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RELAZIONE DI SINTESIRELAZIONE DI SINTESIRELAZIONE DI SINTESIRELAZIONE DI SINTESI    
____________________________    

INTRODUZIONE 

La presente relazione illustra le ulteriori modifiche apportate al Piano particolareggiato 
(PAC) di esecuzione delle previsioni del vigente strumento urbanistico generale‘1977 e 
successive modifiche ed integrazioni, come ricomposto a seguito delle determinazioni assunte 
dalla Giunta comunale di Roveredo in Piano con deliberazione  n° 122 del 9 dicembre 2013 in 
cui – sentiti i preposti Organi consultivi [Autorità sanitaria locale (parere prot. n° 58163/ISP/DP 
del 7.11.2013) e ARPA regionale (parere prot. n° 11778 del 13.11.2013)] – si stabilisce che lo 
strumento urbanistico, preordinato in conformità alle direttive del PRGC ed in stretta assonanza 
con il vigente ordinamento regionale in materia di attività estrattive, di cui alla legge 15 luglio 
2016, n° 12, al recupero-riassetto-ricomposizione ambientale, reinserimento paesaggistico e 
valorizzazione ai fini della più ampia utilizzazione-fruizione (luogo di godimento, di 
aggregazione, socializzazione, culturale, didattico-educativa, ricreativa, distensivo, turistico, 
ecc.), previo modesto ampliamento, della dismessa cava di ghiaie denominata Ceolini, data la 
vicinanza con l’omonimo borgo rurale, non è da sottoporre a Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS), di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152 ed al vigente 
ordinamento ambientale regionale, poiché le previsioni di trasformazione del sito non esprimono 
impatti significativi sull’ambiente. 

Sostanzialmente pone in evidenza: a) le principali difformità tra il progetto afferente al 
“Rapporto preliminare” ‘2013 ai fini della V.A.S. ed il Piano attuativo in itinere, di cui alla 
richiesta al Comune di approvazione in data 10 gennaio 2017, prot. n° 283/A; b) le difformità tra 
quest’ultimo ed il ricomposto e definitivo Piano che a breve sarà oggetto di approvazione. Posto 
che le ripercussioni arrecate all’ambiente dalle variazioni valutate, con riferimento all’intera area 
di complessiva incidenza, trovano parziale riscontro anche nella variante acquisita agli atti del 
Comune in data 16 febbraio 2017, prot. n° 2052/A. 

Torna utile, considerate le particolari tematiche sviluppate nel lungo e defatigante 
processo formativo il Piano, riassumere preliminarmente alcuni passaggi tra i più significativi, 
posto che il percorso cronologico, a partire dall’avvio dell’attività estrattiva (1977) è descritto 
nella relazione illustrativa l’odierno Piano nella veste definitiva (da pag. 257 a pag. 275). 

L’elaborato si conclude con l’inserimento delle schede riepilogative degli elementi 
di progetto riguardanti l’attività di coltivazione della cava (ampliamento) e ricomposizione 
ambientale della cava abbandonata con l’aggiunta della descrizione riassuntiva delle 
tematiche salienti sviluppate attraverso il progetto. 

 
L’AREA RIFERENTESI AL “RAPPORTO PRELIMINARE ‘2013” 

OGGETTO DI REITERATE MODIFICHE 
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1.   PROCESSO EVOLUTIVO D EL PIANO ATTUATIVO 

1.   Le modifiche al Piano attuativo conseguenti alla preventiva verifica a VAS ‘2013 

A seguito del perfezionamento della procedura di verifica preventiva a VAS sul 
pressoché compiuto progetto del Piano attuativo (iconografia a pagina precedente) e 
compendiato nel “Rapporto preliminare” formalizzato in data 2 settembre 2013, si stabiliva 
attraverso la suddetta delibera quanto segue: a) Dovrà essere dimostrato che la profondità di 
progetto della parte di ampliamento della cava non interferisce con la falda sottostante, 
riferendosi alle massime escursioni della stessa, ferma restando la competenza regionale per 
tale decisione; b) la previsione di progetto del laghetto deve essere sostituita con quella di 
uno spazio piano per ospitare attività sportive ricreative con dimensioni pari ad almeno due 
campi di calcio, rimodellando, di conseguenza, le curve di livello (pag. 160 della allegata 
relazione illustrativa il Piano). 

Conseguentemente, in data 7 agosto 2014 veniva trasmesso al Comune 
l’elaborato planimetrico (il cui stralcio è qui riprodotto) di risistemazione finale del 
comparto di cava “Ceolini Sud” (Tav. P. 17 “Componenti del Parco“) conformato alle 
determinazioni assunte dalla G.c. con delibera 122/’13 e ad alcuni suggerimenti da parte del 
Comune, unitamente alla relazione di sintesi degli interventi complessivamente previsti,  
comprendente inoltre la cronistoria  del sito estrattivo (7 ottobre 1976 – 28 agosto 2013), la 
compatibilità ambientale e conformità urbanistica, nonché la verifica dell’acquifero 
sotterraneo con riferimento alla massima escursione (44,04 m. s.l.m., marzo ‘2014) ed il 
limite altimetrico di escavazione (fondo posizionato a quota 49,40 m. s.l.m.). Verifica che 
trova riscontro alle pagine 182 e 231 della relazione illustrativa il presente Piano. 

Va sottolineato che le modifiche all’originario progetto sono limitate – 
escludendo la destinazione d’uso dell’area ubicata nel settore Sud-Ovest da agriturismo a 
ristorazione – all’ambiente originariamente destinato ad attività ricreative, per il tempo 
libera, lo svago.  

L’AREA MORFOLOGICAMENTE MODIFICATA SECONDO  
LE DETERMINAZIONI ASSUNTE DAL COMUNE 

(delibera Giunta 9 dicembre 2013, n° 122, ecc.) 
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Le modifiche: 1) si sopprime la previsione del laghetto e delle relative opere di 
captazione delle acque del sistema irriguo presente lungo la strada campestre Armentaressa, 
che costituisce limite di ponente del Piano; 2) il fondo viene morfologicamente rimodellato 
in modo tale da conseguire una vasta radura pressoché pianeggiante, circoscritta per lo più 
da una folta selva a coprire i crinali di contorno; 3) la sentieristica e la viabilità ciclabile è 
limitata a quella principale che si innerva a mezza costa dei pendii; 4) nella radura, 
costituita da un adeguato tappeto erboso, è inserita la previsione di due campi di calcio 
regolamentari, ciascuno di dimensioni 60 x 100 ml; 5) in luogo dell’attività di agriturismo, 
poiché ritenuta dal Comune di non facile concretizzazione, si prevede, in quanto di 
indubbia utilità per la “vita” del Parco, l’attività di ristorazione (cucina enogastronomica 
con prodotti tipici del territorio) con fornitura di servizi, associata a coltivazioni biologiche 
specializzate (ortive, aromatiche e di piccoli frutti); 6) ridimensionamento come da 
indicazione del Comune del Parcheggio (16 stalli in meno, 52 anziché 58), ferma restando 
l’impostazione strutturale e la “cornice” floreale.  

Si deve sottolineare che la consistente riprofilatura del fondo, la quale esprime 
una superficie pressoché piatto di altimetria tra 53 e 54 m. s.l.m., avrebbe comportato, 
rispetto alla soluzione originaria, una rilevante rimozione di inerti con conseguente 
implementazione di impatti negativi sul sistema ambientale e territoriale, dovuti a maggiore 
movimentazione di inerti (esalazioni, polveri, rumori, ecc.), al trasporto fuori cava ed uno 
scadente reinserimento paesaggistico per l’accentuazione dell’effetto catino (posto che con 
il progetto iniziale si è cercato di conseguire un ambiente moderatamente vallivo), a cui 
s’aggiunge l’indubbio scadimento del valore estetico-percettivo e scenografico delle forme 
e delle immagini del luogo.  

2.  Le modifiche al Piano ‘2013 come conformato – in particolare – alle determinazioni 
della Giunta comunale (delibera 122/2017) in sede di verifica preventiva a VAS 

In data 10 gennaio 2017, prot. n° 283/A, la General Beton, acquisita la proprietà 
delle intere superfici costitutive il comparto Sud della cava (6 maggio 2016), presentava per 
l’approvazione il PAC contenente ulteriori concordate modifiche, riguardo l’assetto 
morfologico, limitatamente all’area ricreativa e sportiva, a seguito delle direttive impartite 
nei vari incontri con la nuova Amministrazione (entrata in carica nella primavera del 2014), 
la quale riteneva non più attuale la previsione di due campi di calcio considerato, da un lato 
il suo piano quinquennale e dall’altro la già esorbitante dotazione di standard urbanistici 
con ragguardevoli riflessi sul bilancio.  

Le modifiche sono dovute all’introduzione di nuovi accorgimenti paesaggistici 
volti a conseguire un migliore reinserimento nel paesaggio del sito. Sostanzialmente si mira 
a pervenire ad una composizione morfologica ancora più aderente alle forme naturali del 
paesaggio (profili del fondo con andamento più sinuoso, versanti maggiormente ondulati, 
ritmi naturali più adatti al contesto con conseguente  maggiore armonia ambientale, fondo a 
terrazzamento a costituire due livelli con salto di quota di 6 metri circa, forestazione 
calibrata nel tempo e nello spazio) e in rapporto armonico e continuità ecologico-
naturalistica con il nuovo ambiente che si verrà a costituire attraverso il Piano di riassetto 
ambientale della rimanente parte della cavità (comparto Nord). Al riguardo, si rimanda alla 
iconografia di cui all’allegata tavola di progetto n° 18 “Componenti del Parco”. 

Ulteriori alterazioni e/o aggiustamenti riguardano il miglioramento e 
ridefinizione della copertura vegetale, la creazione di nuovi habitat tra i due comparti di 
cava (Nord e Sud), la ulteriore contrazione dell’ampiezza del parcheggio (da 68 a 52 stalli), 
la sostituzione della strada carraia che dalla campestre Armenrtaressa immette nel 
parcheggio, con una pista pedociclabile corniciata da piante arbustive, nonché la 
sentieristica (meno fitta), tenuto conto dell’handicap motorio, quindi di potersi muovere 
liberamente tra le zone. 

L’entità di inerti ghiaiosi estraibili e asportabili, a termine dell’attività di 
coltivazione ex L.R. 12/2016, è stata determinata (in via presuntiva) nella misura di  mc. 
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971.380 (mc 821.780 in zona d’ampliamento della cava compreso l’imponente pendio del 
versante orientale e mc. 149.600 residuali dell’intervento di recupero e sistemazione 
ambientale), posto che l’effettiva quantità di inerti ghiaiosi estraibili e trasferibili all’esterno 
della cava sarà comunque determinata attraverso l’autorizzazione regionale di cui 
all’articolo 10 della legge regionale 15 luglio 2016, n° 12. 

Successivamente, 16 febbraio 2017, prot. n° 2052/A, la General Beton 
formulava, su sollecitazione del Comune, la richiesta di verifica preventiva di 
assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica V.A.S. del ricomposto Piano, a cui si 
rimanda, preceduta dalla richiesta alla Regione, in data 2 novembre 2016, di ulteriore 
verifica di assoggettabilità a procedura di “Valutazione Impatto Ambientale” V.I.A. con 
riferimento al procedimento conclusivo di verifica ex DPR 12 aprile 1006 ed alla legge 
regionale 13/2002, relativo al progetto di’ampliamento della cava e connessa sistemazione 
generale del comparto in questione, di cui al decreto Direttore regionale all’ambiente 
AMB/1095/SCR/178 in data 9 settembre 2003 (inserito a pagina 211 della relazione 
illustrativa il progetto del PAC).  

 
STRALCIO DEL PIANO IN ITINERE EX  RICHIESTA  

DI APPROVAZIONE IN DATA 10 GENNAIO 2017 
 

 

3)   Le modifiche apportate al Piano 2017 in itinere 

A seguito di ulteriori intese tra il Comune e la General Beton, intercorse nella 
seconda metà del ‘2017, si stabiliva – venuto meno come s’è detto l’interesse del Comune 
di gestire direttamente l’area ricreativa considerata la già elevata dotazione del Comune di 
aree consimili e l’impossibilità di provvedere alla gestione di ulteriori considerate le sempre 
più ridotte capacità di spesa dell’Ente, ferme comunque le finalità di carattere generale a cui 
il Piano deve assolvere – quanto segue (a pag. 2 é riportato lo stralcio dell’area 
maggiormente modificata nel tempo e afferente al PAC definitivo):  
1) a compensazione del residuo disagio arrecato alla comunità locale dall’attività estrattiva 
(sistema viario, emissioni rumori e vibrazioni, emissioni polveri, ecc.) la General Beton si 
impegna a riconoscere, al Comune di Roveredo in Piano,  un corrispettivo pari a € 0,30 per 
ogni metro cubo di inerti estraibili in applicazione dell’autorizzazione regionale ad 
esercitare l’attività estrattiva;  
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2) rinuncia da parte del Comune alla costituzione di diritti reali di godimento ai fini della 
fruizione pubblica riguardo determinate aree fondiarie costitutive il Parco (in particolare 
zona per la ricreazione, lo sport, il tempo libero, la didattica ambientale, ecc., e relative 
infrastrutture di supporto quali parcheggi, strade, sentieristica, ingressi, ecc.) con 
conseguente contrazione di dati metrici e parametrici e riconsiderazione di alcuni elementi 
progettuali, fermi restando le finalità del Piano, l’impianto strutturale, la struttura 
morfologica, l’assetto distributivo, le destinazioni d’uso e i contenuti di fondo, ecc.  
3) impegno della G.B. a provvedere alla riasfaltatura organica del tratto di Via Vallessa 
compreso tra l’attuale ingresso meridionale in cava e la confluenza su Via XX Settembre; 
4) impegno da parte della G.B. a non utilizzare in ogni tempo il sedime del Parco a 
discarica di qualsiasi tipo.    

Si elencano, per tipologie, le variazioni, tra le più significative, apportate al Piano in 
itinere, di cui all’istanza di approvazione 10 gennaio 2017, prot. n° 283/A, posto come s’è 
sottolineato il Comune rinuncia alla costituzione di diritti reali di godimento ai fini della 
fruizione-gestione pubblica di parti del Parco, in particolare della zona ricreativa: a) ulteriore 
diminuzione dei posti auto nei tre parcheggi (meno venti in sommità e altrettanti nella 
bassura); b) moderata contrazione del manto arboreo; c) soppressione della previsione di 
asfaltatura della strada carraia di penetrazione al Parco, a partire da Via Lino Zanussi; d) 
limitata riduzione di aiuole, siepi e manto boschivo; e) riduzione contenuta di staccionate 
lignee; f) soppressione di siepe lungo Via Vallessa, lato settentrionale, a cui subentrano a 
miglioramento filari di alberi; g) riduzione di manto erboso; h) riduzione, non significativa, 
di piante da frutto, ferme restando le specie previste; i) riduzione di superfici da concimare 
per effetto di minori superfici boschive.  

Conseguentemente, il costo totale del progetto si riduce di € 306.980 (1.857.000 
progetto iniziale – € 1.550.000 progetto attuale), di poco quindi al di sopra della somma, 
una tantum, da rimettere al Comune, determinata nella misura di € 291.414 (mc presunti 
971.380 x 0,30 €/mc). 

Va aggiunto che restano altresì mantenute le finalità del Piano, la zonizzazione 
funzionale, la possibilità di svolgere attività educative e ludiche, le condizioni ecologiche 
ed urbanistiche, i superiori interessi ambientali e gli altri profili di interesse ambientale, 
nonché l’interrelazione tra gli ambienti costitutivi il Piano, posto che la copertura boschiva 
è moderatamente ridotta.  

Infine, si sottolinea che le modifiche non incidono, relativamente allo svolgimento 
dell’attività estrattiva e di recupero, sulle previste misure di mitigazione e che le stesse, 
oltre a non interferire con le finalità del Piano, non riducono la qualità ambientale e 
paesaggistica del progetto e le condizioni di sicurezza. 

Per ultimo, si evidenzia che attraverso la convenzione la General Beton 
spontaneamente si è impegnata ad effettuare alcuni interventi volti alla conservazione 
dell’antica arteria Armentaressa, alla riqualificazione di Via Vallessa con l’inserimento di 
filari di alberi, nonché al recupero-conservazione di manufatti del sistema irriguo dismesso 
a futura memoria di una infrastruttura che visivamente è destinata a scomparire. 

 
II.   CONSIDERAZIONI FINALI 

Dalla comparazione tra le previsioni dell’odierno Piano nella sua veste 
interamente compiuta e definitiva, preordinato a disciplinare da un lato l’attività mineraria 
(nei limiti consentiti dalla legge in materia estrattiva (15 luglio 2016, n° 12 e successive 
modifiche ed integrazioni), dal Piano urbanistico regionale e dalla pianificazione territoriale 
del Comune e dall’altro lato gli interventi di sistemazione-ricomposizione ambientale e 
ricostruzione del paesaggio, e quelle espresse dal progetto ‘2013 di cui al “Rapporto 
preliminare”, già oggetto di verifica preventiva a VAS (delibera Giunta comunale n° 1222 
del 2016), possiamo riassumere in linea principale quanto segue, ribadito che le alterazioni 
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fisiche sono esclusivamente limitate all’area ricreativa allocata nella parte Nord del Piano 
(vedasi tra l’altro le due planimetrie comparative alle pagine 2 e 3):  
a) l’estensione delle aree costitutive l’area progetto rimane inalterata;  
b) la superficie effettivamente interessato da attività estrattiva rimane invariata mentre il 
volume estraibile si riduce di mc 40.885, da 727.635 mc a 686.750 in conseguenza delle 
minori pendenze attribuite alle scarpate, a cui peraltro vanno sommati mc 142.430 espressi 
dalla demolizione, analogamente alle previsioni del progetto ‘2013, delle attuali estese 
scarpate (vedasi l’immagine inferiore inserita nel frontespizio della presente);  
c) il volume residuo degli interventi di riassetto ambientale e ricomposizione morfologica 
delle aree relitte si riduce di una cospicua quantità, con conseguente: a) riduzione degli 
impatti sul circostante sistema ambientale dovuti ai macchinari di cantiere (sollevamento 
polveri, rumori, emissioni di CO2); b) beneficio degli insediamenti umani coinvolti per 
effetto del minor carico veicolare legato al trasporto di inerti;  
d) la pendenza dei pendii da rigeometrizzare e/o ricostruire è ridotta per relazionare in 
modo più confacente il sistema Parco con il paesaggio, renderlo più attraente e in armonia 
con l’ambiente e maggiormente invitante alla fruizione da parte della gente, nonché 
armonizzarlo con il progetto di recupero delle rimanenti aree di cava costitutive il comparto 
settentrionale (vedasi la tavola di progetto n° 18);  
e) il composito fondo dell’area ricreativa (parte pianeggiante e parte in moderato pendio), 
viene morfologicamente ricomposto su due piani sfalsati, raccordati con profili dolci 
attraverso un qualificato percorso pedociclabile, a costituire una ampia e aperta radura 
posizionata ad una quota altimetrica media di 59,60 m. s.l.m.; modifica che oltre a 
comportare una minore escavazione di inerti, genera un migliore reinserimento 
paesaggistico. Inoltre, data la conformazione morfologica e l’ampiezza, consente comunque 
l’eventuale inserimento di un campo di calcio regolamentare nell’ipotesi di un 
ripensamento da parte del Comune.  
f) la previsione del laghetto viene soppressa comprese le opere di derivazione con 
conseguente ridimensionamento della sentieristica; 
g) la strada carraia che si diparte da Via Armentaressa per confluire nel parcheggio centrale, 
viene opportunamente riclassifica quale arteria pedociclabile, in coerenza con l’attuale uso 
di tale storica arteria (via delle greggi);  
h) in luogo dell’attività di agriturismo prevista nel settore Sud Ovest del Piano si 
consentono attività di ristoro ed altro a servizio del Parco; 
i) il termine previsto per l’attuazione del Piano, riguardo le opere e gli interventi indicati nel 
computo metrico estimativo (10 anni), rimane confermato; 
l) il costo complessivo per portare a definizione il Piano, secondo gli interventi da attuare in 
tale periodo, viene sensibilmente contratto (da € 1.837.800 a € 1.550.000); 
m) il cantiere di primo trattamento degli inerti rimane opportunamente in situ; 
n) le modalità, tecniche e fasi per l’attuazione del progetto restano invariate come pure le 
norme tecniche che regolano e indirizzano la realizzazione del Piano.  

Nella sostanza, le variazioni al progetto preliminare ‘2013 mirano a conseguire un 
migliore ambiente sotto il profilo paesaggistico, ecosistemico, produttivo, conservativo 
(riguardo in particolare i beni coinvolti in via diretta e indiretta che rivestono interesse 
storico, paesaggistico e di memoria), più aderente alla eventuale fruizione pubblica; lievi 
scostamenti si hanno riguardo i costi degli interventi riferiti alle fasi di attuazione del Piano, 
posto che il venire meno dell’ipotesi di trasferimento entro la cava degli impianti riduce 
ulteriormente il costo del progetto. 

Concludendo in linea generale e per completezza espositiva, si evidenzia 
correlativamente che il Piano si discosta dal progetto ‘2003 oggetto di verifica V.I.A. (si 
veda la descrizione a pag. 24 della relazione illustrativa il Piano), oggetto di verifica 
preventiva a V.I.A. (descritta a pag. 24 della relazione del PAC), da considerare questo di 
larga massima con riferimento alla strutturazione dell’ambiente, riguardo in particolare: 1) 
il riuso finale, da Parco pubblico a Parco natura (ipotesi questa di gran lunga preferita 
dall’Amministrazione attualmente in carica); 2) l’assetto morfologico dell’area da riservare 
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all’utilizzazione ricreativa di gestione pubblica, posto che le soluzioni progettuali (finalità 
di dettaglio, tipologie progettuali e costruttive, riuso finale delle aree recuperate), sono state 
elaborate nel rispetto delle predeterminate regole comunali, soprattutto variante 4 e s.m.i, e 
relativo allegato normativo di indirizzi relativamente agli interventi di recupero e 
ricostruzione del paesaggio e articolo 25 delle norme di attuazione del PRGC nel testo 
riprodotto per ultimo dalla recente variante n° 34) e conformate ai principi informativi della 
disciplina regionale in materia urbanistica (LR 5/2007) e attività estrattive (LR 12/2016), 
nonché statale a tutela degli interessi pubblici primari (sicurezza, salute, ambiente, beni 
storici e paesistici in senso lato).  

S’aggiunge, fatte salve comunque le determinazione che l’Organo preposto in 
materia andrà ad assumere nell’ambito della procedura amministrativa di verifica di 
assoggettabilità a V.A.S., che le modifiche apportate al Piano del ‘2013 (espressione del 
“Rapporto preliminare” – posto che gli effetti di un progetto sull’ambiente debbono essere 
valutati in base al vigente ordinamento ambientale in particolare per proteggere la salute 
umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al 
mantenimento della varietà delle specie e conservare la capacità di riproduzione 
dell’ecosistema in quanto essenziale di vita – non intaccano le finalità del Piano e gli 
obiettivi per conseguirle, esprimono impatti esclusivamente positivi sui fattori ambientali 
interessati dal progetto (atmosfera, ambiente idrico sotterraneo, suolo e sottosuolo, 
vegetazione, flora e fauna, ecosistemi, salute pubblica, rumori e vibrazioni, paesaggio). 
Sostanzialmente non hanno ripercussioni di alcun rilievo sull’ambiente.   

Infine preme sottolineare, con riferimento al pertinente quadro di riferimento 
progettuale, riguardo la normativa e quant’altro subentrata successivamente alla richiesta di 
verifica preventiva di assoggettabilità alla procedura di valutazione ambientale strategica V.A.S. 
(2 settembre 2013), che il ricomposto Piano, posto che da allora le previsioni azzonative dello 
strumento urbanistico di pianificazione generale del Comune sono rimaste inalterate per il 
comparto di cava interessato e che la cava di ghiaia “Ceolini” (classificata “PN/CAV/023 ex 
cava a fossa abbandonata” rientra tra le aree di cava dismessa, giusto decreto del Direttore del 
Servizio Geologico n° 2542/AMB del 6 luglio 2018; : a) è coerente e non in contrasto con la 
normativa di attuazione del PRGC, in particolare art. 25 e collegato allegato 1 “Riusi ambientali 
e Norme finalizzate ai controlli”, di cui alla variante 4 approvata nel 2002 ed entrata in vigore 
nel 2003 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina in modo organico le 
trasformazioni dei siti estrattivi presenti nel territorio comunale e consente l’ampliamento con 
l’obbligo di provvedere al recupero ambientale della cava abbandonata; b)  l’ampliamento della 
cava copre una superficie inferiore a quella massima consentita dalla legge regionale n° 12 del 
2016, articolo 10, terzo comma, lettera a): “nelle aree di cava dismesse, …, per una superficie di 
ampliamento non superiore al 50% della superficie dell’area di cava dismessa e, comunque, 
non superiore a 50.000 mq”; c) la destinazione finale delle aree di cava recuperate è coerente ed 
in linea con le finalità di tale legge (articolo 27, primo comma: “Gli interventi di riassetto 
ambientale possono essere sostituiti da interventi aventi finalità di valorizzazione sociale, 
culturale, turistica e ricreativa”; d) la Proprietà convenzionalmente si impegna, come prescritto 
dall’ultimo periodo di tale norma, al riassetto ambientale dell’area di cava dismessa e della 
superficie di ampliamento; e)  il Piano particolareggiato é compatibile  è coerente con la 
disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque ex L.R. 29 aprile 
2015, n° 11 e collegato Regolamento recante disposizioni per l’applicazione del principio 
dell’invarianza idraulica di cui al decreto vice Presidente Giunta regionale 27 marzo 2018, n° 
083/Pres., come dimostrato attraverso l’attestazione di non significatività resa in data 16 
novembre 2018, nonché con le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2018, n° 34, vertente 
“Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”. 

 
III, ALLEGATI FUORI TESTO 

Ai fini della presente verifica di assoggettabilità a V.A.S. del ricomposto PAC 
come venutosi a delineare, in veste definitiva,  conseguente: 1) le determinazioni assunte 
dalla Giunta comunale (delibera 9 dicembre 2013, n° 122) nel procedimento conclusivo di 
verifica preventiva a VAS, che hanno generato modifiche al “Rapporto preliminare” 
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presentato in data 2 settembre 2013, prot. n° 9558/A; 2) le ulteriori modifiche introdotte al 
Piano in itinere, di cui all’istanza in data 10 gennaio 2017, prot. n° 263/A:   
• Relazione illustrativa il Piano (PAC) 
• Relazione di sintesi 
• Tav. 0       Planimetria stato di fatto 
• Tav. P.12  Planimetria stato finale limitato al comparto Sud 
• Tav. P.13  Profili A-A’ – B-B’ – C-C’ (stato finale e di progett) 
• Tav. P.14  Profili particolari 1-2-3-4-5-6 (stato di fatto e di progetto) 
• Tav. P.18  Componenti del Parco 
• Tav. P.18  Componenti del Parco (2016) 

  

IV.   SEQUENZE ICONOGRAFICHE DELLE FASI PROGETTUALI  
 

Si riportano nel seguito quattro planimetrie riflettenti la struttura del Piano, di cui: 
1) al progetto da approvarsi in via definitiva, quale variante al Piano di cui al successivo 
punto due; 2)  al Piano in itinere relativo alla richiesta di approvazione formalizzata in data 
10 gennaio 2017; 3) alle determinazioni della Giunta comunale, delibera 122 del 9 
dicembre 2013, assunte a conclusione della procedura di verifica di assoggettabilità a 
V.A.S.; 4) al “Rapporto preliminare e/o ambientale” predisposto con i contenuti 
dell’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, posto in essere ai fini della 
verifica preventiva di assoggettabilità a V.A.S., ex art. 5 del decreto, delle previsioni del 
Piano, cioè se sia necessario attivare una V.A.S. Tale sequenza comparativa consente di 
rilevare le modifiche apportate nel tempo al progetto del Piano particolareggiato iniziale 
espresso attraverso il “Rapporto ambientale”.  

Come si vede le maggiori alterazione si hanno attraverso le modifiche apportate 
al Piano espresso dal cosiddetto “Rapporto preliminare” a conclusione della procedura di 
verifica a V.A.S. le quali, in maggior dettaglio della precedente descrizione riguardano: 1) 
la soppressione del laghetto, conseguente le determinazioni assunte dalla G.c. con la citata 
delibera; 2) la ricomposizione del fondo a costituire un’ampia e ridente radura terrazzata 
sovrastante la rimanente area che si estende a valle con profilo per lo più lineare [sei metri 
~ di dislivello tra le due superfici] con studiati inserimenti di “isole” boscata (arboree e 
arbustive) utili anche ai fini di un aumento delle presenze faunistiche; 3) ricomposizione 
della copertura vegetale; 4) la creazione di una estesa e sufficientemente larga rete 
ecologica, con specie arboreo-arbustive, a favore della fauna stanziale e atta costituire 
corridoio di connessione con le fasce boscate laterali di levante (lungo la strada campestre 
Armentaressa) e ponente (a contatto per lo più con poderi agricoli) ed elemento di raccordo 
e transizione tra i due comparti (Nord e Sud); 5) l’inserimento di studiati ulteriori lembi di 
vegetazione; 5) ulteriore rinfoltimento di fasce e zone arboree ed arbustive; 6) la 
contrazione dell’ampiezza del parcheggio volta a ridurne l’impatto e i costi di gestione 
come caldeggiato dal Comune; 6) la sostituzione dell’arteria carraia che s’addentra nella 
depressione dal limite occidentale del Parco con un percorso pedociclabile ad evitare il 
transito di automezzi lungo la laterale campestre, bene storico-culturale da conservare e 
tutelare; 7) la sentieristica (meno fitta), tenuto conto ove possibile dell’handicap motorio, 
quindi di potersi muovere liberamente in ogni zona (punto 8.2.1 “Percorsi“ legge 
13/’19899). Al riguardo, si veda il profilo dell’arteria inserito nella tavola di progetto “P. 
12 – Planimetria stato finale limitato al comparto Sud” ; 8) l’implementazione 
dell’equipaggiamento paesistico. Altre ancora, analogamente alle precedenti di modesta 
entità, tendono ad armonizzare in meglio elementi paesistici del contesto.  

Ulteriori precisazione al riguardo trovano esplicitazione nella allegata relazione 
illustrativa il Piano, pagine 29, 30 186, 187, nonché a pagina 231, limitatamente alla 
verifica richiesta nella delibera 122/2013: “dovrà essere dimostrato che la profondità di 
progetto della parte in ampliamento della cava non interferisce con la falda sottostante, 
riferendosi alle massime escursioni della stessa, ferma restando la competenza regionale 
per tale decisione.”  
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1. STRUTTURA DEFINITIVA 
DEL PIANO (2018) 

 
 

 

 

 

 

 

 



 12

2. STRUTTURA DEL PIANO GIA’ OGGETTO DI 
RICHIESTA DI APPROVAZIONE (2017) 
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3. STRUTTURA DEL PIANO  CONSEGUENTE  
LA VERIFICA PREVENTIVA A VAS (2013) 

(delibera Giunta comunale 122/2013) 
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4. STRUTTURA DEL PIANO  AFFERENTE AL 
RAPPORTO PRELIMINARE (2014)  
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V.    RELAZIONE DI SINTESI DEL PIANO IN VESTE DEFIN ITIVA 

Documento tecnico contenente le schede riepilogative degli elementi di progetto 
afferenti all’attività estrattiva e recupero del sito in stato di degrado, nonché descrizione 

delle salienti tematiche sviluppate. 

 

 

 
La cava Ceolini come oggi si presenta. 

    

SCHEDE RIEPILOGATIVE 
NOTE DI SINTESI 

 

L’insieme degli elementi di progetto: caratteristiche qualitative e quantitative, 
pianificazione degli interventi, tipologie e modalità di intervento, è compendiato in 5 
tabelle (1–2A –2B–2C–3) riguardanti rispettivamente: il progetto di coltivazione, limitato 
alle aree all’uopo destinate dal PRG; gli interventi previsti sulle aree relitte volti al recupero 
ambientale, messa in sicurezza idrogeologica, reinserimento paesaggistico, restauro 
naturalistico e riuso finale; le componenti del Parco e dati dimensionali; la compiuta 
descrizione degli ambienti formativi il Parco, gli obiettivi, le funzioni e le attrezzature; gli 
interventi previsti ai margini dell’area progetto, quali costruzione del percorso ciclabile a 
collegare Via Vallessa con la strada campestre Armentaressa, costituzione di quinte arboree 
funzionali alla mitigazione di impatti attraverso interventi di attenuazione dei danni indotti 
dalle attività di trasformazione, recupero di sedimi demaniali, ecc. Le tabelle ci permettono 
di avere una pressoché esaustiva conoscenza degli interventi ed opere che concorrono, in 
questa fase, alla formazione del Parco, di cui al crono-programma, al computo metrico 
estimativo ed alla convenzione ex articolo 25 L.R. 5/2007. A tutto ciò, s’aggiungono i 
seguenti argomenti in progressione: a) relazione finanziaria, espressa con riferimento alle 
fasi attuative del progetto; b) cronoprogramma; c) impatti ambientali derivanti dall’attività 
estrattiva e dagli interventi di ricomposizione morfologica; d) interventi e opere di 
mitigazione e compensazione degli impatti ambientali; e) elementi in generale del Piano; f) 
specifica tecnica dell’attività di coltivazione, riferita all’ambito estrattivo ex PRG; g) 
elementi costitutivi il PAC.  
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1.   SCHEDE RIEPILOGATIVE 

PROGETTO CAVA – TAB. 1. 
 
Generalità Piano particolareggiato ex art. 25 LR 5/’2007 
Tipologia intervento Attività estrattiva di inerti ghiaiosi sopra falda 
Ubicazione Roveredo in Piano, località Croce Vial 
Destinazione urbanistica intera area  
progetto (comparto Ceolini Sud) 

“ Zona omogenea D4 – Insediamenti industriali per le attività 
estrattive esistenti e di progetto ” – “ Zona agricola E “ 

Superficie Zona “D4” interessata dal 
progetto di cava 

mq 44.032 (tavola di progetto n° 5) 

Superficie della Zona “D4” esclusa 
dall’escavazione (piano campagna) 

mq 5.605,25 ~ (ml 560 ~ x m 10) 

Tipologia ex lege dell’opera ai fini 
impattanti (V.I.A.) 

Lettera l), cave, di cui all’allegato B) del decreto del Presidente 
della Repubblica 12 aprile 1996 

Modalità di intervento ex PRGC Attuazione indiretta mediante Piano attuativo (PAC) 
Perimetro area destinata all’escavaz. ml 989,50 
Inerti estraibili: 
• Entro area indicata dal PRGC 
• Dal  versante Ovest 

mc 829.180, di cui: 
mc 686.750 ~ (compreso scotico 30 cm ~) 
mc 142.430 ~ (scarpate limitrofe; vedasi foto a pagina 110) 

Onere di coltivazione (L.R. 20 
maggio 1997, n° 21) 

mc 829.180 x € 0,55 = 456.049 (decr. Ass. reg. all’Ambiente 
Energia Politiche per la Montagna n° 69 del 9 febbraio 2011)  

Numero lotti di coltivazione 2 
LOTTO  1 
• Superficie 
• Volume di scavo 
• Durata attività estrattiva 

 
mq 34.220 ~ (suolo vergine mq 24.300 + versanti mq 9.920) 
mc 434.330. ~ (in piano mc 357.100 + versanti mc 77.230) (0) 
2 anni (dal rilascio dell’autorizzazione regionale) 

LOTTO  2 
• Superficie 
• Volume di scavo 
• Durata attività estrattiva 

 
mq 26.890 ~ (suolo vergine mq 21.860 + versanti mq 5.030.) 
mc 387.450 ~ (in piano mc 322.250 + versanti mc 65.200)  
Idem come lotto 1 

Durata compless. attività estrattiva 4 anni (dal rilascio autorizz.ne regionale ex art. 10 LR 12/’16) 
Profondità massima dello scavo - 49,40 m. s.l.m. (19,60 ÷ 22,22 m. ~ dal piano campagna) 
Profondità fondo cava recuperato - 50 m. s.l.m. settore meridionale – 52 ~ zona parcheggio 
Escurs.ne falda freatica (piezometro 
ubicato nel limite Nord dello scavo) 

Minima – 35,36 m. s.l.m. (maggio 2012) 
Massima – 44,04 m. s.l.m. (marzo 2014) 

Franco tra fondo e max escursione 
falda freatica (art. 11 LR 12/’2016) 

m. 5,36 (max scavo 49,40 m. s.l.m. – falda 44,04 m. s.l.m.) 

Tempo minimo di infiltrazione 
verticale (art. 11 LR 12/’2016) 

> 55 ore 

Approvvigionamento idrico per il 
funzionamento del cantiere 

Attraverso il pozzo presente in cava, zona impianti, con 
profondità 60 ml 

Gradoni (stato finale)                                          •   numero: 2 ~ 
•   pendenza del 1° gradone: max 30° ~ (1) minimo 20 ÷ 25° 

•   pendenza del 2° gradone: max 30° minimo  ÷ 18° 
•   altezza del 1° gradone: variabile come da progetto del PAC 
•   altezza del 2° gradone: variabile come da progetto del PAC 

Banchina intermedia 
(atta a migliorare la stabilità dei 
pendii, utile per la manutenzione e 
con funzione di tagliafuoco)  

•   n° 1 ~ (di altimetria variabile 61 ÷ 57 m. s.l.m.) 
•   Larghezza: 3.50 ÷ 4.00 
•   Pendenza verso monte: 15% 
•   Sviluppo: ml 541 (zona meridionale e occidentale) 

Altimetrie dello stato di fatto 
(piano di campagna) 

•   Limite Nord: 71.55 m. s.l.m. 
•   Limite Sud:   67.40 m. s.l.m. 

Altimetrie di progetto (massima 
profondità stato finale) 

•   Limite Nord: 52.00 ~ m. s.l.m. 
•   Limite Sud:   50.00 ÷ 50,50 m. s.l.m. 

Distacchi minimi dal bordo cava 
 

•   Dalla strada campestre Armentaressa: m 10.00 (2) 

•   Dal cambio di zona: m 10.00 (area ex case “Rossetti”) 
•   Dall’edificio più vicino dell’abitato di Ceolini: ml 50 circa 
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Alimentazione impianti Attuale gruppo elettrogeno 
Fanghi di sedimentazione mc 49.200 ~ (7% di mc 686.750) 
Capacità produttiva dell’impianto 
• Oraria 
• Giornaliera 

 
mc 80 
mc 650 ÷ 700 

Quantità max di inerti trasportabili 
giornalmente fuori dalla cava 

•   1° lotto:  mc 987 (mc 434.330 : 220 giorni/anno x 2 anni) 
•   2° lotto:  mc 880 (mc 387.450 : 220 giorni/anno x 2 anni) 

Movimentazione giornaliera dei 
mezzi di  trasporto fuori dalla cava 

•   1° lotto: n° 55 (mc 987 : mc 18) 
•   2° lotto: n° 49 (mc 880 : mc 18) 

Strutture funzionali all’esercizio 
dell’attività di cantiere 

Edificio ad uso magazzino; palazzina uffici, spogliatoio, pesa, 
servizi igienici, archivio, sala riunioni; fabbricato deposito e 
officina; box prefabbricato comando impianto lavorazione inerti  

Macchine operatrici n° 5 ÷ 6 (per movimentazione inerti e caricamento) 
Addetti in cava (escavi, lavorazione 
inerti, sistemazioni ambientali) 

n° 7 ~  

Rec.ne cantiere (art. 18 LR 12/’16) A delimitazione dei versanti Est, Sud ed Ovest  
Tipologia della recinzione a 
delimitazione  del cantiere 

“Permeabile” alla fauna, con l’obbiettivo di consentire la 
trasmigrazione alle specie presenti in zona  

Comuni interessati dal transito degli 
automezzi:  

1) verso la cava: Porcia e Roveredo in Piano 
2) dalla cava: Roveredo in Piano, Fontanafredda e Porcia 

Punti di connessione alla cava n° 1 (dall’attuale ingresso su Via Vallessa in via temporanea, in 
seguito dal futuro ingresso al Parco sempre su via Vallessa) 

Percorsi dei mezzi di trasporto inerti 
da e verso la cava (3) 

1) verso cava (da S.S. 13): V. XX Aprile, V. Vallessa (Km 2,5) 
2) dalla cava: Via Ceolini e immissione nella S.S. n° 13 (Km 2) 

Interventi sulle piste interne Umidificazione giornaliera del piano viario 
Interventi sulle strade esterne  Pulizia, lavaggio del piano viario in un conveniente intorno 
Elementi costitutivi la morfologia 
del sito a seguito l’attività estrattiva 

•   Superficie pendii: mq 18.800 ~ 
•   Superficie banchina intermedia: mq 1.900 ~ 
•   Lunghezza banchina intermedia: ml    541 ~ 
•   Superficie fondo cava: mq 23.300 

Terreno vegetale da rimuovere e da 
accantonare 

•   mq  44.912 (mq 50.175 – mq 5.580) 
•   mc  13.473 (mq 44.912 x cm 30)                     

Termine interventi di  sistemazione 
ambientale 

5 anni dall’autorizzazione regionale ex articolo 10 LR 12/’2016 
(esclusa una piccola superficie nel versante Nord) 

Estensione durata degli interventi di 
manutenzione ambientale 

3 anni dall’ultimazione dei lavori di sistemazione a verde di ogni 
singola fase [art. 13, comma 1, lettera b), LR 12/2016] 

Superfici da sistemare a verde 
(prato, piantumazioni arboree e 
arbustive) 

•   Versanti della cava (Sud e Ovest): mq 18.800 
•   Fondo cava: mq 23.300 
•   Banchina intermedia: mq 1.900 

Spessore dei fanghi frammisti a 
ghiaia per il recupero ambientale 

1) scarpate: cm 30 
2) fondo cava: cm 30 

Spessore del terreno vegetale per il 
recupero ambientale (4) 

1) Pendii: cm 30 (per alberature cm 70 ~) 
2) fondo cava: cm 30 (per alberature cm 70 ~) 

Tipologia delle sistemazioni 
ambientali (pendii, fondo cava e 
coronamento in sommità) 

Inerbimenti (5) e impianto di arbusti e alberi per consolidamento 
pendii, finalità scientifiche, naturalistiche, forestali, estetiche, 
venatorie, paesaggistiche, didattiche e produttive 

Barriere vegetali di mitigazione e 
compensazione (ml 455) 

•   Limite Sud: ml 170 (anche in zona omogenea “E” di PRGC) 
•   Limite Ovest: ml 285 (lungo Via Armentaressa) 

Qualità delle essenze arboree e 
arbustive da porre a dimora 

Autoctone a contatto con il paesaggio agrario e nelle aree 
boscate; di altre specie secondo il PAC e i progetti esecutivi 

Qualità dei materiali impiegati per la 
sistemazione ambientale 

Storici al fine di conseguire un ambiente suggestivo e in armonia 
con il paesaggio complessivamente considerato 

Quadro di riferimento giuridico per 
la coltivazione della cava 

LR 15 luglio 2016, n° 12 “Disciplina organica delle attività 
estrattive” (B.U.R.. 20 luglio 2016, n° 29) 

Quadro di riferimento considerato 
per la sistemazione ambientale 

Normativa di cui alla variante 4 al PRGC; circolare regionale 9 
marzo 2006; ripristini classici; ingegneria naturalistica; parchi 
tematici, ecc.                                          
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Norme osservate nei distacchi 
minimi  

Codice della strada; circolare regionale 9.3.2006 “Indirizzi 
tecnici per l’escavazione”; art. 104 DPR 128/59; norme PRGC   

Risultanze procedura screening ai 
fini VIA per l’ampliamento della 
cava e generale recupero del sito 

L’opera non necessità della procedura sulla VIA (decreto 
Direttore regionale dell’Ambiente AMB/1095/SCR/178 del 9 
settembre 2003), con obbligo studio acquifero sottostante 

Risultanze procedura screening ai 
fini VAS 

Il Piano attuativo non va assoggettato a VAS (delibera Giunta 
comunale n° 122 in data 9 dicembre 2013) 

Studio dell’acquifero sotterraneo Svolto nel 2004, secondo le direttive della Regione 
Altre opere e interventi Sistema scarico acque meteoriche a mezzo di fossi o argini di 

guardia, sistemi di drenaggio e pozzi perdenti -  Impianto riciclo 
acque impiegate nel lavaggio degli inerti (6) 

Classi granulometriche del deposito 
alluvionale 

•   Ghiaie grossolane e ciottoli: 25% 
•   Ghiaie minute:                      45% 
•   Sabbie:                                  25% 
•   Limi e argille:                         5% 

Valorizzazione dell’area (art. 27 LR 
12/2016) 

Nell’interesse generale: ai fini sociale, culturale, turistica, 
ricreativa, agricoli (7), ecc. 

Granzia afferente agli oneri di 
collaudo e coltivazione 

Commisurata agli oneri da versare per il 10% del volume 
autorizzato al prelievo (art. 19, comma 1, lettera a, LR 12/2016 

Garanzia fideiussoria afferente agli 
interventi di riassetto ambientale 

120% costo interventi di riassetto ambientale (art. 19 LR 
12/2016, comma 1, lettera b) 

  

 

(0) Quantità estraibile nel lato Nord della zona estrattiva mc 7.400 (nel corso della 7^ fase) 
(1) Il valore assunto (non assoluto) è conseguente alla pendenza degli attuali pendii. Esso consente di 
poter raccordare al meglio la nuova morfologia che si verrà a creare con lo stato di fatto. 
(2) In deroga ai sensi dell’articolo 105 del D.P.R. 128/59, previa relativa istanza. 
(3) Il percorso alternativo potrà concretizzarsi a seguito dell’attuazione del progetto di riorganizzazione 
urbanistica del territorio compreso tra Via Maestra Vecchia e l’attuale discarica di amianto. 
(4) Ove si prevede l’inserimento di piante d’alto fusto il terreno vegetale avrà indicativamente uno 
spessore tra i 60 ÷ 70 cm.  
(5) Gli inerbimenti andranno effettuati di preferenza con idrosemina potenziata. 
(6) Ai fini della decantazione dei limi verranno impiegati chiarificatori cilindrici in lamiera interrati. 
(7) Agricoltura biologica e biodinamica, senza l’impiego di pesticidi che uccidono le api e gli altri 
insetti impollinatori indispensabili per la riproduzione naturale delle piante. 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

PROGETTO DEL PARCO 
TAB. 2.A 

INTERVENTI SULLA CAVA PREESISTENTE FINALIZZATI A   
RECUPERO AMBIENTALE MESSA IN SICUREZZA  

IDROGEOLOGICA REINSERIMENTO PAESAGGISTICO  
RESTAURO NATURALISTICO RIUSO FINALE  

DATI ED ELEMENTI DI PROGETTO  

 
Superficie del comparto di cava Ceolini Sud ex PRGC) mq 212.835 

1) Superficie costitutiva il Piano attuativo 
2) Superficie interessata dagli interventi 

mq 212.835 
mq 212.835 

Volume escavato nelle aree relitte  mc 395.600 (con limi giacenti)  

Riporti nelle aree relitte mc 295.200  
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Interventi per riassetto-recupero ambientale, reinserimento 
paesaggistico, messa in sicurezza idrogeologica delle 
acclività (versanti), integrazione con il territorio 
circostante, salvaguardia dell’acquifero sotterraneo, 
allontanamento delle acque meteoriche, naturalizzazione 

Riprofilatura pendi, rimodellamento del 
fondo (riempimenti-escavazioni), riporto 
limo miscelato con rippature alle ghiaie e 
terra veg.le, concimazione,  inerbimento, 
forestazione costruzione di fossi per 
regimazione delle acque meteoriche . 

Volume residuo delle opere di riconfigurazione 
morfologica delle attuali aree relitte e da conferire 
all’esterno così espresso: mc 395.600 + mc 49.200 limi e/o 
materiali fini prodotti – mc 295.200 per riporti 

mc 149.600 (1 ) 

Banchina intermedia (tagliafuoco, per autosostenibiltà dei 
pendii, manutenzione ambientale, ecc.) 
• Larghezza 
• Lunghezza 
• Superficie 

 
 
m 3,5 ÷ 4 
ml  1.548 ~ x 3,5 x 4 
mq 5.400 ~ 

Interventi previsti nell’attuale cantiere a seguito del 
conferimento all’esterno della cava degli inerti e dei limi 
(permarrà il pozzo di adduzione idrica ai fini 
dell’attecchimento delle piantagioni, delle zone prative 
nonché per l’abbeveramento della fauna 

Rimozione impianti – Rimozione e/o 
interramento delle vasche – Demolizione 
muro  rampa, tramoggia e platee impianti 
– Recupero estetico cabina elettrica e 
mimetizzazione con piante (Bambù, ecc.) 

Componenti da impiegare per la preparazione del suolo ai 
fini delle sistemazioni a verde (semina piantagioni) (2) 

Limo misto a ghiaia (spessore min. cm 30) 
Terreno vegetale (3) (spessore min. cm 30)  

Superfici fondo cava da rinverdire con vegetaz. erbacea  
• Zona frutteto 
• Zona ristorazione 
• Zona ricreativa 

 
mq 22.719 
mq 34.243 
mq 44.597 (no area parcheggio) 

Essenze arboree e arbustive da impiegare nelle 
sistemazioni ambientali 

Per lo più indigene caducifoglie (stessa 
zona fitoclimatica e d’altri orizzonti 
climax)  

(1) Il volume sarà prodotto per lo più nell’arco temporale compreso tra la V e la IX fase di attuazione del 
Piano. Quindi al momento, si può ipotizzare che la quantità di inerti trasportabili giornalmente fuori cava 
s’aggiri in mc 126 (mc 149.600 : 220 giorni/anno x 5 anni), che a sua volta esprime una corrispondente 
movimentazione di veicoli di trasporto pari a 7,55 ~  (mc 136 : mc 18), cioè poco meno di 1 camion/ora 
considerando la giornata lavorativa di 8 ore. Gli inerti proverranno in maggior misura dagli interventi di 
riconfigurazione della zona cantiere per il primo trattamento degli inerti. 
(2) Nella messa a dimora di alberi d’alto fusto la profondità del terreno sarà di 70 cm ~ 
(3) Esclusivamente di provenienza esterna, previa verifica a norma di legge. 

Tra gli interventi più consistenti si annoverano inoltre: 1) inserimento impianto di 
irrigazione (da collegarsi all’attuale pozzo idrico di alimentazione degli impianti ovvero al 
sistema irriguo che scorre in sommità alla depressione, precisamente a lato di Via 
Armentaressa); 2) manutenzione del verde (fino a 3 anni dal termine dei lavori di 
rinverdimento di ogni fase, con riferimento alla norma di cui all’art. 13, comma 1, lettera b) 
della LR 12/2016; 3) recinzione di parti e/o settori dell’area; 4) costruzione fossi o argini di 
guardia e sistema di drenaggio acque piovane. 

 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

PROGETTO DEL PARCO 
TAB. 2.B 

INTERVENTI PREORDINATI ALLA COSTITUZIONE  
DELL’ASSETTO STRUTTURALE DEL PARCO 

DATI ED ELEMENTI DI PROGETTO 

Superficie comparto di PRGC soggetto a Piano attuativo mq 212.835               

Superficie del Parco mq 212.835 

Perimetro del Parco ml     2.433 
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Confini del Parco: 
(al di fuori del limite Ovest delimitato dalla strada 
campestre e dalla parte meridionale del limite Est, il Parco 
è circoscritto da elementi di forte connotazione antropica)  

Sud: V. Vallessa – ex case Rossetti 
Ovest: Via Armentaressa 
Nord: residua cava (comp. Nord) 
Est: terreni agricoli, opifici 

Margini del Parco: 
• Settentrione 
• Levante 
• Meridione 
• Ponente 

 
ml 276 
ml 835 
ml 599 
ml 723 

Altimetrie dei limiti estremi: 
• Sud  (zona “Ristoro ed altri servizi”) 
• Nord (zona “Ricreazione”) 

 
m. s.l.m. 50,00 ~ 
m. s.l.m. 59,60 ~ 

Dislivello tra piano di campagna e fondo depressione: 
• Sud (zona “Ristoro ed altri servizi”) 
• Sud (zona “Frutteto”) 
• Nord (zona “Ricreazione”) 

 
m. 18,00 
m. 18,29 
m. 14,50 ~ 

Quota prevalente fondo unità ambientali: 
• Zona “Frutteto” 
• Zona “Ristoro ed altri servizi” 
• Zona “Ricreazione” 

 
m. s.l.m. 50,00 
m. s.l.m. 50,00 
m. s.l.m. 59,60 

Accessi al Parco dalle attuali arterie 
(il primo accesso ricalca l’attuale connessione diretta al 
cantiere lavorazione e trattamento inerti) 

Via Lino Zanussi (carraio) (*) 
Via Vallessa (carraio) 
Via Armentaressa (pedociclabile) 

Parcheggi (stalli): 
• Zona “Frutteto” 
• Zona ”Ristoro ed altri servizi” 
• Zona “Ricreazione” 

  
n°  9 (1 per diversamente abili)          
n°  9 (1 per diversamente abili)        
n° 32 (4 per diversamente abili)    

Viabilità carraia 
1) Sezione della carreggiata 
2) Sviluppo lineare in pianta: 
• Strada da Via Lino Zanussi 
• Strada da Via Vallessa 
• Percorso pedociclabile da Via Armentaressa 
4) Rifinitura del manto stradale: 
• Strada da Via Lino Zanussi 
• Strada da Via Vallessa 
• Percorso pedociclabile da Via Armentaressa 

 
m 8,50 (1,50 + 5.50 + 1.50) 
  
ml 240 ~ 
ml 332 ~ 
ml 307 ~ 
 
Macadam 
Macadam 
Macadam 

Alberature stradali (limitate alle strade carraie) Filari di tigli 

Sistemazioni a verde: 
• Superfici boscate 
• Superfici a prato e macchie di piante 
• Superfici a solo prato 

 
mq   54.800 ~ 
mq 193.600 ~ 
mq 138.800 ~ 

Percorsi a mezza costa taglia fuoco, per manutenzione 
ambientale, escursioni a piedi e in mountain bike: 
• Larghezza 
• Lunghezza 
• Superficie 

 
 
m 3.50 ÷ 4,00 
ml 1.538 
mq 5.383 ÷ 6152 

Percorsi pedonali verso parcheggi in quota e la campestre: 
• Larghezza 
• Lunghezza 
• Superficie 

 
m  2,00  
m  165 
ml  330 

Percorso pedonale di risalita tra zona parcheggio e area 
ricreativa ∆ 6,40 (rispettivamente 53,20 e 59,60 m. s.l.m.)   

ml 90,50 – Sez. m. 3,00 Pen.za ≤ 
8% – Area di sosta  ≤ 10,00 ml. 

Impianti tecnologici: 
• Rete energia elettrica 
• Rete idrica 

 
ml 300 
ml 300 

  

(*)  L’accesso dista 300 ml circa dal percorso ciclabile a lato di Via XX Settembre. 
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PROGETTO DEL PARCO 
TAB. 2.C 

INTERVENTI PREVISTI NELLE SINGOLE UNITA’ AMBIENTI   
AI FINI DELLA FUNZIONALIZZAZIONE E FRUIZIONE   

 
AMBIENTE DESTINATO ALLA RICREAZIONE 

 
Obiettivi 

Costituire un gradevole ambiente (grande spazio, caratterizzato da una armonica alternanza 
di macchie arboree e arbustive e di una estesa radura prativa, di superfici piane e rilievi, 
popolato ai margini da piante e funzionalmente integrato e in sintonia con l’intorno 
qualificato) ispirato alla natura ma finalizzato principalmente all’uso da parte della gente, 
rispondendo alla fruizione tradizionale del verde (ricreazione e godimento del tempo libero 
all’aria aperta). In esso hanno un posto preminente, in una equilibrata distribuzione di 
elementi naturali e artificiali, le classiche attrezzature del verde: manufatti per la sosta, il 
ristoro, l’osservazione, per il gioco e lo sport, l’informazione naturalistica, i servizi, ecc. 

Strutture e attrezzature  
1) rete di sentieri per escursioni lungo i pendii, piazzole di sosta; 2) edificio destinato a 
centro visitatori e di educazione naturalistica e didattica delle scienze naturali; 3) aree picnic 
con tavoli e panchine, cestini porta rifiuti; 4) punti attrezzati di osservazione naturalistica e 
panoramica; 5) cartellonistica informativa e direzionale; 6) piccole oasi faunistiche, 
soprattutto nel limite Nord del Piano; 7) orti e giardini a scopo didattico ed eventuali aiuole 
tematiche per i diversamente abili [area per la percezione uditiva, area delle percezioni tattili, 
area delle percezioni odorose]; 8) area gioco per bambini; 9) altre attrezzature puntuali quali 
panchine in legno, fontanelle d’acqua portabile, contenitori di rifiuti, punti osservazione. 

 
AMBIENTE DESTINATO A SERVIZI DEL PARCO  

 
Obiettivi 

Fornire alla gente che frequenta l’area ricreativa e ai visitatori del frutteto di piante da frutto 
antiche e rare il necessario confort, cioè beni e servizi attinenti soprattutto al mondo rurale, 
quali pasti con prodotti tradizionali, prodotti dell’agricoltura e dell’artigianato locale, attività 
ricreative legate all’agricoltura e all’ambiente rurale, attraverso operatori agricoli o similari 
in un ambiente caratterizzato da colture orticole e frutticole di pregio e allevamenti di animali 
da cortile. Inoltre, dare la possibilità di esercitare attività di conservazione, trasformazione, 
esposizione e commercializzazione prodotti agro-silvo-forestali e artigianali locali e 
consentire attività di Hobby Farming “ (coltivazione di ortaggi per passare il tempo libero 
all’aria aperta). 

Strutture e attrezzature 

1) Struttura per lo svolgimento di attività di ristorazione e prestazione servizi in generale; 2) 
edificio accessorio per conservazione dei prodotti agricoli e delle provviste, per ricovero dei 
mezzi agricoli compresi quelli per la manutenzione del verde (motocoltivatore, despugliatori 
tosa erba, tagliazolle, accessori per l’irrigazione, carriole, ecc.), per deposito dei concimi, per 
allevamento degli animali da cortile; 3) serre per coltivazione piante da semenzaio e bordure; 
4) tettoia per trasformazione dei prodotti ortofrutticoli, per l’essicazione di piante officinali e 
l’estrazione di oli, per esposizione e movimentazione dei prodotti agricoli e artigianali locali; 
5) punti attrezzati per ristoro all’aperto (panche, tavoli, porticati, pergolati). 

 
AMBIENTE DESTINATO ALLA COLTIVAZIONE DI FRUTTETO 

Obiettivi 
Creare un frutteto “giardino di frutti” di piante che nel passato, fino all’inizio del secolo 
scorso, venivano coltivate in questa area geografica e caratterizzanti il paesaggio rurale e 
storico (albicocchi, peschi, ciliegi, noci, susini, nespoli, peri, giuggioli, meli, melograni, 
fichi, sorbi, cotogni, noccioli, gelsi, cachi dai frutti piccoli, ecc.) e non manipolate, quindi di 
grande ricchezza genetica, al fine di preservarle per le future generazioni prima della loro 
scomparsa e che nel contempo costituiranno una notevole ricchezza culturale fatta di usi, 
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tradizioni, ricordi, ecc. La scelta, per l’interesse scientifico e turistico che presenta il frutteto, 
viene assunta all’interno del Piano come elemento di accentuata qualificazione del progetto 
di recupero, valorizzazione e riuso delle aree di cava. Il frutteto sarà inserito in una variegata 
cornice vegetazionale in cui emergeranno, ad ingentilire il paesaggio soprattutto nella 
stagione invernale, filari di ulivi lungo le sommità dei terrazzati pendii meridionale e 
orientale. Inoltre, anche qui nelle aree residuali si potrà esercitare attività di Hobby Farming  

Strutture e attrezzature 
1) Struttura edilizia per  la conservazione (fruttaio) e commercializzazione prodotti agricoli, 
deposito concimi e terriccio, attrezzi e sementi, mezzi e attrezzature per conduzione frutteto, 
servizi igienici, laboratorio, erbari, biblioteca; 2) semenzaio; 3) concimaia; 5) punti attrezzati 
per la sosta, pic-nic (panche e tavoli, cestini porta rifiuti, fontanella acqua potabile); 6) punti 
per osservazione ambientale e panoramica; 7) aiuole con piante medicinali, aromatiche, 
giardini, ecc., con finalità didattiche, divulgative e ricreative. 

 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

TAB. 3 ~ INTERVENTI AI MARGINI DEL PARCO 

 
PISTA CICLABILE A COLLEGARE VIA 

VALLESSA CON VIA ARMENTARESSA (*)  
 

 
ENTITA’ E QUALITA’ DEGLI 

INTERVENTI 
 

Caratteristiche dell’opera:  
Lunghezza  
Larghezza del piano viario 
Superficie 
Pavimentazione 

 
ml 155 ~ 
cm 250 
mq 370 ~ 
Asfalto e ciottoli (su cassonetto) 

Altri interventi, oltre l’inserimento di dissuasori di 
velocità lungo la carreggiata di via Vallessa (prima e 
dopo l’innesto del percorso) 
 

1) Costruzione sifone 
2) Interramento canaletta irrigua  
3) Approntamento aiuola 
4) Inserimento siepe lato levante 
5) Segnaletica, tabelle informative 
6) Cestino porta rifiuti 

 
TRATTO TERMINALE  DI VIA LINO ZANUSSI 

 

 
INTERVENTI 

Obiettivo: il progetto mira a riqualificare il degradato 
segmento stradale (ml 35) a formare un unicum sotto 
l’aspetto compositivo con il futuro accesso al Parco. 

Sistemazione manto stradale, 
inserimenti di siepe (lato Nord) e di 
bulbose da fiore nelle bordure  

 
AREE MARGINALI A VIA VALLESSA 

 

 
INTERVENTI 

Obiettivo: il progetto mira a creare ordine e armonia 
ai lembi derelitti che si frappongono tra la strada ed il 
versante Sud della cava, che da 7 lustri accentuano 
l’incombente grigiore del tormentato paesaggio. 

Sistemazione “argine” e aree laterali 
all’arteria; restauro vegetazionale e 
rimboschimento; estirp.ne di piante 
infestanti; concimazione; potature 

 
STRADA CAMPESTRE ARMENTARESSA 

 

 
INTERVENTI 

Obiettivo: attraverso il progetto si vuole portare al 
primigenio stato un’arteria secolare (già percorsa da 
armenti e portatori di carbone che calavano a valle) la 
quale costituisce valore storico, culturale, di memoria 
oltre che rivestire particolare interesse paesaggistico. 

Sistemaz.ne piano viario, rimozione 
di discariche, pulizia, spietramento, 
potature, rimoz.ne piante infestanti, 
concimazione, rinfoltimento siepe,  
installazione cestino rifiuti, tabella  
informativa ed eventuale panchina. 

 
OPERE IRRIGUE IN VIA LINO ZANUSSI 

 
INTERVENTI 

 
Obiettivo: preservare ai posteri opere che oltre a 
rivestire  interesse storico-culturale, di memoria e 

Recupero di residuali manufatti 
irrigui (paratoie, sifoni canalette, 
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paesaggistico, molto hanno contribuito al riscatto 
sociale delle comunità locali grazie alla bonifica di 
una arida pietraia, ora sostituita da un prospero e 
rigoglioso ambiente. L’intervento si giustifica poiché  
il sistema irriguo sarà sostituito con altro a “pioggia”. 

ecc.) attraverso opere manutentive, 
associate al restauro ambientale 
della limitrofa vegetazione ed alla 
sistemazione delle aree marginali. 

 

(*) La pista ciclabile, opera prevista dal PRGC e successive varianti, esplica una funzione che esula dal 
progetto del Parco, mentre le opere successive interessano esclusivamente, se non si considera un breve 
tratto di via Armentaressa, lembi di aree demaniali (ramo strade) esterni al perimetro del Parco. 

NOTE. Riassumendo, gli interventi indicati nelle tabelle 2 a), 2 b) e 2 c) esprimono indubbia 
compiutezza organica e funzionale del progettato Parco. La Proprietà, nella prima fase di esecuzione del 
Piano, è convenzionalmente impegnata verso il Comune a realizzare, nei termini indicati dal 
cronoprogramma, le opere di trasformazione, rifuzionalizzazione e valorizzazione del luogo che sono 
analiticamente descritte nel computo metrico estimativo. Nello specifico riguardano, per categorie, il 
recupero ambientale, messa in sicurezza dei pendii instabili, sistema per lo scarico delle acque 
meteoriche, reinserimento paesaggistico e riqualificazione ai fini della più ampia fruizione-utilizzazione 
nei limiti territoriali indicati dal Piano regolatore, a cui s’aggiungono la sistemazione delle aree di bordo 
demaniali, il recupero di manufatti che rivestono interesse storico e di memoria e che correlativamente 
concorrono a caratterizzare il paesaggio dal secondo quarto del secolo scorso, la messa in sicurezza del 
sottostante acquifero, la costituzione del manto vegetale nelle sue componenti, la realizzazione di 
primarie infrastrutture necessarie al funzionamento del Parco quali accessi, strade di penetrazione, 
parcheggi, sentieristica, reti tecnologiche, tabelle informative, inserimento di elementi a tutela delle 
persone, mimetizzazione di fattori antropici lesivi del paesaggio, inserimento di piante fiorenti nelle varie 
stagioni atte ad ingentilire ed abbellire l’ambiente. S’aggiunge, che la General Beton è 
convenzionalmente impegnata a riasfaltare il tratto stradale di Via Vallessa dall’attuale ingresso in cava 
fino a  Via XX settembre.   

 
2.   RELAZIONE FINANZIARIA 

Il Piano – la cui durata, riguardo gli interventi indicati nel computo metrico 
estimativo, é di 10 anni dalla stipula della convenzione tra il Comune e la Proprietà ai sensi 
della legge urbanistica regionale 23 febbraio 2007, n° 5 – si attua per fasi, 
complessivamente 10, della durata ognuna di 1 anno.  

La determinazione dei costi relativi all’attuazione degli interventi, nei limiti di cui 
sopra, é stata svolta: a) principalmente con riferimento ai prezzi unitari determinati 
analiticamente sulla base dei costi correnti della manodopera, dei materiali e delle macchine 
operatrici da impiegare; b) parte attraverso la comparazione con interventi simili e/o 
assimilabili; c) per determinate categorie di opere su indicazione di operatori specializzati 
nel settore. 

La spesa si articola nelle voci nel seguito indicate, le quali sono ripartite su quattro 
componenti: 1) ampliamento della cava e relativa sistemazione ambientale; 2) riassetto-
recupero-risanamento ambientale, messa in sicurezza idrogeologica e reinserimento 
paesaggistico [comparto Sud]; 3) Approntamento del Parco, con riferimento agli specifici 
ambiti di intervento, quindi attraverso opere che, per la loro funzione, si considerano 
comuni alle tre unità ambientali costitutive il Parco (ricreazione, frutteto, ricettività, servizi 
in generale, ecc.) e opere prettamente pertinenti a ciascuno di essi come da 
cronoprogramma; 4) attuazione di interventi a latere del Parco quali percorso ciclabile in 
quota a collegare in modo spiccio Via Vallessa con la campestre Armentaressa, 
sistemazione-recupero-riqualificazione di aree demaniali contermini, recupero-
conservazione di manufatti di interesse storico, culturale e di memoria. 

Le previsioni di spesa nel seguito formulate hanno carattere certo e riportano il 
costo di esecuzione comprensivo di tutti gli oneri; le opere, riferite ad ogni fase, sono 
raggruppate nelle seguenti tre categorie di intervento con i relativi costi:  
1) Prima fase [ €  82.700,00 (€ 82.659,00) ] 
A) Opere di sistemazione morfologica. Modellamento su pendii perimetrali; 

Modellamento su aree pianeggianti; Riporto di materiali. Costo € 43.678,00. 
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B) Opere di recupero ambientale. Concimazione di fondo delle superfici pianeggianti e dei 
pendii e successivo inerbimento; Piantagione di essenze arboree ed arbustive; 
Piantagione di filari alberati. Costo € 0,00. 

C) Opere ed interventi complementari. Realizzazione viabilità carrabile; Installazione 
recinzione; Intervento puntuale lungo la strada campestre Armentaressa. Costo € 
38.981,00. 

2) Seconda fase [ € 129.300,00 (€ 129.290,50)] 
A) Opere di sistemazione morfologica. Modellamento su pendii perimetrali; 

Modellamento su aree pianeggianti; Riporto di materiali. Costo (€ 107.912,00) 
B) Opere di recupero ambientale. Concimazione di fondo delle superfici pianeggianti e dei 

pendii e successivo inerbimento; Piantagione di essenze arboree ed arbustive. Costo € 
18.652,50. 

C) Opere complementari. Realizzazione della viabilità carrabile. Costo € 2.726,600. 
3) Terza fase [ € 63.800,00 (€ 63.847,50) ] 
A) Opere di sistemazione morfologica. Modellamento su pendii perimetrali; 

Modellamento su aree pianeggianti; Riporto materiali. Costo € 52.912,00. 
B) Opere di recupero ambientale. Concimazione di fondo delle superfici pianeggianti e dei 

pendii e successivo inerbimento; Piantagione di essenze arboree ed arbustive. Costo € 
9.615,00. 

C) Opere complementari. Interventi di manutenzione del verde. Costo € 1.320,50. 
4) Quarta fase [ € 60.600,00 (€ 60.608,00)] 
A) Opere di sistemazione morfologica. Modellamento su pendii perimetrali; 

Modellamento su aree pianeggianti; Riporto materiali. Costo € 48.059,00. 
B) Opere di recupero ambientale. Concimazione di fondo delle superfici pianeggianti e dei 

pendii e successivo inerbimento. Piantagione di essenze arboree ed arbustive. Costo € 
6.282,00. 

C) Opere complementari. Realizzazione viabilità carrabile. Interventi di manutenzione del 
verde. Costo € 6.267,00. 

5) Quinta fase [ € 153.500,00 (€ 153.491,90)] 
A) Opere di sistemazione morfologica. Modellamento su pendii perimetrali; 

Modellamento su aree pianeggianti; Riporto materiali. Costo € 84.657,00. 
B) Opere di recupero ambientale: Concimazione di fondo delle superfici pianeggianti e 

dei pendii e successivo inerbimento. Piantagione di essenze arboree ed arbustive. Costo 
€ 57.124,50. 

C) Opere complementari. Realizzazione viabilità carrabile; Realizzazione sentieri 
pedonali; Intervento puntuale in prossimità della pista ciclabile di collegamento diretto 
tra le Vie Vallessa e Armentaressa; Interventi di manutenzione del verde. Costo € 
11.710,40 

6) Sesta fase [ € 204.100,00 (€ 204053,30)] 
A) Opere di sistemazione morfologica. Modellamento su pendii perimetrali; 

Modellamento su aree pianeggianti; Riporto materiali. Costo € 144.195,50. 
B) Opere di recupero ambientale; Concimazione di fondo della superficie pianeggiante e 

dei pendii e successivo inerbimento; Piantagione di essenze arboree e arbustive Costo € 
49.169,50. 

C) Opere complementari. Realizzazione viabilita’ carrabile; Interventi di manutenzione 
del verde. Costo € 10.688,30. 

7) Settima fase [ € 145.000,00 (€ 145.046.90)] 
A) Opere di sistemazione morfologica. Modellamento su pendii perimetrali; 

Modellamento su aree pianeggianti; Riporto materiali. Costo € 82.025,00. 
B) Opere di recupero ambientale. Concimazione di fondo delle superfici pianeggianti e dei 

pendii e successivo inerbimento; Piantagione di alberi da frutto; Piantagione di piante 
di piccoli frutti. Costo € 51.401,50. 

C) Opere complementari. Realizzazione della viabilità carrabile; Interventi di 
manutenzione del verde. Costo € 11.620,40. 
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8) Ottava fase [ € 184.500,00 (€ 184.475,10) ] 
A) Opere di sistemazione morfologica; Modellamento su pendii perimetrali; 

Modellamento su aree pianeggianti; Riporto materiali. Costo € 122.963,00. 
B) Opere di recupero ambientale. Concimazione di fondo delle superfici pianeggianti e dei 

pendii e successivo inerbimento; Piantagione di essenze arboree ed arbustive. Costo € 
35.589,50. 

C) Opere complementari. Realizzazione viabilità carrabile; Allestimento accessi al Parco; 
Intervento puntuale nel tratto terminale di Via Lino Zanussi; Interventi di 
manutenzione del verde. Costo € 25.922,60. 

9) Nona fase [ € 270.700,00 (€ 270.715,80) ] 
A) Opere di sistemazione morfologica. Modellamento su pendii perimetrali; 

Modellamento su aree pianeggianti; Riporto materiali. Costo € 169.416,00. 
B) Opere di recupero ambientale. Concimazione di fondo delle superfici pianeggianti e dei 

pendii e successivo inerbimento; Piantagione di essenze arboree ed arbustive; 
Piantagione di filari alberati. Costo € 56.337,50.  

C) Opere complementari. Realizzazione viabilità carrabile; Realizzazione sentieri 
pedonali; Approntamento delle aree destinate a parcheggio; Predisposizione dell’area 
situata a Nord del parcheggio centrale; Interventi di manutenzione del verde. Costo € 
44.962,30. 

10) Decima fase [ € 255.800,00 (€ 255.826,00) ] 
A) Opere di sistemazione morfologica. Modellamento su pendii perimetrali;  

Modellamento su aree pianeggianti; Riporto materiali. Costo € 159.275,00. 
B) Opere di recupero ambientale. Concimazione di fondo delle superfici pianeggianti e dei 

pendii e successivo inerbimento; Piantagione di essenze arboree ed arbustive; 
Piantagione di filari alberati. Costo € 63.382,00. 

C) Opere complementari. Realizzazione viabilità carrabile; Realizzazione accessi al 
Parco; Realizzazione impianti a rete; Realizzazione di staccionate in legno; Interventi 
di manutenzione del verde. Costo € 33.169,00. 

Riepilogando, per ogni categoria di opere il costo previsto per dare organica e 
funzionale attuazione al Piano – si intende limitatamente a quegli interventi che la General 
Beton si impegna a realizzare nel periodo di validità del Piano (10 anni), rimanendo quindi 
esclusi gli ulteriori interventi normativamente ammessi (attività economiche, ecc.) i quali 
non hanno limiti temporali per quanto riguarda la loro realizzazione – è il seguente, su una 
spesa complessiva di € 1.550.000: 
• Opere di sistemazione morfologica:  €  1.015.100,00  
• Opere di recupero ambientale:          €      347.500,00      
• Opere complementari:                       €      187.400,00      

Pertanto, l’incidenza del costo unitario degli interventi rapportato all’intera 
superficie dell’area progetto (mq 212.835) è pari a € 7,28/mq (1.550.000 € : 212.835 mq). 
Quindi, se rapportata al volume massimo presunto di inerti estraibili nell’area deputata dal 
PRGC ad attività estrattiva e relativi pendii (mc 829.180), sommato a quello eccedente le 
opere di riassetto morfologico delle aree relitte (mc 142.500), l’incidenza del costo unitario 
è pari a € 1,60/mc (€ 1.550.000 : 971.680). Tali importi non comprendono i costi di 
progettazione e direzione lavori, dello studio dell’acquifero sotterraneo e delle indagini 
stratigrafiche, nonché la rimozione e smaltimento degli impianti ed attrezzature del 
cantiere. A tutto ciò si deve aggiungere l’onere regionale di coltivazione corrispondente in 
via presuntiva a € 534.424 (mc 971.680 x € 0.55/mc), l’esborso dell’una tantum, richiesta 
dal Comune, corrispondente a € 291.414 (mc 971.380 x 0,30 €/mc), a fronte della rinuncia 
della costituzione di servitù per la fruizione pubblica su determinate aree del Parco (strade, 
parcheggi e zona ricreativa), nonché il costo di riasfaltatura e segnaletica orizzontale del 
tratto di Via Vallessa, dall’attuale ingresso in cava all’innesto con la provinciale XX 
Settembre, del costo presunto di € 11.000 circa. Il tutto a costituire un onere complessivo di 
€ 2.386.838 (1.550.000 + 534.424 + 291.414 + 11.000) a fronte di un presunto volume di 
inerti estraibili di mc 971.680, posto in ogni caso che sarà la Regione e non il Comune a 
determinare i limiti di superficie (riguardo il mero “ampliamento”), di volume e di 
profondità ai sensi dell’articolo 15, comma 3 della L.R. 12/2016.  
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3.   CRONO-PROGRAMMA  

Il crono-programma, il cui elaborato costituisce fondamentale allegato al Piano 
particolareggiato, illustra in dettaglio tutti gli interventi previsti nel computo metrico 
estimativo da attuarsi attraverso  le fasi di intervento. Per ciascuna di esse  vengono indicati 
i termini di inizio e fine lavori e i corrispondenti interventi con relativi costi. 

Le fasi come si è detto sono complessivamente 10 le quali esprimono un onere 
complessivo di € 1.550.000,00 a totale carico della Società proponente il Piano; ognuna ha 
durata di un anno, l’ultima si conclude al termine di validità ex lege del Piano 
particolareggiato (dieci anni) a decorrere dalla stipula della convenzione che avverrà 
successivamente al rilascio dell’autorizzazione regionale ad esercitare l’attività estrattiva. 
• Prima fase:        €   82.700 
• Seconda fase:    € 129.300 
• Terza fase:        €    63.800 
• Quarta fase:      €    60.600 
• Quinta fase:      €  153.500 
• Sesta fase:         € 204.100 
• Settima fase:     € 145.000 
• Ottava fase:       € 184.500 
• Nona fase:         € 270.700  
• Decima fase:     € 255.800 

Gli interventi principali e più significativi illustrati nelle singole fasi sono 
riconducibili alle seguenti categorie di opere: 
• Lavori di escavazione nelle aree corrispondenti all’ampliamento della cava (ex PRGC 

e relativi pendii) 
• Lavori di rimodellamento morfologico che prevedono in particolare la riprofilatura 

delle superfici con relativa movimentazione dei materiali di risulta 
• Lavori di riporto materiali per la formazione delle viabili di accesso al Parco 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 arboree ed arbustive e dei filari alberati 
• Lavori di formazione delle strade carrabili e dei sentieri 
• Lavori per costruzione rotonde stradali situate all’intersezione tra la viabilità esterna 

(vie Armentaressa, Vallessa e Lino Zanussi), delle arterie di connessione al Parco e del 
percorso ciclabile posizionato in sommità (limite Sud-Ovest dell’area progetto) 

• Lavori di collocazione degli impianti a rete (idrico ed elettrico) 
• Lavori di manutenzione delle opere a verde 
• Lavori di smantellamento del cantiere e smaltimento degli impianti ed attrezzature 

Le aree interessate dalle varie fasi sono indicate nelle planimetrie di progetto in 
scala 1 : 2.500 allegate al cronoprogramma e, in formato più grande, a se stanti. 

S’aggiunge, che nel corso della terza fase la G.B. andrà a riasfaltare il tratto di 
arteria stradale di Via Vallessa, compreso tra l’attuale ingresso in cava e la confluenza con 
Via XX Settembre, il cui costo va ad aggiungersi alla suddetta spesa complessiva. 
 
 
4.   SPECIFICA TECNICA DELL’ATTIVITA’ ESTRATTIVA 

• Limiti dell’area progetto (area di escavazione): come territorialmente definiti dalle 
varianti 4 e 24 al PRGC 

• Superficie destinata all’attività estrattiva: come dalle varianti 4 e 24 al PRGC 
• Profondità del fondo cava: come da progetto uniformato all’autorizzazione regionale 

(prevista dal Piano attuativo ad una quota altimetrica generalizzata di circa 49,40 m. 
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s.l.m.). Indicativamente il salto di quota tra il piano campagna e il fondo cava, riferito 
ai limiti Nord e Sud, si aggira rispettivamente in m. 22,22 e m. 19,40 

• Volume esportabile fuori cava: complessivamente mc 978.780, di cui: a1) mc. 686.750 
entro l’area all’uopo destinata dal PRGC (mq 44.032); b) mc 142.430 espressi dalle 
scarpate del versante occidentale (foto a pag. 110 della relazione); c) mc 149.600 (lo 
stabilirà la Regione) residuali della ricomposizione morfologica del recuperando sito 

• Distanza del ciglio della cava dal cambio di zona, da infrastrutture viarie vicinali e 
comunali, dai fabbricati, dai poderi, da sostegni di infrastrutture non esclusive per la 
cava: non inferiore a 10 ml. 

• Distanza da infrastrutture irrigue di primaria importanza e dalla grande viabilità 
(“Gronda Nord”): rispettivamente superiore a ml. 20 e ml. 30 

• Parcheggio stanziale e di relazione: previsto transitoriamente, cioè sino al termine 
dell’attività estrattiva, in prossimità dell’edificio uffici-pesa e della cabina “ENEL” 

• Cappellaccio: verrà accantonato al fine di concorrere alla ricostituzione delle 
caratteristiche originarie del terreno attraverso gli interventi di sistemazione 
ambientale 

• Recinzione delimitazione cantiere: estesa all’intera area da escavare e strutturata in 
modo tale da consentire attraverso studiati varchi il passaggio della fauna selvatica 
stanziale 

• Riduzione degli impatti: attraverso inserimento di quinte arboree e arbustive, 
umidificazione zona di movimentazione macchine operatrici (escavatori, mezzi di 
trasporto), limitazione dell’orario d’attività del cantiere, pulizia piano stradale della 
via pubblica (limitatamente all’immediato intorno), desonorizzazione macchine 
operatrici  

• Compensazione: attraverso gli interventi ed opere di cui al successivo punto 5)  
• Durata dell’attività estrattiva: a) 4 anni (1^ e IV^ fase ex cronoprogramma) entro 

l’area all’uopo destinata dal PRG e nelle scarpate; b) cinque anni, a partire dalla V^ 
fase, relativamente agli interventi di recupero dell’attuale depressione 

• Termine del recupero delle aree escavate: pressoché 5 anni (zona ampliamento) 
• Verifica del coefficiente di permeabilità del fondo cava: certificata da un geologo 

iscritto all’Albo, a seguito dell’esecuzione delle prove in pozzetto descritte al capitolo 
6, paragrafo 6.2 delle « Raccomandazioni sulla programmazione ed esecuzione delle 
indagini geotecniche» (giugno 1987) dell’Associazione geotecnica italiana 

• Cessazione dell’attività in esercizio e rimozione del cantiere: a seguito  conferimento 
fuori cava degli inerti accumulati (allincirca nella X fase del cronoprogramma)                                                                                                                                                          

• Impianti di betonaggio: nessuno 
• Impianti ed attrezzature in cantiere: limitatamente a quelli attuali 

 

5.   IMPATTI AMBIENTALI 

L’intervento di recupero del sito sarà attuato in conformità alla normativa vigente, 
in particolare LR 12/2016 e correlato Regolamento di esecuzione, in stretta coerenza e nel 
pieno rispetto degli strumenti di pianificazione territoriale e urbana, in armonia con i piani 
di settore che interagiscono con la zona e con l’intento da un lato di annullare o 
minimizzare le incompatibilità dell’opera con la qualità dell’ambiente e dall’altro di 
migliorare la qualità ambientale delle aree prossime agli insediamenti, comprese quelle 
contigue al territorio agrario. 

L’analisi ha permesso la stima degli effetti di disturbo dell’intervento sulle varie 
componenti ambientali e ha consentito la formulazione delle seguenti principali 
considerazioni, in grado di sintetizzare il tipo e il livello di interferenza esistente tra 
l’intervento stesso e l’ambiente in generale e i corrispondenti interventi di mitigazione e 
compensazione previsti: 
• Gli interventi di ottimizzazione e di mitigazione ambientale hanno come obbiettivo il 

raggiungimento di condizioni di biodiversità il più possibile vicine ad uno stato di 
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naturalità (ripristino moderatamente naturalistico) e l’inserimento paesaggistico delle 
opere e degli interventi connessi. 

• Il taglio della vegetazione sarà effettuato nei limiti strettamente necessari. In 
particolare lungo il fronte Ovest della cava i lavori saranno condotti in modo da 
rispettare la naturalità presente nella cortina arborea e arbustiva laterale a Via 
Armentaressa, soprattutto riguardo le essenze significative che verranno mantenute. 

• Tutte le aree residuali in ogni tempo dell’attività estrattiva saranno ripristinate con 
l’obbiettivo d’innescare soprattutto nei pendii il processo evolutivo della vegetazione 
partendo dagli stadi pionieri compatibili con le condizioni ambientali locali; la scelta 
delle specie e degli individui da utilizzare nei ripristini da eseguirsi ricade in maggior 
misura su genotipi più autoctoni possibili posti a dimora su materiale in quantità e 
qualità più ricco rispetto a quello presente prima dell’alterazione del sito.   

• La rete viaria demaniale interessata dal transito dei mezzi correlati all’attuazione 
dell’intervento andrà ripristinata a regola d’arte qualora subisca danni. 

• La zona di escavazione e di movimentazione del materiale inerte sarà bagnata 
artificialmente, durante i periodi più secchi, onde evitare il sollevamento di grossi 
quantitativi di polvere. 

• Il materiale escavato sarà accumulato, senza che possa interferire con il processo di 
trasformazione dei suoli organizzato attraverso il cronoprogramma, esclusivamente 
all’interno dell’attuale cava, in aree in cui non si è ancora innescato alcuna dinamica di 
rinaturalizzazione. 

• Durante l’esercizio dell’attività estrattiva saranno utilizzati macchinari desonorizzati, al 
fine di contenere i livelli sonori entro la soglia di 65 dB.  

• Non esistono problemi di esondazione né, parrebbe, di liquefazione dei suoli. 
• Non è emersa l’esistenza di particolari biocenosi che possano essere compromesse e/o 

sensibilmente alterate dall’ampliamento della cava. 
• Non si registra alcuna possibile interferenza con le zone sottoposte a vincoli 

ambientali, idrogeologici e forestali, monumentali e paesistici, nonché con le zone di 
rispetto in genere, poiché si trovano a notevole distanza dall’area progetto. 

• Le modalità d’intervento, unitamente ad adeguate scelte progettuali ed all’esecuzione 
delle opere di mitigazione (ambientale e paesaggistica atte a minimizzare gli impatti 
sulle componenti ambientali) rendono complessivamente l’impatto assai contenuto. 

• L’unico impatto irreversibile riguarda l’alterazione morfologica dell’area da escavare 
la quale risulta tuttavia priva di peculiarità ambientali e notevolmente compromessa 
per l’impiego massiccio di diserbanti e anticrittogammici, impatto che comunque sarà 
attenuato sia in conseguenza del disastroso stato dei luoghi conseguente all’irrazionale 
attività estrattiva esercitata nel passato, che dalla creazione di un ambiente con un 
discreto grado di naturalità rispetto a quello iniziale e di ampia valenza urbanistica 
oltre che ambientale e paesaggistica. 

• Il potenziale disturbo prodotto nel corso delle fasi attuative del piano di scavazione in 
senso lato, compreso l’ingombro delle volumetrie di accumulo del materiale estratto, 
non determinano una diminuzione potenziale di carico biotico [vegetale e animale in 
un ambiente pressoché arido (cavità preesistente) e moderatamente naturale (territorio 
agrario], essendo interessate soprattutto aree notevolmente antropizzate. 

• Sull’ambiente idrico l’impatto è nullo per l’assenza di idrografia superficiale e dalla 
presenza della falda freatica con soggiacenza relativamente profonda. In ogni caso la 
falda sarà salvaguardata attraverso la sigillatura del fondo da effettuarsi mediante 
l’impiego del limo derivato dalla lavorazione della ghiaia e l’assoluta inibizione 
dell’uso di inquinanti. 

• Sulla componente vegetazione l’impatto è trascurabile poiché l’intervento di 
escavazione investe esclusivamente aree agricole, che non presentano elementi di 
significativa naturalità. Tuttavia se consideriamo il contesto nella sua globalità, 
possiamo sostenere, alla luce dei previsti interventi di ripristino delle aree escavate  
(rinverdite a bosco) e di restauro dei lembi sommitali attestati lungo i fronti di cava, 
che il progetto è decisamente migliorativo della situazione esistente dal punto di vista 
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forestale, posto che sarà evitato, a tutela dell’ambiente, il contatto tra le cortine di 
vegetazione stabilizzata e il cantiere. 

• Sulla componente fauna l’impatto è trascurabile nell’ambito delle aree coltivate e basso 
nelle fasce boscate (segna confine). Comunque vi sarà un incremento della dotazione 
faunistica indotto dalla realizzazione di coltri arboree. Durante la fase di realizzazione 
dell’intervento, che inevitabilmente comporta la pratica impossibilità di ridurre lo 
stress derivante dall’attività di cantiere, il disturbo alla fauna sarà limitato al massimo 
mediante un’accorta organizzazione dei lavori (le attività saranno contenute, nell’arco 
della giornata, in un orario rispettoso dei cicli biologici delle specie animali). Inoltre, i 
lavori di manutenzione della fascia arborata lungo la strada campestre Armentaressa 
saranno svolti pressoché al di fuori del periodo riproduttivo degli uccelli. Per quanto 
riguarda i restanti gruppi faunistici (rettili, uccelli svernanti e di passo mammiferi), non 
si ritiene necessaria, in relazione all’entità dell’impatto relativo, l’adozione di 
particolari misure di minimizzazione oltre il contenuto delle emissioni delle polveri e 
rumore. Sul paesaggio l’impatto è trascurabile e basso nell’intera area per le 
caratteristiche del territorio interessato, la cui topografia prevalentemente pianeggiante 
limita di fatto il grado di visibilità della depressione. Il luogo dove questo impatto è di 
una certa importanza, prima che l’avvallamento sia celato dalla folta vegetazione, si 
riscontra in corrispondenza della strada campestre Armentaressa, data la vicinanza con 
il bordo cava, comunque esso sarà fin dall’inizio attenuato attraverso l’inspessimento 
della coltre arborea presente ai lati della strada e la ricostituzione della siepe sradicata. 

• L’opera, coerente con le previsioni del PRGC, sì relaziona e non interferisce con la 
pianificazione degli Enti territoriali contermini. La stessa risulta inoltre, in una visione 
allargata, in sintonia con i principi generali indicati dal Piano Urbanistico Regionale 
Generale vigente (Allegato A, punto 6 “Zone omogenee D”, delle Norme di Attuazione 
del Piano).    

Nella progettazione sono state adottate alcune scelte di base che, di fatto, 
permettono una minimizzazione delle interferenze dell’intervento con l’insieme del 
contesto (culturale, naturale e antropico), con particolare riferimento all’abitato di Ceolini. 
Nella fattispecie, tali scelte possono essere così riassunte: 
• Accantonamento dello strato superficiale del terreno e sua ridistribuzione nelle aree 

escavate, previa sigillatura del fondo cava utilizzando il limo residuo della lavorazione 
del materiale litoide. 

• Utilizzazione delle aree della cava preesistente per lo stoccaggio del terreno vegetale e 
della ghiaia estratta, per la viabilità legata alla movimentazione dei mezzi di lavoro e 
per tutte le altre attività legate alla lavorazione della ghiaia (nei limiti temporali fissati 
dal cronoprogramma). 

• Adozione di principi dell’ingegneria naturalistica per la progettazione di determinati 
interventi di ripristino e recupero ambientale. 

• Programmazione dei lavori, per quanto reso possibile dalle esigenze dell’azienda, più 
idonea dal punto della minimizzazione degli effetti indotti dalla realizzazione 
dell’intervento. 

Una diversa progettazione dei ripristini ambientali potrebbe avvenire al termine 
dell’attività estrattiva di ogni singolo lotto, sulla base delle problematiche emerse e non 
considerate in questa fase e nel progetto esecutivo. Per tale motivo il progetto sarà 
corredato da un’articolata e approfondita specifica tecnica per i rimboschimenti e 
inerbimenti, la quale comprende tutti i possibili interventi afferenti alla fattispecie. 

Ulteriori misure volte a ridurre in modo significativo l’incidenza negativa 
dell’intervento sulla fauna e sulle zone abitative consisteranno nel contenimento delle 
emissioni di polveri e rumore.  

Come si vede, in generale le modalità di intervento e le caratteristiche del contesto, 
fanno sì che l’impatto risulti basso e trascurabile, pur comportando una maggiore 
interruzione fisica del territorio morfologicamente non ancora manomesso da azioni 
antropiche. In ogni caso tale interruzione non pregiudicherà gli spostamenti degli animali 
considerata la struttura del contesto ambientale. 
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6.   INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE 

Si illustrano i principali criteri di attuazione degli interventi di mitigazione e 
compensazione – connessi alla mera attività estrattiva – poiché è inevitabile, per quanto sia 
stata selezionata l’alternativa di minor impatto e siano stati ottimizzati i singoli elementi 
progettuali, produca in ogni caso degli impatti residui. 

Le tipologie di impatto residuo su cui adottare interventi di mitigazione si possono 
ricondurre alle seguenti quattro categorie: 1) fisico territoriale  (scavi, riporti, modifiche 
morfologiche, messa a nudo di litologie, impoverimento e devastazione del suolo in 
genere); 2) naturalistico (riduzione di aree vegetate, frammentazione e interferenze con 
habitat faunistici, interruzione e impoverimento in genere di ecosistemi e di reti 
ecologiche); 3) antropico riferito alla salute pubblica (inquinamenti da rumore e 
atmosferico, inquinamento della falda freatica, interferenze funzionali, urbanistiche, 
programmatorie riguardo a piani di settore, ecc.); 4) paesaggistico quale sommatoria dei 
precedenti unitamente all’impatto visuale dell’intervento.  

I principali interventi di mitigazione e compensazione saranno prevalentemente di 
tipo naturalistico forestale in associazione, coerenza ed armonia con quelli più vasti previsti 
per il recupero ambientale, reinserimento paesaggistico e riuso del contermine sito 
degradato. Essi sono meglio precisati per lo più nell’elaborato “Descrizione degli interventi 
vegetazioni e di manutenzione ambientale”. Per opere di mitigazione si intendono: quelle 
direttamente collegate agli impatti (barriere antirumore per mitigare l’impatto da rumore 
prodotto dai mezzi per la movimentazione del materiale litoide e la proliferazione del 
pulviscolo conseguente all’attività di coltivazione); quelle di ottimizzazione del progetto 
(creazione di fasce vegetate di ambientazione); le opere di compensazione, cioè quelle non 
strettamente collegati con l’iniziativa, che sono realizzati a titolo di compensazione 
ambientale (ad esempio creazione di eventuali habitat umidi o zone boscate, bonifica e 
rivegetazione di lembi devastati, anche se non prodotti dal presente progetto, ovviamente 
nel contesto della complessiva sistemazione ambientale che si intende dell’intera area 
progetto). 

Negli interventi di rivegetazione saranno impiegate, come sottolineato in 
precedenza, prevalentemente specie arboree e arbustive autoctone, riferite agli stadi delle 
serie della vegetazione naturale (presente o potenziale riconosciute nella fase di analisi) più 
coerenti con la reale situazione delle superfici di neoformazione su cui si deve intervenire. 
Tale regola viene adottata in maniera pressoché esclusiva in adiacenza con aree a 
vegetazione naturale o paranaturale (precisamente in prossimità della strada campestre 
Armentaressa). Per gli interventi in vicinanza dell’area urbana e periurbana andranno 
impiegate, non perdendo di vista la coerenza paesaggistica dell’insieme, specie esotiche che 
siano coerenti con il riuso finale del sito e appropriate per lo scenario ambientale che si 
intende conseguire. 

Per gli interventi antierosivi, di stabilizzazione e di consolidamento vale il 
principio dell’impiego del minore impatto a pari risultato. Si ricorrerà anche alle tecniche di 
“Ingegneria Naturalistica”, che danno notoriamente buoni risultati funzionali ma anche 
naturalistici e paesaggistici di riambientazione, legati all’uso delle piante vive 
eventualmente in abbinamento con altri materiali inerti. Le sezioni tipo delle opere di 
rivegetazione e di ingegneria naturalistica sono state individuate sulla base delle condizioni 
litologiche e geopedologiche anche in quelle climatologiche, di esposizione, altitudinali, 
nonché del contesto vegetazionale di riferimento, inoltre considerati il riuso finale e 
l’ipotizzato scenario ambientale. 

Le opere a verde previste per il recupero ambientale e reinserimento paesaggistico 
riguardano nello specifico: a) interventi a verde del tipo naturalistico lungo i pendii e nel 
fondo cava con l’impiego di specie arboree e arbustive prevalentemente indigene 
privilegiando nei pendii quelle a ramificazione fitta. Per dare una nota di colore nelle varie 
stagioni saranno inseriti anche vari tipi di arbusti fiorenti; b) interventi perimetrali e/o 
sommitali alla cava. In tale ambiente saranno realizzate delle fasce di vegetazione tampone 
o filtro (contro le polveri e i rumori). Considerata la zona, la tipologia d’intervento sarà 
quindi prevalentemente di tipo naturalistico a contatto con il territorio agrario e del tipo 
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misto, naturalistico e ornamentale, in prossimità delle aree edificate (si tratta di Via 
Vallessa e del primo tratto della strada campestre che porta alla cappella votiva di S. 
Sebastiano. Potranno essere attuati interventi di ingegneria naturalistica soprattutto al piè 
delle scarpate per risolvere problemi particolari e per rendere meno monotono il paesaggio; 
in alcune “sacche” andranno messi a dimora anche arbusti fiorenti. 

La salvaguardia della falda freatica da eventuali inquinamenti sarà garantita come 
s’è detto attraverso la sigillatura del fondo cava, anche qui per mezzo dei fanghi di risulta 
della lavorazione degli inerti. 

 

7.   VERIFICA DEI POSSIBILI EFFETTI SIGNIFICATIVI S ULL’AMBIENTE 

Ciò posto, deve ritenersi, sulla base delle informazioni acquisite (biodiversità, 
popolazione, salute umana, fauna, flora, suolo, acqua, aria, fattori climatici, beni materiali, 
patrimonio culturale, beni architettonici, ecc.) riguardo il pertinente contesto ambientale e 
territoriale e più direttamente l’area progetto e delle caratteristiche degli impatti e delle aree 
interessate, assunti conformemente ai requisiti previsti per la determinazione dei possibili 
effetti significativi dell’attuazione del Piano sull’ambiente ai sensi dell’allegato II della 
direttiva comunitaria 2001/42/CE e dell’allegato I alla Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006 n° 
152; inoltre, alla luce delle considerazioni sin qui svolte, che il PAC – il quale si conforma 
alle direttive del PRGC e al vigente regolamento ambientale, come dimostrato anche 
attraverso il cosiddetto “Rapporto preliminare” verificato dalla Giunta comunale (delibera 
122/2013) nel procedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale 
strategica (VAS), e prevede una superficie d’ampliamento non superiore a 50.000 mq come 
dispone per la fattispecie la norma ex art. 10 della L.R. 12/’16 – non comporta impatti 
ambientali indesiderati, ovvero implicazioni ambientali, per un insieme di correlati fattori 
ed elementi progettuali qui riassuntivamente esposti, osservando in ultima analisi che la sua 
realizzazione costituisce di gran lunga misura compensativa efficace per il superamento 
dell’attuale grave danno arrecato al paesaggio dalla pregressa attività estrattiva, con ampio 
beneficio della qualità ambientale del luogo, sull’economia e occupazione e che attraverso 
lo stesso si realizzano sopratutto finalità economico-sociali, non in contrasto anzi in 
rapporto armonico con interessi corrispondenti delle comunità locali, nonché in conformità 
al vigente ordinamento regionale in materia e al PRGC: 
1) Non determina effetti significativi negativi sull’ambiente (cambiamento qualitativo e 

quantitativo), prevedendo un modesto ampliamento in un’area molto compromessa da fonti 
inquinanti (agricoltura che desertifica), il quale ampliamento é peraltro principalmente 
prodromico al recupero di un bacino estrattivo (quale risarcimento del danno derivato dalla 
precedente attività estrattiva) che rappresenta uno stato di sfacelo ambientale, rischio per 
l’incolumità delle persone, fattore di accentuata alterazione delle connotazioni 
paesaggistiche oltre che elemento di rischio per l’esposto corpo idrico sotterraneo, posto 
comunque che l’area opportunamente sistemata e attrezzata esprimerà un composito  e 
flessibile Parco (avente finalità di valorizzazione sociale, culturale, turistica e ricreativa) 
riflettente un elevato contenuto naturalistico e che, considerate le dimensioni e le qualità 
delle sue componenti, potrà concorrere al miglioramento del livello di qualità ambientale 
del luogo ed elevare la qualità della vita delle comunità locali direttamente interessate; 

2) Ha notevoli ripercussioni positive sull’ambiente poiché, oltre a porre rimedio ad un grave 
danno ambientale, avrà anche l’effetto di decongestionare la viabilità urbana con la 
dismissione dell’attuale cantiere e quindi ridurre le (non significative) emissioni inquinanti 
(sonore e atmosferiche) nelle zone abitate, posto che rispetto ad oggi il transito dei mezzi di 
trasporto degli inerti sarà come più volte sottolineato pressoché dimezzato; 

3) Non interferisce con i canali artificiali di bonifica, non incide sul regolare deflusso delle 
acque meteoriche in sommità della, ed in particolare lungo la strada campestre 
Armentaressa, peraltro già esposta in modo accentuato al dilavamento (al riguardo vedasi la 
significativa immagine riportata nella tavola di progetto n° 6). Inoltre, non mina la 
sicurezza idraulica dei terreni agricoli e degli insediamenti circostanti; 
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4) E’ in linea – come dimostrato attraverso l’attestazione di non significatività ex art. 3, 
comma 1, lettera b) del D.P.Reg. 083/2018 – con i le disposizioni della L.R. 11/2015 
“Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque”; 

5) Prevede nell’ambito del futuro Parco attività umane di entità tale da non interferire 
significativamente sull’ambiente e sul sistema delle vie di comunicazione; 

6) Prevede azioni antropiche preordinate alla riduzione delle criticità di condizioni ambientali 
quali la messa in sicurezza e tutela della falda acquifera (risorsa idrica) dall’inquinamento, 
compresa la corretta depurazione delle acque reflue prima dello scarico in conformità con le 
norme in materia ambientale di cui alla parte III del D.lg. 3 aprile 2006, n° 152, la 
stabilizzazione dei pendii, alcuni dei quali potenzialmente pericolosi con soglia di elevata 
criticità, oltre all’arresto del degrado delle aree marginali. Inoltre, non produce particolari 
variazioni indotte sull’ambiente; 

7) Prevede iniziative atte a controllare, circoscrivere, prevenire i fattori di futuro danno 
all’ambiente, attraverso un compiuto corpus normativo, pregnante di prescrizioni tecniche e 
di esecuzione, che disciplina l’uso del suolo e le attività permesse (attività estrattiva, primo 
trattamento degli inerti, gestione-fruizione del Parco, coltivazioni agricole, ecc.); 

8) Si limita a garantire il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali, non limita o 
compromette le possibilità delle generazioni future, inoltre non influenza altri piani e 
programmi, anzi come si è visto interagisce funzionalmente con loro; 

9) Consegue un ambito strutturalmente ben organizzato in grado di poter concorrere al 
recupero, riqualificazione e valorizzazione di parti derelitte delle zone contermini. Inoltre, 
esprime alla fine del percorso un impatto positivo sulle componenti naturali del paesaggio, 
le quali anzi ne vengono rafforzate, arricchite e valorizzate; 

10) Stabilisce un dettagliato quadro di riferimento per progetti d’esecuzione e mira a raccordare 
il sito con parti limitrofe attraverso consoni interventi di ricucitura; 

11) Introduce elementi di rilevante novità tali da migliorare quelle parti contigue al territorio 
agrario per mezzo di adeguati interventi di compensazione, reinserimento paesaggistico, 
riqualificazione ambientale e formazioni ripariali (limiti Est e Ovest); 

12) Non rientra tra le fattispecie di cui all’art. 3, comma 2, lettera b) della direttiva 2001/42/CE; 
13) Prevede interventi di trasformazione, attuati pressoché con metodi bio-ingegneristici e 

similari, che non perturbano le specie animali come pure durante le fasi del ciclo 
riproduttivo, nonché opere atte ad arrestare sversamenti entro la cavità delle acque 
meteoriche provenienti dalla strada campestre Armentaressa le quali, considerata la 
provenienza (dai coltivi), possono costituire indubbie fonti inquinanti della falda idrica; 

14) Apporta cospicui elementi vegetali che funzionano, in termini significativi, come serbatoio 
di biodiversità o comunque come punto di appoggio per gli spostamenti della fauna locale e 
costituzione di piccole isole vegetali per la protezione degli animali; 

15) Non determina implicazioni sui territori contermini di Fontanafredda e Porcia; inoltre, non 
incide significativamente sui valori paesaggistici della zona anzi li rafforza e non arreca 
alcun disisquilibrio idrogeologico;   

16) Non è rilevante in termini di attuazione della normativa ambientale comunitaria, nonché di 
quella riguardante la « tutela dell’ambiente e dell’ecosistema »; 

17) Non consegue alcun impatto su specie faunistiche di interesse comunitario e non contrasta 
con strumenti urbanistici, con progetti e programmi, compreso il progetto di fattibilità per il 
recupero della parte settentrionale della cava (comparto Nord); 

18) Attua le previsioni del PRGC, come innovate in particolare attraverso la variante 4 sui 
bacini estrattivi, che pone particolare attenzione agli aspetti ambientali e operativi; 

19) Aggiunge significativamente un buon grado di naturalità alla zona attraverso l’inserimento 
di consistenti coltri arboree, arbustive e prative che realisticamente nel tempo possono 
detenere anche delle valenze ecosistemiche; 

20) Non presenta interferenze con le prescrizioni generali dettate sia del Piano urbanistico 
regionale (PURG) sia del progetto del Piano territoriale regionale (PTR) il quale questo al 
momento costituisce comunque valido riferimento, riscontro e considerazione per i 
qualificati contenuti di alto profilo. Inoltre, non interferisce con la previsione di PRGC del 
tracciato viabilistico della cosiddetta “Gronda Nord”; 

21) Contempera le esigenze dell’attività in essere di primo trattamento degli inerti con l’oramai 
improcastinabile necessità di rimediare a un grave danno ambientale; 
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22) E’ il risultato di una valutazione degli aspetti morfologici, fisici, ambientali, paesaggistici e 
naturalistici presenti nel territorio e delle istanze della comunità locale; 

23) Prevede misure compensative (miglioramento strutturale) in favore della naturalità dei 
cosiddetti “corridoi” ambientali utilizzati dalla fauna locale e il recupero di lacerti di 
manufatti un tempo impiegati per la bonifica agraria, i quali doverosamente sono da 
preservare a futura memoria; 

24) E’ realizzabile a costi, ancorché rilevanti, comunque affrontabili da parte della promotrice il 
Piano e in tempi non eccessivamente lunghi in rapporto alla complessità dell’intervento di 
recupero, inoltre potrà concorrere, anche se in modestissima misura, alla riduzione 
dell’ozono attraverso l’implementazione della forestazione e le tecniche di coltivazione; 

25) Prevede il conseguimento di finalità economiche-sociali della comunità locale in armonico 
rapporto con analoghi interessi di altre comunità territoriali (Fontanafredda, Porcia e 
ulteriori della conurbazione Pordenonese) e della Regione;  

26) Le modalità di gestione complessiva del Parco sono tali da garantire che gli impatti non 
risultino significativi nelle zone limitrofe; 

27) Garantirà nel tempo (intero ciclo di vita delle piante, mediamente 80/100 anni), ossigeno a 
poco più di 16.000 persone, posto che “un solo albero restituisce ossigeno a 4 persone” e 
che gli alberi da introdurre, escludendo gli oltre 200 esemplari costitutivi il patrimonio 
verde dei tre viali di tigli (Via Vallessa e arterie carrabili interne al Parco), sono poco più di 
4.000. Inoltre, potrà assorbire attraverso la sola robusta copertura forestale, estesa poco più 
di 4 ettari, circa 1200 tonnellate di CO2, “considerato che un ettaro di selva, se ben tenuta, 
può assorbirne 300” [da recenti studi]. 

Riassumendo, ne consegue che l’esecuzione del Piano, il quale comporta la 
dismissione di una notevole attività industriale attiva da ben 7 lustri, non avrà effetti 
significativi sull’ambientale, riguardo alla molteplicità delle matrici e degli interessi 
coinvolti, posto che il flusso dei mezzi di trasporto della prevista attività estrattiva, sarà 
come reiteratamente detto pressoché dimezzato rispetto all’attuale poiché verrà utilizzato 
materiale litoide estratto in situ. Inoltre, concorrerà in termini significativa a migliorare la 
qualità ambientale della zona che da illo tempore versa in una situazione di accentuato 
degrado sotto una molteplicità di aspetti e potrà contribuire, considerata la prospettata 
sistemazione finale, in modo coerente alla promozione dello sviluppo sostenibile sia in 
termini ambientali che di natura sociale, preservando quindi la possibilità alle generazioni 
future di continuare a fruire dei beni ambientali coinvolti. 

Infine, va poi osservato che i punti focali del Piano si rilevano – come è stato 
anche puntualmente dimostrato in precedenza dalle risultanze della “ lista di controllo e di 
analisi quantitativa ” – compatibili con le risorse ambientali del luogo, a conferma quindi 
della bontà delle previsioni del Piano regolatore di primo impianto (1997). 

Conclusivamente, torna utile sottolineare che il Piano, come delineato e strutturato, 
composto e organizzato, non trova oggettivamente soluzioni alternative, compreso il 
ripristino morfologico dello stato quo ante, considerato da un lato l’attuale stato di fatto 
dell’area e le caratteristiche e componenti ambientali del contesto, e dall’altro le aspettative 
della comunità locale e che dalla sua attuazione, relativamente alle opere effettivamente da 
realizzare per rendere organico il progetto considerato l’obiettivo principale da conseguire: 
costituzione di un’isola verde ad alto contenuto naturalistico e di ampia utilizzazione, 
escludendo quindi le ulteriori potenzialmente realizzabili, non derivano oneri per le finanze 
del Comune, le quali diversamente verranno rimpinguate, come meglio si preciserà nel 
seguito, di una cospicua somma determinata in via presuntiva in € 825.673 (€ 534.259 
onere di coltivazione a cui s’aggiunge una tamtum di € 291.414 circa).  
 

8.   ELEMENTI IN GENERALE DEL PIANO 

• Limiti dell’area progetto: come territorialmente definiti dalla variante n° 24 al PRGC 
• Superficie dell’area progetto: come da variante 24 al PRGC 
• Proprietà delle aree costitutive l’area progetto: General Beton Triveneta S.p.A. 
• Strumento di attuazione delle previsioni del PRGC: P.A.C. ex LR 5/2007, art. 25 



 34

• Interventi previsti: recupero ambientale, messa in sicurezza idrogeologica dei pendii 
e/o versanti e dell’acquifero sotterraneo, piantumazioni e inerbimenti, rimboschimenti, 
reinserimento paesaggistico, ricucitura in particolare con il paesaggio agrario, 
mimetizzazione di elementi antropici, ricostituzione di quinte arboree e arborate, 
recupero di manufatti idraulici, sistemazione di aree demaniali (strada campestre 
Armentaressa, Via Vallessa e Via Lino Zanussi), costituzione di aiuole, macchie fiorite, 
giardini (formali e informali), collezioni di piante da fiore e in generale, opere di 
urbanizzazione (strade, rete elettrica, allacciamenti ai pubblici servizi, rete idrica, 
parcheggi stanziali e di relazione, accessi al Parco), comprese quelle atte alla 
rifunzionalizzazione-fruizione del sito (limitatamente a quelle indicate nel computo 
metrico estimativo).  

• Pianificazione temporale degli interventi: attraverso cronoprogramma 
• Larghezza della pedata lungo i fronti della depressione: 3,50 ÷ 4 m., comunque come 

da progetto esecutivo di coltivazione della cava da approvarsi dalla Regione 
• Specifica tecnica degli interventi di cui al cronoprogramma: attraverso computo 

metrico estimativo 
• Trattamento dei reflui: possibilmente attraverso anche il ricorso di tecniche di 

depurazione naturale “ constructed wetland ” (tecnologia eco-compatibile che offre un 
buon inserimento paesaggistico-ambientale, elevata efficienza depurativa, capacità di 
sopportare variazioni quantitative dei reflui, nonché economicità di realizzazione e 
gestione) 

• Essenze arboree e arbustive da impiegare nei rimboschimenti e sistemazioni a verde: 
per lo più autoctone con l’aggiunta di componenti di altri orizzonti climatici ad 
ingentilire e rendere più gradevole e armonioso l’ambiente, offrire una solida 
impronta ambientale, nonché costituire una qualche forma di arboreto con collezione 
di vari tipi di piante, tenuto conto del mutamento climatico (vedasi tavola di progetto 
n° 28) 

• Compensazione al danno derivante dall’attività estrattiva in genere: attraverso messa 
in sicurezza dei versanti e dell’acquifero sotterraneo, recupero ambientale, ricucitura 
con la campagna, rimboschimenti, reinserimento paesaggistico, inserimenti di 
vegetazione ornamentale, ripristino di vegetazione lineare (siepi), valorizzazione del 
sito ai fini della più ampia utilizzazione-fruizione, ecc., a cui s’aggiunge la dismissione 
dell’attività industriale e smantellamento-smaltimento  degli impianti ed attrezzature; 
il tutto a migliorare concretamente il paesaggio e l’ambiente 

• Mitigazione delle emissioni: attraverso inserimento-potenziamento di siepi marginali, 
in particolare lungo il limite di ponente dell’area progetto, le quali oltre a generare un 
sink di carbonio, costituiscono un importante elemento del paesaggio, diventando 
corridoio ecologico che assolve a diverse funzioni.; utilizzando macchinari 
opportunamente desonorizzati, al fine di contenere i livelli sonori possibilmente entro 
la soglia di 65 dB, comunque nel rispetto del Piano comunale di classificazione 
acustica (P.C.C.A.), approvato con delibera C.C. n° 10 del 26.3.2014  

• Caratteristiche del tappeto erboso della radura ubicata nell’ambiente potenzialmente 
preposto alla ricreazione, al tempo libero, ecc.: 1) resistenza al calpestio (conferita 
dalla morfologia fogliare; dalla consistenza dei tessuti; dal portamento, ecc.); 2) 
resistenza alla siccità; 3) tolleranza verso le frequenti tosature; 4) resistenza alle più 
comuni malattie; 5) adattabilità a condizioni edàfiche ed atmosferiche mutevoli 
(amplitudine ecologica); 6) assenza di steli fioriferi; 7) tolleranza all’aduggiaménto; 
8) alto potere di accestiménto ; 9) predisposizione ad associarsi con altre specie; 10) 
capacità di ripresa dopo periodi di intenso e prolungato calpestio; 11) gradevole 
effetto cromatico; 12) esistenza di ecotipi adatti al luogo di impianto; 13) tolleranza al 
mutamento climatico 

• Massima profondità del fondo recuperato: 50 m. s.l.m., corrispondente ad un dislivello 
medio tra piano campagna e fondo cava di m. 18,50 ~ 
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• Pozzo spia per il monitoraggio della variazione del livello della sottostante falda 
freatica: dopo smantellamento del preesistente sito nell’area d’ampliamento della cava 
e utilizzazione allo scopo del pozzo ubicato nel cantiere per l’adduzione idrica 

• Aumento dei tempi di corrivazione delle acque meteoriche: attraverso vaste coperture 
a verde, soprattutto lungo i versanti e le aree in quota (sommità) 

• Reinserimento paesaggistico: per mezzo di  interventi di forestazione, soprattutto in 
quota e nei versanti con funzione naturalistica, paesaggistica, di schermo visivo, di 
barriera antirumore e vegetazione filtro ai fini anche di assorbimento di anidride 
carbonica, nonché di ingegneria naturalistica in determinati casi (consolidamento alla 
base dei pendii, abbellimento dei parcheggi in sommità delle depressione, ecc.). Le 
opere nel loro complesso andranno curate sotto l’aspetto compositivo, per conseguire 
un migliore inserimento del sito nel contesto ambientale-paesaggistico  

• Sicurezza: attraverso appropriati accorgimenti da osservare durante i lavori e 
inserimento di opere tali da garantire concretamente la sicurezza                                                                                                                                

• Difesa idrogeologica: attraverso il rimodellamento-riprofilatura dei versanti che 
presentano accentuata acclività, quindi anche per la loro messa in sicurezza e la 
costituzione di vaste superfici boscate 

• Mascheramenti di elementi antropici: costituiti da piante arbustive e piantumazioni a 
medio fusto autoctone e non sempreverdi, a formare effetto “boschetto” a costituire 
anche rifugio per la fauna 

• Destinazione d’uso finale delle aree di cava: Parco natura e/o agricolo strutturato in 3 
distinte unità ambientali destinate singolarmente a frutteto “giardino dei frutti 
dimenticati” di piante in via di estinzione e di cui si sta perdendo la memoria e con 
finalità ecologiche, ad attività ricettiva (ristorazione con prodotti locali e fornitura di 
servizi di supporto al Parco) e ricreativa (gioco, sport, didattica ambientale, ecc.) in  
un’ampia radura prativa incorniciata da selva lungo lievi pendii.  

• Edificazione nelle bassure con obbligo: a) di verifiche puntuali tramite pozzi spia 
esistenti a valle o con eventuale costruzione di un pozzo in posizione adeguata; b) di 
esaustiva perizia geologica 

• Opere infrastrutturali di interesse territoriale: pista ciclabile a collegare via Vallessa 
con via Armentaressa, previo interramento di un tratto di canaletta del sistema irriguo 
e riqualificazione della stessa Via Vallessa 

Per quanto attiene ai disturbi sulla fauna, la principale misura di mitigazione, nella 
oggettiva impossibilità di attenuare lo stress conseguente l’attività di cantiere in genere, 
risiede nello sconfinamento di determinate categorie di lavori in definiti intervelli 
temporali, scelti in modo da interferire il meno possibile con le fasi più delicate dei cicli 
biologici delle specie, nel corso delle quali gli animali sono maggiormente vincolati al 
territorio; quali ad esempio l’estirpazione delle siepi presenti nell’area specificatamente 
destinata ad attività estrattiva (ex PRGC), lavori di manutenzione delle attuali coperture 
arboree e arbustive, preferibilmente eseguiti al di fuori del periodo riproduttivo degli uccelli 
nidificanti. 

S’aggiunge, che nella redazione del progetto s’è considerata altresì la copiosa 
normativa statale e regionale, di cui si segnala in particolare la più significativa: 1) punto 6 
“ Zona omogenea D “, dell’allegato A) “ Criteri metodologici da osservarsi nella redazione 
dei piani di grado subordinato “ delle Norme di attuazione del vigente Piano urbanistico 
regionale generale (PURG ‘1978); 2) legge regionale 18 agosto 1986 n° 35 “ Disciplina 
delle attività estrattive “, come modificata per ultimo dalla LR n° 5 del 2013 e correlato 
Regolamento di esecuzione approvato con decreto Presidente Regione 11 gennaio 2013, n° 
02/Pres. [riguardo la pregressa attività estrattiva]; 3) legge regionale 15 luglio 2016, n° 12 “ 
Disciplina organica delle attività estrattive “ come modificata dalla L.R. 6 febbraio 2018, 
n° 3 e correlati decreto Vice direttore centrale ambiente ed energia 29 dicembre 2017, n° 
4148 “ Approvazione dei provvedimenti di attuazione di cui all’articolo 6, comma 5 della 
L.R. 12/2016 ”, BUR n° 6 del 7 febbraio 2018 e decreto Direttore Servizio Geologico 6 
luglio 2018, n° 2542/AMB vertente “ Individuazione delle aree di cava dismesse sul 
territorio regionale ai sensi dell’articolo 10, comma 4 della L.R. 12/2016”, tra cui la cava “ 
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Ceolini 2 ” in Roveredo in Piano; 4) direttiva regionale avente per oggetto “ Legge 
regionale 19 agosto 1986, n° 35 e successive modifiche ed integrazioni. Escavazione che 
interessano la falda freatica. Parere del Comitato Tecnico Regionale, Sezione III, n° 
23/3/2000 del 12 dicembre 2000  “ [BUR 31 gennaio 2001, n° 4] “; 5) decreto Presidente 
Repubblica n° 128 del 1959 “ Norme di polizia mineraria “; 6) D.P.R. n° 236 del 1988 “ 
Distanza da pozzi e sorgenti di uso pubblico “; 7) D.M. 30 novembre 1999, n° 587 “ 
Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche delle piste ciclabili “; 8) 
Legge urbanistica regionale n° 5 del 2007 e correlato Regolamento di attuazione della Parte 
I urbanistica approvato con decreto Presidente Regione 20 marzo 2008, n° 086/Pres; 9) 
Legge regionale 21 ottobre 2008, n° 12 “ Integrazioni e modifiche alla legge regionale 
5/2007 ”; 10) “ Codice regionale dell’edilizia “ di cui alla legge regionale 11 novembre 
2009, n° 19 e correlato regolamento di attuazione approvato con decreto Presidente 
Regione 20 gennaio 2012, n° 018/Pres; 11) Decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152 “ 
Norme in materia ambientale “, 12) Decreto Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e 
del Mare 10 agosto 2012, n° 161 “ Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione 
delle terre e rocce da scavo “; 13) Legge 19 ottobre 1984, n° 748 “ Norme per la disciplina 
dei fertilizzanti “; 14) Legge 25 novembre 1971, n° 1096 “ Disciplina dell’attività 
sementiera “; 15) D.Lgs. 42/2004 “ Codice Urbani ”; 16) Regio d. 29 luglio 1927, n° 1443 
“ Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere 
nel Regno “; 17) Legge regionale 29 aprile 2015, n° 11 recante “ Disciplina organica in 
materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque “ e correlato decreto Presidente 
Regione 27 marzo 2018, n° 083/Pres. concernente “ 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 “ [entrato in vigore il 12 aprile 2018]. 

Tale ordinamento si completa con: a) la circolare regionale 9 marzo 2006 “ 
Indirizzi tecnici per l’escavazione “; b) il decreto legislativo n° 81 del 2008 [noto come 
Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro]; c) la legislazione in 
materia di superamento delle barriere architettoniche di cui al decreto Ministero dei lavori 
Pubblici 14 giugno 1989, n° 236 e alla legge n° 13 del 9 gennaio 1989, nonché al DPR n° 
503 del 24 luglio 1996; d) il decreto legislativo 25 novembre 1996, n° 624 (attuazione della 
direttiva 52/91/CEI relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive e 
per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori 
nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterraneo); e) le Nuove Norme Tecniche per le 
Costruzioni [N.T.C.], di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture 14 gennaio 2008, 
afferenti alla legge 5 novembre 1971, n° 1086, alla legge 2 febbraio 1974, n° 64, al decreto 
P.R. 6 giugno 2001, n° 380 “Testo unico sull’edilizia”, ed alla legge 27 luglio 2004, n° 186 
di conversione del d.l. 28 gennaio 2004, n° 136, secondo la classificazione sismica del 
territorio regionale di cui all’Ordinanza Consiglio dei Ministri n° 3519 del 28 aprile 2006, 
operativa con decreto Giunta regionale 6 maggio 2010, n° 845. 

Concludendo, in ultima analisi, da quanto esposto si ha quindi oggettivamente 
motivo di sostenere che il Piano nel suo complesso (formale e sostanziale), si può 
considerare, posto che nelle aree di protezione marginale delle arterie è tra l’altro consentita 
la realizzazione di parcheggi e di aree verdi piantumate: conforme al quadro di riferimento 
progettuale; uniformato alle direttive della Regione e del comune di Roveredo in Piano; in 
linea con il vigente ordinamento giuridico in materia ambientale, attività estrattiva, 
sicurezza in generale, sismica, handicap fisico delle persone, tutela dei corpi idrici 
dall’inquinamento (nella fattispecie acquifero sotterraneo), ecc. 

 

9.   ELEMENTI COSTITUTIVI IL PIANO 

Riassumendo, il progetto del Piano attuativo presenta tutti i contenuti e gli 
elementi prescritti dalle disposizioni di cui all’articolo 7 del “ Regolamento di attuazione 
della Parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n° 5 “, approvato 
con decreto del Presidente Regione 20 marzo 2008, n° 086/Pres. e dalle norme di 
esecuzione dello strumento urbanistico generale, compresi quelli previsti dal vigente 
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ordinamento statale e regionale in materia ambientale e sulle attività estrattive (L.R. 
12/2016). In particolare, come illustrato nei vari capitoli, si tratta di: 
• Motivazioni che rendono necessario il recupero ambientale della degradata cava 
• Descrizione del contesto territoriale (indicazione degli elementi paesistici antropici 

quali infrastrutture energetiche, strade, canali irrigui, impianti industriali, insediamenti 
civili, superfici agricole, impianti telecomunicazioni, con il supporto della 
documentazione fotografica) 

• Analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini della individuazione dei 
fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio 

• Descrizione della pianificazione generale di Roveredo compresa quella dei Comuni 
contermini (Fontanafredda e Porcia) e dei programmi da considerare nella 
progettazione del Piano (“Gronda Nord“), viabilità funzionale al previsto centro 
commerciale in località Villadolt di Fontanafredda, Piano di trasformazione urbanistica 
a Sud di via Vallessa, progetto di ripristino morfologico e recupero del comparto 
settentrionale dell’ambito di cava, ecc. 

• Individuazione interventi di recupero e riqualificazione aree significatamene 
compromesse 

• Cartografia d’inquadramento a più scale di rappresentazione 
• Rilievi topografici dello stato di fatto dell’intero ambito di cava e delle zone contermini 
• Studi illustrativi dell’assetto morfologico del contesto ambientale 
• Descrizione delle caratteristiche naturalistiche e vegetazionali dell’area progetto e 

dell’intorno e valutazione degli effetti dell’ampliamento della cava sull’attuale assetto 
urbanistico-ambientale e sul paesaggio 

• Studi del sottostante acquifero, in particolare nel sito deputato dal PRG ad attività 
estrattiva, verifica delle caratteristiche del sottosuolo, ricerche mirate sulla flora e sulla 
fauna 

• Descrizione dell’assetto delle proprietà pubbliche marginalmente interessate dal Piano 
• Obiettivi da perseguire attraverso il riuso delle aree di cava: promozione sociale e 

culturale della popolazione residente; didattica educativa e formativa; funzione 
ricreativa, sportiva, agrario produttiva, fornitura di servizi e ricettività connessi alle 
esigenze del Parco; gestione delle risorse, funzioni di connessione con il contesto 
insediativo e il territorio agrario 

• Previsione puntuale delle spese, programma concernente le fasi ed i tempi di attuazione 
degli interventi (crono-programma), aspetti economici sui principali fattori di costo 

• Dati ed elementi relativi all’attività estrattiva: 1) granulometria del materiale da 
prelevare; 2) perimetrazione e dimensione planimetrica dell’area interessata; 3) 
profondità generalizzata (max) dello scavo; 4) modalità d’esecuzione dello scavo; 5) 
indicazione del tipo ed entità di vegetazione da sradicare; 6) sezioni longitudinali e 
trasversali estese all’intera superficie; 7) quantitativi presunti di materiale estraibile, 
stoccaggio dei limi e depurazione-sedimentazione delle acque; 8) modalità esecutive 
degli interventi di recupero ambientale e reinserimento paesaggistico; 9) tempi e fasi 
d’attuazione del progetto di coltivazione; i) tavole grafiche di analisi e di progetto; 10) 
raffronto tra le sezioni riferibili allo stato attuale, allo stato di progetto; 11) capitolato 
speciale e/o specifica tecnica degli interventi vegetazionali e di manutenzione 
ambientale; 12) planimetrie e sezioni illustrative l’intervento in scala adeguata; 13) 
impianti, attrezzature e strutture da utilizzare in cantiere; 14) maglia viaria 
(percorribilità interna ed esterna) e punti di connessione alla depressione; 15) percorsi 
viabilistici; 16) modalità e tempi per la dismissione dell’attività industriale e 
smantellamento-smaltimento degli impianti ed attrezzature del cantiere; 17) 
movimentazione degli inerti ghiaiosi; 18) mappa dei fattori di rischio; 19) opere di 
mitigazione, sia visive che ambientali e misure di compensazione; 20) oscillazione 
della falda freatica; 21) descrizione del processo di lavorazione degli inerti, del 
trattamento delle acque reflue e del sistema di sgrondo delle acque meteoriche; 22) 
indicazione delle misure atte a prevenire incidenti nei luoghi di lavoro; 23) 
localizzazione dei parcheggi stanziali e di relazione temporanei (nel periodo di 
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trasformazione del sito); 24) descrizione delle caratteristiche e dei contenuti del Piano 
di ripristino morfologico, sistemazione ambientale, reinserimento paesaggistico e riuso 
finale della rimanente parte della depressione (comparto settentrionale);  

• Caratteristiche relative alle tipologie realizzative da assumere negli interventi di 
recupero ambientale ai fini del superamento dell’attuale degrado, messa in sicurezza 
idrogeologica, fasi d’intervento, definite queste in termini spaziali e temporali: a) 
ridefinizione della morfologia del territorio attraverso la rimodellazione del fondo cava 
e riprofilatura dei pendii; b) metodologie di scavo, consolidamento dei pendii, impianto 
vegetazionale, drenaggio delle acque, opere di difesa e per la messa in sicurezza 
dell’acquifero sotterraneo, ecc.; c) tipologie impiegate per la sistemazione a verde 
(forestazione, inerbimenti, manutenzione ambientale), caratteristiche delle essenze 
arbustive ed arboree e composizione del manto arboreo nelle sue componenti (spaziali, 
fisiche, cromatiche, ecc.); d) indicazione degli interventi di ingegneria naturalistica (o 
bioingegneria) per il consolidamento-ricostruzione dei versanti, nonché degli interventi 
per il reinserimento paesaggistico; e) modalità d’intervento; f) quantità dei materiali da 
impiegare, fasi di lavoro e modalità esecutive, controlli in corso d’opera; g) 
movimentazione del materiale per i ripristini; h) indicazione del criterio-guida nelle 
scelte delle piante; i) limiti spaziali delle singole unità ambientali costitutive il Parco; l) 
entità degli inerti residuali degli interventi di riassetto morfologico e loro smaltimento 

• Illustrazione delle componenti progettuali preordinate al riuso finale delle aree di cava 
le quali sono imperniate su criteri a carattere generale che rappresentano scelte di 
fondo [semplicità delle soluzioni, sicurezza, valorizzazione e recupero ambientale, 
“naturalità” dei materiali, economicità di gestione, didattica, risparmio energetico e 
ritorno economico]: a) accessi; b) connessione ecologica; c) parcheggi; d) viabilità 
veicolare, percorsi ciclo-pedonali, percorsi per lo jogging, sentieri; e) zonizzazione 
delle funzioni [frutteto, ambiente per attività di ristoro e ricettività in generale, area 
attrezzata per lo svago, lo sport, il tempo libero, la contemplazione, la didattica, attività 
ludiche, aggregative e di ricerca]; f) impianti tecnologici; g) caratteristiche quantitative 
e qualitative delle costruzioni; h) piantumazioni; i) strutture ed attrezzature per la 
fruizione e conduzione del Parco.  

Esso si esplicita attraverso gli elaborati descrittivi e grafici prescritti dalle vigenti 
disposizioni di legge in materia urbanistica ed ambientale oltre che dalla normativa di 
attuazione del Piano regolatore e dei Regolamenti Edilizio e della buona progettazione, 
elencati a partire da pagina 196 della relazione illustrativa il Piano attuativo. 
 
                          Progettista                                                                   Committente                                
                   Arch. Italo Durante                                            General Beton Triveneta S.p.A.  

                                                                                             Geom. Gianfranco Tonon 
 
 

 
 
 

 
 

_____________Cordignano, dicembre  2018_____________ 
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STATO FINALE DEL PAC ‘2017     
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ILLUSTRAZIONE CONTENUTO DELLO SCHEMA DI  
CONVENZIONE TRA IL COMUNE E LA  

PROPRIETA’ PROPONENTE IL PAC 
(Condiviso con Comune) 

 

La legge urbanistica regionale 5/2007, all’art. 25, comma 6, stabilisce che i 
rapporti derivanti dall’attuazione del Piano attuativo sono regolati da convenzione tra 
Comune e Proponente, approvata dalla Giunta comunale contestualmente al PAC. 

Il Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica della legge, approvato con 
decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008, n° 086 (Supplemento al Bollettino 
Ufficiale della Regione n° 11 del 25 marzo 2008), all’articolo 9 “ Disposizioni particolari 
per i PAC di iniziativa privata ”, prescrive che la convenzione deve prevedere: 

a) l’impegno a realizzare, nei modi consentiti dall’ordinamento, gli interventi di 
urbanizzazione previsti dal PAC; 

b) la cessione gratuita, entro i termini stabiliti, delle aree necessarie per le opere di 
urbanizzazione primaria, nonché la cessione gratuita delle aree necessarie per la 
realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria nei limiti di cui alla lettera c); 

c) l’assunzione, a carico dei proponenti, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione 
primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria relative al piano 
o di quelle opere che siano necessarie per allacciare la zona a pubblici servizi. La quota 
è determinata in base ai criteri da stabilire con delibera comunale in relazione all’entità 
ed alle caratteristiche del piano; 

d)  il termine non superiore a dieci anni entro il quale deve essere ultimata l’esecuzione 
delle opere nonché le garanzie finanziarie per l’adempimento degli obblighi derivanti 
dalla stipula della convenzione; 

e) l’assunzione ad opera del proponente dell’obbligo di trascrizione della convenzione nei 
registri tenuti dalle conservatorie dei registri immobiliari e dall’ufficio tavolare. 

La convenzione viene stipulata conseguita l’esecutività della deliberazione di 
approvazione del PAC. 

Come si vede, i contenuti essenziali dell’atto pattizio ex lege, i quali rispecchiano 
pedissequamente quelli di cui all’articolo 49 della previgente legge urbanistica regionale 19 
novembre 1991, n° 52, sono pressoché conformati in funzione dei piani attuativi 
preordinati, fondamentalmente, all’urbanizzazione del territorio ai fini edificatori. Pertanto, 
non appaiono rigorosamente applicabili al presente Piano che ha tutt’altra finalità, per lo 
più ambientali.  

Conseguentemente, è stato elaborato uno schema di convenzione il cui contenuto, 
pur non strettamente uniformato alle linee generali definite dalla legge per tale finalità, è in 
sintonia con gli obiettivi del Piano per darne compiuta e concreta attuazione, nonché con il 
nuovo ordinamento regionale in materia di attività estrattive di cui alla recente legge n° 12 
del 2016. 

Va sottolineato che la convenzione proposta, considerata le complesse tematiche 
sviluppate, viene ad assumere un contenuto più ampio e complesso di quello fissato dal 
vigente ordinamento. 

Ciò posto, relativamente alla fattispecie, il contenuto della convenzione è così 
schematizzato riguardo gli aspetti essenziali: 

• Presupposti del PAC. Vengono enunciati i presupposti legali e di fatto del Piano, quali 
le procedure preliminari per la formazione, approvazioni e controlli, i dati di 
individuazione delle aree da disciplinare, le norme e le prescrizioni di piano regolatore 
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da osservare, i vincoli da rispettare, le planimetrie, gli elaborati e gli elementi necessari 
per descrivere e rappresentare nei dettagli il riassetto-recupero del brano territoriale 
interessato; 

• Determinazione degli obblighi conseguenti all’applicazione del PRGC. La Proponente 
il PAC si impegna nei confronti del Comune, a fronte della possibilità accordata 
attraverso il Piano regolatore di ampliare la cava e in base a un organico e compiuto 
crono-programma definito in termini spaziali, temporali ed economici e connesso 
computo metrico estimativo: a) a realizzare gli interventi di sistemazione-recupero, 
messa in sicurezza idrogeologica, restauro naturalistico, reinserimento paesaggistico 
del comparto Sud del più vasto ambito di cava; b) a smantellare gli attuali impianti ed 
attrezzature di cantiere ad avvenuto esaurimento del materiale litoide accumulato, 
escludendo la cabina di trasformazione elettrica posizionata in prossimità dell’accesso 
in cava al termine di Via Lino Zanussi; c) a realizzare le opere di “urbanizzazione” 
pertinenti la destinazione d’uso delle unità ambientali costitutive le superfici del Piano 
(strade, accessi, allacciamenti ai pubblici servizi, parcheggi, percorso ciclabile in 
sommità, sentieristica, forestazione, arricchimento floreale a costituire anche un 
variegato arboreto di piante ornamentali con appropriata nomenclatura botanica, ecc.); 
d) di approntare l’area di possibile uso ricreativo; e) alla manutenzione, limitata nel 
tempo ex articolo 3, comma 1, lettera k, punto 3 della L.R. 12/2016, del verde 
(concimazioni, potature, irrigazione, ecc.). Il tutto secondo una scala di priorità ed 
entro prestabiliti termini; 

• Prescrizioni urbanistiche ed edilizie. Vengono stabilite prescrizioni di varia natura ad 
integrazione di quelle fissate dal PRGC ed in particolare dalla variante 4 sui siti 
estrattivi; 

• Costituzione di congrua garanzia finanziaria [mediante fideiussione, ai sensi della L. 
348/1982 e delle LL.RR. 5/2007 e 12/2016], prestata per garantire l’esatto 
adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione, le spese di collaudo, 
compresi i costi per la demolizione degli impianti ed attrezzature afferenti all’attività 
estrattiva e di primo trattamento, nonché per gli interventi di sistemazione complessiva 
dell’area; l’entità è determinata in via definitiva a seguito del rilascio 
dell’autorizzazione regionale a svolgere l’attività estrattiva;  

• Inesecuzione degli interventi. In caso di mancata realizzazione di opere nei termini e 
modalità prefissati (tipologie progettuali, computo metrico estimativo, crono 
programma, ecc.), subentra l’Ente locale avvalendosi della corrispondente garanzia 
fideiussoria; 

• Vigilanza, collaudo. Il Comune si riserva la facoltà di vigilare sull’esecuzione degli 
interventi compresi quelli di manutenzione e di disporre le operazioni di collaudo; 

• Obblighi del Comune. Esso si impegna a mettere a disposizione i sedimi delle arterie 
stradali di  Via Lino Zanussi, Via Vallessa e Via Armentaressa interessati dagli 
interventi di sistemazione; 

• Gestione delle aree preordinate alla ricreazione e alla costituzione di un frutteto di 
piante in via di estinzione. Verranno definiti – se del caso – con atti separati tra le parti 
gli aspetti connessi con la gestione-fruizione (costituzione di diritti reali di godimento, 
durata, canoni, manutenzioni, controlli, ecc.); 

• Rinuncia da parte della Proprietà in ogni tempo e a qualsivoglia titolo ed aventi causa 
(art. 17) a non convertire in discarica le aree di cava recuperate, pena la corresponsione 
al Comune di una penale pari al costo di realizzazione del Piano. 

Si evidenzia che a seguito intese intercorse successivamente alla richiesta di 
approvazione del Piano particolareggiato (10 gennaio 2017), in convenzione si stabilisce 
altresì quanto segue: a) quale compensazione del residuo disagio arrecato alla comunità 
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locale dall’attività estrattiva (sistema viario, emissioni rumori, vibrazioni, ecc.), la General 
Beton riconosce al Comune un corrispettivo pari a € 0,30 per ogni metro cubo di inerti 
ghiaiosi estraibili in applicazione dell’autorizzazione regionale; b) rinuncia da parte del 
Comune alla costituzione di diritti reali di godimento su aree costitutive il Piano – venuto 
meno l’interesse alla fruizione pubblica – conseguente l’attuale esorbitante densità e livello 
della dotazione di attrezzature collettive del Comune [ricreative per il verde libero e per il 
gioco, ecc.], inoltre considerata la corrente attività pianificatoria generale ed esecutiva, che 
assolvono abbondantemente ed efficaciemente alle disposizioni ex decreto ministeriale 2 
aprile 1968, n° 1444, con conseguente contrazione-riconsiderazione di alcuni elementi 
progettuali, fermi restando le finalità del Piano, l’impianto strutturale, la configurazione 
morfologica, le caratteristiche di fondo, la zonizzazione funzionale, la possibilità di 
svolgere attività educative, le condizioni ecologiche ed urbanistiche, i superiori interessi 
ambientali e gli altri profili di rilevanza ambientale, nonché l’interrelazione tra gli ambienti 
costitutivi l’organizzazione del Piano.  

S’aggiunge, che le conseguenti modifiche apportate al Piano ‘2017 non incidono, 
relativamente allo svolgimento dell’attività estrattiva, sulle previste misure di mitigazione e 
che le stesse oltre a non interferire con le finalità del medesimo non riducono la qualità 
ambientale e paesaggistica del progetto e le condizioni di sicurezza.  

Va sottolineato l’impegno della General Beton a provvedere a sue spese alla 
riasfaltatura del tratto di Via Vallessa, compreso tra l’attuale ingresso in cava e la 
confluenza su Via XX Settembre, come espressamente richiesto dal Comune.   

Infine, va fatto presente per opportuna conoscenza che l’attività estrattiva 
pregressa, a cui non hanno fatto seguito gli interventi di riassetto ambientale, è stata 
esercitata in assenza della garanzia fideiussoria.  

Si conclude, sottolineando che le clausole di carattere propriamente pattizio, 
suscettibili quindi di negoziazione, sono state modellate nel rispetto del quadro normativo 
di natura civilistica. 

 

                             Progettista                                                      Committente                                
                    (Arch. Italo Durante)                                General Beton Triveneta S.p.A.  

                                                                                            (Geom. Walter Tonon) 

 

__________________ Cordignano, ottobre 2018 ________________ 
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