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ILLUSTRAZIONE 

In questo elaborato viene riportato – in aggiunta al Capitolo “Quadro di 
riferimento giuridico normativo” contenuto nella relazione illustrativa il progetto del Piano 
attuativo comunale (PAC) di iniziativa privata (pag. 63), di cui all’articolo 25 della legge 
urbanistica regionale 23 febbraio 2007, n° 5, preordinato al riassetto-recupero ambientale e 
valorizzazione del comparto meridionale della cava di ghiaie sabbiose sopra falda 
denominata “ Ceolini ”, a destinazione pressoché produttiva (Zona omogenea D4) ed 
attuazione unitaria, sita nel comune di Roveredo in Piano (PN), località Croce Vial – il 
quadro di riferimento programmatico e prescrittivo contenente la normativa (di carattere 
generale, per la parte comune a tutti i bacini estrattivi, presenti nel territorio comunale e, in 
particolare, per la parte attinente alle specifiche funzioni attribuite dal Piano ad ogni singola 
cava) finalizzata ai controlli, alla salvaguardia dell’ambiente naturale ed alla sicurezza 
idrogeologica del sottosuolo in corrispondenza delle aree degradate da interventi di 
coltivazione di inerti ghiaiosi nell’ambito dei i bacini estrattivi. 

Esso trova la sua primigenia origine nel PRG ’97 come modificato in particolare 
dalla variante 4 sui bacini estrattivi, adottata ed approvata rispettivamente con delibere C.c. 
n° 31 del 1° luglio 2002 e n° 059 del 18 dicembre 2002 ed entrata in vigore nel 2003. (1 - 2)  

Con specifico riferimento al comparto di cava “Ceolini Sud”, si rileva che modesti 
assestamenti alla disciplina urbanistica (zoning, perimetro del Piano attuativo, ecc.) sono 
intervenuti anche attraverso la variante n° 24, approvata il 31 maggio 2012 ed entrata in 
vigore il 12 dicembre 2012.  

Comunque, sia riguardo alla cartografia di PRGC che alla normativa che disciplina 
le trasformazioni urbanistiche nella zona coinvolta, si è fatto riferimento alla variante n° 29; 
strumento che non altera la disciplina urbanistica di zona. 

Ciò posto, si rileva che con l’approvazione del presente Piano (promosso dalla 
General Beton Triveneta S.p.A. in qualità di proprietaria delle aree costitutive il citato 
comparto ) si possono apportare sia novellazioni alla normativa di esecuzione del PRGC sia 
modifiche agli attuali limiti spaziali di zona, comunque entro i limiti indicati dalle 
normative regionali e dalle N.T.A. del PRGC [articolo 5 “ Capacità operativa “ del PRPC, 
dell’Allegato n° 1 al PRGC – “ Riusi ambientali: Norme finalizzate ai controlli “. (3) 

Inoltre, per completezza espositiva, si ritiene opportuno richiamare la direttiva di 
cui al punto 6 “ Zona omogenea D “, dell’allegato A) “ Criteri metodologici da osservarsi 
nella redazione dei piani di grado subordinato “, delle Norme di attuazione del PURG 
approvato nel 1978, ove si prevede che “ i piani di grado subordinato dovranno 
prescrivere accurati progetti di escavo e di sistemazione ( … ) tale da non lasciare 
indefinito nessun aspetto da considerare nei progetti.” . 

Essa stabilisce in particolare che i piani subordinati devono contenere le seguenti 
precise indicazioni: a) sui metodi di escavo ammessi e sulle caratteristiche delle cave 
(dimensioni, cautele, fasi di escavazione, caratteristiche geometriche e profondità 
massime; b) sulle caratteristiche delle attrezzature collaterali, quali strade di accesso, 
eventuali recintazioni, edifici e manufatti, accesso alle strade esistenti; c) sui metodi di 
rimodellamento e di eventuale inerbimento e piantagione delle aree esistenti; d) sugli usi 
ammessi o prescritti dalle aree scavate, alla fine dello sfruttamento. 

La stessa direttiva, alla quale va ad aggiungersi il vigente ordinamento in materia 
di attività estrattive ex L.R. 12/2016, prevede altresì che in linea generale la sistemazione 
delle aree scavate dovrà essere tale da presentare linee dolci e ben  raccordate con la 
morfologia dei luoghi, con pendenze non eccessive e di norma simili a quelle dei pendii  
naturali. (4) 

L’elaborato si completa: 1) con una sommaria descrizione della destinazione 
urbanistica dell’area progetto e delle aree limitrofe entro il perimetro amministrativo 
comunale, nonché del territorio cosiddetto “transfrontaliero”, cioè  pertinente ai comuni di 
Fontanafredda e Porcia; 2) con le carte catastali aggiornate indicanti i limiti del PAC e la 
classificazione urbanistica delle aree ivi rientranti, le aree costitutive l’ambito di intervento, 
i limiti spaziali d’ampliamento della cava; 3) con il quadro di riferimento programmatico 
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costituito dalla normativa di riferimento e dalle tavole (PRGC ‘1998, varianti 4 e 27), in 
scala di rappresentazione diversa; 4) con il parere geologico (di cui all’articolo 13 della 
legge 2 febbraio 1974, n° 64) espresso dal Servizio Geologico della Direzione Regionale 
dell’Ambiente in data 21 maggio 2002, prot. AMB/12813-PN/PG/V, sulla compatibilità fra 
le previsioni della variante n° 4 al PRGC ‘98 e le condizioni geologiche del territorio; 5) 
con la relazione geologica a supporto di questa ultima variante.  

Si è ritenuto di riportare anche lo zoning della variante 4 poiché la verifica 
screening ‘2003, ai fini della VIA sul progetto d’ampliamento della cava e di riassetto-
recupero delle aree di cava, s’è svolta nel contesto delle previsioni urb. della variante. Le 
carte tematiche relative alla disciplina di zona, in formato “A3”, sono le seguenti:  
• Inquadramento territoriale 
• Piano struttura ex PRGC 1997 
• Variante n° 4: 

- Zoning 
- Ambito Ceolini – Carta di progetto 
- Ambito Ceolini – Schema di assetto territoriale per il riuso finale 

• Zoning variante n° 29 
• PRGC di Porcia ex variante n° 14 
• PRGC di Fontanafredda ex variante n° 30 
• Aree costitutive l’ambito di intervento su mappa catastale 
• Limiti del PAC e classificazione aree su mappa catastale 
• Limiti d’ampliamento della cava 
 
                         Progettista                                                                Committente                                
                  Arch. Italo Durante                                            General Beton Triveneta S.p.A.  
                                                                                                  Geom. Gianfranco Tonon 
 

Collaborazione 
GEO-SAT progetti s.r.l. - Trieste 

            Geologo dott. Giulio Sossi                                              Perito Ind. Marco Carli 
 
 
 

 
Cordignano, dicembre 2016 
_________________________________________________________________________ 

(1) La sequenza del processo pianificatorio nel comune di Roveredo in Piano viene illustrata nel capitolo “Quadro di 
riferimento giuridico normativo” della relazione illustrativa il Piano attuativo, da cui si evince che il tema cave viene 
affrontato in termini organici dal Comune nell’ambito della sua politica ambientale ed urbanistica. 
(2) La disciplina urbanistica vigente in Roveredo in Piano è organicamente definita dal PRGC, adeguato al PURG ‘78 ed 
alla legge regionale 52/1991, approvato con delibere del C.C. numero 34, 35 e 36 rispettivamente in data 5, 6 e 7 giugno 
1997, rese esecutive con decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 0397/Pres del 24 novembre 1997 (BUR n° 52 
del 17 dicembre 1997), e successive varianti, in particolare per quanto riguarda la fattispecie la n° 4 (adottata ed approvata 
rispettivamente con delibere del Consiglio comunale n° 31 del 1° luglio 2002 e n° 059 del 18 dicembre 2002). 
(3) Art. 5. Capacità operative del P.R.P.C. Lo strumento del P.R.P.C. è applicabile a ciascun comparto, con 
funzionamento autonomo, ed è di norma collegato con la tipologia di autorizzazione da ottenere (Regione, Comune). Il 
pac può apportare variazioni sia alla normativa che ai limiti territoriali indicati dal PRGC entro i limiti fissati dalle 
normative regionali e dalle NTA del PRGC. I singoli comparti che procedono autonomamente non devono essere di 
ostacolo alla fattibilità degli altri comparti del PAC di appartenenza. Le modifiche proposte con il PAC non possono 
superare una quota pari al 10% della superficie totale la cui quantità deve comunque rimanere inalterata e devono essere 
comunque compatibili con il piano struttura del PRGC. 
(4) L’attività di cava non è attività urbanistica, in quanto lo sfruttamento del sottosuolo per tale attività è di competenza 
della Regione (artt. 50 e 62 del D.P.R. n° 616/1977). 
  

♣ ♣ ♣ 



 8

 

 

 
La cava Ceolini e il contesto. Ripresa aerea del 2000. 
 
 

B.   QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO  
E PRESCRITTIVO EX PRGC 

    



 9

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO E PRESCRITTIVO EX PRGC 

[ Sommario: 1) Generalità; 2) ART: 25 NTA “Zona D4 – Insediamenti industriali per le attività estrattive 
esistenti e di progetto” – Ambiti di cava di “Via del Ferro” e “Ceolini”; 2.1) Ambito territoriale Ceolini; 
2.2) Prescrizioni edilizie ed urbanistiche comuni a tutti i PRPC; 3) Schede ambito d’ intervento “Ceolini”: 
3.1) Scheda n°1 Ambito “Ceolini”; 3.2) Scheda n° 2 Ambito “Ceolini”; 4) Allegato I alle N.T.A. – Riusi 
ambientali – Norme finalizzate ai controlli; 5) Classificazione urbanistica aree progetto e  contermini. ] 
 

__________________ 

1.   GENERALITA’ 

In base alle previsioni dello strumento urbanistico generale vigente (PRGC) e 
successive varianti, la più recente la n° 24, l’intero ambito urbanistico “Cava Ceolini” 
rientra tra le zone omogenee “ D4 – insediamenti industriali per le attività estrattive 
esistenti e di progetto ”. 

Disciplinato dall’articolo 25 delle Norme tecniche di attuazione del PRGC, 
l’ambito è costituito da due comparti ad attuazione unitaria attraverso Piani attuativi 
comunali autonomi (PAC) di iniziativa privata: “Comparto Ceolini Nord” (di proprietà di 
terzi) e “Comparto Ceolini Sud” di proprietà della “ General Beton Triveneta S.p.A. ”, 
ciascuno con usi e attività specifiche. 

Le loro caratteristiche sono puntualmente evidenziate nelle singole “Schede” 
contenenti gli elementi denominati “ Caratteristiche generali ed obbiettivi finali ”. Le 
modalità d’intervento, in aggiunta alle norme di carattere generale, sono contenute 
nell’allegato titolato “Recuperi ambientali: Norme tecniche finalizzate ai controlli” . 

L’attuazione di ciascun ambito è legata quindi all’esecutività di specifico Piano 
attuativo unitario. Tale strumento è finalizzato alla formazione di aree per lo più destinate 
ad attività di interesse generale come indicato nella relativa scheda e/o nella normativa di 
carattere generale. 

Per il comparto “ Ceolini Nord ”, il Piano stabilisce la costituzione di un bosco 
quale elemento strutturale di un ambiente moderatamente attrezzato ai fini della fruizione 
collettiva del sito. In alternativa, s’ammette (variante n° 21 al PRGC) il ripristino 
morfologico funzionale al riutilizzo di carattere industriale del medesimo comparto, 
mediante procedura semplificata di cui agli articoli 31 e 33 del D.M. 5 febbraio 1988. 

Il comparto “ Ceolini Sud ” è suddiviso in due sub ambiti: uno riguarda le aree 
destinate all’ampliamento della cava (comparto di cui al lotto n° 2) l’altro, organizzato in 
due parti separate dalla linea mediana del bacino estrattivo: parte Nord, di cui al lotto 1° e 
parte Sud, di cui al lotto n° 1B, comprende le aree di cava da recuperare. 

A tale schema strutturale, la cui sintesi è raffigurata nelle tavole tematiche riportate 
nell’ultimo capitolo del presente elaborato, si associa il quadro normativo di supporto 
efficace e rispondente agli obbiettivi e strategie del PRGC, costituito: 1) dalla normativa di 
carattere generale relativa alle zone “ D4 – Insediamenti industriali per le attività estrattive 
esistenti e di progetto ”, espressa come detto dall’articolo 25 delle Norme di attuazione del 
PRGC, riflettente: a) la normativa comune ai bacini estrattivi [pagina successiva]; b) la 
normativa specifica per la cava “Ceolini” [pag. 11]; c) le prescrizioni edilizie ed 
urbanistiche comuni a tutti i Piano attuativi PAC [pag. 13]; 2) dalle schede d’ambito 
Ceolini Nord e Ceolini Sud [pagg. 14 e 16]; 3) dalla normativa sui riusi ambientali e i 
controlli [pag. 19]; 4) dalle tavole di Piano in scale di rappresentazioni diverse. Nel seguito 
si riporta, per esteso: 

1) il testo della normativa di Piano (di carattere generale, quindi valevole anche 
per gli altri due bacini estrattivi presenti nel territorio comunale “Lovera” e “Lovere-
Ferro”), preordinata al controllo delle trasformazioni urbanistiche in tali zone nonché al 
recupero ambientale delle aree di cava (art. 25 N.T.A.); 
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2) le schede d’ambito contenenti gli elementi denominati “Caratteristiche generali 
ed obbiettivi finali”. Si tratta di due schede, le quali si trovano inserite alle pagine 120 e 
128 del fascicolo descrittivo della variante n° 4 al PRGC. La prima ha per oggetto, 
prevalentemente, gli elementi strutturali, gli elementi flessibili, modalità e fattori di 
mitigazione considerati, caratteristiche e requisiti degli interventi, obbiettivi intermedi del 
percorso preordinato al recupero ambientale del sito, mentre la seconda contiene, oltre le 
finalità e gli obbiettivi da perseguire e tutta una serie articolata e complessa di prescrizioni 
di natura urbanistica ed edilizia da considerare, in termini prescrittivi, nel processo di 
trasformazione fisica del territorio considerato; 

3) l’organico compendio normativo, costituito dall’allegato n° 1 “ Riusi 
ambientali: Norme finalizzate ai controlli “, di cui alla variante 4 al PRGC, attraverso il 
quale (costituito da 28 articoli) e in conformità con la citata normativa del PURG ‘78: a) 
vengono regolamentati sotto alcuni aspetti l’esercizio dell’attività estrattiva e le modalità di 
intervento riguardo ad ogni singolo intervento previsto dal Piano attuativo; b) sono indicati 
le attività ammesse, gli atti progettuali costitutivi i Piani attuativi; c) sono fissate le distanze 
da rispettare, con riferimento alla zonizzazione di Piano e elementi strutturali del territorio 
(formali, naturali e antropici); d) sono indicate le possibili destinazioni finali delle aree di 
cava recuperate.  
 

* * *  

2.    ART. 25 – D4 – INSEDIAMENTI INDUSTRIALI PER LE ATTIVITA’ ESTRATTIVE 
ESISTENTI E DI PROGETTO  

(Nota: il compendio normativo qui riportato è estrapolato dalle Norme di esecuzione del Piano regolatore 
contenute nella variante n° 29, approvata con delibera del Consiglio comunale n° 11 del 26 marzo 2014; in 
vigore dal 3 luglio 2014. Si omettono le norme che hanno esclusiva attinenza con gli altri  bacini estrattivi. 
Il testo normativo è trascritto in corsivo) 

« Corrispondono alle parti di territorio che per la natura del sottosuolo ed il relativo 
contesto ambientale hanno potenzialità per l’estrazione delle ghiaie sabbiose. 
Tali insediamenti di zone industriali D4, unitamente alle aree degradate contermini (da 
deputare ai recuperi ambientali con destinazione finale al riuso collettivo), formano gli 
“Ambiti Territoriali Omogenei”. 
Al proposito sono individuati due Ambiti in quanto aree con problematiche similari che 
abbisognano di interventi analoghi ma differenziati: il primo denominato “Ambito di Via 
Del Ferro” ed il secondo denominato “Ambito Ceolini”. 
Ambito territoriale di via del ferro: L’individuazione di tale ambito è caratterizzata dal 
riconoscimento delle attività estrattive esistenti, con ampliamento e successiva 
riqualificazione ambientale per stralci funzionali per la formazione di bosco planiziale per 
lo sport ed il tempo libero. 
E’ costituito da due comparti: “Comparto Lovere-Ferro” e dal “Comparto Lovera”, 
ciascuno con usi e attività specifiche. 
Ambito territoriale Ceolini: l’individuazione di tale ambito è caratterizzata dall’esigenza 
di pervenire alla razionalizzazione dell’insediamento estrattivo preesistente, a limitato 
ampliamento, con dismissione finale e riqualificazione della zona ad uso collettivo. 
E’ costituito da due comparti: “Comparto Ceolini Nord” e “Comparto Ceolini Sud”, 
ciascuno con usi e attività specifiche. 
Le loro caratteristiche fisiche sono evidenziate nelle singole “Schede” contenenti gli 
elementi denominati “Caratteristiche generali e obiettivi finali”. 
Le modalità di intervento, in aggiunta alle presenti norme, sono contenute nell’Allegato 
titolato “ Riusi ambientali: Norme tecniche finalizzate ai controlli ”. 
L’attuazione di ciascun Ambito è legata all’esecutività di specifico P.R.P.C. esteso almeno 
a ciascun comparto, le modalità di questo ultimo sono applicabili alle singole parti 
omogenee, P.R.P.C. finalizzato alla formazione di aree dedicate ad attività collettive come 
indicato nella relativa scheda e/o nella normativa citata. » 
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Ambito Territoriale di via del Ferro 
(omissis) 

 

 
La zona Sud-Ovest della cava “Ceolini” 

 

2.1  Ambito Territoriale Ceolini 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

 Comparto delle Zona industriale omogenea D4 – CEOLINI NORD 

Tale comparto è caratterizzato da ex cava da assoggettare a risanamento ambientale e 
paesaggistico. 

Attuazione: 
1. Indiretta mediante P.R.P.C. [P.A.C.] 
• Per gli interventi di riqualificazione ambientale e riuso finale 

USI COMPATIBILI 
1. Costruzione delle scarpate e determinazione della stabilità geologica-tecnica. 
2. Sistemazione del fondo con formazione di un paesaggio correlato al riuso del contesto. 
3. Specializzazione di una sua parte come zona di relazione del contesto per il riuso 

finale. 
4. Formazione di Viabilità ed Accessi. 
5. Opere indicate all’articolo 3 della normativa: “Riusi ambientali”. 
6. Riusi indicati all’articolo 14 della normativa: “Riusi ambientali”. 
7. Edifici e manufatti temporanei finalizzato alla realizzazione dell’intervento di 

costruzione delle scarpate e sistemazione del fondo area. 
8. Interventi di recupero ambientale di area degradata mediante procedure semplificate 

di cui agli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 22/1997 e D.M. 5 febbraio 1998; 
9. Riuso di carattere produttivo. 

INDICI E PARAMETRI 
1. La superficie coperta massima, come pure gli altri parametri edilizi assentibili 

all’interno del progetto di riqualificazione e riuso del comparto, saranno determinati 
dal Consiglio Comunale in rapporto agli obiettivi generali specifici del P.R.G.C. in 
sede di approvazione del P.R.P.C. [P.A.C.] 

2. Distanze dal confine di proprietà: 
• Da poderi agricoli: m 10.00 
• Da infrastrutture viarie vicinali e comunali: m: 10.00 
• Da sostegni di infrastrutture non esclusive per la cava: m. 10.00 
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• Da infrastrutture irrigue di primaria importanza: m. 20.00 
3.  Altezza massima edifici e manufatti: m. 10.00. 

E’ possibile derogare per la realizzazione di volumi tecnici o installazione di impianti 
tecnologici. 

4. Prescrizioni geologiche per attività edificatorie voluminose: data l’elevata porosità dei 
terreni superficiali, le aree soggette ad attività edificatorie, in particolare se 
posizionate nelle bassure, possono assumere un carattere di pericolosità idraulica 
pregiudicando la sicurezza della falda sottostante. In tali casi si deve tenere in debita 
considerazione la sicurezza della falda eseguendo verifiche puntuali sulla stessa 
tramite pozzi spia esistenti a valle o con la costruzione di un pozzo in posizione 
adeguata. 

 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

 

Comparto della Zona industriale omogenea D4 – CEOLINI SUD 

E’ caratterizzato da pluralità di interventi identificabili come: 
1. Lotto di intervento n° 1A - lotto n° 1B; 
2. Lotto di intervento n° 2 

A)   Comparto della Zona industriale omogenea D4 – CEOLINI SUD (lotto di intervento 
n° 1A - n° 1B) 
Attuazione: 
1. Indiretta mediante P.R.P.C. [P.A.C.] 
• per procedimento di sistemazione morfologica ed ambientale 

USI COMPATIBILI 
1. In assenza di P.R.P.C. [P.A.C.] approvato non è consentita alcuna attività all’interno 

del comparto. 
2. Movimentazione di materiali per la messa in sicurezza e il recupero delle aree 

degradate. 
3. Interventi programmati per i recuperi ambientali (morfologici e vegetazionali). 
4. Formazione di Viabilità ed Accessi. 
5. Opere indicate all’articolo 3 della normativa: “Riusi ambientali”. 
6. Riusi indicati all’articolo 14 della normativa: “Riusi ambientali”. 
7. Smantellamento di tutti gli impianti, strutture, edifici e manufatti in qualsiasi forma 

presenti ad esaurimento dell’attività estrattiva. 

INDICI E PARAMETRI  
1. La superficie coperta massima, come pure gli altri parametri edilizi assentibili 

all’interno del progetto di riqualificazione e riuso del comparto, saranno determinati 
dal Consiglio Comunale in rapporto agli obiettivi generali specifici del P.R.G.C. in 
sede di approvazione del P.R.P.C. [P.A.C.] 

2. Distanze dal confine di proprietà: 
• Da poderi agricoli: m 10.00; 
• Da infrastrutture viarie vicinali e comunali: m: 10.00; 
• Da sostegni di infrastrutture non esclusive per la cava: m. 10.00; 
• Da infrastrutture irrigue di primaria importanza: m. 20.00; 
• Dalla grande viabilità provinciale di progetto: m. 30.00. 
3.    Altezza massima edifici e manufatti: m. 10.00. 

E’ possibile derogare per la realizzazione di volumi tecnici o installazione di impianti 
tecnologici, attrezzature per l’escavazione o lavorazione della ghiaia e prodotti 
derivati. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
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B)   Comparto della Zona industriale omogenea D4 – CEOLINI SUD (lotto di intervento 
n° 2)   

[Nota: questo lotto riguarda esclusivamente le aree destinate all’ampliamento della cava]  

Attuazione: 
1. indiretta mediante P.R.P.C. [P.A.C.] 
• Per il progetto di coltivazione di previsione; 
• Per le modalità di recupero ambientale e di riuso finale. 
2. diretta 
• Per la sola manutenzione ordinaria dei manufatti ed immobili esistenti. 

USI COMPATIBILI 
1. Conferma d’uso degli edifici esistenti e degli uffici (max. 150 mq) fino ad esaurimento 

dell’attività estrattiva. 
2. Attività di escavazione limitata alla movimentazione e lavorazione dei materiali 

ghiaiosi estratti in loco, con esclusione della lavorazione dei materiali provenienti 
dall’esterno dell’ambito. 

3. Collocazione di filtropressa a nastro per il trattamento dei limi di scarto. 
4. Conferma o nuova ubicazione di vasca di contenimento dei limi costipati. 
5. Conferma di officina, magazzini e depositi esistenti: mq 180,00 
6. Viabilità ed Accessi. 
7. Interventi programmati per i recuperi ambientali (morfologici e vegetazionali). 
8. Opere indicate all’articolo 3 della normativa: “ Riusi ambientali ”. 
9. Riusi indicati all’articolo 14 della normativa: “ Riusi ambientali ”. 
10. Smantellamento di tutti gli impianti, strutture, edifici e manufatti in qualsiasi forma 

presenti ad esaurimento dell’attività estrattiva. 

INDICI E PARAMETRI 
1. La superficie coperta massima, come pure gli altri parametri edilizi assentibili 
all’interno del progetto di riqualificazione e riuso del comparto, saranno determinati dal 
Consiglio Comunale in rapporto agli obiettivi generali specifici del P.R.G.C. in sede di 
approvazione del P.R.P.C. [P.A.C.] 
2. Distanze dal confine della proprietà: 
• Da poderi agricoli: m 10.00; 
• Da infrastrutture viarie vicinali e comunali: m: 10.00; 
• Da sostegni di infrastrutture non esclusive per la cava: m. 10.00; 
• Da infrastrutture irrigue di primaria importanza: m. 20.00; 
• Dalla grande viabilità provinciale di progetto: m. 30.00. 
3.  Altezza massima edifici e manufatti: m. 10.00. 

E’ possibile derogare per la realizzazione di volumi tecnici o installazione di impianti 
tecnologici, attrezzature per l’escavazione o lavorazione della ghiaia e prodotti 
derivati. » 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
 

2.2.   Prescrizioni edilizie ed urbanistiche comuni a tutti i PRPC [PAC] 

« Inoltre, in sede di PRPC [PAC] si dovrà: 
- Specializzare gli accessi principali e gli elementi di connessione tra la zona di 

espansione, l’intorno da recuperare, le parti recuperate e le aree contermini; 
- Stabilire eventuali Norme di carattere particolare (es. tipo di recinzioni, sistemazione 

delle aree verdi, modalità di sistemazione sia delle aree degradate che di quelle in 
espansione …); 

- Definire le strade principali e le loro caratteristiche (es. larghezza della carreggiata, 
sensi di marcia, marciapiedi, ecc., segnaletica orizzontale e verticale) 
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- Prevedere eventualmente una viabilità secondaria, interna e/o esterna con le sue 
caratteristiche (larghezza della carreggiata, marciapiedi, ecc.) 

- Individuare, in corrispondenza degli accessi e/o passi carrai, aree per parcheggi, 
stanziali e di relazione, verde elementare di servizio anche per gli uffici ed eventuali 
piazzali di movimento dei mezzi pesanti 

- Organizzare le opere di urbanizzazione primaria e le opere di allacciamento ai servizi 
pubblici 

- Prevedere idonee alberature per le strade, per i parcheggi e per i piazzali di manovra 
- Consentire nuove costruzioni per il riuso finale:  
        a) impianti ricreativi e percorsi salute;  
        b) impianti sportivi all’aperto ed al coperto;  
        c) edifici per la sorveglianza; 
        d) eventuali strutture funzionali all’attività ricreativa; 
- Prevedere interventi di riassetto morfologico, idraulico, pedologico e vegetazionale, 

funzionali alla creazione di nuovi paesaggi ed all’uso pubblico e collettivo dell’area di 
ambito o di parte di essa; 

- Prevedere la realizzazione di opere e manufatti funzionali al riuso dell’area d’ambito; 
- Costruire o ricostruire condizioni atte allo svolgimento di attività antropiche e quindi 

al riuso delle stesse con finalità di interesse collettivo; 
- Prevedere idoneo schema di convenzione in cui specificare, in aggiunta ai contenuti di 

cui alla normativa “Riusi ambientali: norme finalizzate ai controlli”, le modalità per 
la gestione delle aree di ambito e delle opere destinate all’uso pubblico e collettivo; 

- Recepire le prescrizioni della Provincia di Pordenone in riferimento alle modalità di 
regolamentazione del traffico dei mezzi pesanti in entrata e in uscita dall’Ambito 
Ceolini; 

- In alternativa alla realizzazione di opere di riuso ambientale, su richiesta 
dell’Amministrazione Comunale, è possibile la monetizzazione parziale o totale del 
costo commisurato alla realizzazione delle stesse; 

- Il progetto di P.R.P.C. [P.A.C.] dovrà essere conforme, oltre che alle presenti N.T.A., 
anche alla normativa regionale in materia di attività estrattive, e non dovrà 
confliggere e siano conformi con i contenti delle autorizzazioni di coltivazione; 

- La verifica della compatibilità delle escavazioni e dei risanamenti con la situazione 
della falda freatica sottostante deve avvenire mediante controllo e campionatura della 
stessa;  

- Gli interventi e le opere di riuso di cui alle alinee n° 8-9-10 non trovano applicazione 
nel comparto “Sub comparto D4 – Cava Lovera”. La loro realizzazione potrà trovar 
luogo esclusivamente previa idonea trasformazione urbanistica delle zone D4 
interessate; 

- Gli interventi e le opere di riuso di cui alle alinee n° 8-9-19 non trovano applicazione 
nei comparti “Sub comparto D4 – Cava Lovere-Ferro” e “Sub comparto D4 – Strada 
del Ferro”. La loro realizzazione potrà trovar luogo esclusivamente previa idonea 
trasformazione urbanistica delle zone D4 interessate. » 
 

♣ ♣ ♣ 

 
3.   SCHEDE AMBITO DI INTERVENTO “CEOLINI” 

[Sommario: 3.1) Scheda n° 1 ambito “Ceolini”. – 3.2) Scheda n° 2 ambito “Ceolini”.] 

Le due schede successive sono contenute nella variante 4 al PRGC del 2003. 
__________________________________ 

3.1   SCHEDA N. 1 – AMBITO “CEOLINI” 

(1. Generalità; 2. Elementi strutturali; 3) Elementi flessibili; 4)  Caratteristiche e requisiti; 5) 
Obbiettivi del percorso.) 
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1. GENERALITA’ 
Ambito Ceolini:  costituito da 2 comparti: 
• Comparto “Ceolini Nord” (in cui sono previsti, attraverso autonomo PRPC, interventi 

di risanamento ambientale e paesaggistico) 
• Comparto “Ceolini Sud” (in cui sono previsti, attraverso autonomo PRPC,  interventi 

di sistemazione morfologica ed ambientale e di attività estrattiva) 
Definizione: zona destinata ad attività estrattiva ed a recupero area degradata. 
Obbiettivo:  razionalizzazione di insediamento estrattivo preesistente con ampliamento e 
successiva dismissione per la riqualificazione ambientale ed il riuso finale – recupero di 
area degradata da attività di coltivazione di cava esaurita. 

2. ELEMENTI STRUTTURALI 
Esistenti 

1) Presenza di area estrattiva degradata: ha 18 
2) Zona omogenea D4: ampliamento di ha 4.5 
3) Presenza di n° 1 impianto di lavorazione 
4) Conferma di uffici, magazzini e officina fino ad esaurimento dell’attività da 

effettuarsi esclusivamente con materiale estratto all’interno del comparto Ceolini 
Sud 

Previsti 
1) Perimetro come individuato in cartografia: flessibile 
2) Dimensionamento per n° 10 addetti per cinque anni di attività 
3) Destinazione d’uso: 

           ▪   Attività di escavazione 
               ▪   Attività di sistemazione morfologica ambientale 
               ▪   Uffici, magazzini ed officine 
               ▪   Impianto di lavorazione ghiaie estratte in loco 
               ▪   Piazzale interno di movimento 
Da definire 

1) Realizzazione della viabilità occorrente 
2) Sistemazione scarpate con inclinazioni adeguate e sicurezza geotecnica delle 

stesse 
3) Salvaguardia della falda con elevamento e impermeabilizzazione parziale 
4) Realizzazione di schermature di tipo vegetazionale 

Requisiti attuali dell’insediamento: 
1) Impianto ubicato in area estrattiva degradata 
2) Disponibilità di territorio agricolo 
3) Dipendenti n° 5 
4) Sponde: a pareti verticali da considerare instabili 
5) Recuperi ambientali: da eseguire 
6) Profondità di escavazione esistente: max 26 m dal piano campagna 
7) Falda: profondità variabile tra i 28 e 35 m dal piano campagna 

Destinazione d’uso degli edifici 
1) Conferma per: 

▪   Uffici 
▪   Impianti di lavorazione 
▪   Depositi/magazzini 

3. ELEMENTI FLESSIBILI 
▪   Finalizzazione dell’area sistemata secondo progetto generale allegato 
▪   Esecuzione per stralci funzionali 
▪   Conclusione del recupero e adeguamento dell’area al progetto di riuso 

Modalità e fattori di mitigazione considerati 
▪  Ricostruzione delle sponde e loro stabilizzazione 
▪ Sollevamento di parte del fondo cava e suo tamponamento con fanghi e materiali        

grossolani di dimensione varia, compresi materiali di riciclo inerti 
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▪   Riorganizzazione degli assi viari con adeguamenti funzionali al progetto 
▪   Semina e piantumazione dell’area come da progetto finale 

4. CARATTERISTICHE E REQUISITI 
▪   Definizione: attività estrattiva in zona soggetta a P.R.P.C. [PAC] 
▪   Obbiettivo: dismissione dell’attività e degli impianti 
▪   Modalità: attraverso lo scavo, il riporto, il recupero ambientale 
▪   Riqualificazione di superficie degradata: ha 18 
▪   Restituzione di ha 4.5 recuperati ed adeguati all’uso 
▪   Infrastrutture e impianti tecnologici: 
    - Presenti: strade, pozzo idrico, elettrodotto e cabina f.e.m., telefono 
    - Assente: metanodotto e fognatura 
    - Da qualificare: viabilità ed entrate diversificate 

5. OBBIETTIVI INTERMEDI DEL PERCORSO 
1. Sistemazione 
Passa attraverso le seguenti operazioni: 

1) Rifacimento delle scarpate e sistemazione del fondo 
2) Costruzione, idrosemina e piantumazione in arricchimento 
3) Verifica di stabilità 
4) Costruzione di strada esterna ad Ovest e revisione strada Sud 
5) Applicazione delle seguenti distanze di sicurezza: 

a) dai confini di proprietà        m 10.00 
b) dalle strade Ovest e Sud      m 10.00 
c) dalla “Gronda Nord”           m 10.00 

2. Dismissione 
▪   Determinazione area per parcheggi 

1) stanziali 
2) di relazione 

▪   Pozzo spia per il controllo della falda 
▪   Costruzione di una gradonata 
▪   Sopraelevazione del fondo cava a quota media m 20 dal p.c. 
3. Riuso ad attività collettive 
▪ Finalizzazione ai sensi dell’articolo 14 “Recuperi ambientali: norme finalizzate ai    

controlli” 
▪   Finitura delle gradonate 
▪   Ubicazione di impianti mobili e/o definitivi 
▪   Impianto fognario per sollevamento 
▪   Uso del verde di copertura in quantità adeguata e per arricchimento vegetazionale 
 
 
__________________________________ 
 
3.2   SCHEDA N. 2 – AMBITO “CEOLINI” 

[Sommario: 1) Tipologia dell’area; 2) Località; 3) Litologia del giacimento; 4) Proprietà; 5) 
Strumento urbanistico e finalità; 6) Obbiettivi da perseguire; 7) Ubicazione; 8) Progetti di riuso 
finale; 9) Zona degradata – Caratteristiche generali; 10) Zona di espansione – Caratteristiche; 11) 
Durata degli interventi; 12) Interventi sulla viabilità di accesso; 13) Sistemazione e diversificazione 
viabilità attuale di servizio esterna; 14) Note.] 

 

1. Tipologia dell’area: Zona industriale omogenea D4 

2. Località: Ceolini 

3. Litologia del giacimento: Ghiaia e sabbie alluvionali 

4. Proprietà 
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• Ambito Nord: Friul Strade s.r.l. . – Eredi dell’Agnese 
• Ambito Sud: General Beton Triveneta S.r.l.  

5. Strumento urbanistico e finalità 
• Stato di fatto: P.R.G.C. 

  - Zona omogenea D4 
- Discariche 2° cat. Tipo A 
- Zona omogenea D4 
- Zona omogenea E4 

• Progetto: variante n° 4 al P.R.G.C. 
- Conferma Zona omogenea D4 
- Trasformazione in zona D4 
- Trasformazione in zona E4 
- Trasformazione in zona D4 
- Sistemazione, recupero e riuso 

6. Obbiettivi da perseguire 
• Sistemazione geomorfologia e vegetazionale del degrado pregresso 
• Smantellamento degli impianti presenti all’interno 
• Recupero ambientale totale 
• Riuso finale secondo progetto in applicazione dell’art. 14 di “Recuperi ambientali: 

Norme finalizzate ai controlli” 

7. Ubicazione ( l’individuazione più precisa delle particelle catastali interessate si ha nel 
successivo paragrafo 3.10 “Assetto delle proprietà” ) 
Foglio n° 16, mappali nn° 338 – 138 –139 – 140 – 141 – 142 – 143 – 144 – 425 – 397 – 
398 – 399 – 400 – 401 – 402 – 403 – 404 – 409 – 145  - 557 – 161 – 162 – 163 – 164 – 165 
– 167 – 168 – 169 – 475 – 476 – 176 – 261 – 177 – 178 – 179 – 180 – 181 – 182 – 183 – 
184 – 192 – 193 – 194 – 195 – 196 – 197 – 198 – 199 – 199 – 200- 201 – 203 – 191 – 250 – 
188 p – 628 p – 626 p – 630 – 205 – 206 – 207 – 208 – 209 – 210 – 211 – 215 – 252 – 267 
– 204 (demanio comunale) 

8. Progetti di riuso finale 

• Riuso a parco naturalistico 
• Riuso sportivo – ricreativo – vario 
• Centro sportivo motoristico (con dimensioni e normativa federali) 

9. Zona degradata – Caratteristiche generali 
• Superficie totale dell’area degradata: ha 20.00 
• Volume dello scavo esistente: mc 2.350.000 
• Quote topografiche indicative: 

Piano campagna s.l.m.: minima m 67.3; massima m 76.9 
Fondo cava s.l.m.:         minima m 41.59; massima m 66.4 

• Profondità della falda: 
        Minima: m 28 p.c. 
        Massima: m 35 p.c. 
        Al fondo cava: m – 2.00 
• Sistemazione indicativa della zona degradata – Tipologia e modalità: 

Pendenza: 3° gradone 35°; 2° gradone 35°; 1° gradone a p.c. 25° 
Altezza gradoni m : 3° gradone 6 circa; 2° gradone 7; 1° gradone 7 
Recupero ambientale: Idrosemina + piantumazione 
Riuso: gradonata: secondo progetto; prof. ≤ 19.40 m dal p.c. 
Pedate n° 2 
Larghezza delle pedate: prima m 3; seconda m 1 

• Stima residuo dopo la sistemazione del degrado: indeterminabile 
• Impianti e costruzioni esistenti: 
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n° 1 deposito/officina 
n° 1 impianto di selezione inerti 
n° 1 edificio uffici/servizi e pesa 

• Norme da applicare per il recupero della zona degradata: 
Formazione di pendii dolci e loro stabilizzazione geotecnica 
Costruzione nuovo tratto della strada comunale di Talponedo (Ovest) [soppressa] 
Costruzione delle scarpate: uso di materiale della cava compresi i limi, materiale di 
riciclo da demolizioni, di inerte da scavi e decorticazione di altri terreni 
Copertura delle scarpate e del fondo: Uso del cappellaccio, degli scarti di lavorazione 
delle ghiaie e di materiale agrario humoso. 

10. Zona di espansione – Caratteristiche 
• Conferma di Zona omogenea D4 (PRGC originario approvato nel 1997) 

Superficie: ha 4.00 
Volume: mc 650.000 

• Ampliamento D4 Ovest (variante n° 4 al PRGC approvata nel 2003) 
Superficie: ha 0.5 
Volume: mc 30.000 

• Obbiettivo di coltivazione complessivo 
 volume mc 680.000 

• Tipo di attività previste 
Coltivazione 
Sistemazione ambientale 
Riuso finale 

• Coltivazione – Criteri prevedibili 
Profondità: secondo modalità di recupero 
Gradoni: n° 2/3 
Distanza da strada Ovest: m 10 [Via Armentaressa] 
Distanza da Gronda Nord: m 30 
Distanza da edifici confermati: m 10 
Distanza dai confini: m 10 

• Accessi finali alla zona recuperata 
Secondo progetto (almeno tre) 

• Criteri indicativi per la sistemazione della zona di espansione: 
Pendenza: 3° gradone 35°; 2° gradone 35°; 1° gradone 25° 
Altezza gradoni: 3° gradone circa 6 m; 2° gradone 7 m; 1° gradone 7 m 
Recupero ambientale: idrosemina + piantumazione 
Riuso: gradonata secondo progetto 
Pedate n° 2 (con le modalità del recupero in zona degrado) 
Piano in corrispondenza circa della fine del 3° gradone (H ≤ 19.40 m dal p.c.) 

11. Durata degli interventi: dentro l’area D4 
• Sistemazione del degrado attuale (morfologica e vegetazionale): 2 anni 
• Escavazione e recupero ambientale in zona di espansione: 5 anni 

12. Interventi sulla viabilità di accesso 
• Costruzione strada di Talponedo (ad Ovest) 
• Consigliata: rettifica e riasfaltatura strada Sud in comune di Porcia (v. della Croce) 

13. Sistemazione e diversificazione viabilità attuale di servizio esterna 
• Formazione di nuove entrate 
• Umidificazione giornaliera delle strade esterne e delle piste interne 
• Lavaggio strade esterne percorse dai mezzi pesanti in un conveniente intorno 

14. Note 
• Formazione di P.R.P.C. per comparti (si consiglia unico P.R.P.C.) per riuso collettivo 
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• Consegna dell’area, sistemata, nei tempi indicati al punto 11) “Durata degli 
interventi: dentro l’area D4” 

• Acquisizione delle proprietà o disponibilità dell’uso pubblico dell’area, recuperata a 
parco e/o come articolo 14 “Recuperi ambientali” citato, da parte dell’Ente pubblico 

• Minimizzazione, ai bordi superiori della scarpata, dell’impatto visivo con l’impiego di 
vegetazione autoctona 

• Costruzione parcheggi stanziali e di relazione per il riuso (D.P.G.R. n° 126/95) 
 

♣ ♣ ♣ 
 

4.   ALLEGATO 1 ALLE NTA DEL PRGC 
(introdotto con la variante 4 al PRGC)  

RIUSI AMBIENTALI: NORME FINALIZZATE AI CONTROLLI 

[ NOTA. Il testo normativo qui riportato, introdotto in origine attraverso la variante 4 al PRGC 
approvata nel 2002 e entrata in vigore nel 2003, è aggiornato con quello contenuto nella variante  n° 
27 al PRGC, attualmente ancora in itinere. Rispetto a quello originario, le modifiche più significative 
apportate sono le seguenti: 
• Art. 3. Esclusione di impianti di betonaggio 
• Art. 14. Possibilità di realizzare impianti fotovoltaici fino al limite di un megawat, con 

copribilità dell’area fino ad un massimo dei 2/3. 
• Art. 14. Esclusione di inserimento di impianti di culto. ] 

 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
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♣ ♣ ♣ 
 

 

ALLEGATO 1. RECUPERI AMBIENTALI 
NORME FINALIZZATE AI  

CONTROLLI 
 

~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ ~ 
 

CAPO I 
 

Art. 1. Regolamentazione dell’attività 
 
Nel territorio comunale l’esercizio dell’attività estrattiva è consentito nelle sole aree 
individuate come “Ambiti territoriali Omogenei delle zone industriali D4 e delle aree 
degradate contermini da deputare alla riqualificazione ambientale con destinazione finale a 
riuso collettivo”. Essi sono governabili mediante P.R.P.C. unitario di riuso e per comparti 
autonomi di attuazione. 
Tali ambiti Territoriali Omogenei sono soggetti alla disciplina delle presenti norme. Le 
modalità di escavazione sono regolate dalla legge regionale n° 35/86 e successive 
modificazioni ed integrazioni e devono essere conformi alla tipologia di sistemazione e 
riuso che il Comune ritiene più consona agli interessi della comunità. 
I titolari ed i proprietari delle aree sono personalmente responsabili di modalità di 
escavazione in contrasto con le indicazioni contenute nell’autorizzazione. 
Le presenti norme sono completate da specifiche “Schede Tecniche” e da Cartografie che 
individuano la collocazione territoriale degli ambiti. 
 

 
Art. 2. Ambiti Territoriali Omogenei D4 

 
Nel territorio comunale sono individuati n° due Ambiti Territoriali Omogenei, Zone 
industriali D4, con specifici indirizzi nel settore dell’escavazione della ghiaia e con le 
relative capacità operative: 
1. “Ambito Ceolini” di riqualificazione ambientale: corrisponde sostanzialmente al 
territorio della ex Cava Ceolini: è suddiviso in due comparti denominati “Ceolini Nord” e 
“Ceolini Sud”. In esso sono ammessi, in aggiunta a quelli riportati nell’articolo 22 delle 
N.T.A. “Usi consentiti” per l’ambito Ceolini, gli interventi del gruppo (a), nonché (b1) e 
(b2) elencati nell’articolo successivo. 
Gli impianti presenti sono soggetti a smantellamento, all’esaurimento delle escavazioni 
concesse a qualunque titolo. 
Le attività di lavorazione delle ghiaie, esercitate al di fuori della validità di autorizzazioni 
regionali per attività estrattive, sono classificate “non compatibili” dalle presenti norme. 



 21

Le predette attività di escavazione e lavorazione sono compatibili esclusivamente per il 
raggiungimento degli obbiettivi fissati dal P.R.G.C. e recepiti dal P.R.P.C.. 
2. “Ambito di via del Ferro” delle attività estrattive: corrisponde alla sommatoria della cava 
Lovere Ferro e della cava Lovera. In esso sono consentite, in aggiunta a quelle riportate 
nell’articolo 22 delle N.T.A. “Usi consentiti” per l’Ambito di via del Ferro, tutte le 
operazioni previste dall’articolo successivo. 
I citati ambiti sono destinati al recupero ambientale e ad un riuso finalizzato ad attività di 
tipo collettivo. 
 

Art. 3. Attività ammesse 

Gli interventi ammessi nei citati Ambiti sono i seguenti: 
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. 4. Modalità di intervento 

Fermo restando l’obbligo preliminare del conseguimento delle singole autorizzazioni 
previste dalla legge nonché della sottoscrizione della convenzione e del deposito della 
fideiussione relativa, negli ambiti territoriale individuati sono ammissibili: 
interventi indiretti mediante P.R.P.C. 
• sviluppo dei progetti di scavo, sistemazione geomorfologia e vegetazionale dell’intero 

Ambito o del singolo comparto; 
• piano di riuso finale mediante sommatoria di autorizzazioni, concessioni e convenzioni 

come programmate dal Comune; 
interventi diretti: 
• opere di sistemazione e recupero ambientale di parti o fasi limitate; 
• opere di modifica degli impianti e degli edifici di limitata entità che non contrastino 

con le autorizzazioni; 
• opere di recinzione e di viabilità interna; 
• opere di movimentazione di materiale vario. 
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Art. 5. Capacità operative del P.R.P.C. 

Lo strumento del P.R.P.C. è applicabile a ciascun comparto, con funzionamento autonomo, 
ed è di norma collegato con la tipologia di autorizzazione da ottenere (Regione, Provincia, 
Comune). 
Il P.R.P.C. può apportare variazioni sia alla normativa che ai limiti territoriali indicati dal 
P.R.G.C. entro i limiti fissati dalle normative regionali e dalle vigenti N.T.A. del P.R.G.C. 
I singoli comparti che procedono autonomamente non devono essere di ostacolo alla 
fattibilità degli altri comparti del P.R.P.C. di appartenenza. 
Le modifiche proposte con il P.R.P.C. non possono superare una quota pari al 10% della 
superficie totale la cui quantità deve comunque rimanere inalterata e devono essere 
comunque compatibili con il piano struttura del P.R.G.C. 
 

Art. 6. Modalità di intervento 

Le attività di escavazione sottopongono il territorio interessato a tensioni ambientali e 
paesaggistiche che debbono essere verificate prima dell’approvazione del progetto di 
coltivazione; quest’ultimo deve considerare l’interazione tra territorio – attività di 
escavazione – recupero ambientale – riuso finale in un contesto unico. 
Per questo le modalità di coltivazione, che vengono decise dalla Direzione Regionale 
all’Ambiente, devono collegarsi ragionevolmente alla tipologia di riuso finale individuata 
dal Comune e contenuta nelle singole Schede Tecniche, fermo restando quanto previsto 
dall’articolo 41 bis della L.R. 52/91. 
 

Art. 7 Atti progettuali 

Il progetto di P.R.P.C. deve essere dotato dei contenuti e degli elementi di cui agli articoli 
43 e 44 della legge regionale n° 52/91 (e successive modifiche) ed eventualmente integrato 
con documentazioni ritenute indispensabili dall’Amministrazione comunale. 
I recuperi morfologici, ambientali e paesaggistici come approvati dal comune diventano 
l’obbiettivo comune che anche la Direzione Regionale all’Ambiente deve perseguire nella 
valutazione del progetto per la concessione dell’autorizzazione alla coltivazione. 
Lo sviluppo delle attività di escavazione, nonostante dipenda dalla L.R. n° 35/86 e 
successive modificazioni ed integrazioni, si adegua al giudizio espresso dall’Ente comunale 
sulla conformità  delle modalità di scavo proposte con le tipologie di riuso delineate nel 
P.R.P.C. approvato. 
La coltivazione delle aree estrattive procede con la presentazione dei seguenti atti e/o 
elaborati: 
• Progetto di coltivazione 
• Progetto di riassetto ambientale 
• Proposta dell’eventuale riuso finale delle aree esaurite e recuperate 
• Valutazione di Impatto Ambientale (o verifica ai sensi del D.P.R. 12 aprile 1996)  
sui quali il Comune, dopo approfondita analisi, esprime il proprio parere motivato. 
 

Art. 8. Distanze e rispetti 

Nelle escavazioni e nelle opere connesse con la coltivazione di cava le distanze minime da 
rispettare, fatte salve le fasce individuate dalla zonizzazione del P.R.G.C-. quali aree di 
rispetto e fatte salve diverse previsioni dell’autorizzazione regionale, misurate verso 
l’interno a partire dal confine, saranno: 
• Da poderi agricoli                                                                                                 m 10.00 
• Da infrastrutture stradali vicinali e comunali                                                        m 10.00 
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• In corrispondenza di costruzioni esterne                                                               m 10.00 
• Da sostegni di infrastrutture (non esclusive della cava)                                       m 10.00 
• Da infrastrutture viarie intercomunali e provinciali                                              m 20.00 
• Da infrastrutture irrigue di primaria importanza                                                   m 20.00 
• Dalla grande viabilità di progetto (Gronda Nord)                                                 m 30.00 
Sono fatte salve le deroghe previste da norme di legge attuali e future. 
 

Art. 9. Rete dei punti quotati 

Al fine di un controllo spedito, la cava viene dotata di una rete di punti quotati e fissati in 
modo inamovibile sul terreno. 
Tali punti devono essere collocati in posizione tale da essere facilmente individuati e 
traguardati con l’ampliarsi della rete stessa. 
 

Art. 10. Viabilità 

La viabilità esterna viene tenuta costantemente pulita con mezzi di spazzolatura e/o di 
umidificazione dalla Ditta in un conveniente intorno della cava. 
La viabilità interna non è soggetta a progettazione, variando essa con i bisogni del cantiere 
e con le attività in quel momento prevalenti. Deve però essere tenuta umidificata per la 
salvaguardia della vegetazione presente nelle aree recuperate e per non creare disagio 
all’esterno con le polveri sollevate dai mezzi in movimento. 
L’innesto alla viabilità pubblica deve essere asfaltato per un tratto congruo della rampa 
d’entrata. 
 

CAPO II 
Art. 11. Natura del riuso 

Per opere di riuso si intendono tutti gli interventi di riassetto morfologico, idraulico, 
pedologico e vegetazionale da realizzarsi nelle aree di cava e funzionali alla creazione di 
nuovi paesaggi. 
Il progetto di sistemazione o recupero, presentato contemporaneamente alla richiesta di 
autorizzazione alla coltivazione, è sottoposto alla verifica della Commissione Edilizia 
integrata. 
La riqualificazione può comportare lavori riguardanti il sottosuolo (riempimenti), il suolo 
(nuovi modellamenti superficiali) ed il soprassuolo (ricostituzione del manto vegetale e 
opere di finitura varie). 
I riusi delle aree scavate devono perseguire le seguenti funzioni: 
1) Sistemazioni idrogeologiche: 
• Modellazione del pendio atta ad evitare frane o ruscellamenti 
• Misure di protezione dei corpi idrici 
2) Sistemazione paesaggistica: 
• Raccordo delle superfici di nuova formazione con quelle dei terreni circostanti e con 

quelle delle aree dismesse limitrofe 
• Riporto di uno strato di terreno di coltivo, eventualmente addizionato con limi 
• Semina e piantumazione di specie vegetali tipiche del luogo con formazione di 

macchie sul fondo della cava 
3) Utilizzo dei manufatti esistenti se coerenti con il riuso dell’area. 
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Art. 12. Termini per i lavori di recupero delle aree esaurite 

Il tempo occorrente per il riuso delle aree dismesse deve essere stabilito con l’approvazione 
del relativo progetto esecutivo secondo una programmazione che non superi i due anni dalla 
conclusione del collaudo. 
Oltre tale termine il Comune avvia le procedure amministrative nei confronti del soggetto 
inadempiente e, avvalendosi dei depositi cauzionari e/o fideiussori di cui al successivo 
articolo 23 comma 2°, provvede direttamente alla sistemazione dell’area. 
 

Art. 13. Indirizzi e tipologie per la risistemazione 

Il criterio fondamentale per il riuso delle aree esaurite è individuabile nella necessità di 
costruire o ricostruire condizioni atte allo svolgimento di attività antropiche. 
Gli interventi per il riuso relativo e la destinazione d’uso finale sono contenuti: 1) nei 
singoli P.R.P.C. ove l’attività estrattiva sia subordinata alla previa autorizzazione con 
apposito strumento urbanistico preventivo; 2) nel progetto esecutivo di sistemazione e riuso 
ambientale e nei contenuti della Convenzione, connessi con ogni singolo provvedimento 
autorizzativo; 3) in specifici atti progettuali approvati dal comune anche successivamente al 
collaudo delle opere. 
 

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. 
 

Art. 15. Materiali idonei al ritombamento 

I materiali idonei alla sistemazione e/o al riempimento, totale o parziale, delle aree 
dismesse sono i seguenti: 
• Terreno vegetale o terreno agrario proveniente dall’asporto del primo strato della cava, 

di altre cave o da scavi conseguenti ad edificazioni; 
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• Scarti di cava, materiali ghiaiosi e frammenti di roccia di natura scistosa, argillosa, 
marnosa e similari, derivanti da movimenti di terra; 

• Limi fluviali e/o limi derivanti dal lavaggio e dalla lavorazione di materiali litoidi; 
• Materiali di riciclo di scarti di demolizioni provenienti dall’edilizia. 
I materiali utilizzati per il ritombamento e/o la sistemazione devono essere garantiti 
dall’assenza di sostanze di origine petrolchimica, organica e di quant’altro possa costituire 
potenziale pericolo di inquinamento chimico e/o batteriologico. 
 

Art. 16. Delle responsabilità personali 

I titolari dell’autorizzazione ad esercitare l’attività estrattiva e ad eseguire i recuperi 
ambientali sono personalmente responsabili dei materiali immessi negli scavi, sia in corso 
d’opera che a ritombamento avvenuto, in solido con gli eventuali proprietari delle aree 
interessate, fino al rilascio del verbale di collaudo delle opere concordate. 
Il titolare dell’autorizzazione estrattiva è responsabile della qualità dei materiali di 
ritombamento immessi negli scavi anche se conferiti a terzi. 
 

Art. 17. Edifici a servizio dell’attività 

Fatte salve le prescrizioni di legge di sicurezza sui cantieri e, sentito il parere della 
Commissione Edilizia Comunale, in questi ambiti Omogenei possono essere ammissibili le 
seguenti costruzioni: 
1) Uffici e vani accessori per la commercializzazione, la direzione del cantiere ed i servizi 
igienici per il personale addetto; 
2) Officina aziendale e deposito per i materiali impiegati nell’attività; 
3) Impianti per il trattamento, la trasformazione delle ghiaie e per il betonaggio. 
Ogni manufatto e/o impianto necessario a soddisfare le esigenze del cantiere, sia a carattere 
temporaneo che permanente, deve essere dotato dello specifico provvedimento 
autorizzativo o concessorio previsto dalle vigenti norme. 
Il loro spostamento, ove fosse di competenza del Comune, non può stravolgere i contenuti 
generali dell’autorizzazione se non con la preventiva modifica del Decreto regionale. 
Tali costruzioni, in fase di recupero ambientale, sono soggette ad abbattimento o a 
riconversione in funzione del loro adattamento all’utilizzo finale dell’area. 
 

Art. 18. Collaudo dei lavori e riqualificazione finale 

Per consentire lo svincolo della somma versata a garanzia nonché per procedere alla 
riqualificazione finale dell’area ed al suo riuso, il Comune provvede fin dall’inizio a 
nominare un collaudatore in corso d’opera che verifichi continuamente la corrispondenza 
dei ripristini eseguiti con le indicazioni contenute nei progetti esecutivi approvati. 
L’incaricato predisporrà una o più relazioni annuali (o verbali di visita) che evidenzino il 
procedere degli scavi, dei recuperi e di altri lavori in atto. 
Completato il collaudo, il Comune rilascia l’attestazione liberatoria anche a svincolo della 
fideiussione depositata o di singole parti. 
Gli oneri per il pagamento del personale addetto ai collaudi nonché le spese tecniche 
indispensabili quali rilievi topografici, indagini geognostiche, analisi chimiche e prove 
geotecniche, sono a carico dell’esercente l’attività estrattiva. 
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Art. 19. Sicurezza del lavoro e protezione delle infrastrutture pubbliche 

Fermo restando l’obbligo dell’adozione di tecniche di scavo e di impianti di coltivazione 
che garantiscano il rispetto delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro, dell’igiene del 
suolo e dell’abitato, contro eventuali rischi o danneggiamenti a persone e cose, il Comune 
può richiedere all’occorrenza al titolare dell’autorizzazione ad escavare: 
• L’installazione di accorgimenti di sicurezza, anche per ragioni igienico sanitarie, per 

evitare discariche abusive e per rimuovere eventuali motivi di pericolo 
• L’installazione di segnaletiche che si rendano necessarie per la corretta circolazione dei 

mezzi 
• L’adozione di particolari accessi e percorsi per il trasporto del materiale di cava, per 

l’utilizzo delle infrastrutture pubbliche che risultino più idonei al traffico pesante 
• La manutenzione straordinaria di parti della viabilità per gravi danneggiamenti, 

accertati, conseguenti al movimento di mezzi pesanti 
• La pulizia delle strade imbrattate a seguito della movimentazione e trasporto dei 

materiali ghiaiosi per un conveniente intorno della cava o, in alternativa, vasche per il 
lavaggio delle ruote dei mezzi di trasporto, poste all’interno della cava. 

 

Art. 20. Riuso finale 

Alla sistemazione finale dell’area di cava da eseguirsi in conformità a quanto indicato negli 
atti di progetto viene impiegato anche il terreno vegetale accantonato ed il materiale di 
scarto prodotto dalla lavorazione delle ghiaie. 
Qualora le aree vengano destinate ad uso agricolo, a parco o a verde attrezzato, lo strato di 
terreno di copertura del fondo non deve risultare inferiore a metri 0.60. di cui metro 0.30 di 
materiale grossolano e metri 0.30 di materiale agrario humoso. Tali materiali possono 
essere addizionati con limi inerti in quantità variabili da definirsi in fase progettuale. 
 

CAPO III 
Art. 21. Degli impianti di trasformazione 

Tutti gli impianti di lavorazione e di trasformazione devono essere collocati all’interno 
degli Ambiti di escavazione, fatto salvo quanto prescritto per il comparto Lovere Ferro. 
Le aree di deposito e stoccaggio di materiali sono soggetti a variazioni con il variare delle 
aree di scavo, comunque poste all’interno dell’area oggetto di autorizzazione. 
 

Art.22. Convenzione 

Tra il Comune e le singole Ditte vengono sottoscritte una o più Convenzioni a garanzia 
degli impegni assunti e concordati riguardanti le modalità di riqualificazione ambientale di 
tutta la proprietà interessata dagli scavi e dal relativo uso finale. 
In tale Convenzione saranno specificati tempi massimi di attuazione e consegna, modalità 
di esecuzione di opere e progetti autorizzati, impegni di spesa da sostenere e penalità da 
applicare in caso di non adempimento del convenuto. 
I tempi massimi concordati per la conclusione delle opere e degli impianti sono da 
considerare prescrittivi. Oltre tale termine il Comune applica le penali, avvia le procedure 
amministrative opportune e provvede direttamente alla sistemazione dell’area avvalendosi 
dei depositi cauzionali e/o fideiussori di cui al successivo articolo 23, 2° comma. 
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Art. 23. Cauzione o fideiussione 

A garanzia della esecuzione del progetto di riuso previsto, dal piano di sistemazione finale 
si deve evincere il suo costo complessivo che, moltiplicato per un coefficiente almeno pari 
ad 1.50, determina il valore della fideiussione che la ditta deposita a favore del Comune al 
momento della sottoscrizione di ciascuna convenzione o per la validità della concessione 
del decreto autorizzativo. 
Tale importo è utilizzato, tutto o in parte, dal Comune per la riqualificazione dell’area 
dismessa in caso di inadempienza della Ditta escavatrice. 
 

Art. 24. Vigilanza 

Il Comune, per quanto di propria competenza, vigila sul rispetto delle presenti norme 
avvalendosi dei propri uffici, di personale qualificato esterno oppure mediante richiesta agli 
uffici di cui all’articolo 22 della L.R. n° 35/86. Tutti gli oneri conseguenti alla vigilanza, 
compresi i costi tecnici strumentali, sono a carico dell’Impresa. 
 

Art. 25. Relazione annuale sull’attività estrattiva 

Entro il termine fissato dalle norme di legge, la Ditta autorizzata all’escavazione presenta al 
Comune un rapporto annuale con riportate le quantità di materiale scavato e 
commercializzato o trasformato ed ogni altra notizia sull’andamento dell’attività nonché 
cartografie utili per la verifica richiesta dalla Regione. 
In ogni momento il Comune può predisporre verifiche all’interno dell’ambito per 
controllare le indicazioni contenute nel citato rapporto, il tutto a spese dell’Impresa titolare 
dell’autorizzazione. 
 

Art. 26. Direttore di cava 

Fatte salve le responsabilità del titolare dell’autorizzazione e del proprietario del terreno, 
spetta al direttore responsabile di cava (di cui all’articolo 6 del D.P.R. n° 128/59) applicare, 
rispettare e fare rispettare: 1) le presenti norme; 2) le prescrizioni del decreto autorizzativo; 
3) i contenuti del progetto di sistemazione finale e di riuso. 
 

Art. 27. Documenti da tenersi in cava 

Oltre alla documentazione prevista dalle vigenti norme di polizia minerarie, in ogni cava 
devono essere disponibili, per la vigilanza da attuarsi da parte del personale a ciò 
autorizzato, i seguenti documenti in originale o copia conforme: 

1) decreto autorizzativo 
2) convenzione 
3) fideiussione 
4) piano di coltivazione 
5) progetto di riassetto 
6) piano dei punti quotati 
7) eventuali provvedimenti sindacali 
8) relazioni annuali (o verbali) 
 

Art. 28. Cartello di accesso alla cava 

Nella zona di accesso alla cava viene posto in modo visibile un cartello contenente i dati 
significativi della cava stessa che devono risultare sempre leggibili, quali: 

1) Comune di “ROVEREDO IN PIANO” 
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2) Denominazione della cava 
3) Tipo di materiale coltivato 
4) Progettisti 
5) Ditta Esercente 
6) Direttore dei lavori e recapito telefonico 
7) Capo cantiere o Sorvegliante 
8) Estremi dell’atto autorizzativo 
9) Scadenza dell’autorizzazione 
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5.   CLASSIFICAZIONE URBANISTICA AREE PROGETTO E CONTERMINI  
 

Ai fini della puntuale descrizione della destinazione urbanistica impressa dal 
PRGC all’area progetto e al territorio limitrofo, si assume quale elemento di riferimento la 
cartografia afferente allo zoning della variante 25, la quale “ assorbe le varianti precedenti 
” (vedasi per una visione più ampia l’allegata cartografia su formato “A3”). Riguardo al 
territorio cosiddetto “ transfrontaliero ” si fa riferimento alla cartografia delle varianti 14 e 
30 rispettivamente dei Piani regolatori generali di Porcia e Fontanafredda.. 

 
5.1. PRGC DI ROVEREDO IN PIANO 

5.1.1 Comparto cava “Ceolini Nord” 

 

VARIANTE 25 
( Zonizzazione ) 
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A. Struttura urbanistica 

L’ambito di cava Ceolini nel suo complesso è costituito da due comparti ad 
attuazione unitaria attraverso altrettanti Piani attuativi (PAC): “Comparto Ceolini Nord” e 
“Comparto Ceolini Sud”, ciascuno con usi e attività specifiche. Relativamente al primo si 
riportano qui di seguito: a) le previsioni azzonative; b) i vincoli posti a protezione della 
viabilità di previsione;  c) infrastrutture di progetto, reiterando che le aree costitutive il 
Comparto Sud sono in proprietà e disponibilità della General Beton mentre quelle del 
comparto Nord di proprietà di altri soggetti. 

1. “ Zona D4 - Insediamenti industriali per le attività estrattive esistenti e di progetto “. 
Questa destinazione interessa l’intero ambito se si esclude una piccola area marginale 
nel settore Sud-Ovest, di cui al successivo punto n° 2). La relativa superficie è estesa 
mq 160.426 

2. “ Zona E4 - Zona di interesse agricolo e paesaggistico “. Essa interessa l’area, di cui 
all’intero mappale 250, estesa mq 2300 mq e ubicata nel settore Sud-Ovest del 
Comparto. Entro tale area è prevista l’infrasturttura di cui al successivo punto 4. 

3.  “ Area di protezione delle strade “. Questo vincolo è posto a protezione della strada 
cosiddetta “Gronda Nord”, prevista fin dall’originario Piano provinciale della viabilità. 
Interessa una fascia riflettente una larghezza costante di m 30 (attestata sul limite verso 
monte della carreggiata con sviluppo di ml 214 la quale correlativamente costituisce 
limite dell’area progetto). Il vincolo esprime una superficie estesa mq 7050 circa.  

4. “ Percorso ciclabile “. Questa infrastruttura, il cui tracciato si inserisce entro l’area di 
cui al mappale 250 (lato di levante), quindi ai limiti del perimetro del comparto, 
precisamente in prossimità della zona di espansione dell’abitato di Ceolini, è 
funzionale a connettere direttamente via Vallessa con la strada campestre 
Armentaressa. Essa sviluppa una lunghezza di ml 155 circa limitata al contesto della 
Zona omogenea classificata “ E4 - di interesse agricolo paesaggistico “. Al riguardo, si 
osserva che l’esecuzione di questa infrastruttura presuppone la manomissione della 
canaletta irrigua del “Consorzio Cellina-Meduna”, precisamente nel punto in cui il 
canale proveniente dalla strada campestre Armentaressa devia verso Est lateralmente a 
via Vallessa, ciò allo scopo di realizzare un sifone e consentire il transito. La foto qui 
inserita, ripresa da via Vallessa, mette in evidenza lo stato dei luoghi in cui il PRGC 
prevede la pista ciclabile.    

   

 
Il muretto delimita il lotto edificato con la  

proprietà della General Beton. 
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B. Prescrizioni 

Le prescrizioni principali da osservare nella redazione del Piano particolareggiato 
(ad attuazione unitaria) sono contenute nell’articolo 25 (riportato a pagina 10) delle Norme 
di esecuzione del PRGC relativamente alla Zona D4, nonché nell’allegato 1. “Recuperi 
ambientali – Norme finalizzate ai controlli”. 

a) Destinazione finale delle aree di cava 

Spetta all’Amministrazione comunale l’opzione definitiva sul tipo di riqualificazione post 
attività estrattiva tra le seguenti: 
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. 

b) Distanze minime e rispetti nelle escavazioni 

• Da poderi agricoli                                                                                                 m 10.00 
• Da infrastrutture stradali vicinali e comunali                                                        m 10.00 
 

_________________________ 
 

 
5.1.2 Aree contermini all’area progetto nel contesto del PRGC di Rovereto in Piano  

Il contesto territoriale nel cui ambito si colloca l’area progetto è caratterizzato da 
un notevole grado d’antropizzazione. Infatti, in contiguità all’ambito d’intervento (zona 
settentrionale della cava) si trovano un altro settore della cava dismessa (anch’esso per lo 
più in uno stato di miserevole abbandono in cui all’attività estrattiva non ha fatto seguito 
alcun concreto intervento di ripristino e reinserimento paesaggistico) e, poco oltre, 
l’insediamento manifatturiero “ Cimolai ”. In stretta vicinanza si presenta poi (a Sud) l’altra 
cava dismessa dell’Agnese, al di là di via Vallessa in territorio di Porcia, oggi in parte 
convertita a discarica di amianto e recupero inerti da demolizioni, la vasta zona industriale 
di Roveredo in Piano, lo storico nucleo urbano di Ceolini, alcune case di abitazione e 
opifici sparsi. L’ambiente che presenta una minore compromissione (trattandosi pressoché 
di poderi coltivati) si colloca a occidente della strada campestre Armentaressa, parte del 
quale ricade sotto la giurisdizione amministrativa di Fontanafredda, a cui si deve 
aggiungere un lembo territoriale (periurbano) ubicato a oriente della cava.  

Limite Nord : zona classificata “ Insediamenti industriali per le attività estrattive esistenti e 
di progetto “. Per essa, costituita dalla cava dismessa individuata dal PRGC quale 
“Comparto Ceolini Nord”, il Piano prescrive come s’è detto il risanamento ambientale e 
paesaggistico, compreso il ritombamento, attraverso un Piano attuativo di iniziativa privata. 
Le destinazioni finali sono analoghe a quelle previste per il “Comparto Ceolini Sud” (art. 
14 dell’allegato 1 – Riusi ambientali: Norme finalizzate ai controlli. In aggiunta si ammette 
anche il riuso di carattere produttivo (art. 25 N.T.A.)  
Va rilevato che con la variante 21 al PRGC, adottata con delibera C.c. n° 40 in data 16 
settembre 2010  e approvata con delibera del C.c. n° 27 del 25 aprile 2011, è stata inserita 
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lungo i perimetri meridionale e orientale della cava, quindi a confine con il limite 
settentrionale del comparto Sud, una fascia di interposizione larga 20 m. circa classificata 
quale “ Zona di verde privato di servizio di attività “. 

Limite Est  (da Nord a Sud): zone classificate: 1) “ Insediamenti industriali e artigianali  
esistenti con piano attuativo approvato “. Questo settore di area si attesta a Sud lungo la 
strada che si diparte da Via XX Settembre e termina all’ingresso (Est) della cava e a Ovest 
con il settore della cava ove è presente il cantiere per l’accumulo e la lavorazione della 
ghiaia (impianti, vasche di decantazione dei fanghi, ecc.); 2) “ agricola di interesse 
agricolo paesaggistico “. 

Limite Ovest: (da Nord a Sud oltre via Armentaressa): zone classificate: 1) “ agricola di 
interesse paesaggistico “; 2) “ Zona abitativa di recente espansione “. Tra queste due zone 
si interpone il vasto territorio di giurisdizione del comune di Fontanafredda. 

 

 
Tavolozza schematica del paesaggio che si presenta oltre via Armentaressa. 

 

Limite Sud (da Ovest verso Est): zona classificata “ agricola di interesse paesaggistico “. 
Si tratta di terreni agricoli di proprietà della stessa General Beton Triveneta S.p.A., attestati 
su via Vallessa, in cui sono presenti le case rurali abbandonate meglio conosciute come 
“Case Rossetti”. Oltre, sempre su aree della General Beton, ricade il tracciato viario della “ 
Gronda Nord “ e, tra questo e via Vallessa, una piccola area residuale e poco estesa 
classificata anch’essa quale zona preordinata ad “ Insediamenti industriali per le attività 
estrattive esistenti e di progetto “. 
 
 

 
Le “Case Rossetti”. 
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5.2.   TERRITORIO DEI COMUNI CONTERMINI – FONTANAFREDDA E PO RCIA  

Per i brani territoriali in stretta vicinanza all’area progetto e al di fuori del PRGC 
di Roveredo in Piano, gli strumenti di pianificazione territoriale dei due comuni interessati, 
Porcia e Fontanafredda, attribuiscono le destinazioni urbanistiche nel seguito puntualmente 
descritte (vedasi anche per una visione più ampia la cartografia su formato “A3” allegata al 
presente elaborato). 

5.2.1   PORCIA.  

 
VARIANTE 14 AL PRGC 

 

 

 

Il territorio che si colloca precisamente dirimpetto all’area progetto, quindi a 
mezzogiorno oltre via Vallessa e a contatto con questa, costituito prevalentemente da un 
ampio settore della dismessa cava dell’Agnese, è classificato dall’attuale PRGC, come 
modificato per ultimo dalla variante 14, quale zona: a) “ D5 – Discarica di inerti – II 
categoria – Tipo A “. Riguarda l’intero fronte Nord della cava che va dalle “ case Rossetti “ 
alla zona industriale di Roveredo in Piano; b) “ Agricola E6 – Di interesse agricolo “. 
Questa destinazione interessa un modesto terreno interposto tra la discarica di amianto e via 
Ceolini. 

Relativamente al punto a), va segnalato che a cura della stessa “General Beton” è 
stata data parziale attuazione al PRGC attraverso la realizzazione di alcuni lotti della 
discarica per lo smaltimento di rifiuti di inerti da costruzione non pericolosi e di inerti 
pericolosi contenenti amianto (vedasi la planimetria di progetto e l’immagine riportate nella 
pagina seguente). S’aggiunge che di recente la Regione ha approvato il progetto di 
ampliamento della discarica. 
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PROGETTO DELLA DISCARICA 

 

 

Al riguardo, si deve sottolineare che la discarica per il conferimento di inerti 
contenenti amianto, a cui si accede dalla strada interposta tra la cava dell’Agnese e la zona 
industriale di Roveredo in Piano, la quale si diparte da Via Vallessa all’altezza dell’ingresso 
alla cava Ceolini, è stata localizzata dalla Regione e dichiarata di interesse regionale. La 
foto qui riprodotta si riferisce alla fase di collaudo della discarica. 

 

 

 
 
5.2.2   FONTANAFREDDA 

Il territorio ubicato ad Ovest della strada campestre Armentaressa, precisamente 
quella parte che oltre la strada s’attesta nei brandelli urbani sorti nel contesto della recente 
espansione abitativa di borgo Ceolini, è classificato dall’attuale PRGC, come modificato 
dalla variante n° 30, quale “ Zona agricola di preminente interesse agricolo “. Si tratta di 
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una zona (contigua all’area progetto per circa 430 ml), ampia approssimativamente 7 ettari, 
che esprime una profondità, tra l’abitato e l’arteria, che oscilla tra 100 e 200 metri (vedasi 
anche per una visione più ampia la cartografia su formato “A3” qui allegata). 

 

VARIANTE 30 AL PRGC 

 

 
A protezione della strada il Piano fissa una fascia di rispetto larga 20 m. Inoltre, si 

osserva che lo stesso prevede la realizzazione di una confluenza viabilistica (riflettente una 
carreggiata di limitata sezione, circa 2 metri. Vedi la planimetria qui riportata) nella stessa 
strada campestre, utilizzando l’attuale strada interpoderale raffigurata nella foto qui 
riportata. Va poi precisato che con le ulteriori 4 varianti al PRGC, per ultima la n° 34, 
approvata dal Consiglio comunale con deliberazione n° 14 del 9 aprile 2013 (BUR n° 20 
del 15 maggio 2013), alla zona contigua alla cava non è stata apportata alcuna modifica. 

 
 

 

La stradina campestre che da via Armentaressa  
(via delle greggi) porta ai nuovi insediamenti di borgo Ceolini. 
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6) Elementi di sintesi del PRGC e del PAC 

Nella tabella qui riportata si raffrontano alcuni dati ed elementi urbanistici tra i più 
significativi della ricognizione urbanistica di cui sopra con quelli corrispondenti al progetto 
del Piano attuativo.  

 

Previsioni urbanistiche Entità di PRGC Dati di progetto (PAC) 
Superficie dell’ambito 
• Proprietà G.B. 

mq 212.835 
mq 212.835 (e disponibilità) 

mq 212.835 
mq 212.835 (e disponibilità) 

Perimetro dell’ambito ml 2433, di cui: 
• Limite Nord:  ml 276 
• Limite Est:     ml 835 
• Limite Sud:    ml 599 
• Limite Ovest: ml 723 

ml 2433, di cui: 
• Limite Nord: ml 276 
• Limite Est:    ml 835 
• Limite Sud:   ml 599 
• Limite Ovest: ml 723 

 1) Zona “D4” 
• Cava preesistente 
• Ampliamento 

mq 210.535 
mq 160.360 
mq   50.175 

mq 210.535 
mq 160.360 
mq   50.175 

2) Zona “E4” mq 2300 mq 2300 

Distacchi 
• Da poderi agricoli 
• Da strade 
• Da sostegni 
• Da canali irrigui 
• Da “Gronda Nord” 

 
m 10,00  
m 10,00 (vicinali e comunali) 
m 10,00 (infrastrutture) 
m 20,00 (di primaria importanza) 
m 30,00  

 
> m 10 
> m 10 
> m 10 
> m 20 
> m 30 

Zona di rispetto “Gronda 
Nord” 

mq 7050 mq 7050 

Pista ciclabile ml 155 (raccordo tra via Vallessa e la 
strada campestre  Armentaressa) 

> ml 155 

Aree pubbliche esterne al 
Piano da sistemare 

 
 

• Via L. Zanussi:     mq 350 
• Via Vallessa (*):     ml 526 
• Via Armentaressa: ml 412 

 

(*) Aree marginali lato Nord del tracciato viario. 
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L’antica strada “ Armentaressa ” che porta, superato a settentrione  

Il canale “Maggiore”, al capitello di San Sebastiano e oltre alle propaggini Sud  
dell’abitato di Roveredo in Piano. A destra, oltre la siepe e in primo piano,  

s’intravede l’area destinata all’ampliamento della cava Ceolini. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

C.   ALLEGATI 
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Le pareti pressochè verticali e in continuo smottamento del fronte esposto a mezzogiorno  

del cosiddetto promontorio che incombe al centro della cava Ceolini.  
Nella fossa in primo piano vengono recapitati i limi residuali  

del processo di selezione e lavorazione inerti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

C.1.   PARERE GEOLOGICO E RELAZIONE  
GEOLOGICA EX VARIANTE  

N. 4 AL PRGC 
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PARERE GEOLOGICO E RELAZIONE GEOLOGICA 
EX VARIANTE 4 AL PRGC 

 

In questo capitolo si allega copia del parere geologico (di cui all’articolo 13 della 
legge 2 febbraio 1974, n° 64) espresso dal Servizio geologico della Direzione Regionale 
dell’Ambiente il 21 maggio 2002, prot. AMB/12813-PN/PG/V, sulla compatibilità fra le 
previsioni della variante n° 4 al Piano regolatore generale comunale vigente e le condizioni 
geologiche del territorio. Inoltre, si trascrive per esteso il testo della relazione geologica 
elaborata a supporto della medesima variante nonché la correlata dichiarazione di 
compatibilità. 

Preliminarmente si riassumono le conclusioni contenute in tale relazione: “ La 
litologia incontrata è definibile come ghiaie sabbiose con inclusione di ciottoli in quantità 
variabile nei diversi punti del territorio. 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. I terreni sono molto porosi e le acque meteoriche li 
attraversano velocemente grazie alla loro elevata permeabilità. 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). Il materiale presente nel sottosuolo 
rappresenta un’enorme risorsa di coltivazione di cava. Non esistono problemi di 
esondazione  né di liquefazione  dei suoli presenti.  I  litotipi  sono classificabili nella facies  
litologica C6 a cui corrisponde una zonizzazione sismica Z2. Il coefficiente sismico è pari a 
є = 1.00, valore che tiene conto della situazione idrogeologica, morfotettonica e geostatica 
di tutto il territorio. Non esistono processi di instabilità in atto né ci sono le condizioni per 
il loro instaurarsi. I fronti di scavo nella cava “Ceolini” hanno bisogno di interventi di 
stabilizzazione. Lo studio geologico allegato al PRGC, adottato ed approvato nonché 
confortato dal parere geologico favorevole n° 6/96 del 22 gennaio 1996, mantiene 
completa validità in termini geomorfologici, idrogeologici, geostatica e geotecnica.”. 

 
♣ ♣ ♣ 

 
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 

PROVINCIA DI PORDENONE 
COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO 

 
VARIANTE 4 AL PRGCVARIANTE 4 AL PRGCVARIANTE 4 AL PRGCVARIANTE 4 AL PRGC    

 
RELAZIONE GEOLOGICA 

(DOTT. ORLANDO SCIAN) 

 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

 
RELAZIONE GEOLOGICA TECNICA 

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. 
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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 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’insed.to 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”; 
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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 
in Piano”, 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. 



 42

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. 
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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 

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; 
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• 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 zonizzazione 
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. 
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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 Geologo 
Scian dott. Orlando 

 
 

♣ ♣ ♣ 

 

DICHIARAZIONE DI COMPATIBILTA’DICHIARAZIONE DI COMPATIBILTA’DICHIARAZIONE DI COMPATIBILTA’DICHIARAZIONE DI COMPATIBILTA’    

 
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 

 

 
 

♣ ♣ ♣  
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C.2   CARTOGRAFIA 
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CARTOGRAFIA 
 

 
Il quadro di riferimento programmatico e prescrittivo si completa con la  

cartografia riflettente, in più scale di rappresentazione, l’assetto territoriale, dell’intero 
bacino estrattivo e del contesto, come definito dalla variante n° 4 al Piano regolatore 
generale comunale e dalla variante n° 5. 

Le tavole allegate sono le seguenti: 

Inquadramento territoriale 

Tavole di PRGC   
• Piano struttura ex PRGC 1998 
• Variante n° 4: 

- Zoning 
- Ambito Ceolini – Carta di progetto 
- Ambito Ceolini – Schema di assetto territoriale per il riuso finale 

• Zoning variante n° 29 

Disciplina urbanistica dei comuni contermini 
• PRGC di Porcia ex variante 14   
• PRGC di Fontanafredda ex variante 30  

Tavole di progetto 
• Limiti del PAC e classificazione aree su mappa catastale 
• Aree costitutive l’ambito di intervento su mappa catastale 
• Limiti d’ampliamento della cava 
 

 
 

 
 
 

 

  
 
 
 

 
 
 






























