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ATTESTAZIONE DI NON SIGNIFICATIVITA’ 

di cui all’art.3 comma 1, lettera b) del Regolamento recante disposizioni per 

l’applicazione del principio dell’invarianza idraulica di cui all’articolo 14, comma 1, 

lettera k) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 - Disciplina organica in 

materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque - relativa al  

 

PIANO ATTUATIVO COMUNALE D’INIZIATIVA PRIVATA 

PREORDINATO AL RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLA CAVA 

“CEOLINI” COMPARTO SUD  PREVIO AMPLIAMENTO  
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1 PREMESSA  

La presente attestazione di non significatività resa ai sensi dell’art.3 comma 1 

lettera b) del Regolamento recante disposizioni per l’applicazione del principio 

dell’invarianza idraulica di cui all’articolo 14, comma 1, lettera k) della legge 

regionale 29 aprile 2015, n. 11 - Disciplina organica in materia di difesa del suolo e 

di utilizzazione delle acque – è relativa al Piano attuativo comunale d’iniziativa 

privata preordinato al recupero e valorizzazione della cava “Ceolini” comparto 

Sud, previo ampliamento. 

Il Piano attuativo comunale di iniziativa privata (PAC), di cui all'art.5 della Legge 

urbanistica regionale 23 febbraio 2007, n.5 e del correlato Regolamento di 

esecuzione approvato con decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008, 

n° 086/Pres., risulta preordinato all’ampliamento, messa in sicurezza 

idrogeologica, recupero ambientale, reinserimento paesaggistico e valorizzazione 

ai fini della più ampia fruizione delle aree residuali dell’attività estrattiva, passata e 

futura, relativamente al comparto "Ceolini Sud", come perimetrato dal Piano 

regolatore generale comunale vigente entrato in vigore nel 1997 (formato e 

approvato in conformità alle disposizioni del Piano urbanistico regionale generale 

“PURG” del 1978 e alla previgente legge urbanistica regionale 19 novembre 1991, 

n° 52) e successive varianti, tra cui la più significativa la monotematica n° 4 del 

2002 riguardante i bacini estrattivi presenti nel territorio. 
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2 UBICAZIONE DEL SITO E CONTENUTI DEL PIANO ATTUATIVO 
COMUNALE 

Il Piano attuativo comunale di iniziativa privata illustra agli interventi di 

trasformazione fisica (alterazione e riedificazione paesaggistica) dell’ambito 

territoriale ad attuazione unitaria – costituito dalle aree (prevalenti) dell’attuale 

cava dismessa di ghiaie-sabbiose sopra falda in pianura denominata “Ceolini” e 

dalle aree contermini destinate all’ampliamento della stessa – sito nel comune di 

Roveredo in Piano (PN), località Croce Vial, di proprietà e disponibilità della “ 

General Beton Triveneta S.p.A.”, con sede legale in Cordignano (TV), via Raffaello 

Sanzio 26. 

L’intervento è soggetto al citato regolamento recante disposizioni per 

l’applicazione del principio dell’invarianza idraulica ai sensi dell’art. 2, comma 1 

lettera b) in quanto riguarda una trasformazione urbanistica-territoriale del territorio 

comunale. 

La superfice di riferimento S è di 21.2 ha, superiore alla SMIN pari a 500 mq.  

Gli interventi principali e più significativi previsti dal PAC sono riconducibili alle 

seguenti categorie di opere: 

- Lavori di escavazione da eseguire nelle aree corrispondenti all'ampliamento 
della cava; 

- Lavori di rimodellamento morfologico che prevedono in particolare la 
riprofilatura delle superfici; 

- Lavori di riporto materiali per la formazione delle viabili di accesso al sito o per 
la ricostruzione di alcuni versanti perimetrali; 

- Lavori di ricostruzione del substrato terroso, realizzati sulle superfici rimodellate, 
con impiego di terreno vegetale; 

- Lavori di concimazione ed inerbimento del substrato terroso; 
- Lavori di piantagione delle essenze arbustive ed arboree e dei filari alberati; 
- Lavori di formazione delle strade carrabili e dei sentieri; 
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3 STATO DI FATTO DELL’AREA INTERESSATA DAL PAC  

L’area interessata dal PAC ricade nel territorio del Comune di Roveredo in Piano 

con il margine meridionale prossimo al Comune di Porcia ed il margine 

occidentale prossimo al Comune di Fontanafredda, in Provincia di Pordenone.  

L’area può essere individuata all’interno della tavoletta della Carta Tecnica 

Regionale n. 085 NE “Pordenone” alla scala 1:25.000 e all’interno dell’elemento n. 

085044 “Ceolini” alla scala 1:5.000 della Carta Tecnica regionale numerica. Al 

termine del paragrafo si riporta la cartografia di inquadramento costituita da un 

estratto della Carta Tecnica regionale numerica alla scala 1:5000, dove viene 

evidenziata l’area interessata dal PAC. 

Il bacino estrattivo di forma all’incirca rettangolare, con il lato inferiore di circa 300 

metri disposto in direzione Est-Ovest e  quello maggiore di circa 700 metri 

disposto in direzione Nord- Sud, confina, al margine meridionale con la viabilità 

comunale “Via Valessa”. 

L’ex area di cava si caratterizza come un’ampia depressione all’interno della quale 

si riscontra una morfologia alquanto varia, legata in parte alla presenza dei fronti di 

estrazione ed in parte alla diversa collocazione dei piani basali, caratterizzati da 

quote diverse in ragione dell’approfondimento raggiunto dall’estrazione. La 

massima depressione si riscontra nel settore settentrionale ove l’estrazione si è 

spinta fino alla quota minima di circa 53.20 m slm, mentre il piano campagna 

circostante si attesta alla quota di circa  75.0 slm. Il settore centrale risulta invece 

attestarsi alla quota media di circa 62.0 m slm: esso è sede degli impianti di 

selezione e di lavaggio del materiale inerte. L’area individuata per l’ampliamento 

della cava è costituita dal settore sud-occidentale, posto alla quota media di circa 

m 68.0 s.l.m., sub-pianeggiante, incolto, contiguo all’invaso creato dall’estrazione 

del materiale inerte ghiaioso all’interno della cava Ceolini. 

La maggior parte delle scarpate perimetrali dell’intero ambito estrattivo esaurito è 

sub-verticale, soltanto la scarpata orientale è stata in parte rimodellata su 

pendenze più ridotte, sia nel settore meridionale che, in parte, in quello 

settentrionale.  
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Tramite il PAC viene regolamentata l’attività di messa in sicurezza, recupero 

ambientale, reinserimento paesaggistico e valorizzazione del sito estrattivo 

nonché l’ampiamento dell’area di cava ottenuto allargando l’invaso già esistente. 

Le scarpate perimetrali dell’area di ampliamento, poste al contorno dell’invaso 

ottenuto con l’allargamento di quello già esistente, saranno rimodellate secondo 

una doppia gradonatura, realizzando una pedata intermedia, alla quota media di 

circa 55.0 metri slm, dalla quale si dipartono i versanti di raccordo con il piano 

campagna e con il piano di fondo cava, impostati sulla pendenza di circa 25-30°. 

 
Fig.1- Estratto della Carta tecnica regionale numerica, Elemento 085044 Ceolini, con evidenziata 

l’area interessata dal PAC  
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4 DEFINIZIONE DEL COEFFICIENTE DI AFFLUSSO ANTE E POST OPERA  

Per la definizione dei coefficienti di afflusso Ante Opera il territorio oggetto del 

PAC è stato suddiviso sulla base dell’uso del suolo individuato mediante analisi 

dell’ortofotocarta ottenuta mediante Webgis regionale. 

 
Fig.4.1- Estratto ortofotocarta tratto dal Webgis regionale con indicata l’area interessata dal PAC 

Sono state individuate le seguenti categorie d’Uso del Suolo: 

 

Tenendo conto dei differenti usi del suolo individuato, il Coefficiente di afflusso 

medio ponderale medio risulta da:  

SITUAZIONE ANTE OPERA
Coefficiente Afflusso Y Superficie S (ha)S*Y

Aree boscate 0.2 4 0.04
Aree incolto 0.2 4.8 0.05
Aree ghiaia 0.1 10.5 0.05
Aree semipermeabile 0.7 1.9 0.06
Totale 21.2 0.20
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Dove:  

  
 

Da cui risulta:     medio Ante= 0.20 

 
Fig.4.2- Categorie di uso del suolo ricavate dall’esame dell’ortofotocarta 

Le aree definite semi-permeabili risultano aree occupate da materiale limoso 

sabbioso a bassa permeabilità derivante dall’impianto di lavorazione inerti.  

Per la definizione dei coefficienti di afflusso Post Opera il territorio oggetto del 

PAC è stato suddiviso sulla base dell’analisi del computo metrico allegato al PAC 
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dal quale, al termine delle trasformazioni proposte, emerge la seguente 

suddivisione del territorio:  

 

Applicando il medesimo procedimento applicato per lo stato Ante Opera, tenendo 

conto dei differenti usi del suolo individuato, il Coefficiente di afflusso medio 

ponderale Post Opera medio Post risulta di :  

medio Post= 0.12 

 
Fig.4.3- Stato finale dell’area previsto dal PAC dal quale sono state desunte le categorie di uso del 

suolo Post Opera 

SITUAZIONE POST OPERA
Coefficiente Afflusso Y Superficie S (ha)S*Y

Aree boscate 0.2 4.94 0.05
Aree a prato 0.1 15.24 0.07
Aree incolto 0.2 0 0.00
Aree ghiaia 0.1 1.02 0.00
Aree semipermeabile 0.7 0 0.00
Totale 21.2 0.12
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5 LIVELLO DI SIGNIFICATIVITA’ DELLA TRASFORMAZIONI PREVISTE DAL 
PAC  

La superfice di riferimento S è di 21.2 ha, superiore alla SMIN pari a 500 mq. 

Dal calcolo del coefficienti di Afflusso Ante e Post Opera risulta che: 

medio Ante= 0.20 e medio Post= 0.12  

quindi  

medio Post< medio Ante 

Da cui ai sensi dell’art.5 comma 3, lettera b) del Regolamento recante disposizioni 

per l’applicazione del principio dell’invarianza idraulica il PAC apporta una 

trasformazione considerata NON SIGNIFICATIVA. 
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6 DESCRIZIONE DEL PROPOSTO SISTEMA DI DRENAGGIO  

Il PAC interessa una ex area di cava non recuperata proponendo il suo 

ampliamento per conseguire il recupero ambientale e la valorizzazione del sito. 

Si tratta, nella sostanza, di un ampia depressione con quota di approfondimento di 

circa 22 metri dal piano campagna originario. Sia allo stato attuale che al termine 

con la nuova configurazione dell’area prevista dal PAC, non vi sono interazioni 

con sistemi di drenaggio di monte o di valle: le acque di precipitazione meteorica 

rimangono all’interno dell’area e si disperdono nel sottosuolo per percolazione nel 

substrato ghiaioso-sabbioso ad elevata permeabilità (K= 1*10-2- 1°10-5 m/s). 

Allo stato attuale vi sono due ampie aree che sono caratterizzate da bassa 

permeabilità in quanto occupate da materiale fine limoso-sabbioso proveniente 

dall’impianto di selezione e lavaggio della ghiaia ubicato all’interno dell’area. Con 

la configurazione prevista Post opera queste aree saranno rimosse e trasformate 

in aree a prato o in aree boscate. 

Per il drenaggio delle acque di precipitazione si farà uso delle “Buone pratiche 

agricole”. In particolare, per il frazionamento delle acque lungo la scarpata 

perimetrale dell’invaso, realizzate comunque a bassa pendenza ed inerbite, il 

versante sarà suddiviso, all’incirca a metà altezza, da una viabilità intermedia sub-

orizzontale dotata di fosso perimetrale a cielo aperto. E’ prevista la realizzazione 

di fasce tampone vegetate lungo le scarpate e nelle zone sub-pianeggianti: 

l’inerbimento e l’inserimento di specie arboree permetterà di ridurre il flusso idrico 

superficiale, di aumentare l’infiltrazione dell’acqua nel suolo e di trattenere i 

materiali trasportati. 
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7 CALCOLO DELLA PORTATA MASSIMA SCARICATA 

Per il calcolo della portata massima scaricata, secondo le indicazioni contenute 

nel Regolamento:  

θc: durata della pioggia che origina la portata critica Qc del bacino che è la 

massima portata che transita nel sistema considerato. 

Si può assumere:   θc=te+tr 

te Tempo di entrata nel sistema  

tr Tempo di rete  

Per il calcolo di te si usa la formula proposta da Boyd  

te = K*Sd  te = 2.51*0.210.38 = 1.39 h 

con:  

- K = 2.51 
- S superficie dell'area espressa in km2, assunta pari a 0,212 km2, 
- δ = 0.38 
- v = velocità media nella rete assunta pari a 0.6 m/s considerato il bacino sub 

pianeggiante  
 
Per il calcolo di tr si usa la formula: tr= (1.5*S)0.5/v 

tr= (1.5*S)0.5/v  tr= (1.5*0.21)0.5/0.6=0.94 h 
 
e quindi θc=te+tr=1.39+0.94=2.32 h 
 

Per il calcolo dei parametri a e n della curva di possibilità pluviometrica con tempo 

di ritorno di 50 anni è stato usato l’applicativo RainmapFVG di cui si riporta di 

seguito la tabella contenete i dati di precipitazione oraria al variare del tempo di 

ritorno ed il relativo grafico delle Linee Segnalatrici di Possibilità Pluviometrica. 
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Fig 1- Tabella contenete le precipitazioni in mm di durata oraria associate ai tempi di ritorno 

Dall’analisi risulta:     

n= 0.33   a= 67.9 mm/oran. 

che porta al calcolo dell’altezza critica di precipitazione:  

hc=a θc 
n =67.9*2.320.33 = 89.67 mm 

Per il calcolo della portata critica in condizione Post opera si fa riferimento alla 

formula:  

Qc (l/s) = (medio Post *S* hc)/θc=0.12*212*103*89.67)/2.32*3600= 272.83 l/s 

Qc = 272.83 l/s 

 

n

2 5 10 20 50 100 200
a 32.1 42.4 49.8 57.4 67.9 76.4 85.4

2 5 10 20 50 100 200
1 32.1 42.4 49.8 57.4 67.9 76.4 85.4
2 40.3 53.2 62.5 72.0 85.2 95.9 107.1
3 46.0 60.8 71.4 82.3 97.4 109.5 122.4
4 50.5 66.8 78.5 90.4 107.0 120.3 134.5
5 54.4 71.9 84.4 97.3 115.1 129.5 144.7
6 57.7 76.3 89.6 103.2 122.2 137.5 153.6
7 60.7 80.2 94.3 108.6 128.5 144.6 161.6
8 63.4 83.8 98.5 113.5 134.3 151.1 168.8
9 65.9 87.1 102.4 117.9 139.6 157.0 175.4

10 68.3 90.2 106.0 122.1 144.5 162.5 181.6
11 70.4 93.1 109.3 126.0 149.1 167.7 187.4
12 72.5 95.8 112.5 129.6 153.4 172.5 192.8
13 74.4 98.3 115.5 133.0 157.5 177.1 197.9
14 76.2 100.7 118.3 136.3 161.4 181.5 202.8
15 78.0 103.0 121.0 139.4 165.0 185.6 207.4
16 79.6 105.2 123.6 142.4 168.6 189.6 211.9
17 81.2 107.3 126.1 145.3 172.0 193.4 216.1
18 82.8 109.4 128.5 148.0 175.2 197.1 220.2
19 84.2 111.3 130.8 150.7 178.3 200.6 224.2
20 85.7 113.2 133.0 153.2 181.4 204.0 228.0
21 87.1 115.0 135.1 155.7 184.3 207.3 231.6
22 88.4 116.8 137.2 158.1 187.1 210.5 235.2
23 89.7 118.5 139.2 160.4 189.9 213.6 238.7
24 91.0 120.2 141.2 162.7 192.6 216.6 242.0

Durata (Hr) Tempo di ritorno (Anni)
Precipitazioni (mm)

Tempo di ritorno (Anni)

2334984 5095817

0.33
Parametri LSPP

Baricentro cella
Input

2334750 5095750

Coordinate Gauss-Boaga Fuso Est
E N


