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PIANO ATTUATIVO COMUNALE DI 
INIZIATIVA PRIVATA PREORDINATO  AL RECUPERO E 

VALORIZZAZIONE DELLA CAVA “ CEOLINI “ COMPARTO SUD 
PREVIO AMPLIAMENTO 

(L.R. 5/2007 – ART. 25) 
 

~  CRONOPROGRAMMA  ~ 

~ ~ ~ ~ ~ ~  

I.  PREMESSA 

Il presente elaborato concerne il “Cronoprogramma” riferito agli interventi di 
trasformazione fisica (alterazione e riedificazione paesaggistica) dell’ambito territoriale 
ad attuazione unitaria – costituito dalle aree (prevalenti) dell’attuale cava dismessa di 
ghiaie-sabbiose sopra falda in pianura denominata “Ceolini” e dalle aree contermini 
destinate all’ampliamento della stessa – sito nel comune di Roveredo in Piano (PN), 
località Croce Vial, di proprietà e disponibilità della “ General Beton Triveneta S.p.A.”, 
con sede legale in Cordignano (TV), via Raffaello Sanzio 26. 

Costituisce elemento "cardine" del progetto del Piano attuativo comunale di 
iniziativa privata (PAC), di cui all'art.5 della Legge urbanistica regionale 23 febbraio 
2007, n.5 e del correlato Regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente 
della Regione 20 marzo 2008, n° 086/Pres., nello specifico preordinato all’ampliamento, 
messa in sicurezza idrogeologica, recupero ambientale, reinserimento paesaggistico e 
valorizzazione ai fini della più ampia fruizione delle aree residuali dell’attività estrattiva, 
passata e futura, relativamente al comparto "Ceolini Sud", come perimetrato dal Piano 
regolatore generale comunale vigente entrato in vigore nel 1997 (formato e approvato in 
conformità alle disposizioni del Piano urbanistico regionale generale “PURG” del 1978 e 
alla previgente legge urbanistica regionale 19 novembre 1991, n° 52) e successive 
varianti, tra cui la più significativa la monotematica n° 4 del 2002 riguardante i bacini 
estrattivi presenti nel territorio. 

Il "Cronoprogramma" illustra in dettaglio tutti gli interventi previsti attraverso le 
singole fasi di intervento. Per ciascuna fase vengono indicate la durata temporale e le date 
di inizio e fine dei lavori. 

Le fasi complessivamente sono 10 (ognuna di durata un anno); l'ultima, si 
conclude al termine di validità del Piano particolareggiato (dieci anni) a decorrere 
dall'autorizzazione regionale ad esercitare l'attività estrattiva. 

Gli interventi principali e più significativi delle fasi sono riconducibili alle 
seguenti categorie di opere: 

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

 Lavori di rimodellamento morfologico che prevedono in particolare la riprofilatura 
delle superfici con relativa movimentazione dei materiali di risulta; 

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

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

 Lavori di concimazione ed inerbimento del substrato terroso; 
 Lavori di piantagione delle essenze arbustive ed arboree e dei filari alberati; 
 Lavori di formazione delle strade carrabili e dei sentieri; 
 Lavori di formazione delle rotonde stradali situate all'intersezione tra la viabilità 

esterna (vie Armentaressa, Vallessa, e Lino Zanussi) e le strade di accesso al sito; 
 Lavori di collocazione degli impianti a rete (idrico, telefonico, elettrico); 
 Lavori di demolizione e rimozione degli edifici, degli impianti e delle attrezzature; 
 Lavori di manutenzione delle opere a verde. 
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Per maggiore chiarezza, la descrizione delle aree interessate dagli interventi di 
escavazione, di riprofilatura e di riporto viene accompagnata da specifiche planimetrie 
illustrative. 

Per ciascun intervento relativo alla singola fase, è indicata la collocazione 
temporale ove è prevista la sua realizzazione. Infine, viene riportato il costo complessivo 
previsto per l'esecuzione dei lavori pertinenti ad ogni fase. 

 

 

               Committente                                                      Progettista 
General Beton Triveneta S.p.A.                                Arch. Italo Durante 
    Geom. Gianfranco Tonon 

                                                                                                                      
             
 

                                                               Collaborazione 
                                                GEO-SAT progetti s.r.l. - Trieste 
                    Geologo Giulio Sossi                                            Perito Ind. Marco Carli 
 
 
 

 
Cordignano, Dicembre 2018 

___________________________________________________________________ 

NOTA. Per il caso di specie, il termine di dieci anni  entro il quale deve essere ultimata 
l’esecuzione delle opere previste dal Piano particolareggiato [articolo 7, quinto comma, del 
Regolamento di esecuzione della Parte I urbanistica della LR n° 25 del 2007, approvato con 
decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008, n° 086/Pres.] decorre dall’autorizzazione 
regionale a esercitare l’attività di coltivazione.  
 
 

♣ ♣ ♣   
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1.   Prima Fase 

La Prima fase attuativa ha una durata di anni 1 (uno). 

L’inizio dei lavori previsti nella prima fase corrisponde con la data di approvazione del Progetto esecutivo di 

ampliamento della cava; il termine dei lavori di questa fase viene fissato dopo anni 1 (uno) dalla data di approvazione 

del Progetto esecutivo di ampliamento della cava. 

Nella Prima fase attuativa è previsto l’intervento di escavazione, per un totale di 261.940 mc, nel settore Nord del Primo 

lotto della cava (S1). 

 

 
 
PLANIMETRIA PRIMA FASE – INTERVENTO DI ESCAVAZIONE 
 
 
Gli interventi di rimodellamento morfologico della Prima fase attuativa prevedono la riprofilatura del settore più elevato 

del versante situato nel settore di Nord-Ovest del P.A.C. (R1) e delle aree pianeggianti compresi tra il medesimo e la 

strada comunale Via Armentaressa. 

Nella Prima fase attuativa è previsto anche un primo intervento di asporto del materiale “ultimo stadio di lavorazione” 

provvisoriamente depositato sul piazzale Est di fondo cava (R2): il volume prelevato con questo intervento ammonta a 

20.700 mc. 

Dalle operazioni di riprofilatura della Prima fase attuativa previste nel settore R1, esclusi i quantitativi di materiali da 

impiegare negli interventi programmati di riporto più sotto descritti, risulterà un esubero di materiale di scavo inerte di 

almeno 4.500 mc che sarà trattato o come prodotto dall’attività estrattiva ai sensi della LL.RR. 35/86 e 12/16 o come 

sottoprodotto ai sensi del D.P.R. 120/2017.   
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 PLANIMETRIA PRIMA FASE – INTERVENTI DI RIPROFILATURA E DI ASPORTO MATERIALI  
 
 
 
Nella Prima fase attuativa è prevista l’esecuzione dell’intervento di riporto di materiali, nominato A1, sul piazzale 

basale della cava tra le quote 45,00 (stato attuale) e 47,00 m slm (A1) per un quantitativo di 18.500 mc. 

Per l’esecuzione del suddetto intervento di riporto, che complessivamente ammonta a 18.500 mc, potrà essere utilizzato 

il materiale proveniente dagli interventi R1 e/o R2, il materiale “ultimo stadio di lavorazione” prodotto dall’impianto di 

lavorazione degli inerti, o il materiale qualificato come sottoprodotto ai sensi del D.P.R. 120/2017 proveniente da siti 

esterni. 

 

Nella Prima fase verranno inoltre impiegati circa 1.500 mc di materiali fini “ultimo stadio di lavorazione” per la 

ricostruzione del substrato terroso sui versanti e sulle aree pianeggianti. 
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 PLANIMETRIA PRIMA FASE – INTERVENTI DI RIPORTO 
 
 
I lavori di ricostruzione del substrato terroso, che verranno realizzati nell’area Nord-Ovest del P.A.C., riguarderanno 

parte del versante di raccordo tra piano campagna e gradone intermedio (2.990 mq) e le aree pianeggianti comprese tra 

la via Armentaressa e il ciglio della cava piazzale basale della cava (1.930 mq). Complessivamente verranno interessate 

superfici per 4.920 mq. 

In questa fase non sono previsti interventi di concimazione del substrato terroso, di inerbimento e di piantagione di 

essenze arboree ed arbustive. 

Nella Prima fase si provvederà anche alla realizzazione del tratto sommitale della strada pedo-ciclabile (350 mq) per il 

collegamento del sito con la via Armentaressa; lungo la via Armentaressa, nel tratto adiacente l’area di intervento, si 

procederà alla regolarizzazione e sistemazione del piano viario, alla rimozione dei rifiuti ivi presenti, alle potature delle 

piante non infestanti presenti e alla rimozione di quelle infestanti. 

Allo scopo di evitare l’intrusione nell’area di intervento di estranei e non addetti ai lavori si provvederà a collocare, nei 

tratti ora sguarniti e per uno sviluppo complessivo di 1.010 ml, la recinzione costituita da paletti a T in acciaio e rete 

metallica plasticata. 

Nei primi sei-sette mesi della fase verranno effettuati i lavori di riprofilatura e di riporto dei materiali nei diversi settori 

come meglio sopra indicato; tra il settimo e il dodicesimo mese si darà corso alle operazioni di ricostruzione del 

substrato terroso. 

La recinzione perimetrale sarà completata entro il primo mese di lavoro. 

La sistemazione e regolarizzazione della via Armentaressa sarà effettuata nel quarto trimestre della fase. 

I costi complessivi previsti per le opere e per gli interventi della Prima fase attuativa ammontano ad € 82.700,00. 
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2.   Seconda Fase 

La Seconda fase attuativa ha una durata di anni 1 (uno). 

I lavori previsti nella Seconda fase hanno inizio dopo anni 1 (uno) dalla data di approvazione del Progetto esecutivo di 

ampliamento della cava e corrispondono alla data di fine lavori degli interventi previsti nella Prima fase; il termine dei 

lavori di questa fase viene fissato dopo anni 2 (due) dalla data di approvazione del Progetto esecutivo di ampliamento 

della cava. 

Nella Seconda fase attuativa è previsto l’intervento di escavazione, per un totale di 172.390 mc, nel settore Sud del 

Primo lotto della cava (S1). 

 

 
PLANIMETRIA SECONDA FASE – INTERVENTO DI ESCAVAZIONE 
 
 
Gli interventi di rimodellamento morfologico della Seconda fase attuativa prevedono la riprofilatura del versante situato 

nel settore di Nord-Est del P.A.C. (R1) e la riprofilatura di due settori del versante Nord-Ovest del P.A.C. (R3 e R4). 

Nella Seconda fase attuativa è previsto anche un ulteriore intervento di asporto del materiale “ultimo stadio di 

lavorazione” provvisoriamente depositato sul piazzale Est di fondo cava (R2): il volume prelevato con questo intervento 

ammonta a 30.000 mc che, per la parte non reimpiegata (riporti, substrato terroso), sarà depositato nell’apposita area 

posta a sud della viabile di accesso dalla via Lino Zanussi. 

Dalle operazioni di riprofilatura previste nella Seconda fase sui versanti Nord-Est e Nord-Ovest (R1, R3 e R4), esclusi i 

quantitativi di materiali da impiegare negli interventi programmati di riporto più sotto descritti, risulterà un esubero di 
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materiale di scavo inerte pari a 19.000 mc che sarà trattato o come prodotto dall’attività estrattiva ai sensi della LL.RR. 

35/86 e 12/16 o come sottoprodotto ai sensi del D.P.R. 120/2017.   

 

 
PLANIMETRIA SECONDA FASE – INTERVENTI DI RIPROFILATURA E DI ASPORTO MATERIALI  
 
 
Nella Seconda fase attuativa sono previsti due distinti interventi di riporto: il primo, nominato A1, riguarda l’ulteriore 

riempimento di parte del piazzale basale della cava situato nel settore Sud-Ovest dalla quota raggiunta nella Prima fase 

(47,0 m slm) alla quota di 49,40 m slm con riporto di materiali provenienti dalle operazioni di asporto “R2” per un 

quantitativo di 18.500 mc; il secondo, nominato A2, contempla i lavori di risagomatura del versante di raccordo con il 

piano campagna situato a Nord-Ovest del Primo lotto della cava e prevede la deposizione di un quantitativo di 2.900 mc 

di materiale. 

Nella Seconda fase verranno inoltre impiegati circa 5.600 mc di materiali fini “ultimo stadio di lavorazione” per la 

ricostruzione del substrato terroso sui versanti e sulle aree pianeggianti. 
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PLANIMETRIA SECONDA FASE – INTERVENTI DI RIPORTO 
 
 
I lavori di ricostruzione del substrato terroso riguarderanno i seguenti settori: 

 aree pianeggianti adiacenti alla via Armentaressa per 5.680 mq; 

 parte del piazzale basale (1° lotto cava) per 6.250 mq; 

 settori pianeggianti del gradone intermedio del versante Ovest per 340 mq; 

 settore pianeggiante alla quota del piano campagna nel settore Nord-Est del P.A.C. per 810 mq 

 parte del versante di raccordo tra piano campagna e piazzale basale cava (1° lotto cava) per 2.980 mq; 

 parte dei versanti di raccordo tra piano campagna e gradone intermedio (Nord-Ovest P.A.C.) per 2.380 mq; 

 versante di raccordo tra piano campagna e piazzale basale (Nord-Est P.A.C.) per 4.700 mq; 

 parte del versante di raccordo tra gradone intermedio e piazzale basale cava (Sud-Est P.A.C.) per 1.250 mq; 

complessivamente verranno interessate superfici pianeggianti per 13.080 mq ed aree di versante per 11.310 mq. 

I lavori di concimazione del substrato terroso e di inerbimento riguarderanno una superficie complessiva di 6.950 mq, 

parte dislocata sul versante situato nella zona Nord-Ovest del P.A.C. e parte su area pianeggiante adiacente alla Via 

Armentaressa. 

La piantagione di essenze arboree ed arbustive avverrà con la formazione di tre distinte macchie per una superficie di 

2.830 mq collocate nell’area pianeggiante affiancata alla via Armentaressa e con la formazione di ulteriori tre macchie 

situate lungo in pendio di raccordo tra il piano campagna e il piazzale basale (zona Nord-Ovest P.A.C.) aventi 

un’estensione di 920 mq. 
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Nella Seconda fase si provvederà alla realizzazione di due limitati tratti di strada carrabile (470 mq) situati in 

corrispondenza del gradone intermedio della versante di Occidente. 

I lavori di riprofilatura e di riporto dei materiali nei diversi settori, come meglio sopra indicato, saranno realizzati per 

tutta la durata della fase (12 mesi) riservando gli ultimi 3-4 mesi alle opere da fare sulle superfici non interessate da 

ulteriori interventi (ricostruzione substrato terroso, inerbimento, piantagione essenze arboree); tra il settimo e il decimo 

mese si darà corso alle operazioni di ricostruzione del substrato terroso mentre le opere di rinaturazione avverranno 

nell’ultimo trimestre (inerbimento, piantagione essenze arboree/arbustive). 

La realizzazione dei tratti di strada carrabile avverrà nell’ultimo trimestre. 

 

I costi complessivi previsti per le opere e per gli interventi della Seconda fase attuativa ammontano ad € 129.300,00. 
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3.   Terza Fase 

La Terza fase attuativa ha una durata di anni 1 (uno). 

I lavori previsti nella Terza fase hanno inizio dopo anni 2 (due) dalla data di approvazione del Progetto esecutivo di 

ampliamento della cava e corrispondono alla data di fine lavori degli interventi previsti nella Seconda fase; il termine 

dei lavori di questa fase viene fissato dopo anni 3 (tre) dalla data di approvazione del Progetto esecutivo di ampliamento 

della cava. 

Nella Terza fase attuativa è previsto l’intervento di escavazione, per un totale di 183.950 mc, nel settore Nord del 

Secondo lotto della cava (S1). 

 

 

 

PLANIMETRIA TERZA FASE – INTERVENTO DI ESCAVAZIONE  
 
 
 
Nella Terza fase attuativa si procederà al rimodellamento morfologico dell’ultimo settore del piazzale Sud-Est R1, 

utilizzato quale area di deposito del materiale “ultimo stadio di lavorazione”, con asporto del medesimo per un 

quantitativo di circa 13.000 mc. 
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PLANIMETRIA TERZA FASE – INTERVENTI DI RIPROFILATURA E DI ASPORTO MATERIALI 
 
 
Nella Terza fase attuativa è previsto l’intervento di riporto A1 che riguarda il riempimento della rimanente parte del 

piazzale basale della cava situato nel settore Sud-Ovest dalla quota raggiunta nella Prima fase (47,0 m slm) alla quota di 

49,40 m slm.  Per l’esecuzione dei suddetti interventi di riporto, che complessivamente ammontano a 15.000 mc, potrà 

essere utilizzato il materiale proveniente dall’intervento R1, il materiale “ultimo stadio di lavorazione” prodotto 

dall’impianto di lavorazione degli inerti, o il materiale qualificato come sottoprodotto ai sensi del D.P.R. 120/2017 

proveniente da siti esterni. 

Nella Terza fase verranno inoltre impiegati circa 3.100 mc di materiali fini “ultimo stadio di lavorazione” per la 

ricostruzione del substrato terroso sui versanti e sulle aree pianeggianti. 

Dalle operazioni di riprofilatura/asporto, previste nella Terza fase, esclusi i quantitativi da impiegare nelle operazioni di 

riporto (A1), potrà risultare un limitato esubero di materiale di scavo inerte che sarà trattato o come prodotto 

dall’attività estrattiva ai sensi della LL.RR. 35/86 e 12/16 o come sottoprodotto ai sensi del D.P.R. 120/2017. 
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PLANIMETRIA TERZA FASE – INTERVENTI DI RIPORTO 
 

I lavori di ricostruzione del substrato terroso, che verranno realizzati nell’area Nord del P.A.C. e nell’area Nord-Ovest 

del Secondo lotto della cava, riguarderanno i seguenti settori: 

 parte del piazzale situato nella zona centrale del P.A.C. per 9.450 mq; 

 parte del versante di raccordo tra gradone intermedio e piazzale basale cava (Sud-Est P.A.C.) per 760 mq; 

complessivamente verranno interessate superfici pianeggianti per 9.450 mq ed aree di versante per 760 mq. 

I lavori di concimazione del substrato terroso e di inerbimento riguarderanno una superficie complessiva di 3.750 mq, 

dislocata sul versante di raccordo tra il piano campagna e il piazzale basale (quota 60,0 m slm) posto a Nord-Est del 

P.A.C. 

La piantagione di essenze arboree ed arbustive avverrà con la formazione di due macchie per una superficie totale di 

1.860 mq collocate sul medesimo settore di versante interessato dagli interventi di inerbimento 

Durante la Terza fase verranno effettuate le operazioni di manutenzione delle opere a verde realizzate nel corso delle 

precedenti Prima e Seconda fase su superfici complessive di 6.950 mq; in particolare si provvederà allo sfalcio delle 

aree inerbite, alle potature degli elementi arborei e alle irrigazioni di soccorso in caso di necessità. 

 

I lavori di rimodellamento e di ricostruzione del substrato terroso saranno realizzati durante in primo semestre mentre i 

lavori di inerbimento e di piantagione verranno compiuti nella seconda metà dell’anno. 

I costi complessivi previsti per le opere e per gli interventi della Terza fase attuativa ammontano ad € 63.800,00. 
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4.   Quarta Fase 

La Quarta fase attuativa ha una durata di anni 1 (uno). 

I lavori previsti nella Quarta fase hanno inizio dopo anni 3 (tre) dalla data di approvazione del Progetto esecutivo di 

ampliamento della cava e corrispondono alla data di fine lavori degli interventi previsti nella Terza fase; il termine dei 

lavori di questa fase viene fissato dopo anni 4 (quattro) dalla data di approvazione del Progetto esecutivo di 

ampliamento della cava. 

Nella Quarta fase attuativa è previsto l’intervento di escavazione, per un totale di 203.500 mc, nel settore Sud del 

Secondo lotto della cava (S1). 

 

 

PLANIMETRIA QUARTA FASE – INTERVENTO DI ESCAVAZIONE  
 
 
 
Nella Quarta fase attuativa non sono previsti interventi di rettifica morfologica, intesi come riprofilature ed asporto di 

materiali, eseguiti invece nelle precedenti e successive fasi. 

 
Nella Quarta fase attuativa è previsto un intervento di riporto di materiali, nominato A1, che riguarda il settore 

Occidentale del versante di raccordo tra il piano campagna e il piazzale basale posto nel Primo e nel Secondo lotto della 

cava. Per l’esecuzione dei suddetti interventi di riporto, che complessivamente ammontano a 7.900 mc, potrà essere 

impiegato il materiale “ultimo stadio di lavorazione” prodotto dall’impianto di lavorazione degli inerti o il materiale, 

qualificato come sottoprodotto ai sensi del D.P.R. 120/2017, proveniente da siti esterni. 
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Nella Quarta fase verranno inoltre impiegati circa 3.000 mc di materiali fini “ultimo stadio di lavorazione” per la 

ricostruzione del substrato terroso sui versanti e sulle aree pianeggianti. 

 

 

 
PLANIMETRIA QUARTA FASE – INTERVENTI DI RIPORTO 
 
 
I lavori di ricostruzione del substrato terroso, che verranno realizzati nell’area sulle aree pianeggianti e sui versanti di 

raccordo con il piano campagna, riguarderanno i seguenti settori: 

 parte del versante di raccordo tra p.c. e piazzale basale della cava nella zona Ovest del Primo e Secondo lotto 

della cava per 9.820 mq; 

 parte del gradone intermedio pianeggiante posto in corrispondenza del versante poco sopra descritto per 90 

mq; 

complessivamente verranno interessate superfici pianeggianti per 90 mq e superfici dei versanti per 9.820 mq. 

I lavori di concimazione del substrato terroso e di inerbimento riguarderanno una superficie complessiva di 2.760 mq, 

corrispondente al settore Occidentale del versante del Primo lotto della cava. 

La piantagione di essenze arboree ed arbustive avverrà con la formazione di una macchia avente una superficie di 1.080 

mq situate in corrispondenza dell’area dei versanti inerbiti. 

Nella Quarta fase si provvederà alla realizzazione di un tratto di viabilità carrabile situata in corrispondenza del gradone 

intermedio perimetrale (settore Sud-Ovest) per complessivi 730 mq.  
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Durante la Quarta fase verranno infine effettuate le operazioni di manutenzione delle opere a verde realizzate nel corso 

delle precedenti Prima, Seconda e Terza fase su superficie complessiva di 10.700 mq; in particolare si provvederà allo 

sfalcio delle aree inerbite, alle potature degli elementi arborei e alle irrigazioni di soccorso in caso di necessità. 

 

I lavori di riprofilatura e di riporto dei materiali nei diversi settori, come meglio sopra indicato, saranno realizzati per 

tutta la durata della fase (12 mesi); gli interventi di ricostruzione del substrato terroso verranno realizzati a partire dal 

terzo mese e fino al fine dell’annualità, mentre le opere di rinaturazione avverranno nell’ultimo trimestre (inerbimento, 

piantagione essenze arboree/arbustive). 

La formazione del tratto di viabile carrabile si concentreranno nel periodo compreso tra il 9 e il 12 mese. 

 

I costi complessivi previsti per le opere e per gli interventi della Quarta fase attuativa ammontano ad € 60.600,00. 
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5.   Quinta Fase 

La Quinta fase attuativa ha una durata di anni 1 (uno). 

I lavori previsti nella Quinta fase hanno inizio dopo anni 4 (quattro) dalla data di approvazione del Progetto esecutivo di 

ampliamento della cava e corrispondono alla data di fine lavori degli interventi previsti nella Quarta fase; il termine dei 

lavori di questa fase viene fissato dopo anni 5 (cinque) dalla data di approvazione del Progetto esecutivo di 

ampliamento della cava. 

Nella Quinta fase attuativa non sono previsti interventi di escavazione. 

Nella Quinta fase attuativa si procederà al rimodellamento morfologico del settore del versante Occidentale R1 situato 

tra le quote 65 e 60 m slm, con asporto di un quantitativo di circa 27.000 mc. 

 

 

PLANIMETRIA QUINTA FASE – INTERVENTI DI RIPROFILATURA E DI ASPORTO MATERIALI 

 

Nella Quinta fase attuativa è previsto un intervento di riporto, nominato A1 che riguarda i lavori di risagomatura di 

parte del versante di raccordo con il piano campagna situato a Sud del Secondo lotto della cava (A1); per l’esecuzione 

del suddetto intervento di riporto, che complessivamente ammonterà a circa 5.400 mc, potrà essere utilizzato il 

materiale proveniente dall’intervento R1, il materiale “ultimo stadio di lavorazione” prodotto dall’impianto di 

lavorazione degli inerti, o il materiale, qualificato come sottoprodotto ai sensi del D.P.R. 120/2017, proveniente da siti 

esterni. 
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Dalle operazioni di riprofilatura/asporto, previste nella Quinta fase sui versanti Nord-Ovest (R1), esclusi i quantitativi 

da impiegare nelle operazioni di riporto (A1), risulterà un esubero di materiale di scavo inerte di almeno 22.000 mc che 

sarà trattato o come prodotto dall’attività estrattiva ai sensi della LL.RR. 35/86 e 12/16 o come sottoprodotto ai sensi del 

D.P.R. 120/2017. 

 

Nella Quinta fase saranno inoltre impiegati circa 7.100 mc di materiali fini “ultimo stadio di lavorazione” per la 

ricostruzione del substrato terroso sul settore del Versante Nord-Ovest (600 mc), del versante Sud del Secondo lotto 

(2.300 mc) e sull’area pianeggiante di fondo cava del 2° lotto (4.300 mc). 

 

 
PLANIMETRIA QUINTA FASE – INTERVENTI DI RIPORTO 
 
 
 
I lavori di ricostruzione del substrato terroso, che verranno realizzati nell’area sulle aree pianeggianti e sui versanti di 

raccordo con il piano campagna, riguarderanno i seguenti settori: 

 parte dei versanti di raccordo tra p.c. e piazzale basale della cava nella zona Sud del Secondo lotto e nel settore 

Nord-Ovest del P.A.C per 8.010 mq; 

 parte del piazzale basale situato nella zona Sud del Secondo lotto della cava per 15.730 mq; 

complessivamente verranno interessate superfici pianeggianti e di versante per 23.740 mq. 

I lavori di concimazione del substrato terroso e di inerbimento riguarderanno una superficie complessiva di 27.460 mq, 

parte dislocata sui versanti di raccordo con il piano campagna situati a Sud e Sud-Ovest del 1° e 2° lotto della cava e 

parte sul piazzale basale del 1° e 2° lotto della cava. 
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La piantagione di essenze arboree ed arbustive avverrà con la formazione di quattro distinte macchie per una superficie 

totale di 8.790 mq collocate prevalentemente lungo i versanti di raccordo con il piano campagna situati a Sud e a Sud-

Ovest del P.A.C.. 

Nella Quinta fase si provvederà alla realizzazione di due tratti della strada carrabile, situata a mezza costa parte sul 

versante Sud e parte sul versante Ovest, per complessivi 910 mq; verranno inoltre realizzati dei sentieri pedonali e 

ciclabili per uno sviluppo complessivo di 300 mq situati nel settore Sud-Ovest del P.A.C. (collegamento tra le vie 

Armentaressa e Vallessa). 

Nella Quinta fase sarà realizzato il tratto ciclabile di collegamento tra le vie Armentaressa e Vallessa comprendente 

l’interramento della canaletta irrigua, la costruzione del sifone della canaletta, l’approntamento dell’aiuola, 

l’installazione di una tabella informativa 2 metri per 1 metro in struttura lignea e dotata di tettoia di protezione e 

l’installazione di un cestino per i rifiuti. 

 

Durante la Quinta fase verranno effettuate le operazioni di manutenzione delle opere a verde realizzate nel corso delle 

precedenti Seconda, Terza e Quarta fase su superficie complessiva di 13.460 mq; in particolare si provvederà allo 

sfalcio delle aree inerbite, alle potature degli elementi arborei e alle irrigazioni di soccorso in caso di necessità. 

 

I lavori di riprofilatura e di riporto dei materiali nei diversi settori, come meglio sopra indicato, saranno realizzati nel 

corso dei primi cinque-sei mesi di durata della fase; tra il quinto e il decimo mese si darà corso alle operazioni di 

ricostruzione del substrato terroso mentre le opere di rinaturazione avverranno nell’ultimo trimestre (inerbimento, 

piantagione essenze arboree/arbustive). 

La formazione dei tratti di viabile carrabile, delle piste ciclabili e pedonali, del collegamento ciclabile tra le vie Vallessa 

ed Armentaressa saranno anche questi effettuati nel corso dell’ultimo trimestre. 

 

I costi complessivi previsti per le opere e per gli interventi della Quinta fase attuativa ammontano ad € 153.500,00. 
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6.   Sesta Fase 

La Sesta fase attuativa ha una durata di anni 1 (uno). 

I lavori previsti nella Sesta fase hanno inizio dopo anni 5 (cinque) dalla data di approvazione del Progetto esecutivo di 

ampliamento della cava e corrispondono alla data di fine lavori degli interventi previsti nella Quinta fase; il termine dei 

lavori di questa fase viene fissato dopo anni 6 (sei) dalla data di approvazione del Progetto esecutivo di ampliamento 

della cava. 

Nella Sesta fase attuativa non sono previsti interventi di escavazione; è programmato invece un intervento di 

riprofilatura morfologica dell’area situata a Sud-Est del P.A.C. compresa tra il piazzale basale di Sud-Est e l’attuale 

viabile di accesso al sito, sotto indicata come R1, per una movimentazione di 38.500 mc di materiale inerte. 

 

 
PLANIMETRIA SESTA FASE – INTERVENTI DI RIPROFILATURA E DI ASPORTO MATERIALI  
 

Nella Sesta fase attuativa sono previsti tre interventi di riporto di materiali: il primo nominato A1, che è  finalizzato alla 

realizzazione della modifica della viabile di accesso dalla via Vallessa (lato Sud), sarà realizzato nel settore compreso 

tra le quote 57,5 m slm e 49,4 m slm e comporterà un riporto di circa 18.000 mc; il secondo nominato A2 riguarderà 

invece i versanti perimetrali del piazzale basale di Sud-Est dove sono previsti apporti di materiale per circa 3.900 mc; 

infine il terzo intervento A3 si concentrerà nel settore centrale del piazzale basale di Sud-Est e prevede il riporto medio 

di uno strato di 25 cm su un’area di 4.200 mq per un volume complessivo di 1.050 mc. 

Per l’esecuzione dei suddetti interventi di riporto, che complessivamente ammontano a 22.950 mc, potrà essere 

utilizzato il materiale proveniente dall’intervento R1, il materiale “ultimo stadio di lavorazione” prodotto dall’impianto 
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di lavorazione degli inerti, o il materiale, qualificato come sottoprodotto ai sensi del D.P.R. 120/2017, proveniente da 

siti esterni. 

 

Dalle operazioni di riprofilatura/asporto, previste nella Sesta fase nell’area situata a Sud-Est del P.A.C. (R1), esclusi i 

quantitativi da impiegare nelle operazioni di riporto (A1, A2 e A3), risulterà un esubero di materiale di scavo inerte di 

almeno 19.000 mc che sarà trattato o come prodotto dall’attività estrattiva ai sensi della LL.RR. 35/86 e 12/16 o come 

sottoprodotto ai sensi del D.P.R. 120/2017. 

 

Nella Sesta fase saranno inoltre impiegati circa 10.000 mc di materiali fini “ultimo stadio di lavorazione” per la 

ricostruzione del substrato terroso sui versanti di raccordo tra il p.c. e il piazzale basale situato nella zona Sud-Est del 

P.A.C. e sul medesimo piazzale basale situato nella zona Sud-Est del P.A.C. 

 

 
PLANIMETRIA SESTA FASE – INTERVENTI DI RIPORTO 
 
 
I lavori di ricostruzione del substrato terroso, che verranno realizzati nell’area sulle aree pianeggianti e sui versanti di 

raccordo con il piano campagna, riguarderanno i seguenti settori: 

 versanti di raccordo tra p.c. e piazzale basale situato nella zona Sud-Est del P.A.C. per una superficie 

complessiva di 15.140 mq; 

 piazzale basale situato nella zona Sud-Est del P.A.C. per una superficie di 18.300 mq; 

complessivamente verranno interessate superfici pianeggianti e di versante per 33.440 mq. 
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Nella Sesta fase i lavori di concimazione del substrato terroso e di inerbimento riguarderanno una superficie 

complessiva di 30.960 mq, parte dislocata sul piazzale basale di Sud-Est del P.A.C. e parte sui versanti di raccordo del 

piazzale medesimo con il piano campagna o con la viabile di accesso dalla via Vallessa. 

La piantagione di essenze arboree ed arbustive avverrà con la formazione di quattro distinte macchie per una superficie 

totale di 4.370 mq collocate lungo i versanti di raccordo con il piano campagna e con la viabile di accesso dalla via 

Vallessa. 

Nella Sesta fase si provvederà alla realizzazione di un tratto della strada carrabile, situata sul gradone intermedio, per 

complessivi 730 mq. 

Nella fase verranno infine effettuate le operazioni di manutenzione delle opere a verde realizzate nel corso delle 

precedenti Terza, Quarta e Quinta fase su superficie complessive di 33.970 mq; in particolare si provvederà allo sfalcio 

delle aree inerbite, alle potature degli elementi arborei e alle irrigazioni di soccorso in caso di necessità. 

I lavori di riprofilatura e di riporto dei materiali nei diversi settori, come meglio sopra indicato, saranno realizzati nel 

corso dei primi sei-otto mesi di durata della fase; tra il sesto e il decimo mese si procederà all’esecuzione delle 

operazioni di ricostruzione del substrato terroso; l’inerbimento, la piantagione delle essenze arboree ed arbustive e la 

realizzazione del tratto di strada carrabile avverranno nell’ultimo trimestre della fase. 

 

I costi complessivi previsti per le opere e per gli interventi della Sesta fase attuativa ammontano ad € 204.100,00. 
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7.   Settima Fase 

La Settima fase attuativa ha una durata di anni 1 (uno). 

I lavori previsti nella Settima fase hanno inizio dopo anni 6 (sei) dalla data di approvazione del Progetto esecutivo di 

ampliamento della cava e corrispondono alla data di fine lavori degli interventi previsti nella Sesta fase; il termine dei 

lavori di questa fase viene fissato dopo anni 7 (sette) dalla data di approvazione del Progetto esecutivo di ampliamento 

della cava. 

Nella Settima fase attuativa è previsto il completamento dell’intervento estrattivo del settore Nord del Primo lotto (S1) 

per un quantitativo di 7.400 mc. 

 

 

PLANIMETRIA SETTIMA FASE – INTERVENTO DI ESCAVAZIONE  
 

 

Nella Settima fase è programmato un intervento di riprofilatura morfologica R1 nell’area situata ad Ovest del P.A.C., 

immediatamente a Nord dell’area di cava, compresa tra le quote di 66,0 m slm del piazzale impianti e la quota di 52,5 m 

slm; tale intervento comporta una movimentazione di 45.800 mc di materiale inerte. 
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PLANIMETRIA SETTIMA FASE – INTERVENTI DI RIPROFILATURA E DI ASPORTO MATERIALI 
 
 

Nella Settima fase attuativa è previsto un intervento di riporto di materiali, nominato A1, che riguarda i lavori di 

completamento della formazione della nuova rampa di accesso al piazzale basale dal futuro ingresso dalla via Valessa 

(A1); per l’esecuzione del suddetto intervento di riporto, che complessivamente ammonta a 18.300 mc, potrà essere 

utilizzato il materiale proveniente dall’intervento R1, il materiale “ultimo stadio di lavorazione” prodotto dall’impianto 

di lavorazione degli inerti, o il materiale, qualificato come sottoprodotto ai sensi del D.P.R. 120/2017, proveniente da 

siti esterni. 

 

Dalle operazioni di riprofilatura/asporto, previste nella Settima fase nell’area situata a Sud-Est del P.A.C. (R1), esclusi i 

quantitativi da impiegare nelle operazioni di riporto (A1), risulterà un esubero di materiale di scavo inerte di almeno 

23.000 mc che sarà trattato o come prodotto dall’attività estrattiva ai sensi della LL.RR. 35/86 e 12/16 o come 

sottoprodotto ai sensi del D.P.R. 120/2017. 

 

Nella Settima fase saranno inoltre impiegati circa 4.450 mc di materiali fini “ultimo stadio di lavorazione” per la 

ricostruzione del substrato terroso del piazzale basale situato nella zona Sud-Est del P.A.C., dei versanti di raccordo tra 

l’area del piazzale basale situato nella zona Nord-Ovest del P.A.C. posto a quota 52,5 m slm e la quota di 60,0 m slm, 

dell’area pianeggiante di raccordo tra il gradone intermedio a quota 63,0 m slm e il piazzale basale a quota 52,5 m slm 

nel settore Nord-Ovest del P.A.C.. 
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PLANIMETRIA SETTIMA FASE – INTERVENTI DI RIPORTO 
 
 
I lavori di ricostruzione del substrato terroso, che verranno realizzati nell’area sulle aree pianeggianti e sui versanti di 

raccordo con il piano campagna, riguarderanno i seguenti settori: 

 versanti di raccordo tra l’area del piazzale basale situato nella zona Sud-Est del P.A.C. e la viabile di accesso 

dalla via Vallessa per una superficie di 4.350 mq; 

 piazzale basale situato nella zona Sud-Est del P.A.C. per una superficie di 7.280 mq; 

 versanti di raccordo tra l’area del piazzale basale situato nella zona Nord-Ovest del P.A.C. posto a quota 52,5 

m slm e la quota di 60,0 m slm (in prossimità del gradone intermedio) per una superficie di 2.950 mq; 

 area pianeggiante di raccordo tra il gradone intermedio a quota 63,0 m slm e il piazzale basale a quota 52,5 m 

slm nel settore Nord-Ovest del P.A.C. per una superficie di 280 mq 

complessivamente verranno interessate superfici pianeggianti e di versante per 14.860 mq. 

 
I lavori di concimazione del substrato terroso e di inerbimento riguarderanno una superficie complessiva di 2.520 mq, 

parte dislocata sul versante Sud tra la viabile di accesso dalla via Vallessa e il piazzale basale a quota 50,0 m slm e parte 

del medesimo piazzale basale posto a quota 50,0 m slm. 

La piantagione di essenze arboree ed arbustive avverrà con la formazione di una macchia per una superficie totale di 

1.910 mq collocata lungo il versante di raccordo con la viabile di accesso dalla via Vallessa. 

 

Nella fase si procederà anche alla piantagione di alberi da frutto e di piante di piccoli frutti nell'area pianeggiante di 

fondo cava situata nel settore Sud-Est del P.A.C.. 
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Nella Settima fase si procederà agli interventi di demolizione del manufatto adibito a deposito attrezzature di cantiere 

(2) e al magazzino materiali/officina (3); con la demolizione si provvederà anche alla rimozione dei rifiuti generati ed al 

loro conferimento a discariche od impianti di recupero. 

 

Durante la Settima fase verranno effettuate le operazioni di manutenzione delle opere a verde realizzate nel corso delle 

precedenti Quarta, Quinta e Sesta fase su superficie complessiva di 61.160 mq; in particolare si provvederà allo sfalcio 

delle aree inerbite, alle potature degli elementi arborei e alle irrigazioni di soccorso in caso di necessità. 

 

I lavori di riprofilatura e di riporto dei materiali nei diversi settori, come meglio sopra indicato, saranno realizzati nel 

corso dei primi sette-otto mesi di durata della fase; tra il quinto e il decimo mese si darà corso alle operazioni di 

ricostruzione del substrato terroso mentre le opere di rinaturazione avverranno invece nell’ultimo trimestre 

(inerbimento, piantagione essenze arboree/arbustive); la demolizione e rimozione dei manufatti verrà effettuata 

nell’ultimo mese. 

 

I costi complessivi previsti per le opere e per gli interventi della Settima fase attuativa ammontano ad € 153.500,00. 
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8.   Ottava Fase 

L’Ottava fase attuativa ha una durata di anni 1 (uno). 

I lavori previsti nell’Ottava fase hanno inizio dopo anni 7 (sette) dalla data di approvazione del Progetto esecutivo di 

ampliamento della cava e corrispondono alla data di fine lavori degli interventi previsti nella Settima fase; il termine dei 

lavori di questa fase viene fissato dopo anni 8 (otto) dalla data di approvazione del Progetto esecutivo di ampliamento 

della cava. 

Nell’Ottava fase attuativa non sono previsti interventi di escavazione. 

Nell’Ottava fase è programmato un intervento di riprofilatura morfologica R1 nell’area situata a Nord-Est del P.A.C., 

situata tra l’impianto di lavorazione inerti ed il versante di raccordo con il piano campagna; tale intervento determina 

una movimentazione di 71.000 mc di materiale inerte e comporta anche la rimozione dell’attuale viabile di accesso 

dalla via Lino Zanussi. 

 

 
PLANIMETRIA OTTAVA FASE – INTERVENTI DI RIPROFILATURA E DI ASPORTO MATERIALI 
 

Nell’Ottava fase attuativa è previsto un intervento di riporto di materiali, nominato A1, che riguardano i lavori per la 

realizzazione della nuova viabile di accesso dalla via Lino Zanussi e la contestuale ricostruzione dei versanti per il 

raccordo tra il piano campagna, la nuova viabile e il piazzale a quota 59,60 m slm; per l’esecuzione del suddetto 

intervento di riporto, che complessivamente ammonta a 46.000 mc, potrà essere utilizzato il materiale proveniente 

dall’intervento R1, il materiale “ultimo stadio di lavorazione” prodotto dall’impianto di lavorazione degli inerti, o il 

materiale, qualificato come sottoprodotto ai sensi del D.P.R. 120/2017, proveniente da siti esterni. 
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Dalle operazioni di riprofilatura/asporto, previste nell’Ottava fase nell’area situata a Sud-Est del P.A.C. (R1), esclusi i 

quantitativi da impiegare nelle operazioni di riporto (A1 e A2), risulterà un esubero di materiale di scavo inerte di 

almeno 25.000 mc che sarà trattato o come prodotto dall’attività estrattiva ai sensi della LL.RR. 35/86 e 12/16 o come 

sottoprodotto ai sensi del D.P.R. 120/2017. 

Nell’Ottava fase saranno inoltre impiegati circa 5.200 mc di materiali fini “ultimo stadio di lavorazione” per la 

ricostruzione del substrato terroso dei versanti di raccordo tra il piano campagna e la nuova viabile di accesso da via 

Lino Zanussi e di parte del piazzale basale situato alla quota di 59,60 m slm nella zona Nord-Est del P.A.C.. 

 

 

 

PLANIMETRIA OTTAVA FASE – INTERVENTI DI RIPORTO 

 

I lavori di ricostruzione del substrato terroso, che verranno realizzati nel sito nell’Ottava fase sulle aree pianeggianti e 

sui versanti di raccordo con il piano campagna, riguarderanno i seguenti settori: 

 versanti di raccordo tra il piano campagna, la nuova viabile di accesso da via Lino Zanussi e il piazzale a quota 

59,6 m slm, situato nella zona Est del P.A.C. per una superficie di 5.590 mq; 

 parte del piazzale basale situato alla quota di 59,60 m slm nella zona Nord-Est del P.A.C. per una superficie di 

9.930 mq; 

 parti pianeggianti alla quota del piano campagna situate in corrispondenza dell’accesso dalla via Lino Zanussi 

per una superficie di 1.930 mq; 

complessivamente verranno interessate superfici pianeggianti e di versante per 17.450 mq. 
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I lavori di concimazione del substrato terroso e di inerbimento riguarderanno una superficie complessiva di 20.010 mq, 

parte dislocata sul versante Nord-Est e sul piazzale adiacente e parte sul versante Nord-Ovest. 

 

La piantagione di essenze arboree ed arbustive avverrà con la formazione di quattro distinte macchie per una superficie 

complessiva di 4.210 mq: una macchia verrà collocata sulle superfici del versante Ovest mentre le rimanenti tre 

macchie saranno ubicate nelle aree del versante Nord-Est. 

Nell’Ottava fase si provvederà alla realizzazione di un tratto di strada carrabile per complessivi 1.180 mq relativamente 

al tratto di collegamento tra il piazzale di quota 59,60 m slm e la via Lino Zanussi; inoltre, sempre in corrispondenza 

dell’ingresso dalla via Lino Zanussi, si provvederà a realizzare la rotonda stradale di convogliamento automezzi bordata 

da cordolo in calcestruzzo e costituita da aiuola in terra piantumata con fiori e piante; in posizione adiacente alla 

rotonda si installerà una tabella informativa (2x1 metri) lignea dotata di tettoia. 

 

Nell’Ottava fase si procederà alla demolizione del muretto situato al bordo della viabile di accesso dalla Via Lino 

Zanussi; con la demolizione si provvederà anche alla rimozione dei rifiuti generati ed al loro conferimento a discariche 

od impianti di recupero. 

 

Durante l’Ottava fase verranno effettuate le operazioni di manutenzione delle opere a verde realizzate nel corso delle 

precedenti Quinta, Sesta e Settima fase su superficie complessiva di 60.940 mq; in particolare si provvederà allo sfalcio 

delle aree inerbite, alle potature degli elementi arborei e alle irrigazioni di soccorso in caso di necessità. 

 

Nel primo mese si darà corso alla demolizione e rimozione del muretto di bordo strada; gli interventi di riprofilatura 

morfologica e di riporto materiali verranno realizzati nel primo semestre della fase; gli interventi di ricostruzione del 

substrato terroso avverranno tra il quinto e il nono mese mentre i lavori di concimazione e di inerbimento verranno 

effettuati tra l’ottavo e il decimo mese della fase; la piantagione delle essenze arboree ed arbustive, la realizzazione del 

tratto di strada carrabile e della rotonda in prossimità dell’accesso con la via Lino Zanussi verranno infine realizzati nel 

terzo trimestre della fase.  

I costi complessivi previsti per le opere e per gli interventi dell’Ottava fase attuativa ammontano ad € 188.500,00. 
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9.   Nona Fase 

La Nona fase attuativa ha una durata di anni 1 (uno). 

I lavori previsti nella Nona fase hanno inizio dopo anni 8 (otto) dalla data di approvazione del Progetto esecutivo di 

ampliamento della cava e corrispondono alla data di fine lavori degli interventi previsti nell’Ottava fase; il termine dei 

lavori di questa fase viene fissato dopo anni 9 (nove) dalla data di approvazione del Progetto esecutivo di ampliamento 

della cava. 

Nella Nona fase attuativa non sono previsti interventi di escavazione; sono invece programmati due interventi di 

riprofilatura morfologica dell’area situati rispettivamente nel settore Nord-Ovest (R1) e nel settore Sud-Est (R2) del 

P.A.C.: tali interventi di riprofilatura comportano una movimentazione complessiva di 50.500 mc di materiale ghiaioso 

inerte. 

 

 
PLANIMETRIA NONA FASE – INTERVENTI DI RIPROFILATURA E DI ASPORTO MATERIALI  
 
 

Nella Nona fase attuativa sono previsti due interventi di riporto: il primo nominato A1 verrà effettuato per la 

ricostruzione del settore più elevato della viabile di accesso con la via Vallessa tra le quote 57,5 e 67,0 m slm; il 

secondo nominato A2 verrà invece realizzato nel settore Sud del parcheggio centrale tra le quote 50,0 e 52,5 m slm. Per 

l’esecuzione dei suddetti interventi di riporto, che complessivamente ammontano a 31.500 mc, potrà essere utilizzato il 

materiale proveniente dagli interventi R1 e/o R2, il materiale “ultimo stadio di lavorazione” prodotto dall’impianto di 
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lavorazione degli inerti, o il materiale, qualificato come sottoprodotto ai sensi del D.P.R. 120/2017, proveniente da siti 

esterni. 

Dalle operazioni di riprofilatura/asporto, previste nella Nona fase nelle aree situate a Nord-Ovest ed a Sud-Est del 

P.A.C. (R1 e R2), esclusi i quantitativi da impiegare nelle operazioni di riporto (A1 e A2), risulterà un esubero di 

materiale di scavo inerte di almeno 25.000 mc che sarà trattato o come prodotto dall’attività estrattiva ai sensi della 

LL.RR. 35/86 e 12/16 o come sottoprodotto ai sensi del D.P.R. 120/2017. 

Nella Nona fase saranno inoltre impiegati circa 10.900 mc di materiali fini “ultimo stadio di lavorazione” per la 

ricostruzione del substrato terroso dei versanti di raccordo tra il gradone intermedio posto alla quota di 57-60 m slm ed 

il piano campagna nel settore Sud del P.A.C., delle aree pianeggianti adiacenti alla viabilità di collegamento con la via 

Vallessa, dei versanti di raccordo tra il piazzale adibito a parcheggio posto a quota 52,5 m slm e il piazzale posto a 

quota 60,0 m slm situato a Nord del P.A.C., dei versanti di raccordo tra il medesimo piazzale posto a quota 60,0 m slm e 

il gradone intermedio posto a Nord-Ovest del P.A.C., delle superfici pianeggianti situate sul piazzale adibito a 

parcheggio posto a quota 52,5 m slm e delle superfici del piazzale posto a quota 60,0 m slm situato a Nord del P.A.C.. 

 

 
PLANIMETRIA NONA FASE – INTERVENTI DI RIPORTO 
 
 
 
I lavori di ricostruzione del substrato terroso, che verranno realizzati nell’area sulle aree pianeggianti e sui versanti di 

raccordo con il piano campagna, riguarderanno i seguenti settori: 
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 versanti di raccordo tra il gradone intermedio posto alla quota di 57-60 m slm ed il piano campagna nel settore 

Sud del P.A.C., attigui alla viabile di collegamento alla via Vallessa per 9.250 mq; 

 aree pianeggianti adiacenti alla viabilità di collegamento con la via Vallessa per 3.080 mq; 

 versanti di raccordo tra il piazzale adibito a parcheggio posto a quota 52,5 m slm e il piazzale posto a quota 

60,0 m slm situato a Nord del P.A.C. e versanti di raccordo tra il medesimo piazzale posto a quota 60,0 m slm 

e il gradone intermedio posto a Nord-Ovest del P.A.C. per complessivi 11.780 mq; 

 superfici pianeggianti situate sul piazzale adibito a parcheggio posto a quota 52,5 m slm e superfici del 

piazzale posto a quota 60,0 m slm situato a Nord del P.A.C. per complessivi 12.230 mq; 

complessivamente verranno interessate superfici pianeggianti e di versante per 36.340 mq. 

I lavori di concimazione del substrato terroso e di inerbimento, che riguarderanno quasi tutte le aree interessate dalle 

operazioni di ricostruzione del substrato terroso, coinvolgeranno una superficie complessiva di 29.970 mq. 

 

La piantagione di essenze arboree ed arbustive avverrà con la formazione di dicianove distinte macchie per una 

superficie complessiva di 6.250 mq: otto macchie verranno collocate sulle superfici attigue al parcheggio posto a quota 

52,5 m slm mentre le restanti undici saranno disposte nel settore Sud del P.A.C. In questa fase si realizzerà anche il 

filare alberato posto a fianco della via Vallessa per uno sviluppo complessivo di 590 metri. 

 

Nella Nona fase si provvederà alla realizzazione di tratti di strada carrabile per complessivi 3.610 mq ubicati nel settore 

Sud per il collegamento con la via Vallessa e nel settore centrale per il collegamento con il parcheggio; si formeranno 

inoltre sentieri pedo-ciclabili per una superficie di 440 mq (sentiero di collegamento tra parcheggio centrale e piazzale a 

quota 60,0 m slm) e superfici destinate a parcheggio automezzi per complessivi 1.330 mq, queste ultime suddivise in tre 

settori: uno centrale di maggiore estensione e due in prossimità dell’accesso dalla via Vallessa. 

Nella Nona fase si procederà alla rimozione dell’impianto di lavorazione inerti. 

Infine verrà predisposta l’area situata a Nord del parcheggio centrale con installazione di piante, di arbusti, di panchina 

e cestino rifiuti. 

 

Nella Nona fase si procederà agli interventi di demolizione del manufatto adibito ad ufficio-spogliatoio (1) e alla pesa a 

ponte (5); con la demolizione si provvederà anche alla rimozione dei rifiuti generati ed al loro conferimento a discariche 

od impianti di recupero. 

 

Durante la Nona fase verranno effettuate le operazioni di manutenzione delle opere a verde realizzate nel corso delle 

precedenti Sesta, Settima ed Ottava fase su superficie complessiva di 53.490 mq; in particolare si provvederà allo 

sfalcio delle aree inerbite, alle potature degli elementi arborei e alle irrigazioni di soccorso in caso di necessità. 

 

I lavori di riprofilatura e di riporto dei materiali nei diversi settori, come meglio sopra indicato, saranno realizzati nel 

corso dei primi tre-quattro mesi di durata della fase; tra il quarto e il decimo mese si darà corso alle operazioni di 

ricostruzione del substrato terroso mentre le opere di rinaturazione avverranno nell’ultimo trimestre (inerbimento, 

piantagione essenze arboree/arbustive). Le strade carrabili, la demolizione dell’impianto di lavorazione inerti, i sentieri 

pedo-ciclabili e le aree di parcheggio saranno approntate nell’ultimo trimestre. Nell’ultimo mese si realizzerà l’area 

situata a Nord del parcheggio centrale e la demolizione e rimozione dei manufatti. 

I costi complessivi previsti per le opere e per gli interventi della Nona fase attuativa ammontano ad € 283.200,00. 
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10.   Decima Fase 

La Decima fase attuativa ha una durata di anni 1 (uno). 

I lavori previsti nella Decima fase hanno inizio dopo anni 9 (nove) dalla data di approvazione del Progetto esecutivo di 

ampliamento della cava e corrispondono alla data di fine lavori degli interventi previsti nella Nona fase; il termine dei 

lavori di questa fase viene fissato dopo anni 10 (dieci) dalla data di approvazione del Progetto esecutivo di ampliamento 

della cava. 

Nella Decima fase attuativa non sono previsti interventi di escavazione ma unicamente lavori di riprofilatura 

morfologica e di riporto di materiali. L’intervento di riprofilatura morfologica, che riguarda le aree situate nella parte 

centrale del piazzale posto a Nord del P.A.C. ed è nominato R1 nella planimetria sotto riportata, comporta una 

movimentazione complessiva di 31.000 mc di materiale inerte. 

 

 
PLANIMETRIA DECIMA FASE – INTERVENTI DI RIPROFILATURA E DI ASPORTO MATERIALI  
 
 

Nella Decima fase attuativa sono previsti due interventi di riporto: il primo nominato A1 verrà effettuato per la 

ricostruzione del settore del piazzale di quota 60 m slm posto a Nord del P.A.C.; il secondo nominato A2 verrà invece 

realizzato nel settore posto a Sud-Est del parcheggio a quota 52,5 m slm per il raccordo morfologico del versante tra la 

strada di accesso dalla via Lino Zanussi e il piazzale posto a quota 50,0 m slm. Per l’esecuzione dei suddetti interventi 

di riporto, che complessivamente ammontano a 31.000 mc, potrà essere utilizzato il materiale proveniente 

dall’intervento R1, il materiale “ultimo stadio di lavorazione” prodotto dall’impianto di lavorazione degli inerti, o il 

materiale, qualificato come sottoprodotto ai sensi del D.P.R. 120/2017, proveniente da siti esterni. 



38 
 

Dalle operazioni di riprofilatura/asporto, previste nella Decima fase nelle aree situate a Nord del P.A.C. (R1), esclusi i 

quantitativi da impiegare nelle operazioni di riporto (A1 e A2), risulterà un esubero di materiale di scavo inerte di 

almeno 5.000 mc che sarà trattato o come prodotto dall’attività estrattiva ai sensi della LL.RR. 35/86 e 12/16 o come 

sottoprodotto ai sensi del D.P.R. 120/2017. 

Nella Decima fase saranno inoltre impiegati circa 11.000 mc di materiali fini “ultimo stadio di lavorazione” per la 

ricostruzione del substrato terroso dei versanti di raccordo tra la strada di accesso dalla via Lino Zanussi e il piazzale 

posto a quota 50,0 m slm, delle aree pianeggianti del piazzale basale di quota 50,0 m slm e delle aree pianeggianti del 

piazzale a quota 59,6-61,0 m slm situato a Nord del P.A.C.. 

 

 
PLANIMETRIA DECIMA FASE – INTERVENTI DI RIPORTO 
 

I lavori di ricostruzione del substrato terroso, che verranno realizzati nell’area sulle aree pianeggianti e sui versanti di 

raccordo con il piano campagna, riguarderanno i seguenti settori: 

 versanti di raccordo tra la strada di accesso dalla via Lino Zanussi e il piazzale posto a quota 50,0 m slm per 

6.250 mq; 

 aree pianeggianti del piazzale basale di quota 50,0 m slm per 2.380 mq; 

 aree pianeggianti del piazzale a quota 59,6-61,0 m slm situato a Nord del P.A.C. per 28.020 mq; 

complessivamente verranno interessate superfici pianeggianti e di versante per 36.650 mq. 
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I lavori di concimazione del substrato terroso e di inerbimento riguarderanno una superficie complessiva di 28.080 mq 

dislocata in parte sul piazzale basale di quota 59,6-61,0 m slm, ora occupato dagli impianti di lavorazione inerti, ed in 

parte sul pendio di raccordo tra la strada di accesso dalla via Lino Zanussi e il piazzale posto a quota 50,0 m slm. 

La piantagione di essenze arboree ed arbustive avverrà con la formazione di undici distinte macchie per una superficie 

complessiva di 8.360 mq: due macchie verranno posizionate nel settore Sud del parcheggio centrale; le rimanenti nove 

macchie verranno sistemate nell’area pianeggiante situata a Nord, già occupata dagli impianti di lavorazione inerti, e 

nelle adiacenze dei limitrofi versanti di raccordo con il piano campagna. 

 

Nella Decima fase si provvederà alla realizzazione di due limitati tratti di strada carrabile per complessivi 480 mq che 

consentiranno il completo collegamento tra il parcheggio posto a quota 52,5 m slm e le vie Vallessa e Lino Zanussi; in 

prossimità delle due viabili di collegamento con le vie Vallessa e Lino Zanussi saranno messi a dimora i filari alberati 

per uno sviluppo complessivo di 1.240 ml; lungo la viabile di collegamento con la via Lino Zanussi saranno interrate le 

reti tecnologiche di acqua, luce e telefono. 

In adiacenza ad alcuni tratti del ciglio dei versanti perimetrali di raccordo con il piano campagna e del gradone 

intermedio si provvederà, alla realizzazione della staccionata in legno di delimitazione e abbellimento: lo sviluppo 

complessivo messo in opera sarà di 60 (20 + 20 metri sul gradone intermedio in zona Sud-Est del P.A.C.; 20 metri sul 

gradone intermedio in zona Nord-Ovest del P.A.C). Inoltre, in corrispondenza dell’ingresso dalla via Vallessa, si 

provvederà a realizzare la rotonda stradale di convogliamento automezzi bordata da cordolo in calcestruzzo e costituita 

da aiuola in terra piantumata con fiori e piante e, in posizione adiacente alla rotonda, si installerà una tabella informativa 

(2x1 metri) lignea dotata di tettoia. 

 

Nella Decima fase si procederà agli interventi di demolizione del manufatto adibito a cabina comandi (4) ed 

all’impianto di lavorazione inerti; con la demolizione si provvederà anche alla rimozione dei rifiuti generati ed al loro 

conferimento a discariche od impianti di recupero. 

 

Durante la Decima fase verranno effettuate le operazioni di manutenzione delle opere a verde realizzate nel corso delle 

precedenti Settima, Ottava e Nona fase su superficie complessiva di 52.500 mq; in particolare si provvederà allo sfalcio 

delle aree inerbite, alle potature degli elementi arborei e alle irrigazioni di soccorso in caso di necessità. 

 

La demolizione e rimozione dell’impianto di lavorazione inerti e della cabina comandi, i lavori di riprofilatura/asporto e 

quelli di riporto del materiale verranno realizzati nei primi tre-quattro mesi della fase; gli interventi di ricostruzione del 

substrato terroso verranno realizzati tra il terzo e l’ottavo mese mentre l’inerbimento e la piantagione (macchie e filari) 

si effettueranno nell’ultimo trimestre della fase. I tratti mancanti delle strade di collegamento e la messa in opera delle 

reti di servizio si faranno nel periodo ottavo-decimo mese; la staccionata e la rotonda stradale di abbellimento (innesto 

sulla via Vallessa) si completeranno nel dodicesimo mese.  

I costi complessivi previsti per le opere e per gli interventi della Decima fase attuativa ammontano ad € 287.300,00. 


