, le risorse per attivare nel 
corso dell’autunno i monitoraggi ambientali previsti dal PUTMS e per finanziare il cambio di precedenza 
tra Via Julia e Via 20 Settembre e la costruzione della rotonda di Via 4 Novembre, tra via 4 Novembre e 
via 20 Settembre. Oltre alle ciclabili, grazie al PUTMS abbiamo risolto i dilemmi della variante 21 sui 
nuovi parcheggi, per alcune aree residenziali ritenute da tempo deficitarie, in particolare Via Cavour e Via 
Cavallotti, ponendo i vincoli per la loro realizzazione.  
Personalmente non ho mai concordato né con chi ritiene che il centro storico roveredano sia un malato 
incurabile, né con tutti coloro e fra questi anche qualche professionista, che pretendono una sostanziale 
deregulation, come strumento principale per il suo recupero, a suon di demolizioni e di ricostruzioni a 
piacere.  
Tuttavia, come è avvenuto anche con la variante 34, l’Amministrazione comunale è sempre disposta a 
riflettere, guidata dalle proposte e dall’esperienza maturata dall’Ufficio Tecnico, sulle norme tecniche, 
specialmente su quelle della zona A, per incentivare le ristrutturazioni, ma d’altro canto per salvaguardare 
e potenziare l’identità e l’unità del centro storico.  
Perciò, se da un lato, abbiamo rafforzato le norme sulla conservazione delle facciate in sasso per gli edifici 
su cui sussiste il massimo grado di vincolo, dall’altro, abbiamo consentito l’elevazione complessiva di un 
metro e venti, per permettere di raggiungere un’altezza minima dei piani di 2,50 metri e di 2 metri, per i 
piani mansardati per le zone A0.  
Abbiamo peraltro previsto nel caso di una proprietà unitaria, la possibilità di costruire in aderenza agli 
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edifici della zona A0, per i nuovi edifici delle zone B01, ovvero le zone di completamento tipologico.  
Infine un’articolata riflessione è stata condotta sull’ex Piano Casa che lo scorso anno la Regione Friuli 
Venezia Giulia ha reso permanente, consentendo tuttavia agli enti locali di limitarne l’applicazione.  
Nell’ultimo decennio il Piano Casa è stato senza dubbio uno strumento importante per agevolare le 
sanatorie e per gli interventi di riqualificazione e ampliamento degli edifici.  
L’Amministrazione ha accolto, pertanto, con favore il provvedimento regionale, tuttavia, l’opinione dei 
nostri uffici e l’Amministrazione condivide questo giudizio, con applicazione permanente a tutto campo 
nella sostanza, svuoti di senso le norme tecniche del Piano e, perciò, tutto il lavoro di pianificazione. Poter 
raggiungere 200 cubi in ogni zona territoriale omogenea, anche nelle lottizzazioni recenti o gli edifici 
soggetti a conservazione o di valore ambientale, costruendo magari a ridosso della viabilità pubblica, è 
causa potenziale di un disordine diffuso che contraddice gli obiettivi del Piano. Dunque abbiamo adottato 
il criterio di limitare il bonus volumetrico di 200 metri cubi agli edifici esistenti, prima della sua 
introduzione escludendo le zone più pregiate del centro storico, ma non la maggior parte degli edifici 
accessori e tutte le zone B2C e i vecchi PRC ora denominati PAC e disciplinando le distanze dalle aree 
pubbliche.  
Analoga riflessione e limitazione è stata condotta per l’attività edilizia libera per l’attività edilizia libera 
asseverata, ovvero gli articoli 16 e 16 bis del Codice Regionale dell’edilizia, ma Zingaro è qui a nostra 
disposizione per dare per darci tutti i dettagli su ogni zona del Piano regolatore.  
Concludo ribadendo la soddisfazione dell’Amministrazione per questa variante generale al Piano 
Regolatore, che riteniamo un passo importante per l’attuazione del nostro programma politico e per 
proseguire in modo coerente la nostra azione amministrativa. Grazie. 

UDITO il Sindaco che cede poi la parola all’Architetto Zingaro, Responsabile dell’Area 
Tecnica Urbanistica, per l’approfondimento dello stesso. 

Architetto ZINGARO: La redazione di questa variante, ovviamente, trae spunto dall’obbligo di legge di 
verificare, ogni cinque anni più uno, lo stato di attuazione del Piano Regolatore e quindi di fare gli 
aggiustamenti conseguenti all’attuazione avvenuta o non è avvenuta.  
L’input, per fare questa variante, era comunque è stato fornito dalle direttive del Consiglio comunale che, 
nel gennaio del 2015, avevano indicato nove punti da perseguire, nella redazione di una o più varianti al 
Piano Regolatore, anche eventualmente se necessario, di carattere non semplificato, come è invece questa, 
per rispondere alle questioni ed ai precisi problemi indicati nelle direttive stesse.  
Queste nuove direttive sono state in parte affrontate con la variante 33 ed, in minima parte, con il PUTMS 
e, nella maggior parte, sono affrontati con questa variante 37.  
La Variante 37 è una variante semplificata, che risponde alle norme della Legge Regionale n. 21/2015, 
che va a disciplinare le modalità di redazione del Piano, perché introduce il principio, fissato già nella 
normativa statale, di vietare il consumo di territorio.  
Per poter realizzare nuovi insediamenti residenziali bisogna dimostrare che vi sia l’esigenza della 
domanda e, quindi, solo dopo la verificata esigenza di domanda abitativa, il Piano Regolatore può 
integrare nuove zone di espansione per rispondere a queste esigenze di fabbisogno abitativo.  
Questa Legge Regionale n. 21/2015 disciplina quindi anche le modalità di redazione della variante 
semplificata e obbliga il redattore ed il responsabile del procedimento ad asseverare il rispetto dei limiti 
delle modalità con cui viene redatta, rispetto alle indicazioni di legge. Se non si sta dentro quel range 
fissato dalla norma regionale, la variante deve essere adottata e approvata dal Consiglio comunale, ma 
avviene verificata con le eventuali riserve dalla Giunta regionale, poi, confermata nell’esecutività dalla 
Regione sempre.  
In questo caso, tutte le modifiche che sono proposte rientrano nel campo di applicazione della variante 
semplificata e quindi questo procedimento sarà adottato, pubblicato e approvato ed entrerà in vigore senza 
l’intervento regionale. Si va a verificare lo stato di attuazione del piano e, conseguentemente, il 
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fabbisogno abitativo, come previsto dalla norma ogni cinque anni più uno. L’ultima volta è stato 
affrontato questo tema con la variante 21, che è entrata in vigore il 23 giugno 2011, quindi, ha terminato la 
sua valenza, per quanto riguarda i vincoli preordinati all’esproprio e i vincoli procedurali, il 23 giugno 
2016.  
È passato un po’ di tempo da quella data di scadenza dell’efficacia. Ci sono state tutta una serie di 
questioni che abbiamo dovuto far maturare e, poi, il tempo di redigere i documenti tecnici e, quindi, siamo 
arrivati in Consiglio comunale.  
Con questa variante, quindi, viene anche ridefinita la capacità insediativa teorica del Piano e 
conseguentemente vengono verificati anche i limiti e le condizioni di accettabilità delle scelte delle aree 
da espropriare e, quindi, dei vincoli preordinati all’esproprio.  
Andando un po’ ai numeri, io faccio presente che questa variante ha, dalla 1 alla 22, modifiche che 
riguardano esclusivamente lo stato di attuazione del Piano, quindi, tutto quello che a partire dalla data del 
23 giugno 2011 è stato attuato o in corso di attuazione.  
Poi, ci sono i vincoli che invece sono ancora da reiterare, ma sono in una fase di avviata progettazione, sia 
da parte del privato oppure sia da parte dell’amministrazione.  
Poi, ci sono tutti i vincoli che invece devono essere valutati e quindi eventualmente reiterati 
motivatamente, perché la valenza di un vincolo è quinquennale, mentre la riproposizione del vincolo 
urbanistico preordinato all’esproprio deve essere motivata e ovviamente non può essere una semplice 
scelta di avere una localizzazione di un vincolo, ma deve esserci una ragione di interesse pubblico forte, 
per andare a bloccare con lo stesso vincolo l’area in questione per altri cinque anni.  
Ci sono anche i vincoli da eliminare, che non rientrano nei progetti di attuazione dell’Amministrazione 
comunale o comunque non sono inseriti in progetti che possono essere attuati in maniera convenzionata, 
anche dai privati, all’interno di piani particolareggiati o su iniziativa singola.  
Infine, ci sono i nuovi vincoli che partono dall’esigenza della dell’Amministrazione di realizzare nuove 
opere pubbliche.  
La variante, quindi, va dalla numero 26 alla numero 60, ad illustrare tutte le scelte di reiterazione, di 
eliminazione o di nuova introduzione di un vincolo di esproprio e indica, anche, ovviamente le 
motivazioni per cui si procede al mantenimento, all’eliminazione o alla nuova introduzione del vincolo.
  
La variante riguarda anche i vincoli procedurali. Cosa sono i vincoli procedurali? Sono quei vincoli che 
vanno a regolare gli ambiti di piano particolareggiato, per cui quando si cade all’interno di un ambito è 
necessario proporre un piano attuativo comunale e anche qui la delimitazione di queste aree soggette a 
PAC, decade con la decadenza dei vincoli preordinati all’esproprio.  
La variante affronta anche ovviamente l’aggiornamento della normativa.  
L’assessore Conzato ha già evidenziato i punti salienti delle modifiche alle norme, che sono 48 e che 
possono essere raggruppate, in base agli aspetti essenziali. L’articolo 39 bis che è in sostanza quello che 
era il vecchio Piano Casa viene proposto con limitazioni per ogni singola zona come ha già detto 
l’Assessore. Sarebbe molto lungo e noioso andare a puntualizzare tutte le scelte su ogni articolo 
modificato delle norme ma anche per le modifiche alla zonizzazione eventualmente sono a disposizione 
per chiarimenti sulle scelte di modifica della stessa zonizzazione o di modifica della normativa.  
Abbiamo l’articolo 39 bis, ex Piano Casa, ma abbiamo anche gli interventi edilizi minori, che devono 
essere realizzati, dice il Codice Regionale dell’Edilizia, in conformità alle norme del Piano: ovviamente se 
l’Amministrazione comunale non interviene, e fino ad oggi non è intervenuta, la realizzazione di queste 
opere minori (è un esempio, tra tutti, una tettoia di 24 metri quadrati), deve sottostare a norme riguardanti 
le distanze dalla strada, dai confini, dagli spazi pubblici.  
L’eventuale possibilità di realizzazione di questi interventi in deroga è affidata, ora prima di questa 
Variante n. 37, soltanto alle norme del ex Piano Casa, articolo 39 bis. Con questo intervento normativo 
viene disciplinato, zona per zona, in che modo sia possibile realizzare questi interventi edilizi minori 
soggetti ad attività libera, art. 16, ovvero attività libera che non presuppone la presentazione di alcuna 
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pratica in Comune, bensì soltanto eventualmente, se trattasi di opere strutturali, del deposito presso i 
servizi tecnici della Regione, dell’asseverazione o dei calcoli statici e l’accatastamento, se trattasi di una 
struttura volumetrica o di una tettoia.  
Ci sono anche gli interventi minori di cui all’articolo 16 bis del Codice Regionale dell’Edilizia, che sono 
interventi che invece sono sottoposti al controllo edilizio del Comune e si attuano mediante la 
presentazione al nostro ufficio della comunicazione di inizio lavori asseverati, cosiddetta CILA. Questa 
comunicazione è una forma di certificazione del professionista, oltre che del proprietario, che, gli 
interventi che vengono prosposti, sono conformi al Piano. Anche qui l’articolo 16 bis della Legge 
Regionale 19/2009 prevede che siano rispettate le norme del Piano Regolatore, che oggi non disciplina 
direttamente questi aspetti o, meglio, disciplina in generale la costruzione di qualsiasi manufatto, quindi di 
qualsiasi struttura, rispettando una distanza dai confini, per ogni zona, una distanza dalle strade e dettando 
anche norme sulla distanza tra edifici e manufatti.  
La norma, tra edifici ed edificio, eventualmente con parete finestrata, è già definita per legge, per cui non 
interessa le norme tecniche di attuazione che, a volte, vanno solo a precisare e puntualizzare punti che a 
qualcuno sembrano non chiarissimi.  
Oltre a questi aspetti normativi per realizzare gli interventi, con questa variante si va anche a recepire gli 
standard, le definizioni regionali, definizioni degli interventi edilizi e la cosa più importante che è degna di 
essere segnalata è che la Regione ha inteso definire il volume utile di un edificio, come il prodotto delle 
superfici utili per le altezze, andando così ad escludere dal volume fisico della costruzione vera e propria, 
una serie di superfici di carattere accessorio che, invece, fisicamente esisteranno dopo la loro costruzione. 
Questa definizione è propria del Codice Regionale dell’Edilizia, essendo quindi inserita in una norma 
edilizia e non in una norma di carattere urbanistico, questa può essere ridefinita come volume urbanistico 
e, quindi, all’interno delle NTA della Variante n. 37 è stato introdotto questo concetto, in base al quale 
fare la verifica dei progetti e, quindi, con il reale rispetto degli indici del Piano Regolatore, diversamente 
disatteso.   
Il Piano Regolatore è un prodotto di indici per superfici e, ovviamente, l’Amministrazione aveva la 
possibilità di non intervenire e quindi di considerare direttamente il volume utile come parametro di 
verifica della progettazione architettonica, ma, andando a recepire questa modalità di verifica dei progetti, 
con artifizi anche così a volte tirati per l’estremo, sarebbe possibile andare a edificare teoricamente anche 
il doppio di quello che è l’indice di fabbricabilità territoriale o fondiaria che il Piano Regolatore fissa.  
Potete rendervi conto chiaramente che costruire il doppio con l’indice a metà, determina uno squilibrio 
rispetto alle indicazioni del Piano. La norma, oltre alla modalità di calcolo dei volumi, fissa anche le 
distanze di volumi realizzabili rispetto agli spazi a standard di verde, parcheggio, strutture sanitarie, 
strutture cimiteriali, istruzioni, uffici amministrativi, verde pubblico, verde sportivo. Detto questo, se 
l’Amministrazione comunale non intervenisse, la volumetria virtuale potrebbe non corrispondere alla 
realtà, perché il volume utile potrebbe essere di gran lunga inferiore al volume reale e, quindi, facendo 
perdere anche di significato l’intero impianto del Piano Regolatore che, ripeto, è una sommatoria di indici 
per le superfici.  
È stata fatta quindi la scelta di introdurre questo concetto di volume urbanistico e, quindi, si continuerà di 
fatto a fare le verifiche come fino ad oggi sono state svolte, nell’approvazione dei progetti edilizi.  
Altra cosa che è degna di essere menzionata: prima parlavo di capacità teorica insediativa e verifica dello 
stato di attuazione del Piano: sulla base degli indici previsti dalla normativa regionale è stato elaborato il 
nuovo limite degli abitanti teorici di Roveredo, che passano da 7 mila 259 della variante 21, a 7 mila 900; 
questo sembrerebbe un salto in avanti ingiustificato e non comprensibile a chi non è dentro la materia 
urbanistica, invece non c’è nulla di cambiato in quanto non ci sono nuove zone di espansione che prima 
non ci fossero già nel Piano. E’ cambiata la verifica, l’approccio, per definire la capacità teorica 
insediativa. Per far questo ho chiesto il budget all’Amministrazione, ho affidato l’incarico per fare uno 
studio approfondito sulla capacità teorica insediativa. Il dottor Camatta da Fontanafredda ha realizzato 
l’elaborato, che ha portato alla conclusione che il Piano Regolatore di Roveredo, pur anche senza nuove 
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aree edificabili e mantenendo praticamente inalterato lo stato del Piano, passa a 7 mila 900 abitanti teorici. 
Una volta definita questa nuova capacità teorica insediativa, tutte le varie zone di esproprio del Piano 
Regolatore, che fanno riferimento a un indice regionale, sono state verificate.  
La verifica ha dato esito positivo, nel senso che tutto quello che è disegnato nella tavola di zonizzazione 
corrisponde agli standard regionali, per cui non ci sono carenze quantitative ed, ovviamente, ci sono una 
serie di aree da espropriare e quindi poi da trasformare, sia da parte del privato sia da parte 
dell’Amministrazione comunale, come da normativa regionale.  
Il relatore dello studio è qui in sala per rispondere a domande nello specifico, e, comunque, su come è 
stato definito il massimo degli abitanti insediabili del Piano Regolatore.  
Le modifiche alla zonizzazione principali le ha individuate all’Assessore, ma volendo far presente, per 
quanto riguarda gli espropri, che le reti ciclabili sono state mantenute od integrate partendo dal concetto, 
che si mantiene quello che si può fare o che si farà, facendo riferimento agli elaborati del PUTMS. Per 
prima cosa mi viene in mente quella principale, tutta Via XX Settembre, Via Mazzini, Via Risorgimento 
che, però, non poteva determinare una rete ciclabile continua atteso che, in diverse parti di Via XX 
Settembre, è stato necessario stralciare queste previsioni, perché non sono attuabili, se non c’è la 
definizione di un senso unico. Ovviamente la questione del senso unico è stata valutata dalla redattore del 
PUTMS ed accolta dall’amministrazione escludendo la necessità di fare sensi unici e, quindi, con questa 
variante si prende atto recepiscono le stesse citate conclusioni, stralciando quelle parti di rete ciclabile che 
non possono essere realizzate, perché manca una sezione stradale adeguata.  
Per concludere e restando a disposizione per le vostre eventuali domande, oltre al recepimento degli 
aspetti esecutivi del PUTMS, si è anche andato a valutare le richieste dei cittadini e degli operatori. La 
quasi totalità di queste richieste non era in linea con gli aspetti normativi regionali o con gli indirizzi 
dell’Amministrazione, per cui non è stato possibile andare ad accogliere queste richieste di variante 
urbanistica.  
In alcuni casi, queste richieste di variante urbanistica interessavano il centro storico: su questo 
l’Amministrazione ha ritenuto di non intervenire in questo momento, perché poi si sarebbe dovuto fare 
una variante sostanziale, rimandando a una prossima, una mappatura di verifica degli edifici del centro 
storico e, quindi, poi la conseguente approvazione regionale di conferma di queste scelte, che 
eventualmente saranno fatte in accoglimento o meno delle richieste stesse di variante.  
Questo è quello che in sommi capi tratta la variante.  
Per chiudere il discorso, la proposta di deliberazione viene così portata alla vostra attenzione, con la 
richiesta di dare l’immediata eseguibilità, perché la prossima primavera, l’Amministrazione comunale 
avrà il rinnovo del Consiglio e del Sindaco e, quindi, è necessario arrivare all’approvazione della variante, 
prima che parta il periodo in cui non si può deliberare se non per l’ordinaria amministrazione o per 
l’urgenza.  
Così come è stato fatto con la variante 21, che è la variante che ha fatta l’ultima verifica del Piano 
Regolatore, dello stato di attuazione del Piano, allora, come adesso, la deliberazione viene proposta in 
modalità di immediata eseguibilità. 

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

• Consigliere TAMAI ("Movimento 5Stelle”): Buongiorno. Io mi soffermo principalmente proprio 
nella parte iniziale, dove c’è il calcolo delle esigenze abitative, nel prossimo decennio, in quanto ho 
provato a rileggere e rileggere, ma non capisco effettivamente il senso del conteggio che è stato fatto.  
C’è un resoconto, la tabella che mi sembra sia in un resoconto, che praticamente dice che ci potranno 
essere un aumento di 45 abitanti, nel prossimo decennio per il 2027, a fronte di un aumento di 160 
famiglie. Deduco che l’aumento delle famiglie così elevato, rispetto al numero di abitanti, sia dovuto al 
fatto che essendo una minor numero di nascite e che quindi le persone che attualmente hanno un’età 
ancora giovane adesso, fra una decina d’anni anche se non in un’età da famiglia, presumo che quel 160 
famiglie corrispondono a quella motivazione.  
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Nel censimento che è stato riportato non sono calcolati i militari USAF, mentre nei calcoli successivi 
vengono reintrodotti.  
Vorrei sapere il motivo per cui vengono reintrodotti, se è stato fatto un altro censimento, di conseguenza 
nel 2018, cioè quest’anno, se è stato fatto un censimento di conseguenza e rientrano oppure non è stato 
fatto.  
Sempre nel calcolo dell’insediabilità, probabilmente le stesse pagine, che sono dal 4 al 7, c’è un calcolo 
praticamente degli alloggi necessari.   
Si ipotizza che ci sia un recupero praticamente dell’80 per cento del patrimonio, e qua vorrei sapere su che 
basi si pensa di recuperare l’80 per cento, perché quell’80 per cento presumo che sia riferito a tutte le case 
sfitte o in cattivo stato, perciò come andare a ipotizzare quello recupero dell’80 per cento, lo trovo più che 
coraggioso, sapendo la situazione di Roveredo, come in tantissimi altri paesi, dove i proprietari delle case 
abbandonate si fa fatica a ritrovarli, perché hanno vari problemi, andare a recuperare l’80 per cento 
veramente lo trovo incoraggiante, mettiamolo così, per poi finire a un calcolo dove dice “consistenza del 
fabbisogno di sorgente”; un calcolo praticamente che dice che nel 2027 Roveredo deve prepararsi, per 
quella data, a poter accogliere il lungo e maggior numero di famiglie considerando, che una un’abitazione, 
una casa, un appartamento che sia, ogni casa occupa circa 4,53 stanze e una persona ne occupa 1,76. Io ho 
provato a rifare tutti quanti i calcoli effettivamente non c’è nulla di sbagliato ed il resoconto finale dice 
che, sostanzialmente, serviranno 2550 stanze. Non mi tornano i conti, perché se serviranno, nel 2027, 
2550 stanze, suddividendole, visto che un’abitazione conta circa 453, vuol dire che serviranno circa 562 
appartamenti.  
Su un Paese dove è riportato che abbiamo circa 2300 di case, appartamenti, di abitazioni, 562 in più è uno 
sviluppo pari a Tokyo, Los Angeles una cosa del genere!  
562 case in dieci anni, vuol dire 56 case all’anno in costruzione. È esagerato, a meno che io non abbia 
fatto i conti male, però se c’è un aumento di 160 famiglie, nella peggiore delle ipotesi, saranno 160 gli 
appartamenti o le case, quindi, come si arriva a 562 e quello che non mi torna come il conteggio.  
Nel prosieguo, a pagina 9, nei “criteri di riferimento” si dice che al punto 2, lettera C) “il fabbisogno 
abitativo decennale come sopra determinato in 3005”. Come sopra dove? E perché poi aumenta tra 3005? 
Distanze aggiuntive. Ma se erano 2550? C’è un recupero che non so spiegarmi come è stato calcolato, nei 
punti A), B) e C) di mille unità per punto, arrivando appunto addirittura a 1040 stanze di recupero, che 
sempre dividendolo per quel 4,53, si arriva a 671 abitazioni in dieci anni cioè qualcuno mi deve spiegare il 
motivo per cui si arriva a una quantità di appartamenti del genere?  

• Consigliere BARBARIOL (“Il Centrodestra per Roveredo”): Volevo delle delucidazioni sui nuovi 
vincoli: sono dal 30 al 60, se ho capito bene.   
Volevo che potesse illustrarmi secondo lei quelli più impattanti e significativi.   
Se può rispondere: se queste introduzioni di nuovi vincoli e normative sia quantificato oppure può avere 
una stima nel caso che usassero degli aggravi nei costi di realizzazione o di recupero degli immobili.   
Poi, per quanto riguarda la di quota 7900 di abitanti - lo studio che ha fatto il professionista di 
Fontanafredda - volevo sapere se aveva anche studiato la capacità del sistema di servizi di Roveredo di 
reggere fino a quel tot di abitanti, senza andare in criticità.  

• Sindaco: Bene, allora io direi, siccome sono dati tecnici, Architetto, la pregherei di rispondere lei 
oppure l’architetto Camatta, che ha redatto lo studio.  

• Arch. Zingaro: Chiamerei lo studio Camatta il dottor Camatta e l’architetto Bertin, che è suo 
collaboratore, per rispondere puntualmente alle sollecitazioni dei due Consiglieri, per come hanno 
espresso le loro domande. 
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• Dott. Camatta: Buonasera. Io dico solo due parole poi lascio la parola al mio collega, l’architetto 
Bertin che ha redatto più nello specifico il documento di cui lei parlava.   
L’unica cosa su cui dobbiamo concentrarci è il fatto che in questo caso si tratta di una popolazione teorica 
massima e sono numeri: viene fatto un calcolo matematico sulla base della zonizzazione esistente e sulla 
base dei numeri che escono da questo tessuto esistente. Chiaramente lei se lo fa matematicamente, escono 
questi numeri, però noi dobbiamo considerare che il tessuto può essere completamente trasformato, quindi 
non si tratta necessariamente di nuovi edifici, ma potrebbe essere anche che, all’interno degli stessi edifici, 
vengono ricavati più alloggi e questo è da un punto di vista della tendenza, che viene osservata su una 
base statistica dei dati che vengono proposti.   
Questo come introduzione generale su come viene fatto questo tipo di calcolo; adesso sui numeri - visto 
che l’ha fatto il mio collega, l’architetto Bertin - io gli lascerei la parola, così si entra più nello specifico. 

• Arch. Bertin: Dobbiamo tener conto di due aspetti distinti: uno è il fabbisogno abitativo e uno è la 
potenzialità insediativa che esprime il Piano regolatore.   
Il fabbisogno insediativo decennale è la quantità di popolazione che si prevede potrà aumentare nel 
periodo dal 2017 al 2027: come avete visto dalle tabelle, abbiamo ipotizzato che la popolazione di 
Roveredo resti sostanzialmente stabile, come è la tendenza degli ultimi 4 o 5 anni, quindi che aumenti di 
una cinquantina di persone e non di più.   
Il fenomeno che è d’altra parte presente a livello europeo, possiamo dire, è quello della tendenza alla 
riduzione della composizione dei nuclei familiari, che è evidente dalla lettura della tabella 1: nel 2003 
c’era una media di 2,56 componenti per famiglia; nel 2017 siamo 2,34.   
Abbiamo ipotizzato che mantenendo questo trend nel 2027 le famiglie saranno composte di 2,2 persone: 
questo comporterà l’aumento dei circa 200, 190, 160 nuovi nuclei familiari.   
Tenendo presenti i dati del censimento del 2011, riportati poi per gli anni mancanti al 2017, abbiamo una 
composizione del patrimonio edilizio esistente che ci dà un rapporto di 4,53 stanze per abitazione e un 
rapporto tra stanze e abitanti di 1,76.  
Interpolando questi dati vien fuori che. a fronte di 6.000 abitanti presenti nel 2027. sarebbero necessari 
12.700 stanze: questo è il fabbisogno che teoricamente ha Roveredo nel 2027.   
La seconda parte dello studio invece riguarda la potenzialità che esprime il Piano regolatore: abbiamo 
preso tutte le zone omogenee, calcolato le superfici, applicato l’indice di edificabilità, questo esprime un 
determinato volume, abbiamo scorporato i volumi che non sono residenziali e quelli che potrebbero avere 
una trasformazione da residenziale a un’altra destinazione e da questo, vien fuori questa potenzialità 
aggiuntiva di 2.500, quasi 3.000 vani in più, che sono dati sostanzialmente dal recupero dell’esistente.   
L’abbiamo evidenziato nella relazione: ci sono 3 fattori; uno è la potenzialità che esprime il Piano in 
termini di espansione residenziale, che è ridotta al minimo, perché c’è un’unica zona di espansione 
rimasta, che dà la possibilità di insediare circa 150 abitanti; c’è tutta la potenzialità che esprimono le zone 
B, le zone di completamento più recenti, che danno la possibilità di insediare un migliaio di vani nuovi, 
andando a saturazione degli indici; calcolando il volume attualmente esistente, ipotizzando che nel 
decennio tutti vadano ampliare gli edifici o a demolire gli edifici esistenti e ricostruirli andando a 
saturazione, arriviamo a questa potenzialità.   
Il terzo è il patrimonio edilizio esistente nelle zone A, quindi nel centro storico: stesso ragionamento in 
termini anche qui di saturazione; tra l’altro abbiamo applicato un criterio prudenziale, dando un 40 per 
cento di possibilità di ampliamento a fini residenziali, non tutta la volumetria, perché credo sia molto 
molto difficile che possa essere effettivamente saturata in questi termini, tenendo conto che abbiamo un 
indice abbastanza elevato in zona A, abbiamo 2,15.   
La sommatoria di queste tre politiche di intervento, quindi espansione edilizia, completamento o 
saturazione delle zone B, recupero e saturazione delle zone A, ci dà questa potenzialità teorica di vani 
aggiuntivi.   
Nel calcolo che, normalmente nei Piani regolatori non viene fatto o non viene prescritto dalla normativa 
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regionale, abbiamo considerato anche i volumi esistenti nelle zone agricole: nel territorio di Roveredo ci 
sono circa un migliaio di vani in zona agricola, quindi se noi escludessimo quelli, saremmo su una 
insediabilità di circa 7.000 abitanti.   
Abbiamo ritenuto che fosse opportuno considerarlo, perché comunque è una potenzialità che non è 
trascurabile; si tratta in gran parte anche di patrimonio edilizio utilizzato, perché ci sono circa 250 
famiglie residenti in zona agricola.   
Il discorso della presenza americana: gli americani non sono residenti, per cui nel calcolo del fabbisogno, 
abbiamo utilizzato i dati del censimento dai quali non traspare la presenza americana.  
Questo ci è servito a determinare il fabbisogno base, che sono 12.500 vani, ai quali poi abbiamo aggiunto i 
350 vani della popolazione americana, che ci fa arrivare a 12.750.   
Abbiamo ritenuto che questa presenza nel decennio non subisca variazioni; chiaramente le strategie 
relative alla base non le possiamo decidere noi, non possiamo neanche ipotizzare, quindi abbiamo dato 
prudenzialmente l’input che si tratta di una popolazione stabile. 

(Intervento fuori microfono) 

Sono 350 stanze, quindi abbiamo considerato 200 persone, che corrispondono a 350 vani, grosso modo.  

(Intervento fuori microfono) 

Il dato che emerge sulla potenzialità massima del piano dei 7.900 abitanti teorici ci è servito poi per 
verificare il rispetto dello standard minimo di attrezzature e servizi, che è comunque rispettato, tenendo 
conto delle aree che attualmente il Piano prevede.   
Sarebbero necessari 190.000 metri quadri, ne abbiamo 226.000, a fronte di 190.000; abbiamo, rispetto a 
uno standard minimo di 24 metri quadri per abitante, siamo a 28 metri quadri: tutte le varie categorie di 
standard sono rispettate.   
Se ci sono altre richieste.  

(Intervento fuori microfono) 

• Consigliere TAMAI ("Movimento 5Stelle”): Riepilogo un attimo: i 160 sono diciamo i potenziali, 
quelli che si presume che si potrebbe averne nel 2027; i 560 sono le potenzialità dai vari recuperi, i 560 
deriverebbero dai 2.550 vani che sono stati calcolati; i 671 sono derivanti da praticamente dalla 
saturazione delle zone. 

• Arch. Bertin: Se la popolazione di Roveredo andasse a saturazione e tutti gli abitanti decidessero, 
sul proprio lotto, di andare a saturazione delle potenzialità del Piano, potremmo prevedere 2.550 vani in 
più: è una cosa che chiaramente non avverrà, perché la crescita sarà in funzione della richiesta.  
Abbiamo considerato un 2 - 3% di sfitto, di invenduto, che quello è sempre presente nel mercato 
immobiliare, ma è una percentuale che fino al 5 per cento è nello standard.  

• Consigliere BARBARIOL (“Il Centrodestra per Roveredo”): L’ultima cosa è veloce: nel recupero 
patrimonio edilizio, in questo termine, si va a calcolare tutti i caseggiati?   
Quello che viene usato per viverci compresi i fienili e via discorrendo? Ok, qualsiasi cosa che è 
recuperabile per poi essere trasformato in abitazione. 

• Arch. Bertin: Tutto quello che potrebbe essere, in base alle norme di Piano, trasformato in 
residenziale. 
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• Sindaco: Grazie, Architetto. Chiederei all’architetto Zingaro a questo punto di rispondere alle 
domande del consigliere Barbariol. 

• Arch. Zingaro: Se ricordo bene, lei aveva chiesto le principali modifiche alla zonizzazione, giusto?  
La prima modifica degna di essere menzionata è la trasformazione dell’area a parcheggio della zona 
all’interno del polo scolastico, area a parcheggio che era stata introdotta con la variante 21 e che, anche a 
seguito della realizzazione della viabilità circolare intorno alla Scuola Materna nuova dei 36 ai parcheggi 
già realizzati, non aveva più significato che fosse mantenuta nel Piano, anche perché non contenuta nel 
programma dell’Amministrazione in essere.   
Per cui, tutta quell’area, che era prevista come in proprietà privata da espropriare e viabilità già pubblica 
da trasformare in un grande parcheggio, è stata modificata con l’eliminazione del vincolo preordinato 
all’esproprio per la proprietà privata, l’eliminazione anche del vincolo di riconfigurazione della viabilità 
pubblica in parcheggio, che è tornata ad essere viabilità esistente, mentre la proprietà privata è stata 
riportata come ambito di zona Q5, ovvero una zona non edificabile.   
Il senso di questa scelta di verde privato non edificabile Q5, sta nel fatto che comunque quest’area, 
seppure non venga prevista come area da acquisire, trovandosi nell’area del polo scolastico, potrebbe, in 
un futuro a medio/lungo termine, essere nuovamente considerata per eventuali interventi da parte delle 
Amministrazioni che verranno. Pertanto non si riteneva opportuno concedere la possibilità di andare ad 
edificare.   
Ovviamente concedere la possibilità di edificare poi avrebbe anche determinato la necessità di andare a 
fare una variante di ordine non semplificato, di carattere sostanziale e quindi questa modifica, siglata col 
numero 26, è una di quelle che sono degne di essere menzionate.   
È opportuno anche far presente che l’adozione della variante 37 è stata preceduta, come impone il testo 
unico delle espropriazioni, dalla comunicazione di avvio del procedimento per l’espropriazione delle aree 
vincolate; poiché il Piano va a vincolare una quantità di proprietari in numero maggiore a 50, lo stesso 
Codice delle espropriazioni dispone che l’Amministrazione non faccia la notifica personale agli 
interessati, bensì si vada a pubblicare un avviso sull’Albo Pretorio on line, sul Bollettino Ufficiale della 
Regione, ovviamente sul sito internet del Comune e sia pubblicato l’avviso di avvio del procedimento 
espropriativo su almeno due quotidiani, uno a tiratura nazionale e uno a tiratura locale: abbiamo scelto, 
per motivi di economicità del costo degli avvisi, i quotidiani Repubblica e Messaggero Veneto.   
Il testo unico delle espropriazioni dispone che nel periodo di pubblicazione e deposito della 
documentazione che riguarda le aree da espropriare, gli interessati possano fare opposizione: dall’8 di 
agosto, data di pubblicazione sui vari strumenti, siti, BUR e quotidiani, all’8 settembre, è pervenuta una 
sola opposizione; rispetto a questa opposizione, che contestava la legittimità della riproposizione di un 
vincolo espropriativo per un terreno di circa 78 metri quadrati da trasformare in parcheggio pubblico, 
parcheggio pubblico inserito all’interno di un’isola di zona B1 residenziale, rispetto a questa scelta di 
reiterare il vincolo, l’opposizione ha chiesto di eliminare il vincolo, in quanto tale proposizione difettava 
della prevalenza dell’interesse pubblico a realizzare l’intervento e difettava anche del fatto che 
l’Amministrazione non avesse nei programmi la realizzazione di tale opera.   
Mentre per la prima apposizione del vincolo non è necessario avere una esatta e documentata possibilità di 
realizzare l’intervento con un progetto, con uno studio di fattibilità, nel caso delle reiterazioni, il 
riproporre un vincolo deve essere fortemente motivato.   
Effettivamente la scelta della variante 21 non era stata delle più felici, ma all’epoca era stata fatta una 
sintesi tra la scelta tecnica e la valutazione politica, quindi cambiando la valutazione politica, è stato 
proposto da me di accogliere l’opposizione e quindi di andare a eliminare il vincolo espropriativo dei 78 
metri quadri su una laterale di via Mameli e via Garibaldi.   
È una situazione anomala come già dimostra lo stato di fatto, perché è una strada che ha una definizione di 
via Mameli sul lato est e via Garibaldi sul lato ovest: già questo fa capire che c’è qualcosa di particolare 
per lo meno.   
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Il fatto stesso che effettivamente questo vincolo fosse calato come isola intorno a un ambito di zona B, 
avrebbe determinato la necessità di acquisire un’area al patrimonio comunale, andando a passare, per 
arrivare al parcheggio, su un’area privata, quindi con la formazione di necessarie servitù di transito.  
In effetti, non essendo nel programma dei lavori pubblici triennale ed annuale dell’Amministrazione 
questa realizzazione, la scelta tecnica che ho proposto all’Assessore competente, al Sindaco e alla Giunta, 
è stata quella di accogliere l’opposizione, di cancellare il vincolo, che in relazione è siglato con il numero 
27, con la conseguente ridefinizione di quell’area come tutto l’intorno, ovvero zona B1, con un 
incremento della potenzialità edificatoria davvero irrilevante, trattandosi di 78 metri quadrati per 0,65, 
quindi 50 metri cubi circa.   
Altra modifica che credo sia da rilevare, è che con questa variante abbiamo trascritto quindi abbiamo fatto 
un’operazione di semplice trascrizione dei due procedimenti in essere della variante 35 della variante 36, 
che riguardano la rotonda tra via Runces, via Garibaldi, via Colombo e la pista ciclabile, che va da via 
Garibaldi fino a via Europa Unita: qui si prende solo atto che questi vincoli sono in corso di reiterazione o 
di nuova apposizione con le due procedure dedicate.   
Riallacciandomi al discorso della variante che va con una procedura puntuale a ridefinire l’incrocio tra via 
Garibaldi, via Runces e via Colombo, è da segnalare che è stata mantenuta con questa variante la 
previsione di ampliare la viabilità di via Colombo su tutti e due i lati, est e ovest, andando a prevedere di 
realizzare la pista ciclabile sul lato est, anziché sul lato ovest della stessa via Colombo.   
Questo perché è stato ritenuto più congruo andare a continuare la pista ciclabile, che ad oggi arriva in via 
Kennedy, via Martin Luther King, andando quindi a dare continuità al percorso, più in generale, di 
viabilità ciclopedonale, che parte dalla zona commerciale - ex Ovvio - e arriva fino a via Puccini e quindi 
Borgonuovo, Porcia.   
Ecco, un intervento importante, che è stato rideterminato con questa variante, è la previsione di nuove 
opere di urbanizzazione all’interno di un ambito di piano particolareggiato, quello che il Piano regolatore 
sigla con via XX Settembre numero 4: è l’area di zona centro storico soggetta a trasformazione indiretta 
con piano particolareggiato, adiacente ed appena a sud della chiesetta di Sant’Antonio.   
Nel Piano vigente è era prevista la demolizione dell’edificio, che poi è stato demolito per motivi di 
sicurezza statica igienico-sanitaria, in accordo con la proprietà, era prevista la demolizione di questo 
edificio e la ricostruzione dello stesso, sulla base di un progetto urbanistico, che sarebbe stato poi 
sviluppato con il PAC (il Piano Attuativo Comunale), che però non è ancora stato mai presentato ad oggi.  
Si è ritenuto di andare a modificare quella previsione, introducendo nuovi standard a parcheggio 
aggiuntivi in quell’ambito e introducendo anche la necessità di realizzare la pista ciclabile, che poi 
continuerà e svilupperà la continuità della rete lungo via XX Settembre e poi zona scuole.   
Abbiamo anche ipotizzato di avere piccole aree verdi in fregio al parcheggio: ovviamente resta l’ambito di 
piano particolareggiato, con una riduzione della volumetria, conseguente alla riduzione dei metri quadrati 
di superficie territoriale.   
Queste modifiche sono state concordate anche con la proprietà ovviamente per evitare di andare allo 
scontro con la stessa e quindi poi dover eventualmente intervenire con l’esproprio. Al contrario la 
proprietà immagina che questo intervento di urbanizzazione aggiuntiva possa incoraggiare qualche 
operatore per la successiva trasformazione di tutto l’ambito con la preventiva presentazione e 
approvazione del PAC, Piano Attuativo Comunale. L’avevo già accennato in precedenza, la rete ciclabile 
è stata rivista andando a recepire le indicazioni del PUTMS, e quindi dove il PUTMS aveva consigliato di 
non mantenere il vincolo espropriativo, questo è stato eliminato o modificato. Trattandosi di PUTMS, e 
quindi di piste ciclopedonali, è sicuramente da segnalare che l’annoso problema, chiamiamolo problema, 
di collegare via Dolomiti con via dei Celti è stato affrontato, come da una delle direttive specifiche della 
delibera di Consiglio comunale del gennaio 2015, prevedendo un tratto di viabilità ciclabile tra via 
Dolomiti e via dei Celti, ma andando anche a prevedere la possibilità di collegare anche via 3 Ottobre con 
le due vie citate ed è stato previsto un intervento con una sezione minima di esproprio. Come da 
valutazione suggerita dalla pianificazione di indirizzo del PUT e come ha già ricordato l’Assessore in 
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precedenza, sono stati individuati tre parcheggi, alcuni individuati di cui due ex novo, su via Cavallotti ed 
uno in ampliamento di una parte già esistente, un parcheggio in via Cavour. Come da direttiva del 
Consiglio comunale, il PUTMS è stato verificato e quindi è stato tradotto in previsioni urbanistiche, 
perché ricordo che l’approvazione del Consiglio comunale di qualche tempo fa non prevedeva la modifica 
al Piano Regolatore che invece viene affrontata con questa variante.  
Per concludere tra le zone che secondo il mio parere sono degne di essere citate, c’è la trasformazione di 
quella che era un’area, un ambito di Piano attuativo comunale, quello di Piazza Roma, così siglato 
nell’attuale normativa vigente, Piano Particolareggiato per la ristrutturazione con demolizione e 
ricostruzione di edifici esistenti, di Piazza Roma che viene trasformato in un’area di nuova dotazione di 
standard comunali per realizzare. Abbiamo prudenzialmente previsto, non essendoci ancora un progetto 
specifico, gli uffici amministrativi per tutto quell’ambito di Piano Particolareggiato definito come Piazza 
Roma che viene trasformato da edificabile ad area da espropriare con la previsione di realizzare un 
intervento pubblico. E’ un intervento che si va a legare a quello che è il completamento dell’intervento di 
riqualificazione della piazza, secondo le scelte che saranno fatte poi dall’Amministrazione comunale che 
affronterà il problema. Intanto è stato previsto il vincolo che durerà cinque anni e quindi in questo arco 
temporale si potrà fare ovviamente tutte quelle scelte che l’Amministrazione intenderà portare avanti.  
Queste sono le modifiche che ritengo più significative sotto il profilo della modifica alla zonizzazione. Mi 
sembra di ricordare che il Consigliere Barbariol chiedesse anche sulle modifiche alle norme, giusto? Io 
avevo accennato nell’intervento precedente che in sostanza gli aspetti più qualificanti sono il recepimento 
con limitazioni dell’articolo 39/bis nelle varie zone, articolo 39/bis che vuol dire possibilità di derogare 
nella realizzazione di un intervento di ampliamento, anche con realizzazione staccata dell’edificio, anche 
ai fini abitativi, anche con l’incremento delle unità immobiliari. Questo intervento di 200 metri cubi, che 
oggi senza l’intervento di regolamentazione dell’Amministrazione sarebbe perfettamente possibile senza 
limitazioni, da quando questo Consiglio adotterà la deliberazione immediatamente esecutiva, scatteranno i 
vincoli di salvaguardia e quindi si dovrà rispettare da subito quelle limitazioni che sono state poste, sia in 
ordine alla distanza dalla strada, sia in ordine alla distanza dagli altri spazi pubblici e questo perché? 
Perché avrete verificato e lo verificherete anche dopo con i punti successivi, quando si va ad espropriare 
una proprietà privata per realizzare un’opera di pubblica utilità, ovviamente se ci sono edifici, se ci sono 
manufatti, se ci sono impianti o se ci sono colture particolari, determinano la necessità di un esborso 
maggiore di indennità di esproprio da parte dell’Amministrazione. Esborso di gran lunga maggiore se 
l’area da espropriare fosse edificata, per cui in tutte le zone si è scelto che comunque, anche se non c’è una 
fascia di rispetto esplicitamente posta, si debba rispettare, nell’eventuale intervento in deroga con 
l’articolo 39/bis, la distanza minima dalla strada fissata dalle norme tecniche di attuazione per quella 
singola area.   
Abbiamo pure proposto all’Amministrazione e la Giunta ha recepito questa proposta, di definire una 
distanza dagli altri spazi pubblici, che possono essere verde pubblico, parcheggi, pista ciclopedonale, per 
evitare che quando si va ad intervenire, ci sia un problema di sicurezza, perché una viabilità che ha un 
edificio su strada pone limiti di visibilità e quindi sicurezza, ma anche vincoli di carattere economico, 
perché far realizzare una costruzione in ampliamento o un garage su strada, determina poi la necessità di 
pagare un’indennità di esproprio di gran lunga superiore se quell’area fosse inedificata e soltanto quindi 
da indennizzare sulla base del valore venale dell’area e non dell’edificato, quindi questa è una delle 
principali delle modifiche normative.  
Come ha già detto l’Assessore, l’Amministrazione ha fatto una scelta, la norma regionale indica la 
possibilità di restringere il campo di applicazione della norma derogatoria. L’Amministrazione ha fatto la 
scelta politica di andare a limitare la possibilità di avere questi interventi in deroga sulla base degli edifici 
esistenti alla data di entrata in vigore della normativa del Codice regionale dell’edilizia, ovvero il 
18/12/2009, una scelta politica e quindi come tale viene recepita, ma dietro la scelta politica c’è anche la 
ragione tecnica per cui, se non ci fosse questa limitazione, avremmo la possibilità, che è stata valutata 
incongrua, di realizzare un intervento di edificazione ex novo, concludere i lavori e dopo la S.C.I.A. di 
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agibilità proporre un una S.C.I.A. alternativa al permesso o una domanda di permesso di costruire con 
immediato intervento di ampliamento della stessa unità appena realizzata. Si è quindi ritenuto opportuno 
agganciare ad una data, che poteva essere anche un’altra data e non necessariamente quella, ma per un 
fatto di allineamento con la norma che ha generato questa possibilità di deroga, la legge regionale 
19/2009, è stata scelta quella data.   
Del volume urbanistico che è stato introdotto ho già detto prima: quella è una modifica non tanto rispetto 
alla norma vigente quanto ad un eventuale opzione di scegliere l’alternativa al volume urbanistico, ovvero 
il volume utile. Come ho già spiegato prima, questa del volume utile non è sembrata una scelta in linea 
con la costruzione del Piano per quanto riguarda le aree a standard, come è stato spiegato prima per 
quanto riguarda la capacità insediativa teorica.  
Altro aspetto qualificante delle norme è che nelle zone di centro storico si è scelto di favorire al massimo 
gli interventi derogatori, perché come dice la stessa legge regionale n. 21 del 2015: “Non si può 
consumare nuovo territorio ma si deve intasare il tessuto urbano esistente”.  
Intasare il tessuto urbano esistente vuol dire dargli anche la possibilità di essere trasformato, quindi con 
queste norme si va a facilitare questa possibilità di trasformazione e di recupero, ma con recupero c’è 
anche l’aspetto riqualificazione che viene posto in essere, e quindi il perseguimento di questo obiettivo, di 
avere la riqualificazione, è stato portato avanti tenendo presente che le zone di centro storico, quelle di 
zona 0 hanno tre gradi di vincolo: uno, gli edifici di conservazione che rappresentano il massimo grado di 
vincolo, dove abbiamo scelto di confermare che si può fare pochissimo, perché sono pochi gli edifici 
dipinti di nero nel Piano Regolatore, e questi pochi è giusto che siano conservati come tipo edilizio che, 
seppure non abbia una valenza architettonica propria, ha una valenza storico-documentale del tipo edilizio 
della casa di Roveredo. Le attuali norme del Piano Regolatore delle zone A0, nel grado di vincolo 
intermedio, danno la possibilità di fare interventi di trasformazione e ampliamento in deroga sulla base di 
una norma del ’78, che si agganciava quindi al numero dei componenti il nucleo familiare, questa norma 
abbiamo ritenuto che intanto fosse limitativa e quindi non andasse a dare risposta di incentivo a 
recuperare, a riqualificare, e quindi è stato scelto che, tranne che sugli edifici di valore ambientale, vincolo 
intermedio, già qualificati come residenza e non come accessorio alla residenza, si andasse quindi a 
mantenere senza possibilità di deroga l’attuale configurazione, se non quella che ha accennato in 
precedenza l’Assessore, di sopraelevare gli edifici esistenti per raggiungere altezze minime per gli aspetti 
igienico sanitari, con il massimo di un metro e venti, e si è scelto di dare però agli accessori, che prima 
erano agganciati come possibile trasformazione in deroga al numero dei componenti il nucleo familiare, di 
trasferire all’interno di questi edifici la deroga dell’articolo 39/bis, quindi i 200 metri cubi con il rispetto di 
quelle limitazioni che sono state poste, distanza dalla strada, distanza dagli spazi pubblici.  
Sulle altre abitazioni di zona A0 con elevato grado di trasformazione c’è la massima libertà di 
trasformazione, pur sempre con il rispetto di quelle limitazioni che vi ho detto.  
Nelle zone agricole, questo credo che sia da segnalare, l’attuale normativa prevedeva la possibilità di 
trasformare le abitazioni esistenti in zona E4 o in zona E5, andando per gli edifici esistenti a sviluppare 
l’ampliamento rispettivamente di 200 metri cubi e 150 metri cubi. Qui si è scelto di non dare la possibilità 
di attuare l’articolo 39/bis, e quindi di fare l’intervento dei 200 cubi in deroga. Perché è stata fatta questa 
scelta, manteniamo la deroga del Piano? Perché il senso della norma del Piano Regolatore di deroga, che 
all’epoca è stato approvato dalla Regione, è quello di consolidare le abitazioni esistenti ma non di 
svilupparle più di tanto, se non per particolari casi, quando c’è necessità di realizzare la seconda unità 
previa la definizione di un atto d’obbligo, quindi con un impegno a non vendere, a non locare.  
Qui si è scelto quindi di non applicare l’articolo 39/bis del Codice regionale dell’Edilizia, di mantenere i 
200 cubi per la zona E4 e di equiparare la zona E5 alla zona E4, parificando il volume derogatorio a 200 
metri cubi.   
Nelle zone E4 e E5, che però eventualmente fossero di proprietà di imprenditori agricoli professionali, 
l’attuale Piano vigente non dà la possibilità di fare ampliamenti in deroga. La scelta tecnica e politica fatta 
con questa variante è quella di dare anche agli imprenditori agricoli professionali che hanno abitazioni in 
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zona agricola di realizzare l’intervento derogatorio dell’articolo 39/bis.  
Questo credo sia quello che è degno di essere sottolineato, poi ci sono tante piccole modifiche; parlando di 
zone agricole mi viene in mente che abbiamo incrementato, portando la validità dell’atto d’obbligo da 
decennale a ventennale, come impone la normativa regionale, quindi per evitare disallineamenti.  
Queste sono le modifiche che credo siano le principali sotto il profilo della variazione delle norme 
tecniche di attuazione. 

• Sindaco: Grazie, Architetto. Ci sono altri interventi o dichiarazioni di voto? 

• Consigliere TAMAI ("Movimento 5Stelle”): La ringrazio per l’ampia delucidazione. Questo 
recepimento di normative, modifiche e vincoli possono essere un aggravio nei costi di realizzazione o 
ristrutturazione di edifici in paese? 

• Arch. Zingaro: Direi assolutamente no, sono anzi facilitazioni per fare gli interventi nell’ottica 
della legge regionale: evitare il consumo e andare a ristrutturare l’esistente degradato, non utilizzato, e 
quindi avere una situazione di non degrado, di non carenza igienico, sanitario, strutturale. 

• Sindaco: Grazie. Ci sono dichiarazioni di voto? 

• Consigliere TAMAI ("Movimento 5Stelle”): No, vorrei fare delle domande. 

• Sindaco: Sono previsti degli interventi, uno per ogni Consigliere, Consigliere Tamai, se riesce a 
stringere perché… 

• Consigliere TAMAI ("Movimento 5Stelle”): Va bene, veloce allora.  
Chiedo motivazione per cui c’è una riduzione dei volumi tecnici, da due metri a un metro e sessanta, poi il 
motivo per cui è stato calcolato nel VUR le altezze superiori agli 80 centimetri, considerando per esempio 
un vuoto sanitario, che mi pare di aver capito, che se io anziché fare il voto sanitario sotto il livello della 
terra viene fatto al di sopra, no? Di conseguenza quello viene calcolato come volume… 

• Sindaco: Consigliere, stringa un attimino, perché sembra un colloquio tra voi due, che rispetto però 
forse questo non è il luogo adatto. 

• Consigliere TAMAI ("Movimento 5Stelle”): Dicevo semplicemente che cos’erano quegli 80 
centimetri fuori terra?  
Poi, anche tutti quanti i manufatti, le ristrutturazioni dei manufatti dovranno rispettare le distanze dei dieci 
metri dai confini? Il motivo per cui è stato calcolato anche all’interno del VUR i porticati chiusi dai tre 
lati.   
Infine i 200 metri cubi - mi dia una mano - possono essere riconducibili praticamente ad un appartamento 
di circa sei stanze, mediamente? Il cosiddetto fienile, sostanzialmente? 

• Arch. Zingaro: Partiamo da questa ultima: 200 metri cubi diviso 2.50 metri, quale altezza minima 
da rispettare ai fini igienico-sanitari, danno 80 metri quadrati di superficie utile, quindi in 80 metri 
quadrati di superficie utile ci stanno i vani che ci stanno, quindi uno può scegliere se fare stanze medio 
grandi o più piccole, fermo restando che quelle principali devono avere almeno 8 metri quadrati per 
accogliere una camera da letto e 12, una camera doppia.  
Poi lei chiedeva degli 80 centimetri: gli 80 centimetri, quindi la definizione di volume urbanistico, sono 
quello che esattamente c’è già nelle attuali norme; per cui abbiamo riproposto un punto di riferimento. 
Quando facciamo la verifica del volume di un edificio facciamo riferimento a due punti che sono sempre 
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verificabili, ovvero lo spazio antistante l’area d’intervento e quindi la quota del marciapiede pubblico 
della strada e il piano terra, l’estradosso del piano terra dell’edificio che si va a costruire.   
Abbiamo detto questo che, come già scritto questo nelle norme vigenti e che è stato confermato, perché 
riteniamo che sia una misura semplice, facile e sempre verificabile. Abbiamo ritenuto di confermare 
questa norma perché c’è spesso l’esigenza di andare a realizzare in sopraelevazione il piano terra per 
evitare poi di avere delle rampe di garage, dei vani interrati, quindi rampe estremamente ripide fino al 
limite del 20 per cento.   
Non sempre è possibile rispettare il limite di massima pendenza del 20 per cento se non si sopraeleva il 
piano terra e quindi questa misura derogatoria, che definisce tutto quello che ha valenza urbanistica già, 
ripeto, contenuta nelle norme vigenti, abbiamo ritenuto di riproporla perché funziona e funziona molto 
bene ed è stata in parte copiata dalla stessa nuova normativa regionale, perché questa modifica è stata fatta 
con una variante ormai molto lontana, la variante 8, e questa modifica ha fatto in modo che a Roveredo in 
Piano sparissero le case anziché in piano in collina, perché spesso fiorivano edifici in collina.   
Quindi sfruttando la normativa del tempo si andava a definire un piano quotato degli edifici da realizzare 
che avevano un punto di partenza, ovviamente intorno il limite del lotto, e poi avevano una zona di 
realizzazione dell’edificio del solaio in quota, un metro, un metro e mezzo od anche due metri in alcuni 
casi fuori terra. Ovviamente questo determinava l’onere di verifica da parte dell’Ufficio perché si voleva 
evitare delle situazioni non corrispondenti alla realtà, perché Roveredo in Piano non è in collinetta, e 
quindi già da allora abbiamo introdotto questa norma e la gestione ventennale della norma ci ha 
consigliato di mantenerla e di trasferirla nella definizione del volume urbanistico.  
Poi lei mi chiedeva il senso della riduzione dei 2 metri a un metro e sessanta: semplicemente perché la 
norma regionale che tocca recepire prevede la deroga fino a un metro e sessanta e non fino a 2 metri. 

• Sindaco: Grazie, Architetto. Adesso, se non ci sono altri interventi di Consiglieri che non hanno 
parlato prima, passeremo alle dichiarazioni di voto per chi lo vuol fare, altrimenti passiamo direttamente 
alla votazione.  
Bene, non ci sono dichiarazioni di voto quindi passiamo alla votazione. Pongo in votazione il punto n. 5 
all’ordine del giorno, avente ad oggetto “Adozione della variante n. 37 al PRGC ai sensi dell’art. 2, 
comma 1, lett. a), ed art. 7, L.R. N. 21/2015”  

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. _10_, contrari n. _2_ (Tamai, Barbariol) resi per alzata di 
mano dai _12_ presenti [assenti: Saule, Bergnach, Rossit, Nadal, Della Toffola] 

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. _10_, contrari n. _2_ (Tamai, Barbariol) resi per alzata di mano dai _12_ 
presenti [assenti: Saule, Bergnach, Rossit, Nadal, Della Toffola] 
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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 09/11/2018 al 
24/11/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Roveredo in Piano, lì   09/11/2018 
 

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

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 05/11/2018, 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   09/11/2018 
 

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