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EX LEGE ED URBANISTICI 

 
Il sottoscritto architetto Italo Durante, iscritto all’Albo professionale dell’Ordine 

degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Pordenone, 
posizione n° 102, estensore del Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata promosso 
dall’Impresa industriale  “ General Beton Triveneta S.p.A. ”, di cui all’articolo 25 della 
legge urbanistica regionale  23 febbraio 2007, n° 5 “ Riforma dell’urbanistica e disciplina 
dell’attività edilizia e del paesaggio “, previsto dal Piano Regolatore Generale Comunale 
vigente, ai fini dell’ampliamento, messa in sicurezza idrogeologica, recupero-riassetto 
ambientale e valorizzazione, ai fini della più ampia utilizzazione nell’interesse generale, 
delle aree costituenti il comparto meridionale della cava di ghiaie sabbiose sopra falda 
denominata “ Ceolini ”, a destinazione prevalentemente produttiva ed attuazione unitaria, 
sita nel comune di Roveredo in Piano (PN), località Croce Vial, comprendente le aree, 
estese complessivamente mq  212.835 catastali, di proprietà della medesima Impresa 
industriale, distinte al Catasto al foglio 16, mappali:  (entro la parentesi è indicata la 
superficie interessata): Mappali 145 (mq 5470) – 161 (mq 4500) – 162 (mq 2740) – 163 
(mq 4350) – 164 (mq 3860) – 165 (mq 4690) – 167 (mq 4390) – 168 (mq 3090) – 169 (mq 
3330) – 177 (mq 1910) – 178 (mq 1925) – 179 (mq 2380) – 180 (mq 4030) – 181 (mq 
3160) – 182 (mq 2860) – 183 (mq 8520) – 184 (mq 8390) – 188 (porz. di mq 4470) – 191 
(porz. di mq 7187) – 192 (mq 3160) – 193 (mq 1690) – 194 (5580) – 195 (mq 2720) – 196 
(mq 3020) – 197 (mq 2720) – 198 (mq 3420) – 199 (porz. di mq 9324) – 200 (mq 5510) – 
201 (mq 5710) – 203 (porz. di mq 4262) – 205 (mq 3740) – 206 (mq 1970) – 208 (mq 
3390) – 209 (mq 3740) – 210 (mq 4770) – 211 (mq 4450) – 215 (mq 10570) – 250 ( mq 
2300) – 252 (porz. di mq 2092) – 261 (mq 1285) – 267 (porz. di mq 3780) – 475 (mq 145) 
– 476 (mq 15) – 477 (mq 25) – 557 (mq 530) – 626 (porz. di mq 1390) – 628 (porz. di mq 
1140) – 711 (mq 760) – 712 (mq 670) – 858 (porz. mq 310) – 864 (mq 36815) – 865 (mq 
15) – 866 (565); 

Vista la legge 394/91 “ Legge quadro sulle aree protette ”, la quale definisce la 
classificazione delle aree naturali protette e istituisce l’elenco ufficiale delle stesse, nella 
quale vengono iscritte tutte le aree che corrispondono ai criteri stabiliti, a suo tempo, dal 
Comitato nazionale per le aree protette; 

Vista la vigente legislazione statale e regionale in materia di: a) tutela delle cose di 
interesse artistico, storico e culturale; b) tutela dei beni ambientali e paesistici; c) vincoli 
urbanistici; d) zone di rispetto delle opere militari, dei cimiteri, degli aeroporti, delle acque 
pubbliche, del demanio pubblico, delle bellezze naturali, delle strade; 

Visto il Piano regolatore generale comunale (PRGC) vigente, adeguato al Piano urbanistico 
regionale generale (PURG) ed alla legge urbanistica regionale 19 novembre 1991, n° 52, 
approvato con delibere C.c. numero 34, 35 e 36 rispettivamente in data 5, 6 e 7 giugno 
1997, rese esecutive con decreto Presidente Giunta Regionale n° 0397/Pres del 24 
novembre 1997 (BUR n° 52 del 17 dicembre 1997); 



Vista la legge regionale 15 luglio 2016, n° 12 “ Disciplina organica delle attività estrattive 
(BUR 20 luglio 2016, s.o. n° 32), la quale subentra al precedente ordinamento di cui alla 
legge regionale 18 agosto 1986, n° 35; 

Fatto presente che la verifica del coefficiente di permeabilità del fondo cava sarà certificata, 
per ogni lotto di escavazione, da un geologo iscritto all’albo professionale e che ai fini della 
tutela dell’acquifero sotterraneo gli interventi, relativamente all’ampliamento della cava ed 
al generale recupero delle aree relitte;  

Atteso che il progettato ampliamento non comporta riduzione della superficie forestale 
come definita dalle vigenti disposizioni di legge in materia; 

Visto lo studio eseguito nel ‘2004 dalla Società “ GEO-SAT “ di Trieste, finalizzato alla 
definizione della struttura e delle caratteristiche dell’acquifero sotterraneo riferito alla zona 
di ampliamento della cava e condotto sulla base delle linee guida di cui alla delibera del 
Comitato Tecnico Regionale del dicembre 2000; 

Atteso che la compatibilità ambientale degli interventi complessivamente previsti dal Piano 
è stata verificata in sede di preventiva verifica ai fini V.I.A. (decreto Direttore Regionale 
dell’Ambiente n° AMB/1095/SCR/178 del 9 settembre 2003 e V.A.S. (delibera Giunta 
comunale n° 122 del 9 dicembre 2013), posto che l’odierno Piano si discosta da quello di 
cui alla richiesta di approvazione formalizzata in data 10 gennaio 2017 per lievi difformità 
non incidenti, in termini negativi, sui parametri ambientali;  

Visto il “ Piano paesaggistico regionale “ approvato con decreto Presidente Regione 24 
aprile 2018, n° 0111/Pres. (Bollettino Ufficiale n° 19 del 9 maggio 2018), efficace da 10 
maggio 2018; 

2. Fatto presente che le storiche arterie che delimitano dall’esterno l’area progetto, a 
meridione (Via Vallessa) e a ponente (strada campestre Armentaressa), saranno interessate, 
se condivisi in sede di approvazione del Piano, da modesti interventi aventi carattere 
elusivamente manutentorio e di riordino, la cui esecuzione, pur non essendo prescritta dalla 
disciplina urbanistica (trattandosi di mera scelta progettuale nel più ampio interesse 
pubblico e generale), viene prospettata ed effettuata a cura e spese della Proponente il 
Piano, 

Viste le circolari regionali esplicative della L.R. 52/1991, 

ATTESTA 

1. che le aree interessate dal Piano Attuativo Comunale (PAC) in premessa indicato e le 
immediate adiacenze non sono sottoposte a limitazioni o vincoli di qualsiasi natura che 
discendono direttamente da norme di legge; nello specifico il contesto ambientale non è 
sottoposto ai seguenti vincoli ex lege (le locuzioni ”legge 1497/1939”, “legge 1089/1939” e 
“legge 431/1985” s’intendono riferite al D.Lgs 22 gennaio 2004, n° 42 recante il “ Codice 
dei beni culturali e del paesaggio ”, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n° 
137 [in supplemento ordinario n° 28/L G.U. n° 45 del 24 febbraio 2004]):  
a) vincoli monumentali di cui alla legge n° 1089 del 10 giugno 1939, modificata ed 
integrata con le leggi n° 1152 del 1961 e n° 292 del 1968, a tutela dei beni dichiarati di 
interesse storico, artistico, archeologico o etnografico;  
b) vincoli paesistici speciali di cui all’articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n° 1497 e del 
regolamento di esecuzione approvato con regio decreto del 3 luglio 1940, n° 1357, relativi a 
località dichiarate di interesse paesistico e alla deliberazione della Giunta Regionale 10 
giugno 1994, n° 2500 “Ricognizione dei vincoli esistenti e posti per gli effetti dell’articolo 
1 della legge 1497/1939. Definitiva approvazione e pubblicazione”; 
c) vincoli paesistici generali ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 29 giugno 1939, n° 
1497 e dell’articolo 82, quinto comma, del DPR 24 luglio 1977, n° 616, come aggiunto 
dall’articolo 1 del DL 27 giugno 1985, n° 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 
agosto 1985, n° 431 e di cui alla quarta circolare esplicativa regionale dell’ottobre 1992 



“ Indirizzi e criteri generali applicativi della legge regionale 19 novembre 1991, n° 52 come 
modificata con legge regionale 14 luglio 1992, n° 19”; 
d) vincolo archeologico ai sensi della legge 1° giugno 1939, n° 1089, modificata ed 
integrata con le leggi n° 1152 del 1961 e n° 292 del 1968,   
e) vincoli idrogeologici ai sensi dell’articolo 1 RDL 30 dicembre 1923 n° 3267, volti alla 
tutela della stabilità dei suoli;  
f) vincoli di inedificabilità di superfici boscate percorse da incendi ai sensi della legge 10 
marzo 1975, n° 47 e della legge regionale 18 febbraio 1977, n° 8, contenenti norme per la 
difesa dei boschi dagli incendi. 

2. che le medesime non sono adiacenti: a) a siti di importanza comunitaria (SIC) in base 
alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 e individuati a seguito della 
delibera della Giunta Regionale 25 febbraio 2000, n° 435; b) ad aree riconosciute quali aree 
sensibili di cui all’articolo 5 del D.P.G.R. 8 luglio 1996, n° 0245/Pres., ai fini 
dell’applicazione della normativa sulla V.I.A.; c) ad aree naturali protette (parchi e riserve), 
normativamente istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n° 394; d) ad aree “di 
rilevante interesse ambientale” di cui all’articolo 5 della legge regionale 30 settembre 1996, 
n° 42 come sostituito dall’articolo 10 della  LR n° 13/1998;  

3. che le aree: a) sono ubicate al di fuori della perimetrazione delle zone riconosciute di 
pericolosità per gli incendi boschivi con decreto del Presidente della Giunta  Regionale17 
aprile 1998, n° 0136/Pres;  b) non sono contigue a i parchi comunali ed intercomunali di 
cui all’articolo 6 della LR 30 settembre 1996, n° 42, a parchi comunali ed intercomunali di 
cui all’articolo 6 della LR 30 settembre 1996, n° 42 e a Piani di Conservazione e sviluppo 
di cui alla ex LR 24 gennaio 1983, n° 11, nonché alle aree di ripopolamento e di tutela 
biologica di cui all’articolo 15 della legge 14 luglio 1965, n° 963; 

4. che tali aree non sono interessate – se si esclude il limite Sud dell’ambito, investito da 
una fascia di rispetto stradale introdotta dallo strumento urbanistico generale vigente a 
protezione della viabilità provinciale di previsione (“Gronda Nord”) – da vincoli di rispetto 
posti a tutela dei seguenti beni di interesse pubblico; a) cimiteri; b) acque pubbliche; c) 
bellezze naturali; d) cose d’interesse artistico e storico; e) opere militari; f) infrastrutture 
energetiche; 

5. che il progetto di ampliamento della cava e generale recupero delle aree relitte e/o 
economicamente sfruttate è coerente con la cogente normativa di cui all’articolo 11, comma 
2, della legge regionale n° 12 del 2016. 

                     
                   Progettista                                                                      Proprietà                                       
            arch. Italo Durante                                              General Beton Triveneta S.p.A. 

                                                                          Geom. Gianfranco Tonon 
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