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REGIONE AU TONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 
COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO (PN) 

PIANO ATTUATIVO COMUNALE DI 
INIZIATIVA PRIVATA PREORDINATO  AL RECUPERO E 

VALORIZZAZIONE DELLA CAVA “ CEOLINI “ COMPARTO SUD 
PREVIO AMPLIAMENTO 

(L.R. 5/2007 – ART. 25) 
 
 

ATTESTAZIONE COMPATIBILITA’ DELLE PREVISIONI DEL  
PIANO CON LE CONDIZIONI GEOLOGICHE DEL SITO  

(ART. 16, COMMA 4, L.R. 16/2009) 

 
 

 

 
          Cava “Ceolini”. Stato di fatto 2011. 

 

I sottoscritti: 1) architetto Italo Durante, iscritto all’Albo professionale dell’Ordine 
degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Pordenone, 
posizione n° 102; 2) geologo Giulio Sossi, iscritto all’Ordine dei Geologi della regione 
Friuli Venezia Giulia, posizione n° 233, progettisti del Piano Attuativo Comunale di 
iniziativa privata promosso dall’Impresa industriale “General Beton Triveneta S.p.A”, di 
cui all’art. 25 della legge urbanistica regionale  23.02.2007, 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 Sud della dismessa cava di ghiaie sabbiose sopra 
falda denominata “Ceolini”, a destinazione pressoché produttiva ed attuazione unitaria, sita 
nel comune di Roveredo in Piano (PN), località Croce Vial, in relazione alla richiesta in 
sede istruttoria di cui alla municipale prot. n° 0002142/P del 20.02.2017; 

Vista la norma di cui all’art. 16 “Parere geologico“, comma 4, della L.R. 11.08.2009, n° 16 
“Norme per le costruzioni in zona sismica e per la tutela fisica del territorio“ che 
testualmente recita: «Nelle aree di cui all’articolo 15, comma 3, lettera a), la compatibilità 
fra le previsioni dello strumento di pianificazione urbanistica  comunale e dei piani 
attuativi comunali, nonché delle relative varianti, con le condizioni geologiche, idrauliche 
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e valanghive risultanti dalla classificazione del territorio regionale, è attestata dal 
professionista estensore dei relativi progetti di piano, sulla base degli studi di cui al 
comma 2)»; 

Vista la norma di cui all’articolo 15 “Classificazione del territorio regionale“, comma 3, 
lettera a), che dispone: «Gli ambiti territoriali di cui al comma 1) sono individuati come 
segue: ... omissis «Aree sicure ai fini edificatori o infrastrutturali che, sulla base della 
conoscenza del territorio, all’atto della predisposizione dello studio di cui al comma 2, non 
risultino caratterizzate da situazioni di pericolosità sotto il profilo geologico, idraulico e 
valanghivo »; 

Vista la norma di cui all’art. 15, comma 1, che così recita: «Gli ambiti territoriali di cui al 
comma 1 sono definiti dal Comune in uno studio costituito dai seguenti elaborati: A) 
relazione geologico-tecnica  e idraulica che evidenzi la compatibilità tra le previsioni dello 
strumento di pianificazione comunale e le condizioni del territorio sotto il profilo 
geologico, idraulico e valanghivo; b) rappresentazioni cartografiche che, quale strumento 
di sintesi delle rilevate caratteristiche del territorio, considerino in particolare le eventuali 
situazioni di pericolo, di danno e di alterazione dell’assetto del territorio.» 

Visto il Piano PRGC, adeguato al Piano urbanistico regionale generale (PURG ‘78) ed alla 
legge urbanistica regionale 19.11.1991, n° 52, approvato con delibere C.c. 34, 35 e 36 
rispettivamente in data 5, 6 e 7 giugno 1997, rese esecutive con decreto Presidente Giunta 
Regionale n° 0397/Pres del 24.11.1997 (BUR n° 52 del 17.11.1997); 

Vista la variante tematica sui siti estrattivi n° 4 al PRGC, approvata con delibera C.c. 059 
del 18.12.2002, ed in particolare il corpus normativo di cui all’”Allegato 1. Recuperi 
ambientali e norme finalizzate ai controlli  ” e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la relazione geologica tecnica 12 aprile 2002, redatta dal geologo dott. Scian Orlando 
a supporto della citata variante, la quale costì viene opportunamente trascritta per esteso: 
« L’Amministrazione comunale di Roveredo in Piano ha affidato allo scrivente l’incarico di redigere 
uno studio geologico da allegare alla variante n° 4 riguardante principalmente le aree adibite a cava 
ma anche limitate variazioni della viabilità interessata da cancellazione o da nuovi tronchi per 
renderla più funzionale alle esigenze dello sviluppo complessivo. 
Si è verificato pertanto la conferma delle zone omogenee D4, la capacità edificatoria delle aree 
considerate e la compatibilità della prevista Viabilità con la situazione idrogeologica, morfotettonica 
e geostatica di gran parte del territorio. 
Per dare risposta alle problematiche indicate dall’incarico, sono state effettuate ricerche per 
conoscere dati, ormai ritenuti oggettivamente definitivi, sui quali impostare uno studio certo di 
fattibilità ed edificabilità del territorio. Si fa riferimento specificatamente allo Studio geologico che 
accompagna il PRGC redatto nel 1977 ed a singole verifiche annuali eseguite nelle cave, in 
particolare modo alle verifiche di stabilità formulate su richiesta del Comune alle ditte Cava Lovere 
Ferro e Cava Lovere. Per quanto riguarda la cava Ceolini non sono intervenute variazioni degne di 
nota e quindi non ci sono verifiche di stabilità eseguite né dalla proprietà né dall’Amministrazione 
comunale. 
Le direttive adottate dall’Amministrazione comunale con delibera n° 32 del 3 luglio 2001 tendono ad 
eseguire un controllo dei risultati ottenuti nelle Zone Omogenee D4 a partire dall’approvazione del 
PRGC. In particolare, intende controllare la validità delle precedenti proposte alla luce dell’art. 41 
bis della LR n° 7/01, per eliminare per quanto possibile motivi del contendere, vuoi dipendenti dalla 
rigidità del PRPC vuoi per la indolenza dei proprietari interessati. 
Esse precisano l’obbligatorietà dell’intervento con Piano particolareggiato come strumento di 
governo del territorio e tutela degli interessi pubblici concentrati sui recuperi delle aree dismesse e 
sul loro riuso finale. Tale PRPC deve però risultare sufficientemente snello da assegnare alle singole 
realtà la capacità di procedere per proprio conto avendo come unici vincoli operativi quelli delle 
restituzioni ambientali e dei riusi finali. 
Inoltre aggiornano la situazione dello stato di fatto delle aree, interessate da discariche di vario tipo, 
tra le quali la novità risulta essere l’autorizzazione alla formazione di una discarica per lo 
smaltimento dell’amianto in forma solida. 
Con le stesse direttive l’Amministrazione comunale intende controllare la situazione delle 
escavazioni eseguite alla luce di una “possibile ridefinizione del perimetro di intervento del PRPC 
alla luce delle scelte dell’Amministrazione, delle proposte delle Proprietà interessate e del livello di 
naturalizzazione anche spontanea dei luoghi”. 
L’attività estrattiva è regolamentata dalla LR n° 35/86 (e successive modificazioni ed integrazioni), 
legge che organizza a livello regionale tutto il processo produttivo di inerti. La pianificazione 
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comunale della stessa non è più possibile a seguito del varo della LR 7/01 che assegna ai Comuni le 
sole possibilità di: 
• prevedere l’insediamento delle cave con la predisposizione di zone omogenee D4; 
• disciplinare il recupero delle cave escavate e la definizione del riuso finale. 
Il Comune aveva regolamentato tutta l’attività di escavazione recependo sia le indicazioni contenute 
nella citata LR n° 35/86, e successive modificazioni ed integrazioni, sia le proposte del PRAE (anche 
se inedito). 
In linea con le prescrizioni di questo, tenuto conto che il Comune ha il compito di vigilare (art. 22) 
sullo svolgimento delle attività estrattive, erano state impartite alcune specificazioni sui seguenti 
argomenti. 
(1°) controllo della delimitazione delle Zone omogenee D4; 
(2°) modalità di gestione in prospettiva; 
(3°) delimitazione delle aree soggette a PRPC; 
(4°) azioni di minimizzazione degli impatti ambientali prevedibili; 
(5°) modalità di ripristino delle aree abbandonate e non risistemate; 
(6°) destinazioni finali delle aree oggetto dell’attività estrattiva. 
Legislazione di base 
La normativa più importante e la bibliografia di riferimento che riguarda il comparto delle 
escavazioni sono le seguenti: 
2. DPR 09.04.1959 n° 128 avente per oggetto: “Norme di polizia delle miniere e delle cave”; 
3. LR 18.08.1986 n° 35 avente per oggetto: “Disciplina delle attività estrattive” e successive 

modifiche ed integrazioni; 
4. LR 04.05.1992 n° 15: “ … Modificazioni e variazioni della LR n° 27/88 e LR n° 68/82; 
5. LR 28.06.1994 n° 10: “Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 18.08.86 n° 35 e 27.08.92 

n° 25 recanti norme in materia di attività estrattive”; 
6. Cir. 16.06.95 n° 10 della Presidenza della Giunta Segreteria Generale Regione FVG: “LR n° 

30/87 e successive modifiche ed integrazioni. Circolare esplicativa dell’art. 2 - Impianti di 
smaltimento - in rapporto alla L 319/76. Competenze dei Comuni”; 

7. LR 20.05.1997 n° 21: “Determinazione transitoria del fabbisogno estrattivo in materia di sabbie 
e ghiaie e modifiche ai regimi autorizzativi e sanzionato rio di cui alle LL. n° 35/86 e n° 25/92 
…”; 

8. LR 26.02.01, n° 7 art. 41 bis: “Modifiche alla legge regionale 19.11.91 n° 52 recante Norme 
regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica e ulteriori disposizioni in 
materia di urbanistica ambientale”; 

9. Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, DIR. Reg. Pianificazione Territoriale – Nota prot. n° 
PT/3526/4.102: “Oggetto: LR n° 7/01 … Comunicazione”; 

10. Regione A.F.-V.G.: “Piano Regionale delle Attività estrattive (PRAE)” vol. 1°, 2°, 3° (inedito), 
1992; 

11. Min. Ambiente: “Indicazioni preliminari per il recupero delle cave a cielo aperto e delle 
discariche di risulta collegate ad attività di escavazione”, 1992; 

12. Scian O.: “Relazione geologica allegata al PRG del comune di Roveredo in Piano”, 1996; 
13. Scian O.: “Piano delle attività estrattive allegato al PRG del comune di Roveredo”, 1996; 
14. Agriverde Studio Associato: “Analisi geovegetazionale ed ambientale di ambito di cava 

dismessa in località S. Antonio” comune di Roveredo in Piano, 04.12.1999; 
15. Calabrese M.: “Programma di assistenza PRGC ambito cave nel comune di Roveredo in Piano - 

Consegna rapporto relativo alla prima fase”, 26.07.2000; 
16. Comune di Roveredo in Piano: “Delibera del Consiglio comunale n° 32 del 3.07.01: Direttive 

all’Ufficio Tecnico Comunale per la predisposizione della variante n° 4 al PRGC”. 
Inquadramento territoriale 
Il territorio di Roveredo in Piano è collocato nel cuore della pianura alluvionale pordenonese. Inizia 
a contatto con Aviano a quota m. 152 s.l.m. e si chiude a Porcia a quota 52 s.l.m. a Sud. Lungo la 
roggia Brentella corre il confine Est a contatto con il Comune di S. Quirino, mentre ad Ovest chiude 
toccando il comune di Fontanafredda. 
L’area urbanizzata risulta costituita da un unico agglomerato che si sviluppa lungo l’asse viario 
principale e si trova spostato nella parte orientale del territorio comunale. 
Il resto del territorio è utilizzato prevalentemente in agricoltura. Esistono infine zone artigianali ed 
altre zone adibite alle attività estrattive. 
La rete viaria risulta sufficientemente adeguata alle esigenze della circolazione e dei collegamenti 
con i Comuni limitrofi. 
Morfologia e Geodinamica 
La pendenza media è dell’1,5% circa sia guardando verso Sud che verso S-Ovest. L’andamento delle 
isoipse, piegate verso SE e verso S-Ovest, indicano la probabile presenza di uno spartiacque 
profondo secondo una linea ipoteticamente congiungente Montereale - S. Quirino - Pordenone. 
La morfologia non fa riscontrare movimenti degni di nota: scende uniformemente verso Sud e Sud-
Ovest. 
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Degne di nota sono le depressioni artificiali dovute ad escavazioni di ghiaia. Le profondità delle cave 
sono sensibili. In nessuno di questi casi è emergente la falda idrica, essendo questa presente a 
notevole profondità. 
La formazione dell’ammasso alluvionale è dovuta a movimenti tettonici che hanno interessato la zona 
delle Prealpi. Sollevamenti di enormi blocchi rocciosi e abbassamenti di altri, altrettanto grandi, 
hanno prodotto come effetto la fatturazione dei complessi litologici con un contemporaneo 
spostamento dell’idrologia preesistente che ha trasportato e depositato in pianura le alluvioni 
wurniane formando l’attuale pianura alluvionale. 
Non si ha notizia che siano avvenuti movimenti tettonici che abbiano interessato il territorio di 
Roveredo in Piano; né, d’altra parte, si hanno notizie della presenza certa di fratture o discontinuità 
tettoniche presenti nella roccia basale. 
L’area è, però, interessata da fenomenologie sismiche: rientra in zona di seconda categoria sismica 
(S=9) ma non è caratterizzata da situazioni che indichino la formazione di instabilità particolari. In 
base a tabelle regionale i litotipi presenti possono essere classificati nella facies litologica C6 (zona 
sismica Z2) con un coefficiente sismico pari a є = 1.00. 
Lineamenti geologici 
Il territorio di Roveredo in Piano fa parte di un conoide alluvionale che si sviluppa su una lunghezza 
di circa 20 km e che è il frutto dell’incrociarsi dei depositi dei torrenti Cellina e Meduna. 
Il Comune si sviluppa su una direttrice N-S: la presenza media del suo territorio evidenzia la sua 
appartenenza alla media pianura pordenonese. 
Le alluvioni che formano il materasso Alluvionale sono di natura fluvioglaciale e risultano 
sovrapposte alla seguente successione stratigrafica. 
a) Cretaceo. E’ costituito da formazioni di scogliera, carbonatiche, a facies di calcari a rudiste che 
hanno subito gli intensi sommovimenti tettonici del M. Cavallo. 
b) Eocene. Dopo una limitata presenza di scaglia rossa, si incontra il flysch arenaceo-marmoso, 
detto flysch di Clauzzetto, potente circa 100 metri. 
c) Miocene. E’ caratterizzato dall’Aquitaniano e Tortoniano con presenza di molasse, successioni 
terrigene formate da alternanze di arenarie glauconitiche, marme siltose e argille, Queste fanno da 
letto ai conglomerati del Pontico. 
d) Quaternario. Il sistema fluvio-glaciale del Cellina ha deposto enormi quantità di ghiaia nel 
lontano periodo wurniano. Tutte le colonne stratigrafiche disponibili danno come prevalente la 
ghiaia nelle variabilità media e grossa con presenza di sabbia non in grande quantità. Nella parte 
Sud e Sud-Ovest si può incontrare una presenza non significativa di sabbie limose miste ad elementi 
grossolani. Complessivamente il materasso alluvionale è formato da un ammasso quasi uniforme di 
ghiaie che si estende a ventaglio a valle del piede delle Prealpi. Questo materasso si porta in 
profondità sotto il livello attuale del mare fino a poggiare su sedimenti argilloso - sabbiosi, residuati 
di un fondo marino, formatosi precedentemente, centocinquanta metri sotto l’attuale livello del mare. 
Questi sedimenti hanno subito una costipazione a seguito dell’enorme quantità di ghiaie, 
successivamente trasportate, che attualmente formano il basamento dell’acquifero che interessa la 
pianura pordenonese e di conseguenza il territorio del Comune di Roveredo in Piano. 
La struttura dei sedimenti superficiali evidenziata dalle prove in possesso è abbastanza uniforme ed 
ha costipazione molto elevata. I ciottoli presenti hanno varie dimensioni, da decimetriche a 
centimetriche, e sono intimamente mescolati e legati alle altre componenti mediante limo calcareo 
finissimo che è il responsabile della compattezza generale del deposito alluvionale. 
La porosità del complesso alluvionale è abbastanza elevata e varia, in diminuzione, da Est verso 
Ovest e da Nord verso Sud. Allo stesso modo, la porosità è più elevata in superficie, dove i depositi 
alluvionali sono più rimaneggiati a causa del dilavamento, mentre diminuisce sensibilmente in 
profondità causa della costipazione subita dai materiali. 
Situazione litostratigrafia 
Dall’analisi dei S.M. in possesso si evidenzia che, complessivamente, la litologia presente non varia 
nei primi 15 m. di spessore, essendo caratterizzata in superficie da uno strato vegetale ghiaioso - 
sabbioso - limoso di spessore massimo di 1 metro. Lo strato successivo è da considerarsi ancora una 
ghiaia con contenuto variabile, di sabbia e con poco fine. Gli N(SPT) eseguiti in foro evidenziano la 
presenza di un terreno ghiaioso molto compatto. 
I sondaggi e le perforazioni (pozzi) eseguiti nelle altre parti del territorio evidenziano stratigrafie 
grossolane non sufficienti a definire esattamente la composizione litologica dei terreni attraversati: 
tutti, però, concordano nell’evidenziare la presenza di ghiaie più o meno sabbiose compatte a molto 
compatte anche per profondità elevate, con prevalenza, alla base delle alluvioni, di conglomerati. 
La sabbia è contenuta in quantità basse e variabili, in aumento verso Sud. In questo caso è possibile 
incontrare anche sotto forma di livelli sabbioso-ghiaiosi o come variazioni laterali di facies. Tali 
strati non sembrano assumere rilevanza particolare nella restante parte del territorio comunale. 
Caratteristica comune è la compattezza dei biotipi incontrati: essa è dovunque da normale a medio - 
alta per cui è sempre tangibile e visibile la capacità dei sedimenti di rimanere stabili anche in 
presenza di pareti di scavo verticali (in caso di eventi meteorici eccezionali le pareti ghiaiose 
evidenziano qualche processo erosivo). 
Idrologia 
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Tutto il conoide è attraversato da una idrologia artificiale, ad esclusione dei greti dei torrenti Cellina 
e Meduna e del torrente Comugna che sono quasi sempre in secca e che comunque occupano una 
zona marginale della pianura. 
Tale idrologia superficiale è attiva solo per periodi di piena quando l’acqua scorrente negli alvei è 
abbondante. I grandi rigurgiti sono presenti solo a valle del conoide per la presenza di un suolo poco 
poroso impossibilitato a ricevere le acqua di infiltrazione. 
A livello locale l’idrologia superficiale è formata dai seguenti canali irrigui, artificiali: 
• Il Rio Bretella costeggia il confine orientale; 
• Lo scolo di Confine lambisce la parte Nord; 
• Il Canale Maggiore attraversa il Comune nella sua parte meridionale da Est verso Ovest. 
La discreta piovosità della zona, aggirantesi attorno a 1200-1500 mm/anno in media, la perdita di 
subalveo dei corsi montani e gli apporti di origine carsica, sono gli elementi che alimentano una 
falda freatica, contenuta nel conoide, che si muove grosso modo con direzione Nord-Sud. 
Si può dire che nel sottosuolo esiste una falda freatica che affiora lungo la fascia delle risorgive a 
quota 40 m s.l.m., il cui pelo non è costante nel tempo ma subisce escursioni che, secondo la 
letteratura specializzata, possono superare anche le decine di metri (almeno nella parte alta del 
conoide). 
Caratteristiche geotecniche dei terreni 
L’osservazione delle attuali pareti di una qualunque cava (o delle stratigrafie dei pozzi terebrati nel 
corso di questi anni) consente di sostenere le indicazioni precitate. In generale, si può evidenziare 
che: 
• Il terreno agrario ha uno spessore medio di 30 cm. Ed è seguito da circa 50 cm. di alluvioni 

fortemente ferrettizzate; 
• I materiali sottostanti sono costituiti in prevalenza da ghiaia sabbiosa. La frazione più 

grossolana è data da pochi ciottoli con Dmax = 20 cm. La frazione più fine, inferiore a 0,1 mm., è 
scarsamente presente e fa parte della matrice dei depositi. 

Il deposito alluvionale prevalentemente ghiaioso è interessato localmente dalla presenza di deboli e 
circoscritte lenti sabbiose di potenza compresa tra 40 e 70 cm., distribuite in modo disomogeneo ed 
in modo da rendere difficoltosa la loro correlazione. 
Il deposito alluvionale prevalentemente ghiaioso è interessato localmente dalla presenza di deboli e 
circoscritte lenti sabbiose di potenza compresa tra i 40 e 70 cm., distribuite in modo disomogeneo ed 
in modo da rendere difficoltosa la loro correlazione. 
La natura litologica dei clasti è prevalentemente calcarea e calcareo-dolomitica, più raramente 
arenacea e conglomerata, in linea con la tipologia delle formazioni montuose presenti a Nord. 
Nonostante che si riscontri una sostanziale differenza di % sabbiosa nel materasso alluvionale, si 
ritiene di poter definire uno strato omogeneo rappresentativo dell’intero territorio comunale per lo 
spessore dei primi 15.00 metri di profondità definibile come ghiaia con poca sabbia, cementata, con 
caratteristiche meccaniche variabili nel seguente modo: 
γ = 1.80 - 2.10 Kg/dcm.                               φ = 35° - 42° 
R = 0.8 - 1.0                                                  Dr < 0.7 
Ed = 1100 - 3700 Kg/cmq   Es = 300 - 1100 Kg/cmq 
C6    Z2          є = 1.00. 
L’area delle cave 
La zona di S-Ovest é interessata da una serie di escavazioni con profondità anche superiori ai 20 
metri. Dalle misure eseguite sulla posizione del pelo superiore della falda si è visto che questa è 
calcolata una ventina di metri al di sotto della massima profondità di escavazione, quindi in 
posizione di sicurezza rispetto alle indicazioni e prescrizioni previste dalle norme di legge in vigore. 
(1.a) - cava SUPERBETON (Località Lovera) - Stato di fatto 
(… omissis) 
(1.b) - Comparto Lovera - Situazione di Progetto 
(… omissis) 
(2.a) - Cava CAVE - ASFALTI (località Lovere Ferro) 
(… omissis) 
(2.b) - Comparto Lovere-Ferro - Stato di Progetto 
(… omissis) 
(3.a) - Cava General Beton (Località Ceolini) 
Cava di pianura di ghiaie-sabbiose interessa una superficie di oltre 20.00 ha disposti ad occupare 
mappali vari. Al momento della stesura del PRGC risultava esaurita ma si prevedeva un 
ampliamento di ha 4.50 per ammortizzare i costi di investimento per il recupero ambientale di tutta 
l’area degradata. Tale ampliamento occupava in cartografia zone poste ad Ovest dell’attuale cava. 
Era autorizzata, con presentazione di progetto esecutivo, anche l’escavazione del fondo della vecchia 
cava degradata per adeguarla al riuso finale. Le pareti di escavazione erano verticali e mostravano 
l’usura degli eventi meteorici. 
All’area sistemata veniva assegnata la proprietà di contenere piste regolamentari per go-kart, 
motocross, ciclocross con gli elementi collaterali occorrenti per svolgere l’attività. 
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Allora furono eseguiti calcoli di stabilità perché risultava evidente il bisogno di intervento di 
sistemazione dei pendii. Tale calcolo veniva assegnato al progetto per il recupero ambientale e 
successivo riuso. 
(3.b) - Ambito omogeneo “Ceolini” 
E’ lo stesso della cava omonima: contiene le aree di proprietà della Impresa General Beton, che 
svolge attività di coltivazione delle ghiaie, delle Ditte Friul Strade e degli Eredi Dell’Agnese che 
svolgono movimenti di terra. Le due aree potranno essere governate da singoli PRPC collegati alla 
tipologia dei recuperi e dei riusi finali. 
La prima proprietà viene interessata dalla conferma di una zona industriale omogenea D4 con 
obbligo di sistemazione delle aree degradate dagli scavi precedenti. Ad Ovest è prescritta l’apertura 
di un nuovo accesso che colleghi il cantiere direttamente con via della Croce. A Sud si conferma la 
presenza della “Gronda Nord” ipotesi percorribile, salvo la sua eliminazione oppure un suo limitato 
spostamento da parte della Provincia. All’interno si prevedono scavi e riporti con scarpate e pedate 
modellate in funzione del riuso previsto. 
Le altre proprietà poste a Nord vengono dichiarate “recuperate in modo naturale” ma non di pregio: 
il suo fondo viene adibito in parte a bosco artificiale collegato con le attrezzature finalizzate alla 
riqualificazione che potranno essere realizzate, ivi compresi i parcheggi, mentre i fianchi saranno 
ricostruiti come le parti limitrofe su concessione di uno specifico contributo pubblico. 
Le previsioni di PRPC anche per questo comparto è giustificata dalla teorica possibilità, ma anche 
l’auspicio, che venga predisposto un progetto di riuso finale esteso all’intero ambito “Ceolini” con 
appropriata utilizzazione anche delle aree ricadenti all’interno di questo secondo comparto. 
In questo caso non cambia alcunché rispetto a quanto era previsto nel progetto di PRGC e come 
allora non sono stati eseguiti calcoli di stabilità perché risulta evidente il dovere di ricostruire le 
scarpate ora inesistenti. 
Conclusioni 
1. La morfologia è totalmente piatta, salvo le forme mammellonati e le depressioni dovute ad 
interventi antropici. 
2. La litologia incontrata è definibile come ghiaie sabbiose con inclusioni di ciottoli in quantità 
variabile nei diversi punti del territorio. 
3. I sondaggi ed i pozzi-spia eseguiti dimostrano la presenza anche in profondità di ghiaie cementate 
e compatte con pochi livelli argillosi e molte stratificazioni conglomeratiche. 
4. I terreni sono molto porosi e le acque meteoriche li attraversano velocemente grazie alla loro 
elevata permeabilità. 
5. Non esiste idrologia superficiale se non sotto forma di canali artificiali per l’irrigazione. La falda 
è collocata ad elevata profondità, da un minimo di m. 26 (a valle della località Borgonuovo) ad un 
massimo di oltre 80 metri dal p.c. (zona aeroporto). 
6. Il materiale presente nel sottosuolo rappresenta un’enorme risorsa di coltivazione da cava; 
7. Non esistono problemi di esondazione né di liquefazione dei suoli presenti. 
8. I litotipi sono classificabili nella facies litologica C6 a cui corrisponde una zonizz.ne sismica Z2. 
9. Il coefficiente sismico è pari a є = 1.00, valore che tiene conto della situazione idrogeologica, 
morfotettonica e geostatica di tutto il territorio. 
10. Non esistono processi di instabilità in atto né ci sono le condizioni per il loro instaurarsi. 
11. Esistono n° 3 cave di ghiaia che contengono impianti di trasformazione delle stesse e di 
produzione di conglomerati bituminosi che hanno bisogno di ampliamenti delle aree di escavazione, 
essendo quelle autorizzate in fase di conclusione. Esse richiedono interventi di sistemazione, 
risanamento e di recupero ambientale. 
12. I fronti di scavo in cava sono nella maggiore parte sicuri mentre nella cava “Ceolini” hanno 
bisogno di interventi di stabilizzazione. 
13. Lo studio geologico allegato al PRGC, adottato ed approvato nonché confortato dal parere 
geologico favorevole n°6/96 del 22.01.96, mantiene completa la validità in termini geomorfologici, 
idrogeologici, geostatici e geotecnici. 
Cordenons, 12 aprile 2002. 
Il sottoscritto Scian dott. Orlando, libero professionista, iscritto all’ordine dei geologi della Regione 
Friuli Venezia Giulia con il n° 34, Visto l’art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n° 64; Visto l’art. 10 
della legge regionale 9 maggio 1988, n° 27; Visto l’art. 4 del D.P.R. 5 aprile 1989, n° 0164/Pres, 
dichiara che il progetto di variante n° 4 al Piano regolatore generale comunale individuato dal 
comune di Roveredo in Piano è compatibile con le condizioni idrogeologiche, morfotettoniche e 
geostatiche del territorio. Cordenons, 12 aprile 2002 
Il Geologo Scian dott. Orlando. » 

Visto l’articolo 25 “ D4 – Insediamenti industriali per le attività estrattive esistenti e di 
progetto “ delle Norme di esecuzione del PRGC, il quale riguardo le “ Opere ” ed i “ Riusi 
” ammessi in situ rimanda agli articoli 3 e 4 della normativa di cui alla citata variante 4 al 
PRGC (“ Allegato 1. Recuperi ambientali – Norme finalizzate ai controlli “) e successive 
modifiche ed integrazioni, i quali dispongono:  
Art. 3 Attività ammesse. « Gli interventi ammessi nei citati Ambiti sono i seguenti: 
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a. – attività di coltivazione di inerti per l’edilizia e successive operazioni di riassetto, recupero 
ambientale e riuso finale, oltre che: 
a.1 – sondaggi stratigrafici e pozzi per emurgimento dell’acqua per uso del cantiere; 
a.2 – opere provvisorie per la difesa da rumori, per la viabilità di servizio, per la realizzazione di 
piazzali di manovra, di sosta e di carico, per la recinzione del cantiere; 
a.3 – opere di ritombamento, di ricostruzione paesaggistica, risanamento geotecnico ed igienico – 
ambientale nonché di uso sportivo – turistico – ricreativo. 
b. – attività per la lavorazione, utilizzazione e commercializzazione dei materiali estratti: 
b.1 – opere connesse con la manutenzione, la ristrutturazione di preesistenti impianti per la 
lavorazione e lavaggio delle ghiaie, la collocazione di filtropressa a nastro, la formazione di vasche 
di decantazione dei limi; 
b.2 – opere connesse con l’adeguamento tecnologico e la ristrutturazione degli impianti esistenti; 
b.3 – Formazione di nuovi impianti; 
b.4 – opere per la realizzazione, l’ampliamento e la ristrutturazione di edifici stabilmente o non 
stabilmente infissi al suolo, ricovero di automezzi di trasporto, uffici per la commercializzazione dei 
prodotti e per la direzione dei cantieri, costruzione di officine aziendali per la riparazione dei mezzi 
strumentali e la realizzazione di eventuale alloggio di custodia; 
b.5 – opere per l’adduzione di servizi a rete, comprese le cabine di trasformazione f.e.m. per le 
esigenze aziendali, la formazione di impianti per il deflusso delle acque meteoriche; 
b.6 – costruzione di impianto di riciclaggio di materiali inerti provenienti da demolizioni edilizie e da 
scavi. » 
Art. 14 Destinazione finale delle aree di cava già recuperate. « Fermo restando il fatto che 
spetta all’Amministrazione comunale l’opzione definitiva sul tipo di riqualificazione post 
attività estrattiva del territorio, e quindi il compito di impartire i necessari indirizzi, le 
possibili modalità di riuso delle aree vengono di seguito elencate: 
Riuso a parco naturalistico 
• Coltura di piante di pregio (da frutta o da legname):  

- mediante riempimento totale;  
- con o senza riempimento parziale. 

• Coltura di piante autoctone, per finalità scientifiche, naturalistiche, forestali, venatorie, 
allevamenti di selvaggina (esclusi allevamenti intensivi di qualsiasi specie). 

Riuso sportivo – ricreativo – vario 
• Parco a verde pubblico, aree attrezzate a giochi liberi, impianti sportivi di base regolamentari; 
• Impianti ed attrezzature di interesse sociale, culturale, artistico; 
• Impianti fotovoltaici fino al limite di un megawat, con copribilità dell’area D4 fino ad un 

massimo dei 2/3. 
Il progetto dovrà contenere appositi elaborati relativi alle modalità di ripristino dei luoghi alla 
dismissione dell’impianto; a garanzia di detto obbligo dovrà essere stipulato apposito atto 
unilaterale e presentate idonee garanzie fideiussorie a favore del Comune.  
Indipendentemente dalla specifica destinazione dell’area recuperata, è fatto obbligo al titolare 
dell’iniziativa di provvedere alla realizzazione dei progetti ed all’acquisizione delle prescritte 
autorizzazioni previste in tempo utile per assolvere agli impegni contenuti nella Convenzione 
sottoscritta con il Comune come da successivo articolo 22. » 

Visto il parere geologico, di cui all’art. 13 legge 2.02.1974, n° 64, espresso dal Servizio 
Geologico della Direzione Regionale dell’Ambiente in data 21.05.2002, prot. n° 
AMB/12813-PN/PG/V (acquisito agli atti del Comune il 24.05.2002, prot. n° 8147), sulla 
compatibilità fra le previsioni della variante e le condizioni geologiche del territorio; 

Ricordato che tra la massima profondità dello scavo (49,40 m. s.l.m.) prevista dall’odierno 
progetto del PAC nell’area all’uopo deputata per lo svolgimento dell’attività estrattiva ai 
sensi della L.R. 12/2016 e la massima escursione della sottostante falda acquifera (44,04 m. 
s.l.m.) si riscontra un franco di m. 5,36 (si veda relazione “Dicembre 2018“ illustrativa il 
Piano particolareggiato, pagine 116-117 “Salvaguardia della falda freatica“, 182-185 
“Adempimenti ex delibera G.c. 122/’2013 in sede di verifica di assoggettabilità a V.A.S. – 
Ulteriori modifiche al Piano “, 231-234 “Monitoraggio dell’acquifero sotterraneo“; 

Atteso che non “esiste problema di esondazione né di liquefazione dei suoli presenti” come 
risulta dal più volte citato studio geologico redatto a supporto della variante 4 al P.R.G.C.; 

Atteso, altresì, che in origine (‘1997) il Piano regolatore contemplava la possibilità di 
inserimento nell’ambito di cava “Ceolini“, supportato dallo studio geologico e dal correlato 
parere geologico della Regione, anche nuove edificazioni;   
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Fatto presente che le previsioni del Piano non esprimono impatto negativo sull’equilibrio 
idrogeologico e non conseguono aggravio dello sfruttamento della risorsa idrica nonché 
alterazione del regime della falda; 

Visto lo studio geologico redatto dall’Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, 
Livenza, Piave, Brenta, Bacchiglione, relativamente al “Progetto di Piano Stralcio per 
l’Assetto Idrogeologico del Bacino Idrografico del Fiume Livenza”, di cui alla leggi   
183/89 (“scopo di assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e 
la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, la 
tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi”) – 267/98 (per la prevenzione del rischio 
idrogeologico) e legge regionale 365/2000, il quale è stato opportunamente considerato nel 
processo di formazione del Piano attuativo (si vedano al riguardo le relazioni illustrative il 
Piano (2016 – 2018), nonché il cosiddetto “ Rapporto preliminare “) redatto ai fini della 
verifica preventiva di assoggettabilità a V.A.S. del progetto preliminare;  

Atteso che il principio di precauzione riguardo il rischio naturale (evitare danni al 
ricomposto ambiente, alle cose ed alle persone) ha ispirato e presieduto l’elaborazione dello 
strumento urbanistico nel quadro degli ordinamenti dello Stato e della Regione in materia 
ambientale, da un lato in prospettiva per la conservazione delle condizioni ambientali che si 
verranno a creare e dall’altro lato per l’esigenza della prevenzione di danni ambientali 
collegabili in particolare alla morfologia del sito;   

Considerato che dai margini del Piano, data la configurazione e delle aree limitrofe, la 
depressione non è soggetta ad eventuali sversamenti addebitali alle acque meteoriche 
provenienti dall’esterno, posto che il preesistente sistema irriguo nell’area progetto è stato 
da lungo tempo pressoché smantellato; 

Visto il parere di compatibilità ai fini dell’invarianza idraulica di cui all’articolo 7 del 
decreto Presidente Regione 27.03.2018, n° 083/Pres, espresso dalla “ Direzione centrale 
ambiente ed energia – area tutela geologico-idrico-ambientale “ (su richiesta del Comune  
rubricata al prot. n° 4199/A del 28.01.2019) “in quanto la trasformazione in oggetto è non 
significativa”, come del resto attestato anche dal medesimo geologo Giulio Sossi con 
elaborato, datato 16 novembre 2018, acquisito agli atti del Comune in data 18 gennaio 
2019, prot. n° 0000656/A e allegato al Presente Piano; 

Ricordato che nella riconfigurazione-messa sicurezza geologica dei pendii si è considerato 
quanto previsto dalla norma di cui al punto 2.2 dell’O.P.C.M. n° 3274 del 20.032003;  

Considerato altresì che lo strumento attuativo – come si evince nei vari passaggi del 
processo formativo – avente contenuti, effetti e profili molteplici [esecutivi consolidati 
(suscettibili comunque di adattamenti e modifiche nella fase attuativa), programmatori, 
temporali e finanziari], prevede un organico sistema di raccolta e smaltimento nel 
sottosuolo delle acque meteoriche per mezzo di appropriate tecniche e che attraverso la 
revisione e gli aggiornamenti al progetto preliminare, già oggetto di verifica screening ai 
fini V.A.S. e conformato attraverso il provvedimento conclusivo della procedura (delibera 
G.c. n° 122 del 2013), l’ambiente è ulteriormente tutelato e salvaguardato: a) dal rischio 
idrogeologico, per effetto dell’implementazione delle zone boscate, del sollevamento del 
fondo e conseguente contrazione dell’ampiezza delle superfici in pendio ed altre misure 
adottate; b) dal rischio sismico, relativamente alla stabilità dei pendii; 

Fatto presente che l’insieme degli interventi ammessi ai fini: 1) dell’attività di coltivazione 
del giacimento estrattivo e del recupero-ricomposizione ambientale e reinserimento 
paesaggistico; 2) della realizzazione delle opere necessarie per il complessivo 
approntamento del Parco, comprese quindi anche le nuove costruzioni non comprese tra 
quelle indicate nel computo metrico estimativo e nel cronoprogramma, trovano riscontro 
oltre che nelle previsioni del PRGC del ‘1977, anche nella variante 4 del ‘2002 sui bacini 
estrattivi (delibera C.c. n° 59 del 2002) e successive modifiche ed integrazioni;   

Atteso che il Piano particolareggiato in approvazione non comporta modifiche sostanziali al 
progetto originario già sottoposto al procedimento di verifica a v.a.s. (delibera G.c. 9 
dicembre 2013), le quali risultano più conformi agli interessi pubblici coinvolti poiché 
vanno tutte nel senso della ulteriore mitigazione degli effetti ambientali, non recano 
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alterazioni strutturali significative inoltre conseguono un migliore reinserimento 
paesaggistico; 

Ciò premesso, sulla scorta delle risultanze documentali ora tutte in atti del comune di 
Roveredo in Piano, 

ATTESTANO 

Che le composite e articolate previsioni realizzative previste dal Piano attuativo (PAC) di 
cui alla richiesta di approvazione formalizzata in data 10.01.2017 e successive varianti già 
acquisite agli atti del Comune: a) in data 16.01.2017, ai fini della successiva verifica di 
assoggettabilità a V.A.S.; b) in data 18.01.2019, ai fini della ulteriore verifica di 
assoggettabilità a V.A.S. e contestuale richiesta di parere sulla compatibilità idraulica ai 
sensi dell’art. 7 del D.P.REg. 27.03.2018, n° 083/Pres, modifiche che trovano pedissequo 
riscontro nell’odierno e ricomposto Piano particolareggiato – considerati gli studi ed 
indagini di cui in particolare:  
1) la relazione geologica tecnica 12.04.2002, redatta dal geologo Orlando Scian, su incarico 
del comune di Roveredo in Piano, a supporto della variante 4 al PRGC, approvata nel 
‘2002, la quale ha espresso il citato parere geologico da parte della Regione;  
2) lo studio ‘2004 finalizzato alla definizione della struttura e delle caratteristiche 
dell’acquifero sottostante la cava, redatto dalla “GEO-SAT Progetti s.r.l. Sicurezza 
Ambiente Territorio” di Trieste, in relazione a quanto disposto dal Direttore regionale 
dell’Ambiente con decreto n° AMB/1095/SCR/178 in data 9.09.2003 nel procedimento di 
verifica di assoggettabilità a V.I.A. dell’ampliamento e del generale recupero, 
reinserimento paesaggistico e riuso finale del comparto Sud della cava, con riferimento a 
quanto previsto: a) dal parere del Comitato Tecnico Regionale, Sezione III, n° 23/3/2000, 
del 12.12.2000, pubblicato sul B.U.R. n° 5 del 3110.2001 (che ha individuato le linee guida 
a cui devono ispirarsi gli interventi estrattivi nei casi di interazione diretta o indiretta con la 
falda freatica), ed in particolare quanto prescritto al punto 2.5 dello stesso per l’apertura di 
nuovi scavi in falda; b) quanto previsto dal D.P.C.M. n° 3274 del 20.032003 al punto 2.2 in 
materia di stabilità dei pendii;  
3) la Relazione tecnica ‘2004 sulla campagna d’indagini geognostiche (periodo maggio– 
giugno ‘2004), eseguite al fine di misurare la direzione della falda freatica (carotaggi, prove 
di permeabilità, realizzazione pozzi piezometrici, misure di direzione della falda freatica, 
prove SP); eseguiti dall’Impresa Benedetti Paolo & C. s.n.c. con sede a Palazzolo dello 
Stella (UD), a firma del geologo Pietro Benedetti dell’Ordine dei Geologi della Regione 
Friuli Venezia Giulia, 
 

sono compatibili con le condizioni geologiche ed idrauliche  
del contesto ambientale coinvolto dal Piano attuativo. 

 
                    Progettista                                                           Progettiasta 
            arch. Italo Durante                                              Grologo Giulio Sossi 

                                                                  
 

 

                                                               Visto 

                                                                                 General Beton Triveneta S.p.A. 
                                                                                      Amministratore delegato 

                                                         Geom Gianfranco Tonon 
 

 

 

_______________Pordenone, febbraio 2019_______________ 
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