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COPIA  

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
N. 8/ 2021 

del Reg. Delibere 
 
OGGETTO: ADOZIONE DELLA VARIANTE N. 40 AL PRGC AI SENSI DELL’ART. 63 

SEXIES, L.R. N. 5/2007. 
 
L’anno 2021 il giorno 04 del mese di MARZO     alle ore 19:00, in videoconferenza, in seguito a regolare 
convocazione, si è riunito il Consiglio, in sessione ordinaria, e in seduta pubblica, di prima convocazione.  
Alla trattazione dell’argomento, fatto l'appello nominale risultano: 
 

  Presente/Assente 
NADAL PAOLO Sindaco Presente 
BARBARIOL IGOR Consigliere Assente 
BENEDET MATTIA Consigliere Presente 
BORTOLIN FABIO Consigliere Assente 
PASQUETTI PATRIZIA Consigliere Presente 
DAL BO FRANCESCO Consigliere Presente 
DAMIANI LUCA Consigliere Presente 
DEL PIERO LOREDANA Consigliere Presente 
MORO VALENTINA Consigliere Presente 
PLAZZOTTA PIETRO Consigliere Presente 
ROSSIT EZIO Consigliere Presente 
BURANEL ARRIGO Consigliere Presente 
BIASON GIOVANNI Consigliere Presente 
CAMPIONE LUCIA Consigliere Presente 
CATTARUZZA ALBERTO Consigliere Presente 
GARLATO RAFFAELLA Consigliere Presente 
MAZZON GIUSEPPE Consigliere Presente 

 
Assiste il Segretario Comunale reggente ENDRIGO Dott.ssa VANIA. 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. NADAL  PAOLO nella sua qualità di 
Sindaco, che nomina scrutatori i Consiglieri sigg. _DAL BO Francesco_, _MORO Valentina_, _MAZZON 
Giuseppe_ ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente 
deliberazione: 
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OGGETTO: ADOZIONE DELLA VARIANTE N. 40 AL PRGC AI SENSI DELL’ART. 63 SEXIES, L.R. 
N. 5/2007. 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

- il Comune di Roveredo in Piano è dotato di PRGC, esecutivo dal 18.12.1997 ed è vigente la Variante n. 38 al 
PRGC, approvata con Delibera del Consiglio Comunale n. 58 in data 28/09/2020, in vigore 
dall’15/10/2020, e risulta in salvaguardia la Variante n. 39 al PRGC, redatta ai sensi dell’art. 63 bis della 
L.R. n. n. 5/2007, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 30/07/2020, divenuta 
esecutiva in data 20/08/2020, ma in attesa di approvazione del Consiglio Comunale che dovrà anche 
recepire le riserve regionali vincolanti espresse dalla Giunta Regionale; 

- i vincoli urbanistici preordinati all’esproprio contenuti nel PRGC risultano efficaci nella quasi totalità, 
essendo stati rinnovati o modificati con la Variante n. 37 al PRGC; 

- con la suddetta Variante n. 37 al PRGC è stato verificato anche lo stato di attuazione del Piano; 
RICORDATO che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 25.11.2019, erano state 

impartite le direttive al Responsabile del Servizio Urbanistica – Edilizia Privata ed Attività Produttive per la 
redazione di Variante/i al PRGC ai sensi art. 63 bis e sexies, c. 8, L.R. n. 5/2007; 

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>>; 

DATO ATTO all’art. 4, commi 2 e 3 della sopra citata norma, si prevede: 
<<2.  Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, sono considerate piccole aree a livello 
locale:  
a)    le aree oggetto di varianti non sostanziali agli strumenti urbanistici comunali di cui all'articolo 63, comma 5, 

della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del 
paesaggio);  

b) le aree interessate dai piani particolareggiati comunali ancorché comportino variante agli strumenti 
urbanistici nei limiti di cui alla lettera a).  

 
3. Per i piani urbanistici di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, che determinano l'uso 

di piccole aree a livello locale così come definite al comma 2 e per tutti i piani e varianti agli strumenti 
urbanistici comunali di cui all'articolo 6, comma 3 bis, del decreto legislativo 152/2006, l'autorità 
competente valuta, sulla base della relazione allegata al piano e redatta dal proponente con i contenuti di cui 
all'allegato I della parte II del decreto legislativo 152/2006, se le previsioni derivanti dall'approvazione del 
piano possono avere effetti significativi sull'ambiente>>; 

 
VISTO il progetto di Variante n. 40 al PRGC, redatto ai sensi dell’art. 63 sexies, L.R. n. 5/2007, 

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 
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dai seguenti elaborati: 
 1. Relazione Illustrativa; 
 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; 
 6. Valutazione di incidenza su SIC, ZPS, Rete Natura 2000; 
 7. Rapporto Ambientale Preliminare; 
EVIDENZIATO che per la presente Variante n. 40 al PRGC non è necessario procedere alla 

verifica della compatibilità geologica, quindi, anche della compatibilità idraulica, atteso che le due aree oggetto di 
modifica alla zonizzazione sono già state oggetto di verifica della compatibilità geologica in precedenti Varianti al 
PRGC; 

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>>; 

DATO ATTO che la Variante n. 38 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; 
EVIDENZIATO che con la Variante n. 40 al PRGC non vengono introdotti nuovi vincoli urbanistici 

preordinati all’esproprio; 
RITENUTO di proporre l’adozione della Variante n. 40  al PRGC ai sensi dell’art. 63 sexies,, L.R. 

n. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni; 
EVIDENZIATO che prima dell’approvazione sarà sottoposta alla decisione dell’Autorità 

Competente lo Studio di assoggettabilità/non assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica – VAS; 
DATO ATTO che il progetto di Variante n. 40 al PRGC è stato sottoposto al  parere della 

Commissione Urbanistica nelle sedute dell’11.02.2021 e del 17.02.2021; 
VISTO il parere favorevole, a maggioranza, espresso dalla Commissione Urbanistica sul progetto 

Variante n. 40 al PRGC nella seduta del 17.02.2021, articolato come di seguito riportato: 
1.  parere favorevole sul progetto di Variante n. 40 al PRGC, con n. 1 astensione parziale sulla modifica alle 

Norme Tecniche di Attuazione n. 2 riguardante le trasformazioni di cui all’art. 36, comma 3 bis, L.R. n. 
19/2009, nelle zone agricole E4. E4B, E5, con richiesta di precisazione, per il superamento della stessa 
astensione, riguardante l'impossibilità, per questi interventi, di incrementare volume e superficie coperta; 

2.  parere favorevole sul progetto di Variante n. 40 al PRGC, con n. 2 astensioni parziali riguardanti la modifica n. 
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2 alla zonizzazione sul mutamento della destinazione urbanistica da Zona A0 a zona A4.>>. 
VALUTATO di proporre il recepimento dell’osservazione di cui al precedente punto n. 1, 

modificando opportunamente gli elaborati tecnici interessati; 
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. 40 al PRGC, redatta dall’arch. Domenico Zingaro, Responsabile del Servizio 

Urbanistica – Edilizia Privata ed Attività Produttive, ai sensi dell’art. 63 sexies della L.R. n. 5/2007 e 
successive modifiche ed integrazioni, costituita dai seguenti elaborati: 

 1. Relazione Illustrativa; 
 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; 
 6. Valutazione di incidenza su SIC, ZPS, Rete Natura 2000; 
 7. Rapporto Ambientale Preliminare; 
3. di incaricare il Responsabile del Servizio Urbanistica - Edilizia Privata – Attività Produttive a sovrintendere 

a tutti gli adempimenti  conseguenti alla presente deliberazione; 
4. di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva, ricorrendo i motivi di urgenza, per rendere 

possibile l’attuazione dei progetti di valorizzazione del tessuto urbano e agricolo comunale 
 

 
 
 
 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
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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 24 febbraio  2021. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata; 

ACQUISITO il preventivo parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile del 
Servizio competente e prescindendo dal parere contabile del Responsabile del Servizio Finanziario in 
quanto il presente atto non ha implicazioni dirette né indirette sul bilancio Comunale, 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 l’argomento: 
La delibera è stata oggetto di valutazione in Commissione Urbanistica nelle serate dell’11 e 17 febbraio, ottenendo 
un parere favorevole a maggioranza dei presenti. Ci sono state delle astensioni su alcuni punti; ci sono stati anche 
dei suggerimenti, accolti nella versione che è stata poi mandata ai Consiglieri per la convocazione di questo 
Consiglio Comunale. La Variante riguarda due punti cartografici e alcuni punti normativi. 

DATO ATTO che, durante la presentazione, il Consigliere BENEDET Mattia comunica la 
propria uscita temporanea nella chat della seduta, portando quindi a 14 i presenti e votanti; 

DATO ATTO che, successivamente, durante la presentazione, entra il Consigliere 
BARBARIOL, portando quindi a 15 i presenti e votanti; 

UDITO il Sindaco che cede poi la parola all’Arch. ZINGARO, Responsabile dell’Area 
Tecnica Urbanstica per l’approfondimento dello stesso: 

La Variante 40 prende lo spunto dalla delibera n. 59 del 2019 con cui l'Amministrazione Comunale 
ha impartito le direttive al Servizio Urbanistica per redigere una o più varianti semplificate o di livello regionale e 
nel corso di questi due anni sono state adottate la Variante 38, diventata poi effettiva, e la 39, adottata, e questa sera 
è stata proposta al Consiglio Comunale la Variante 40 al Piano Regolatore. Questa Variante, come ha detto il 
Sindaco, è redatta sulla base dell'articolo 63 sexies legge regionale n. 19, il che vuol dire che trattasi di Variante 
semplificata che interessa soltanto il livello comunale della pianificazione. Perché è stata redatta la Variante? Perché 
l’Ufficio sta predisponendo gli incarichi per affrontare le Varianti sostanziali che interesseranno, con un percorso 
molto più complesso e lungo, gli aspetti legati al centro storico in generale e il recepimento del Piano Paesaggistico 
regionale. Atteso che questi due procedimenti sono molto laboriosi anche in fase di redazione e necessitano di un 
tempo molto più lungo per arrivare all'approvazione - non meno di un anno e mezzo servirà per svolgere tutto il 
procedimento -, sulla base delle direttive n. 6 e n. 8 del Consiglio Comunale ho ricevuto l'input da parte del Sindaco, 
quale Assessore all'Urbanistica, di procedere con la redazione di questa Variante. Questa Variante è stata, come ha 
detto il Sindaco, sottoposta al parere della Commissione Urbanistica, che a maggioranza ha deliberato il parere 
favorevole. Nell'astensione di un componente della stessa, è stato recepito il suggerimento di integrare una parte 
delle norme tecniche riguardanti le zone agricole e quindi il progetto è stato integrato nella forma che poi vi è stata 
inviata. Le modifiche proposte con questa Variante a livello di zonizzazione solo due: la prima riguarda la 
retrocessione della destinazione urbanistica di un ambito prima agricolo con il piano regolatore originario del '97, 
poi trasformato in zona artigianale-industriale; attività che è stata svolta per un po' di anni ma poi è cessata e per 
diversi anni questo immobile è stato non utilizzato, tra l'altro creando anche problemi di abbandono di rifiuti, che 
hanno visto l'Amministrazione impegnata nell’ordinare e nel pulire, in alcuni casi, le pertinenze oggetto di 
abbandono di rifiuti. Per questo motivo con la proposta di Variante 40 viene recepita la richiesta di modificare la 
destinazione urbanistica da artigianale-industriale, quale zona D3, a zona agricola E4, quindi come retrocessione a 
quella originaria del Piano Regolatore, atteso che l’immobile è stato acquisito dal soggetto qualificato come 
imprenditore agricolo professionale. Questa retrocessione da zona D3 artigianale-industriale a zona agricola E4 è 
compatibile con il procedimento semplificato di cui alla presente Variante. La seconda modifica alla zonizzazione 
riguarda invece un’area nel vigente piano classificata come zona A0, con edifici classificati come con elevato grado 
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di trasformazione ed è stato oggetto di richiesta di Variante per trasformare la stessa da zona 0 a zona A4, all'interno 
di un ambito di Piano Particolareggiato. Questa richiesta di modifica viene proposta positivamente in parte, perché, 
come spiegherò dopo, avrà anche una parte di modifica che non ho proposto di accogliere per quanto riguarda 
l'aspetto normativo. Tornando invece alla modifica della zonizzazione, la stessa si rende opportuna e auspicabile, in 
quanto il procedimento di trasformazione dell'area può essere maggiormente controllato con il Piano 
Particolareggiato, in quanto il PAC sarà poi sottoposto a valutazione preventiva della Commissione Urbanistica, 
quindi poi del Consiglio Comunale. Questa possibilità di trasformare la zona da A0 a A4 si rende opportuna anche 
per migliorare l'aspetto progettuale. Era stata sottoposta informalmente all'Ufficio una ipotesi di trasformazione 
dell'area in questione. Area in questione che è localizzata lungo via Cavour e in prossimità dell'incrocio con via 
Friuli. La parte oggetto di intervento e di modifica ha un'estensione limitata, si parla di 360 metri quadrati di zona 
A0 da portare in zona A4. Perché è opportuno e perché ho proposto di accogliere la richiesta di Variante? Se 
dovesse essere attuato il progetto che mi è stato sottoposto informalmente, il proponente sarebbe costretto a 
realizzare una seconda linea di edificazione per recuperare lo standard parcheggio stanziale previsto e imposto dalla 
legge in posizione tale da ricadere esclusivamente all'interno dell'area classificata come zona A0. Questo determina 
la necessità di realizzare questa seconda linea di carattere accessorio a una distanza non superiore a 5 metri con un 
corpo di fabbrica molto limitato. Tra l'altro questa limitata capacità di svolgere la seconda linea determinerebbe poi 
necessariamente la localizzazione di gran parte degli autoveicoli all'interno non della pertinenza bensì lungo la 
viabilità di via Cavour. Questa eventualità sicuramente non è auspicabile perché via Cavour è già una strada 
problematica che proprio in questi giorni tra l'altro vede la sperimentazione del senso unico da nord verso sud. La 
proposta di trasformare la destinazione urbanistica in zona A4 dà la possibilità di andare a spalmare la potenzialità 
edificatoria all'interno della zona Q1, quindi allontanando la seconda linea di edificazione accessoria da 4-5 metri ad 
almeno 11 metri. Questo dà la possibilità oltre che di andare a parcheggiare le auto all'interno di un locale idoneo 
come garage, anche di parcheggiare le seconde macchine. È chiaro che le unità residenziali che potrebbero essere 
realizzate, 5/6, potrebbero ovviamente determinare un carico urbanistico di 10/12 auto. Questo ovviamente, se 
restasse la destinazione urbanistica A0, determinerebbe una necessaria situazione di difficoltà a mettere all'interno 
dell'ambito tutte le auto e la conseguente necessità di tenere una parte delle auto fuori dalla pertinenza e quindi 
lungo via Cavour. La modifica quindi è stata valutata opportuna proprio per rispondere alle esigenze di sicurezza 
stradale, oltre che a un aspetto di carattere tipologico. Infatti la realizzazione di una edificazione chiusa all'interno 
dell'ambito in maniera più distaccata, è più aderente alla tipologia del centro storico di Roveredo dove normalmente 
si ha una prima edificazione, quella residenziale, lungo la viabilità principale e un distacco di quella accessoria ad 
oltre 10 metri, 15 metri. Questa soluzione oltre a garantire la sicurezza stradale in modo migliore dà anche una 
risultato tipologico architettonico più efficace e più aderente alla tipologia del centro storico. All'interno dell'ambito 
di Piano Particolareggiato sono stati ricompresi anche gli altri immobili della pertinenza dell'intervento di zona A4 e 
sono precisamente due mappali che costituiscono il marciapiede. In sostanza davanti al fronte di via Cavour, questi 
mappali vengono presi dentro non tanto perché sono edificabili - in quanto ovviamente per la viabilità esistente non 
danno capacità edificatoria -, ma per poi favorire con la convenzione urbanistica la successiva cessione gratuita al 
Comune di Roveredo di questi sedimi che formalmente sono di proprietà privata, ma di fatto costituiscono viabilità 
stradale e viabilità pedonale. Oltre quindi all'area di zona A4 il comparto di ambito di Piano Particolareggiato è 
completato da una parte di zona Q1. Zona Q1 che nel Piano vigente ha praticamente la possibilità soltanto di 
conservare il manufatto esistente senza grandi modifiche, soltanto con un intervento di recupero interno. Nella 
proposta di modifica normativa che vedremo successivamente la proposta che suggerisco al Consiglio Comunale è 
quella di andare a determinare una normativa che da un lato espliciti la possibilità di demolire i fabbricati accessori 
esistenti che non sono in linea con l'aspetto tipologico del centro storico a cui questa Q1 si riferisce, ma anche di 
dare la possibilità di realizzare un modesto ampliamento per l'eventuale conservazione dello stesso manufatto con 
un 10% di volumetria aggiuntiva per migliorare le altezze o per migliorare la funzionalità dello stesso edificio. 
Questa modifica della zonizzazione quindi comprende la zona A0 che diventa A4 e la zona Q1 che resta tale con le 
modifiche normative che vedremo poi dopo. Le modifiche alla zonizzazione sono queste. Per quanto riguarda 
invece le modifiche alle norme tecniche di attuazione, queste sono 6 e in parte rispondono alla richiesta di modifica 
riguardante l'ambito di zona Q1, di cui vi ho parlato, quello compreso lungo via Cavour in corrispondenza 
dell'incrocio di via Friuli, il proponente di questa richiesta di variante urbanistica aveva chiesto di incrementare la 
quantità di volume di cui all'articolo 39 bis, è stato adottato con la Variante 38 da 100 cubi per unità residenziali 
esistenti a 200 metri cubi di possibile ampliamento per ogni unità. Questa richiesta di modifica ho proposto che non 
venga accolta, in quanto ritengo che la formulazione adottata e poi approvata dal Consiglio Comunale con la 
Variante 38 risponde in maniera soddisfacente a quelle modeste esigenze di ampliamento in un ambito di piano 
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particolareggiato che ha edifici esistenti al 31-12-2018. Il quantitativo di 100 metri cubi corrisponde a circa 40 metri 
quadrati per unità residenziali esistenti e quindi ritengo che non si debba intervenire, per cui la proposta è quella di 
respingere questa richiesta di variante e normativa. Sempre nel contesto della richiesta di variante riguardante la 
zona Q1 vi ho detto già prima per gli edifici all'interno dell'ambito di zona Q1 esistenti ma non coerenti con il 
carattere storico riferite alle zone di centro storico, ho chiesto di esplicitare la possibilità di demolire gli edifici, 
quindi accogliendo la richiesta di variante. Questo perché la norma attuale non specifica in maniera idonea se 
l’intervento di demolizione sia possibile oppure no e al fine di avere una certezza normativa ho proposto di accettare 
la richiesta di variante. La seconda modifica normativa, sempre all'interno di questa richiesta di variante riguarda la 
possibilità, nel caso di edifici coerenti con le zone di centro storico ricadenti all'interno delle zone 1, di effettuare gli 
interventi di miglioramento igienico funzionale con un ampliamento del 10% del volume esistente. Questa norma 
viene mutuata dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie ed è già vigente nelle norme del Piano Regolatore di Roveredo 
per quanto riguarda gli edifici ricadenti all'interno della fascia di rispetto cimiteriale. Per cui ritenendo che la 
valorizzazione anche degli edifici ricadenti in zona Q1 sia opportuna e necessaria, questa modesta possibilità di 
ampliamento va nel senso di riusare e di migliorare la qualità di questi accessori in zona Q1. Altre modifiche 
normative sono proposte per le zone agricole E4, E5 e E4B e sono frutto della proposta di accoglimento di una 
richiesta di variante e chiede al Consiglio Comunale di andare a inserire nel corpo normativo del Piano Regolatore 
di Roveredo la possibilità di trasformare con l’intervento di ristrutturazione gli edifici esistenti all'interno di queste 
tre zone agricole, con un intervento che non disponga ampiamente sia di volume che di superficie e consenta di 
trasformare e di recuperare valorizzandoli questi volumi esistenti proprio nell'ottica di evitare il consumo di 
territorio e di valorizzare gli edifici esistenti. Questa possibilità è contenuta nella norma regionale della Codice 
dell'Edilizia. Non era mai stata attuata per le zone agricole anche perché non era mai stata richiesta. Questa richiesta 
di variante dà l'opportunità, credo in maniera valida, di andare a recuperare e a migliorare la qualità degli edifici già 
residenziali o non residenziali in zona agricola dando la possibilità anche di trasformare la destinazione urbanistica 
in residenziale e di aumentare il numero delle unità immobiliari. Non sono stati posti dei limiti alle unità 
immobiliari, in quanto abbiamo ritenuto in accordo con il Sindaco, di recepire la normativa regionale senza 
modifiche, affidando poi al progetto edilizio lo sviluppo più opportuno. Come avevo detto all'inizio, la 
Commissione Urbanistica su questo punto ha chiesto di specificare l’impossibilità di attuare l'intervento di 
trasformazione con aumento della superficie del volume e quindi il testo è stato emendato; è stato proposto a voi 
con la previsione e quindi col divieto di andare a fare l'intervento di trasformazione dell'articolo 36, comma 3-bis, 
della legge regionale 19/2009 esclusivamente con la trasformazione interna, ma senza ampiamenti né in termini di 
superficie né di volume. Ulteriore modifica normativa è quella che riguarda le zone Q1 e lo spunto viene sempre da 
quell’intervento proposto lungo via Cavour in corrispondenza di via Friuli. Come dicevo precedentemente la qualità 
architettonica, dal mio punto di vista tecnico, può essere assicurata per questi ambiti all'interno di piano 
particolareggiato in maniera ottimale se la potenzialità edificatoria viene diluita in tutto l'ambito di piano 
particolareggiato e quindi anche all'interno della zona Q. Questa modifica viene fuori dall'esperienza e dalla 
valutazione nel mio ufficio e tende a garantire quella qualità e la sicurezza stradale di cui parlavo prima che, 
diversamente, imporrebbe di realizzare l'edificazione della seconda linea accessoria in una posizione tale da 
determinare poi da un lato un progetto edilizio di non elevata qualità e dall'altro va a complicare la sicurezza 
stradale, perché impone di lasciare necessariamente una parte delle auto dei futuri proprietari di queste unità 
residenziali lungo la viabilità di via Cavour che, come detto prima, è problematica e quindi non è opportuno che sia 
ulteriormente interessata da problemi di viabilità e di traffico con la sosta dei veicoli in maniera continuata. Le 
modifiche al Piano Regolatore con la variante sono queste e resto a vostra disposizione per eventuali chiarimenti. 

UDITO il Sindaco che, dopo la presentazione effettua una precisazione: “Le zone Q sono 
delle zone cuscinetto previste dal nostro Piano Regolatore tra il centro storico e le zone di nuova costruzione, quindi 
riguardano tutte le vie storiche di Roveredo: via Cavour, via Garibaldi, via XX Settembre, via Cavallotti e così via. 
Quindi questa problematica può interessare appunto tutte queste zone che sono anche oggetto delle vecchie 
costruzioni di Roveredo e quindi speriamo che con gli interventi dei piani particolareggiati e con, soprattutto, i 
bonus di questo periodo storico possano avere un nuovo impulso. Effettivamente direi che l'interesse dei proprietari 
di questi immobili in queste settimane c'è stato, sono venuti negli uffici a chiedere informazioni, a chiedere copia 
degli atti e quindi speriamo che nei prossimi anni anche parte di questi edifici - che sono disabitati e in alcuni casi la 
precedente Amministrazione ha anche dovuto farli demolire - trovino un adeguato recupero e una nuova 
destinazione abitativa.” Successivamente dichiara aperta la discussione: 

- Consigliere BIASON (“Civica Roveredo”): Abbiamo dibattuto ampiamente in varie riunioni in 
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Commissione Urbanistica le proposte della Variante. Riassumo la nostra posizione, che è questa: per quanto 
riguarda la modifica numero 1, quindi la modifica alla zonizzazione e quindi un declassamento da D3 a E4 
siamo d'accordo, va benissimo; ritorna in pratica alla sua origine agricola. Per quanto riguarda la modifica 
2, dopo la richiesta di chiarimenti l’architetto Zingaro ci ha parlato effettivamente di qual era il problema, 
ma bastava un esempio parallelo e abbiamo espresso il nostro parere favorevole. Per quanto riguarda le 
modifiche alle norme tecniche di attuazione da 01 quella del diniego va bene, quello che era anche il parere 
dell'architetto. Per quanto riguarda invece le zone agricole, e nella 02 che riguarda le zone agricole E4, 
E4B, E5, vorrei leggervi queste piccole considerazioni: la variazione introdotta agli articoli già detti, quindi 
il 28, 28bis e 29, crea una contraddizione tra una unità immobiliare massima di 200 metri cubi - vincolata 
ad un figlio o parente in primo grado per vent'anni e il termine più unità immobiliari. Ad esempio, più 
appartamenti nel fienile trasformato magari in un’unità immobiliare, questo era l'esempio che ci aveva fatto 
l’arch. Zingaro, oppure il capanno degli attrezzi. A questo punto a noi sembra che ci sia il pericolo di 
creazione di piccoli borghi in zona agricola lontani dai servizi e ne abbiamo un esempio andando sulla 
strada della Roiata subito dopo la caserma, ci sono quelle ville in via Fiume, via Cittanova - Comune San 
Quirino - e lì sono 30 anni che sono così e quindi i cittadini magari nel tempo forse avevano anche qualche 
aspettativa di migliorare un po'. Quindi stiamo parlando della possibilità di creare dei piccoli borghi - ripeto 
4 o 5 unità abitative immobiliari - immersi tra vigneti e ovviamente i loro trattamenti o, se volete, tra mais e 
mais. Quindi vuol dire che sono zone prive di fognatura, prive di fibra (anche se oramai con il 5G forse si 
riesce a superare il problema, almeno parzialmente), probabilmente le linee elettriche sono insufficienti, 
l’acquedotto con portata non sufficiente, il metanodotto chissà....Ci sembra un momentino insomma... così. 
Ovviamente non parliamo, un domani, se la strada di accesso è limitata, è stretta, magari poi verrà richiesto 
di ampliarla, di fare una pista ciclabile. Quindi stiamo parlando di, scusate il termine, speculazione edilizia 
per il territorio agricolo, ovvero c'è il rischio di aumentare la domanda, locale, di Roveredo, di 
costruzione/ristrutturazione a parità di volume precisato e con conseguente aumento dei prezzi locali e 
quindi a svantaggio dei residenti di Roveredo. Questa situazione l'abbiamo già vista e vissuta con tanti 
giovani che da Roveredo sono usciti, vuoi per motivi di vicinanza di lavoro, vuoi anche molto spesso per i 
minori costi che avevano le unità al metro quadro. Questo è il motivo per cui su questi punti la Civica 
esprime voto contrario. 

- Consigliere DAL BO (“Roveredo sei tu”): avevamo affrontato questo argomento anche in Commissione 
Urbanistica. Detto questo, non mi trovo d'accordo con l'ingegner Biason, con il loro modo di vedere questa 
cosa, anche perché comunque c’è un regolamento, per cui se io vado a costruire in campagna, ci sono tutte 
le regolamentazioni del caso. Poi ci sono le zone vincolate e tutto quello che ne consegue dal punto di vista 
agricolo, quindi non vedo questo pericolo. Poi, per il fatto che i prezzi siano alti a Roveredo, questo fa parte 
delle leggi di mercato, il che vuol dire che a Roveredo si sta bene, si vive bene, ci sono i servizi; per cui non 
vedo cosa possa pregiudicare questa cosa. Colgo anche l'occasione per dire che se ci sono famiglie che 
magari abitano in quegli ambiti, hanno possibilità di fare qualche ampiamento per la propria famiglia e per i 
propri figli, stando appunto dentro le regole che sono già pertinenti all’interno del nostro regolamento 
comunale, sono passati gli anni prima della legge Ponte, dove se non ricordo male, non c’era nessun 
regolamento e quindi si poteva costruire ovunque. Oggi c’è un sistema che abbiamo collaudato negli anni, 
almeno nel nostro territorio sembra dare i suoi frutti. Quindi pericolo non lo vedo assolutamente, mi 
sembrano pertinenti tutti i punti che abbiamo discusso. Tutto qui, poi si può disquisire all'infinito sui valori 
di mercato, sulle leggi che governano il mercato immobiliare. Sappiamo che è molto complesso, per certi 
punti di vista, come dicevo, a Roveredo si sta bene probabilmente e quindi i prezzi sono più alti. Non è che 
bisogna farne una colpa, anzi secondo me è un vantaggio, perché vuol dire che è un paese a misura di 
famiglia, a misura di cittadino e anzi scopriamo molto spesso che la gente viene ad abitare a Roveredo 
perché ci sono tantissimi servizi, commercio, negozi, attività imprenditoriali di vario tipo. Non vedo queste 
pericolosità insomma. Se costa talmente tanto portare l'acqua, il gas, l’energia elettrica (voglio dire, uno che 
fa un ampliamento della propria abitazione comunque valuta costi e benefici), mi sembrano delle 
motivazioni non proprio corrette e poi ognuno è libero di fare quello vuole. Io colgo l’occasione per 
ringraziare l'architetto Zingaro e il suo ufficio per il lavoro svolto anche in questa situazione. 

- Consigliere BIASON (“Civica Roveredo”): Posso ribadire? 

- Sindaco: Non è previsto nel regolamento il botta e risposta tra Consiglieri. In caso, nella dichiarazione di 
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voto può fare delle precisazioni, Consigliere Biason. 

- Consigliere MAZZON (“Gruppo Misto”): Io purtroppo non sono riuscito ad aprire gli allegati, perché 
ho avuto un problema con lo scarico di WeTransfer. Comunque l'architetto è stato abbastanza esaustivo e 
quindi ho capito esattamente le modalità. Diciamo che la stragrande maggioranza degli interventi sono 
congrui e il fatto di aver comunque puntualizzato e specificato la problematica di tipo urbanistico relativa a 
quanto può essere la ricaduta di nuovi insediamenti o necessità, diciamo, di cubature su alcune aree magari 
non molto ampie con alla fine dover avere insediamento di auto in parcheggi stanziali sulle strade comunali, 
mi sembra che sia una corretta interpretazione, che credo vada sempre estesa e sempre verificata in tutte le 
parti, perché poi sennò ci troviamo ad aver fatto degli investimenti - come nell'area centrale - con dei 
parcheggi che devono servire per le attività di tipo commerciale o di tipo amministrativo - parlo dell'area 
attorno al Municipio - poi ci costruiamo accanto 20 appartamenti, è chiaro che quei parcheggi lì verranno 
utilizzati per quegli appartamenti. Quindi bene l'osservazione di dire "parcheggio davanti", "arretriamo", 
"facciamo" e sta benissimo. Sono abbastanza d'accordo, anche se io non partecipo alla Commissione 
Edilizia (come Gruppo Misto chiaramente non abbiamo rappresentanze), l'osservazione che ha fatto l'ing. 
Biason mi pare corretta e quindi tutto sommato non sono d'accordo con Dal Bo su quel tipo di analisi lì. 
Negli insediamenti urbanistici bisognerebbe tendere a portare tutto vicino ai servizi (scuole, ambulatori, 
etc., etc.), perché poi non sappiamo mai chi può andare ad abitare e quali accadimenti poi la vita può 
riservare alle persone. Ci possono essere delle disabilità congenite o anche delle disabilità acquisite, 
l'invecchiamento delle persone che vi abitano e quindi anche delle problematiche che poi la collettività si 
porta avanti nel tempo, perché alla fine ci sono delle necessità che magari non sono previste quando siamo 
giovani, quando c'è la salute e quant'altro. Per cui continuare comunque a sviluppare o dare la possibilità di 
fare degli insediamenti lontani dai servizi non credo sia una cosa buona, anche perché ricordo che alcuni 
servizi sono poi strettamente legati ai costi della collettività, cioè nel momento in cui io ho delle 
problematiche di rifornimento di alcuni servizi è chiaro che poi alla fine è il Comune che deve pensare, non 
è il privato che se ne occupa. Magari all'inizio ha un incremento di costo per allacciarsi, perché chiaramente 
sappiamo che comunque con alcune compagnie i costi sono strettamente legati ai punti di prelievo, però alla 
fine nella dinamica delle manutenzioni, nella dinamica anche delle necessità e dello sviluppo, quei costi 
ricadono sul Comune, quindi asfaltature, strade, fognature, scarichi e quant'altro. Poi è chiaro che con le 
zone agricole - e solleverò questo problema con l'Assessore all'Agricoltura al prossimo Consiglio comunale, 
perché c'è un’aggressione del territorio con delle colture che sono secondo me da valutare bene -, nelle zone 
agricole poi chiaramente non essendoci dei regolamenti molto specifici cominciano a esserci dei problemi 
di adattabilità e di sopravvivenza. Non so se voi sapete bene cosa vuol dire vivere accanto a un vigneto di 
notevoli dimensioni con 25 trattamenti anticrittogamici all'anno. Quindi è chiaro che poi all'inizio diamo la 
possibilità di costruire e poi vanno a bussare dal Sindaco perché si trovano in condizioni difficili di 
sopravvivenza. Io credo che vadano valutate bene queste cose. Poi alla fine è chiaro che dare la possibilità a 
un figlio - e allora qui bisognerebbe incominciare a fare delle classifiche che non sempre sono previste dalla 
legge - che magari aiuta un genitore o aiuta i genitori, o dà assistenza ai genitori che stanno invecchiando, 
credo che sia opportuno anche in questo caso fare delle considerazioni su quel luogo abitativo limitato, 
delimitato e che abbia quel tipo di funzionalità. Se poi, questo è chiaro, sull'abbandono di alcuni ambiti 
territoriali, di alcuni caseggiati, cominciamo a costruire 4, 5, 6 unità abitative, un albergo diffuso, una 
attività di tipo più o meno imprenditoriale legata magari anche a una attività di tipo ricettivo, così come la 
possiamo definire, è chiaro che questo va a creare dei problemi sui territori agricoli di una certa natura. Io 
adesso formalmente non è che sono contrario a tutta questa modifica, perché per i quattro quinti della 
struttura di questa modifica della Variante 40, direi che è corretta nei punti e anche nella forma. Per cui, in 
maniera cautelativa, mi astengo in questa decisione anche perché non avendo poi partecipato ai lavori della 
Commissione Edilizia, non ho avuto modo di apportare in quell'ambito delle idee o delle considerazioni. 
Grazie.  
Aggiunge poi: Sindaco, una cosa, ma è una banalità. Avevo notato, è una sottigliezza ma a volte magari può 
essere anche una forma di lavorare in un certo modo, ho notato che sul documento di dichiarazione 
conflittualità, che è stato l'unico che sono riuscito a scaricare bene, manca la data. Poi è chiaro che magari 
questo viene registrato, recepito, protocollato e quant'altro, però sarebbe opportuno che un documento del 
genere comunque chi fa la sottoscrizione e lo prepara ci metta magari il luogo e la data, come di solito è 
consuetudine. Questa è una sottigliezza. 
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- Sindaco: Prima delle dichiarazioni di voto, se non ci sono interventi, faccio solo una precisazione. Per 
quanto riguarda la possibilità di trasformare i fabbricati esistenti che siano civili abitazioni con i loro 
annessi in zona agricola, è una strategia che risponde appieno al fatto di risparmiare suolo, quindi non 
sottrarre suolo all'agricoltura per renderlo edificabile, recuperare il patrimonio edilizio esistente, che oggi va 
sotto il termine di rigenerazione urbana, quindi recuperare tutti quegli edifici che sono già presenti nel 
territorio senza realizzarne di nuovi. Quando noi parliamo di zone agricole in Comune di Roveredo 
dobbiamo anche precisare che sì parliamo della zona dei Tornielli, ma parliamo anche di via Brentella, 
parliamo anche di via Pionieri, della zona della Taviela quindi via San Martino. Quindi dovremmo anche 
fare dei distinguo perché se consideriamo che via Pionieri, via Taviela, via Brentella sono fuori dal centro 
abitato, per il contesto di Roveredo - 15 km quadrati - forse non mi sembra che ci siamo proprio, però 
chiaramente ognuno ha giustamente le proprie posizioni e il proprio punto di vista e tutti vanno rispettati. 

UDITO il Sindaco che, dopo la discussione, chiede se ci siano dichiarazioni di voto: 

- Consigliere BIASON (“Civica Roveredo”): Rispetto all'intervento di Francesco Dal Bo, abbiamo già 
detto prima che è già previsto che si possa fare un intervento per una unità abitativa, per un figlio e così via. 
Quello che non piace è il fatto che comportino anche l'aumento delle unità immobiliari esistenti nel rispetto 
dei parametri di zona. È stato detto, ribadito adesso, che non ci sarà l'aumento di cubatura, va bene. Per 
quanto riguarda l’edificio per gli attrezzi, per quanto riguarda il fienile e così via, il fatto di predisporre 
magari più appartamenti, secondo noi - è vero recuperare gli edifici non fa consumare nuovo suolo come ha 
detto il Sindaco- però in futuro può comportare, come ha detto anche il Consigliere Mazzon, degli ulteriori 
oneri per il Comune. Quindi per noi la via è quella di dire che le unità immobiliari non siano 5 o 7, ma può 
essere una, portiamola a due (due figli), ma deve essere limitato per non gravare un domani sul Comune per 
altri servizi. Grazie. 

- Consigliere DAL BO (“Roveredo sei tu”): Come lista Civica Roveredo votiamo favorevoli a questo 
punto all'ordine del giorno, ringraziando per il lavoro, come detto, anche tutta la Commissione oltre che 
l’architetto. Grazie. 

UDITO il Sindaco che, non registrando altri interventi, procede alla verifica della presenza 
dei Consiglieri Campione, che risulta presente e Benedet, che invece ha comunicato nella chat della seduta 
la propria temporanea assenza e, quindi, alla votazione, con il seguente esito: con astenuti n. _1_ 
(Mazzon), che non si computano nel numero dei votanti (art. 53 del Regolamento del Consiglio 
Comunale) e voti favorevoli n. _9_, contrari n. _5_ (Buranel, Biason, Campione, Cattaruzza e Garlato) 
resi per appello nominale dai _15_ presenti [assenti: Benedet e Bortolin] 

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. _1_ (Mazzon), che non si computano nel numero dei votanti (art. 53 del Regolamento del 
Consiglio Comunale) e voti favorevoli n. _9_, contrari n. _5_ (Buranel, Biason, Campione, Cattaruzza e 
Garlato) resi per appello nominale dai _15_ presenti [assenti: Benedet e Bortolin] 
 

D E L I B E R A 
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di dichiarare 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 reggente 
F.to NADAL  PAOLO  F.to ENDRIGO Dott.ssa VANIA 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 09/03/2021 al 
23/03/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Roveredo in Piano, lì   09/03/2021 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Dott.ssa VANIA ENDRIGO 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 04/03/2021, 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   09/03/2021 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Dott.ssa VANIA ENDRIGO 
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