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Spett.Le Amm.ne 
Comune di 
Roveredo in Piano (PN) 
Sede Municipale 
Via Giosué Carducci 

 
Oggetto:   PAC di iniziativa privata preordinato al recupero e riqualificazione del Comparto Sud 

della cava denominata Ceolini – Modifiche al Piano espressione della delibera G.c. 
122/2013 nel procedimento conclusivo a VAS – Parere “Agenzia regionale per la 
protezione dell’ambiente del Friuli Venezia Giulia” ai sensi  del D.Lgs. 152/2006, 
art. 12, nel procedimento di ulteriore verifica di assoggettabilità a VAS. 

 

Con riferimento al parere dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’ambiente, prot. 
0006900/P/GEN/PRA-VAL, rilasciato in data 28 febbraio 2019 in qualità di soggetto 
competente in materia ambientale ex art. 5, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 152/2006 
“Codice dell’Ambiente”, nella procedura di verifica preventiva a VAS del Piano 
attuativo indicato in epigrafe e già oggetto di precedente verifica preventiva a VAS 
attraverso il “Rapporto Ambientale”, presentato in data 28 agosto 2013 dall’Impresa 
industriale “General Beton Triveneta S.p.A.” in qualità di proprietaria dei beni immobili 
costitutivi il comparto Nord della dismessa cava di ghiaia sopra falda denominata 
“Ceolini”, sita in località Croce Vial, conclusasi con le determinazioni assunte dalla 
Giunta comunale con delibera 9 dicembre 2013, n° 122, lo scrivente arch. Italo Durante, 
progettista del Piano, valutate le osservazioni tecnico scientifiche a supporto 
dell’Autorità Competente per l’assunzione del relativo provvedimento conclusivo ex 
lege, fornisce i seguenti chiarimenti, premettendo quanto segue: 

I.  La richiesta dell’odierna Valutazione Ambientale Strategica (VAS), è supportata dal 
compiuto progetto (redatto a scala pressoché esecutiva) che presenta i contenuti 
prescritti dalla legge urbanistica regionale 5/2006, dallo strumento urbanistico generale 
vigente, dallo specifico quadro di riferimento progettuale di cui all’allegato 1 alla 
variante 4  PRGC, ora assorbito per ultimo dalla variante esecutiva n° 34, dai pertinenti 
Regolamenti del Comune (Regolamento edilizio e Regolamento acustico). Infatti, come 
enumerato a partire da pag. 195 della relazione illustrativa, il Piano particolareggiato si 
esplicita attraverso i seguenti elaborati descrittivi e grafici: 

• Relazione illustrativa il Piano 
• Quadro di riferimento urbanistico ex PRGC e pianificazione Comuni limitrofi 
• Studio ‘2004 della struttura e delle caratteristiche dell’acquifero sotterraneo 
• Relazione tecnica sui carotaggi (‘2004) 
• Norme di esecuzione del Piano 
• Crono-programma 
• Computo metrico estimativo degli interventi di recupero del sito 
• Specifica tecnica per gli interventi vegetazionali e di manutenzione ambientale 
• Attestazione sulla conformità urbanistica del Piano al PRGC 
• Asseverazione in materia di vincoli ex lege ed urbanistici 
• Dichiarazioni-Asseverazioni attestanti: 1) che il PAC non interessa direttamente edifici o 

immobili vincolati ai sensi del D.Lgs 42/204; 2) che il PAC non interessa beni immobili 

..... 



 2

appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile dello Stato; 3) non è necessario 
raggiungere intese con altre Amministrazioni di cui al c. 6, art. 17, D.P.R. 086/2008; 4) 
sulla compatibilità fra le previsioni urbanistiche del PAC e le condizioni geologiche del 
territorio ai sensi dell’art. 16, comma 4, L.R. 16/209 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 

• Attestazione di non significatività ex art. 3, comma 1, lettera b), decreto P.Reg. 83/2018 
• Schema convenzione ex articolo 6 LR 23 febbraio 2007, n° 5 
• Dichiarazione sostitutiva atto notorietà sulla proprietà degli immobili costitutivi il Piano 
• Percorso cronologico relativo all’intera cava (‘1976 – ‘2018) 
• Rappresentazioni grafiche nel seguito indicate 

CARTOGRAFIA DI PROGETTO 

I. Tavole su formato “A3” (fascicolo “A-B-C-D”) 

A. Limiti dell’area progetto 
Tav. 0          Punti di connessione all’area progetto 
Tav. 1          Aree costitutive l’area progetto (comparto Ceolini Sud) 
Tav. 2          Limiti spaziali del comparto – Classificazione delle aree 
B. Ampliamento della cava 
Tav. 3          Limiti d’ampliamento della cava 
Tav. 4          Limiti su mappa catastale delle aree destinate ad attività estrattiva ex PRGC 
Tav. 5          Limiti di escavazione 
Tav. 6          Aree di  transizione e quinte di filtro – Opere di restauro ambientale 
Tav. 7          Profilo Nord-Sud stato finale 
Tav. 8          Profilo Est-Ovest stato finale 
Tav. 9          Percorsi funzionali all’attivita’ estrattiva a carattere transitorio 
Tav. 10        Ipotesi di percorsi alternativi 
Tav. 11        Impianto lavorazione inerti e vasche decantazione limi 
Tav. 12        Piazzola lavaggio ruote veicoli di trasporto inerti – Schema 
Tav. 13        Dati ed elementi di progetto 
C. Ripristini – Reinserimento paesaggistico – Sistemazioni ambientali  
Tav. 14        Ripristino ambientale – Tipologie di intervento 
Tav. 15        Ripristino ambientale – Tipologie di intervento 
Tav. 16        Ripristino ambientale – Tipologie di intervento 
Tav. 17        Ripristino ambientale – Profili tipo 
Tav. 18        Interventi lungo il perimetro del Piano – Limiti Ovest – Via Armentaressa 
Tav. 19        Interventi lungo il perimetro del Piano – Limiti orientali – Tratto Sud 
Tav. 20        Interventi lungo il perimetro del Piano – Limiti orientali – “Promontorio” 
Tav. 21        Interventi lungo il perimetro del Piano – Limiti orientali – “Promontorio” 
Tav. 22        Interventi lungo il perimetro del Piano – Limite orientale – Parte Nord 
Tav. 23        Interventi lungo il perimetro del Piano – Limite settentrionale 
Tav. 24        Interventi lungo il perimetro del Piano – Limite occidentale 
Tav. 25        Interventi lungo il perimetro del Piano – Limite meridionale – Versante interno 
Tav. 26        Interventi lungo il perimetro del Piano – Limite meridionale – Versante esterno 
D. Il Parco  
Tav. 27        Tavolozza  prodromica degli interventi per il riuso finale 
Tav. 28        Elementi per la fruizione antropica e conduzione del Parco – Parcheggio centrale 
Tav. 29        Abaco dei tipi stradali 
Tav. 30        Portale d’accesso versante Est 
Tav. 31        Portale d’accesso versante Est – Tipologie costruttive 
Tav. 32        Portali d’accesso Sud e Ovest 
Tav. 33        Portali d’accesso Sud e Ovest – Ipotesi di pista ciclabile lungo Via Vallessa     
Tav. 34        Pista ciclabile a collegare Via Vallessa con Via Armentaressa 
Tav. 35        Ipotesi di laghetto – Caratteristiche 
Tav. 36        Elementi costitutivi il Parco 
Tav. 37        Elementi per la fruizione antropica del Parco – Parcheggi versante Sud 
Tav. 38        Classificazione zone del Parco – Ipotesi “A” 
Tav. 38.1     Classificazione zone del Parco – Ipotesi “B” 
Tav. 39        Profili altimetrici arterie di penetrazione al Parco 
Tav. 40        Strutturazione del manto vegetale 
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Tav. 41        Componenti dei parcheggi 
Tav. 42        Ipotesi di recupero ambientale aree laterali a via Vallessa 
Tav. 43        Tavola esplicativa di sistemazione ambientale del comparto Nord 
Tav. 43.1     Profili trasversali Est-Ovest e longitudinale Nord-Sud del comparto Nord  
Tav. 44        Tavola esplicativa di sistemazione ambientale dell’intero ambito di cava 
Tav. 44.1     Tavola esplicativa di sist.ne amb.tale dell’intero ambito di cava – Profilo “ A – A’ ” 
Tav. 44.2     Tavola esplicativa di sist.ne amb.tale dell’intero ambito di cava – Profilo “ C – C’ ” 

E. Fasi attuative (tavole a se stanti in piccola scala nonché raccolte in fascicolo formato “A3”) 
Tav.     0      Stato di fatto – Rilievo planialtimetrico 
Tav.  0.1      Stato di fatto – Profili trasversale e longitudinale 
Tav.  0.2      Stato di fatto – Profili particolari 
Tav. P. 1      Limiti di intervento su base catastale 
Tav. P. 2      Planimetria prima fase attuativa 
Tav. P. 3      Planimetria seconda fase attuativa 
Tav. P. 4      Planimetria terza fase attuativa 
Tav. P. 5      Planimetria quarta fase attuativa 
Tav. P. 6      Planimetria quinta fase attuativa 
Tav. P. 7      Planimetria sesta fase attuativa 
Tav. P. 8      Planimetria settima fase attuativa 
Tav. P. 9      Planimetria ottava fase attuativa 
Tav. P. 10    Planimetria nona fase attuativa 
Tav. P. 11    Planimetria decima fase attuativa 
Tav. P. 12    Planimetria stato finale 
Tav. P.12’   Planimetria stato finale con indicazione tracce sezioni e profili 
Tav. P. 13    Profili stato finale A-A’/B-B’/C-C’ 
Tav. P. 14    Profili particolari stato finale 1-2-3-4-5-6  
Tav. P. 15    Opere di riassetto ambientale 
Tav. P. 16    Opere di riassetto morfologico 
Tav. P. 17    Planimetria riassetto ambientale intero ambito di cava (comparti Sud e Nord) 
Tav. P. 18    Planimetria di sintesi degli interventi 

CARTOGRAFIA DI ANALISI  

I. Tavole a se stanti 
Tav. 0         Stato di fatto dell’area progetto – Rilievo anno 2011 
Tav. 0.1      Stato di fatto dell’area progetto – Profili A-A’/B-B’/C-C’ 
Tav. 0.2      Stato di fatto dell’area progetto – Sezioni 1-2-3-4-5-6 
II. Tavole su formate “A3” (fascicolo) 
Tav. 1         Inquadramento territoriale su carta stradale ‘2002 
Tav. 2         Inquadramento territoriale su ortopiano ‘2000 
Tav. 3         Inquadramento territoriale su carta tecnica regionale – Sistema viario principale 
Tav. 4         Limiti comparti Nord e Sud – Limite area attività estrattiva su ortopiano ‘2000 
Tav. 5         Carta geopedologica – Carta valutazione agronomica dei terreni 
Tav. 6         Uso del suolo ed elementi del paesaggio 
Tav. 7         Ecosistemi 
Tav. 8         Carta delle formazioni vegetali 
Tav. 9         Stratigrafia del terreno dal catasto regionale – Pozzo n° 13 
Tav. 10       Foto stratigrafia piezometro S1 (zona futura attività estrattiva) 
Tav. 11       Stratigrafie piezometri S1 – S2 – S3 
Tav. 12       Misure livello freatico pozzi A – B – C – Pozzo di Forcate  (marzo-maggio ’04) 
Tav. 13        Misure livello freatico pozzi A – B – C – P3 – Pozzo di Forcate (maggio-luglio ’04) 
Tav. 14       Carta rilevamento livelli freatici 
Tav. 15       Carta delle precipitazioni – Carta situazione idrografica 
Tav. 16       Distribuzione della falda freatica – Distribuzione principali strutture alluvionali 
Tav. 17       Carta dei bacini idrografici – Regioni geografiche 
Tav. 18       Sistema irriguo 
Tav. 19        Carta dei comprensori di bonifica – Carta del bacino idrografico del fiume Livenza  
Tav. 20       Piano urbanistico regionale generale (PURG ‘78) 
Tav. 21       Il sistema degli ambiti di tutela ambientale ex PURG ‘78 –  Unità di paesaggio 
Tav. 22        Progetto P.T.R – Aree di pregio natur.stico e paesaggistico – Loc.ne SIC ZPS IBA 
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Tav. 23       Piano provinciale di viabilità 
Tav. 24       Piano provinciale di viabilità ciclabile 
Tav. 25        Zone sottoposte a vincolo paesaggistico (L. 1497/’39 – L. 431/’85 – D.Lgs. 42/’04) 
Tav. 26       Elementi di interesse storico culturale paesaggistico ambientale 
Tav. 27        Progetto fattibilità “Gronda Nord” – Tracciato entro la cava dell’Agnese in Porcia 
Tav. 28        Tracciato “Gronda Nord” – Tracciato connesso al centro commerciale di Villadolt 
Tav. 29       Viabilità di progetto connessa al centro commerciale di Villadolt 
Tav. 30       Infrastrutture energetiche – Reti tecnologiche 
Tav. 31       Cava Ceolini – Rilievo planialtimetrico del contesto (anno 2003) 
Tav. 32       Cava Ceolini – Uso del suolo nel contesto su carta tecnica regionale    
Tav. 33       Cava Ceolini – L’attuale cantiere lavorazione inerti 
Tav. 34       Sezioni delle strade perimetrali all’area progetto (Via Armentaressa) 
Tav. 35        Sezioni delle strade perimetrali all’area progetto (Via Vallessa – Via Lino Zanussi) 
Tav. 36       Variante  4 al PRGC – Tav. 0P – Piano struttura 
Tav. 37       Variante  4 al PRGC – Tav. 5 – Zonizzazione 
Tav. 38       Variante  4 al PRGC – Tav. 7.2 – Ambito Ceolini – Carta di progetto 
Tav. 39        Variante  4 al PRGC – Tav. 7.3 – Ambito Ceolini – Assetto terr.le per il riuso finale 
Tav. 40       Variante 34 al PRGC – Zonizzazione 1:5.000 e normativa 
Tav. 40.1    Variante 34 al PRGC – Legenda e normativa 
Tav. 40.2    Variante 34 al PRGC – Zonizzazione 1:2.500 
Tav. 40.3    Variante 34 al PRGC – Compendio normativo 
Tav. 41       Variante 30 al PRGC di Fontanafredda – Zonizzazione  
Tav. 42       Variante 14 al PRGC di Porcia – Zonizzazione  
Tav. 43       Piano regionale della mobilità e dei trasporti 
Tav. 44       Localizzazione piezometri – Misurazione acquifero sotterraneo 
Tav. 45       Consistenza della vegetazione lungo i margini dell’area progetto  
Tav. 46       Consistenza della vegetazione entro la cava 
Tav. 47        Rilievo planialtimetrico dell’area progetto (anno 2010) con tracce profili e sezioni 
Tav. 48       Profili dell’area progetto 
Tav. 49       Sezioni dell’area progetto 
Tav. 50       Mappa catastale riferita ai comparti settentrionale e meridionale 
Tav. 51       Mappa catastale con limiti di escavazione autorizzati ed oltre 
Tav. 52       Rilievo planialtimetrico della Regione limitato alla cava dismessa 
Tav. 53       Planimetria stato finale di cui alla preventiva verifica VAS del Piano 
Tav. 54        Struttura del Parco conseguente delibera G.c. 122/2013 ai fini prev.va verifica VAS  
• Rilievo fotografico 

II.  Va opportunamente segnalato che il progetto del PAC è stato preventivamente 
concordato, sin nei minimi particolari, con i competenti Organi del Comune; in particolare 
riguardo il riassetto ambientale, le destinazioni d’uso, gli elementi strutturali dell’ambiente, 
le misure di mitigazione e compensazione, gli accessi al Parco, la viabilità interna (carraia e 
pedociclabile, i parcheggi), le specie vegetali componenti il manto vegetale (vedasi la 
corposa “Specifica tecnica per gli interventi vegetazionali e di manutenzione ambientale” 
che andrà a costituire elemento di base per appaltare oltre i lavori di inerbimento e 
forestazione anche la manutenzione ambientale e/o cure culturali del verde), la sentieristica, 
i beni immobili e mobili meritevoli di recupero-conservazione per il loro valore storico, 
culturale paesaggistico e di memoria (manufatti idraulici del servizio irriguo dismesso, 
arterie secolari quali strada campestre Armentaressa, già via degli armenti e dei portatori di 
carbone, attrezzature di cantiere meritevoli di permanenza in situ per il loro valore di 
archeologia industriale, ecc.), le modalità e tipologie di intervento, l’articolata normativa di 
attuazione del Piano, i contenuti della convenzione ex L.R. 23 febbraio 207, n° 5, il crono 
programma, ecc. 

III.  Si deve sottolineare che nell’odierno procedimento preliminare a VAS vanno 
considerate le modifiche via via apportate dal Piano ricomposto a seguito delle 
determinazioni assunte dalla Giunta comunale con delibera 9 dicembre 2013, n° 122 a 
conclusione della procedura di verifica, con i contributi degli Organi consultivi (A.s.s. n° 6 
Friuli Occidentale, “parere di non assoggettabilità” 7 novembre novembre 2013, prot. n° 
58163/ISP/DP, A.R.P.A. F.V.G. 13 novembre 2013, “parere di non assoggettabilità”, prot. 
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n° 11778. Di seguito si enumerano, in sequenza temporale, le modifiche, partendo dal 
ricomposto Piano ex procedura di verifica VAS ‘2013. Più innanzi, si riportano le 
iconografie espressione del Piano originario, di cui al “Rapporto preliminare” ‘2013, il 
Piano adeguato alle determinazioni della G.c. (delibera 122/2013) a conclusione della 
procedura di verifica preventiva a VAS, il Piano in itinere di cui alla richiesta di 
approvazione 10 gennaio 2017, 2017, infine il Piano oggetto della pendente verifica VAS.   

1. Piano conseguente alla procedura di verifica  VAS 

Le alterazione al PAC, di cui all’originario “Rapporto preliminare” ‘2013, 
riguardano esclusivamente il settore settentrionale del Parco. Esse sono ascrivibili da un 
lato alle determinazioni assunte dalla Giunta comunale (delibera 122/2013), a conclusione 
della procedura di verifica a V.A.S., e dall’altro lato a richieste dal Comune, consistenti nel 
loro complesso (iconografia n° 2):  
1) soppressione del laghetto, comprese le opere di captazione delle acque;  
2) significativo abbassamento del suolo al fine di pervenire alla costituzione di una vasta 
area, tendenzialmente pianeggiante, funzionale ad ospitare attività sportive e ricreative, con 
dimensioni tali da consentire in futuro l’inserimento di due campi di calcio di dimensioni 
regolamentari, associato alla riprofilatura dei contermini pendii ed alla sensibile riduzione 
della sentieristica;  
3) in luogo dell’attività agrituristica si prevede, ritenuta più consona alle esigenze e 
caratterizzazione del territorio nonché più aderente alle funzioni del Piano, l’attività di 
ristorazione (cucina enogastronomica con prodotti tipici del territorio) a latere di servizi a 
supporto del Parco, associata a coltivazioni specializzate;  
4) contrazione dell’entità degli stalli nel parcheggio principale, volta a ridurne l’impatto e i 
costi di gestione;  

E’ da sottolineare, che la ricomposizione morfologica, attuata principalmente 
attraverso l’abbassamento del fondo (diversi metri), avrebbe implementato non di poco gli 
impatti sull’ambiente (emissioni, ecc.).  

2. Piano ‘2017 in itinere 

 Questo Piano (iconografia n° 3), si discosta dal precedente, acquisito agli atti 
del Comune l’11 agosto 2014, a seguito riconsiderazione, da parte dell’attuale 
Amministrazione (in carica dal 2014), di reperire campi di calcio entro la depressione, 
necessità di armonizzare il Piano con il progetto di fattibilità, preordinato al ripristino 
morfologico e riuso delle rimanenti aree di cava  afferenti al “Comparto Nord”.  

Le modifiche più significative, qui elencate, riguardano principalmente 
l’ambiente riservato alla ricreazione, posto che le stesse riducono le emissioni per minori 
scavi: a) la parte settentrionale della depressione viene completamente rimodellata a 
costituire un’ampia e aperta radura terrazzata sovrastante la rimanente area che si estende a 
valle con profilo per lo più lineare [sei metri ~ di dislivello tra le due superfici] con studiati 
inserimenti di “isole” boscata (arboree e arbustive) utili anche ai fini di un aumento delle 
presenze faunistiche; b) l’ampiezza del parcheggio principale viene ulteriormente contratta 
per le motivazioni addotte in precedenza; c) inserimento di un percorso ciclopedonale a 
collegare la zona parcheggio (53 m. s.l.m.) con quella terrazzata (59 m. s.l.m.); d) in luogo 
dell’arteria carraia, che s’addentra nella depressione dal limite occidentale del Parco, si 
prevede un più consono e meno impattante percorso pedociclabile ad evitare il transito di 
automezzi lungo la laterale campestre, bene questa di interesse storico-culturale da 
preservare nella sua integrità previo interventi di sistemazione del piano stradale e 
ricostituzione della siepe sradicata per ben 200 metri lineari; e) significativa 
implementazione dell’equipaggiamento paesistico associato alla ricomposizione della 
copertura vegetale ai fini anche di un aumento delle presenze faunistiche. 

3. Variante al Piano ‘2017 

Si perviene quindi all’odierno Piano (“dicembre ‘2018”) che apporta ulteriori 
modifiche al precedente, per la rinuncia da parte del Comune alla costituzione di diritti reali 
di godimento su determinate aree, in particolare quelle costitutive l’ambiente finalizzato a 
scopi ricreativi – venuto meno l’interesse alla fruizione pubblica – data l’attuale esorbitante 
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densità e livello della dotazione di attrezzature collettive (ricreative per il verde libero e per 
il gioco, ecc.), inoltre considerata la corrente attività pianificatoria generale ed esecutiva 
“che assolvono abbondantemente ed efficacemente alle disposizioni ex d.m. 2 aprile 1968, 
n° 1444”, con riformulazione di alcuni elementi progettuali. Conseguentemente si conviene 
che “a compensazione del residuo disagio arrecato alla comunità dall’attività estrattiva” 
(manutenzione infrastrutture viarie, emissioni rumori e polveri, vibrazioni, ecc.) la G.B.: a) 
corrisponderà una tantum di € 0,30 per ogni metro cubo di inerti estraibili in applicazione 
dell’autorizzazione ex L.R. 12/2016; b) è impegnata a riasfaltare il tratto stradale di Via 
Vallessa, tra l’attuale ingresso meridionale in cava e Via XX Settembre. 

Le varianti consistono: a) ulteriore contrazione della superficie del parcheggio 
principale e riduzione di stalli nei due parcheggi allocati in prossimità dell’ingresso 
principale al Parco lungo Via Vallessa; b) calibrata contrazione del manto arboreo ed 
erboso; c) soppressione della previsione di asfaltatura della strada carraia di penetrazione al 
Parco, a partire da Via Lino Zanussi; d) riduzione, contenuta, di aiuole, siepi e manto 
boschivo; e) riduzione di staccionate lignee; f) soppressione di siepe lungo Via Vallessa, 
lato settentrionale; g) contrazione del numero di piante da frutto nel “Giardino dei frutti 
dimenticati”, ferme restando le specie previste; h) riduzione di superfici da concimare per 
contrazione di coperture boschive. 

Va sottolineato che restano fermi le finalità del Piano e la coerenza con il vigente 
ordinamento regionale in materia, l’impianto strutturale, l’aspetto morfologico dell’area, le 
caratteristiche di fondo, la zonizzazione funzionale, la possibilità di svolgere attività 
educative, le condizioni ecologiche ed urbanistiche, i superiori interessi ambientali e gli 
altri profili di interesse ambientale, nonché l’interrelazione tra gli ambienti costitutivi il 
Piano, i dettagli costruttivi e le tipologie d’intervento.  

S’aggiunge, che le modifiche non incidono, relativamente allo svolgimento 
dell’attività estrattiva e di recupero, sulle previste misure di mitigazione e che le stesse, 
oltre a non interferire con le finalità del Piano, non riducono la qualità ambientale e 
paesaggistica del progetto con riferimento anche alla percezione visiva e le condizioni di 
sicurezza, ferma restando l’estensione dell’area all’uopo destinata ad attività estrattiva dallo 
strumento urbanistico generale, comunque nei limiti ammessi in via transitoria dal vigente 
ordinamento regionale in materia estrattiva [articolo 10, terzo comma, lettera a), LR 15 
luglio 2016, n° 12]. 

Alla luce di ciò, possiamo concludere che rispetto al Piano espressione del “Rapporto 
preliminare” ‘2013, come modificato a seguito delle determinazioni assunte dalla Giunta 
comunale con delibera 122/2013, le modifiche introdotte successivamente  attraverso i Piani 
‘2017 e ‘2018, sono palesemente insignificanti, se si esclude l’alterazione morfologica 
dell’ambito preordinato alla ricreazione nel verde (parte settentrionale del comparto), che 
esprime una significativa minore escavazione di materiale, quindi con notevole beneficio 
rispetto a prima per i parametri ambientali in relazione al minore traffico indotto, al minore 
inquinamento atmosferico, rumore, vibrazioni, ecc..   

Si riportano quattro planimetrie riflettenti la struttura e le principali componenti 
del PAC, riferentesi:  
1) al “Rapporto preliminare” predisposto con i contenuti dell’articolo 13, comma 4, del 
decreto legislativo 152/2006, posto in essere ai fini della verifica preventiva di 
assoggettabilità a V.A.S., ex art. 5 del decreto, delle previsioni del Piano, cioè se sia 
necessario attivarla. 
 2) alle determinazioni della Giunta comunale (delibera 122 del 9 dicembre 2013) assunte a 
conclusione della procedura di preventiva verifica di assoggettabilità a V.A.S.;  
3) al Piano in itinere, di cui alla richiesta di approvazione in data 10 gennaio 2017;  
4) all’odierno Piano “Dicembre 2018”, quale variante al Piano precedente;  

Tale sequenza, ci consente di rilevare de visu le modifiche apportate nel tempo al 
progetto iniziale del Piano ‘2013, espresso attraverso le modifiche ed integrazioni al 
preordinato “Rapporto preliminare”. 
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1. STRUTTURA DEL PIANO  AFFERENTE AL 
RAPPORTO PRELIMINARE (2013)  
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2. STRUTTURA DEL PIANO  CONSEGUENTE  
LA VERIFICA PREVENTIVA A VAS (2013) 

(delibera Giunta comunale 122/2013) 
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3. STRUITTURA DEL  
PIANO ‘2017 
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4. STRUITTURA DEL  
PIANO 2018 
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Ciò premesso, nel seguito si deduce puntualmente alle osservazioni espresse dal 
responsabile della SOS “Pareri e supporto per valutazioni e autorizzazioni ambientali” ing. 
Massimo Telesca con il documento 28 febbraio 2019, prot. 0006900/P/GEN/PRA-VAL. 

1. Analizzata la documentazione pervenuta si evidenzia come il ripercorrere il percorso 
valutativo risulti talvolta difficoltoso considerate le numerose modifiche intervenute nel tempo, 
a partire dal Progetto di ampliamento della cava “Ceolini” in comune di Roveredo in Piano 
assoggettato a screening di VIA nel 2003, di cui al Decreto del Direttore regionale 
dell’Ambiente AMB/1095/SCR/178 in data 9 settembre 2003, e i diversi rimandi a valutazione e 
documentazione pregressa dei quali la scrivente Agenzia non ha diretta evidenza. Inoltre si sono 
riscontrati numerosi riferimenti/rimandi ad altre pagine della Relazione illustrativa che non 
risultano essere corretti; si segnala ad esempio, a titolo puramente esemplificativo e non 
esaustivo, i rimandi alle pagine 184 e 231, citate a pag. 200 della Relazione illustrativa riguardo 
alla profondità della falda dall’attuale piano campagna, alle pagine 116, 182 e 231 citate alla 
pagina 30, in riferimento alla dimostrazione che la profondità della parte di ampliamento della 
cava non interferisce con la falda, alle pagine 184, 185, 231, 232 e 233 citate a pagina 37 in 
merito alla localizzazione del piezometro, e molti altri (esempio pagina 214 per la delibera di 
non assoggettabilità a VAS ecc.). Pare pertanto necessario, al fine di una agevole consultazione 
del testo del Piano, di provvedere alla correzione di tali refusi, in considerazione anche degli 
ulteriori passi procedurali (Valutazione di Impatto Ambientale ex D.Lgs. 152/2006 e 
Autorizzazione alla coltivazione ex L.R. 12/2016) ai quali sarà oggetto il progetto di 
escavazione e ripristino dell’ambito estrattivo. 

Deduzioni. I refusi sono ovviamente imputabili alle reiterate modifiche intervenute nel tempo, 
per ultime quelle apportate al Piano ‘2017 in itinere e oggetto della richiesta di approvazione 
formalizzata in data 10 gennaio 2017. Si pensi che quattro testi contengono 212.221 parole e la 
sola relazione ne contiene 134.228 Ad ogni modo, si è riscontrato che tali refusi non trovano 
riscontro nella relazione del Piano in approvazione..   

2. Utile sarebbe risultato un sintetico raffronto tra la previsione del presente PAC e quelle già 
valutate prima in sede di screening di VIA nel 2003 e successivamente in sede di 
assoggettabilità a VAS nel 2013, rappresentato anche in formato tabellare sullo schema di 
quanto proposto alle pagine 17-21 del Rapporto preliminare. Un tanto al fine di comprendere le 
esatte modifiche apportate in termini di dimensioni, volumetrie, conformazione, traffico mezzi 
indotto, crono programma e diverse fasi del ripristino. 

Deduzioni. Si è ritenuto di soprassedere a quanto viene proposto per non appesantire 
ulteriormente la relazione, posto comunque che il raffronto tra le previsione del progetto di 
fattibilità ‘2003 ai fini VIA e quello di cui all’odierno Piano è facilmente percepibile. In ogni 
caso si sottolinea, come del resto evidenziato nella documentazione, in particolare nella 
relazione, che rispetto al primo il corrente prevede una entità di materiale escavato di molto 
inferiore.     

3. Inoltre considerato quanto riportato a pagina 6 della Verifica Preliminare, ossia che 
“Successivamente. […], la General Beton formulava, su sollecitazione del Comune, la richiesta 
di verifica preventiva di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica V.A.S. del 
ricomposto Piano, a cui si rimanda, preceduta dalla richiesta alla Regione, in data 2 novembre 
2016, di ulteriore verifica di assoggettabilità a procedura di “Valutazione Impatto Ambientale” 
V.I.A. con riferimento al procedimento conclusivo […] di cui al decreto Direttore regionale 
all’ambiente AMB/1095/SCR/178 in data 9 settembre 2003” parrebbe utile venisse ricompreso a 
completamento della fase descrittiva e dell’excursus del PAC, anche il parere espresso in tale 
sede dal Servizio Valutazione Ambientale della Regione.  

Deduzioni. Come suggerito, la precisazione è stata inserita a pagina 24 della relazione, punto 2. 
“Procedura di verifica VIA ‘2003 sul progetto di ampliamento della cava”. Si riporta per esteso 
il testo: “Va precisato che in data 24 giugno 2016 viene richiesta (da parte della G.B). alla 
Direzione centrale ambiente ed energia della Regione, la verifica screening ai fini VIA del 
Piano conformato alle determinazioni della Giunta comunale (delibera 122/2013), quale 
variante al Progetto d’ampliamento e ricomposizione ambientale ‘2003. Con nota 14 novembre 
2016, si comunica, ritenendo che la variante al progetto ‘2003 determini modifiche significative 
agli impatti già valutati nella precedente procedura di screening per le diverse componenti 
ambientali e quindi, rientrando nella categoria progettuale punto 8 lettera t dell’allegato IV del 
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D.Lgs. 152/2006, sia necessario assoggettarla alla procedura di verifica di assoggettabilità a 
VIA ex art. 20 del D.Lgs.”. In ogni caso, preme sottolineare che il caso di specie andrà 
necessariamente rivisto alla luce del nuovo ordinamento regionale in materia estrattiva ex lege 
12 del 2016. 

4. Come già osservato precedentemente dalla scrivente Agenzia in sede di assoggettabilità a 
VAS nel 2013 (ns. parere prot. n° 11778/2013/DS/74 del 13 novembre 2013) si valuta 
comunque positivamente la volontà dell’Amministrazione comunale di pervenire alla messa in 
sicurezza idrogeologica e al recupero ambientale di un ambito degradato, quale quello oggetto 
dell’intervento, il quale attualmente ospita un impianto dove si effettua la vagliatura, il lavaggio, 
l’essicazione e la riduzione volumetrica di inerti di provenienza esterna. Positiva inoltre risulta 
la previsione di messa in atto di taluni interventi di mitigazione contemporaneamente all’inizio 
dell’attività di coltivazione della cava e la previsione di impiego, negli interventi di 
rivegetazione naturale (presente o potenziale riconosciute nella fase di analisi) più coerenti con 
la reale situazione delle superfici di neoformazione su cui si deve intervenire (cfr. pag. 124 
Relazione illustrativa). 
Si ricorda comunque altresì che, nel parere sopra citato, era stato rilevato come il prolungamento 
dell’attività estrattiva potesse comportare impatti negativi a carico delle matrici ambientali 
(atmosfera, rumore e acque sotterranee) per il contenimento dei quali erano state fornite puntuali 
indicazioni alle quali si rimanda. 

Deduzioni.  Posto che l’attività estrattiva  sarà di breve durata (vedasi al riguardo l’allegato 
cronoprogramma), al fine di ridurne gli  impatti negativi sul sistema fisico territoriale, 
naturalistico, antropico e paesaggistico, in questa sede si ribadisce ulteriormente a maggiore 
precisazione che il progetto prevede tutta una serie di interventi di mitigazione, esaurientemente 
descritti nella relazione illustrativa il Piano, nell’elaborato “Descrizione degli interventi 
vegetazionale e di manutenzione ambientale”, nonché nel corpus normativo di attuazione del 
Piano. In particolare, la salvaguardia  della falda freatica, la cui profondità minima e massima 
oscilla tra – 27,58 e – 35,12 dal piano campagna (con riferimento al piezometro allocato in 
prossimità della secolare strada campestre Armentaressa, sarà garantita attraverso la 
impermeabilizzazione parziale del fondo della depressione. Inoltre, ai fini della minimizzazione 
dell’impatto visivo e per ridurre l’inquinamento dai rumori e dalle polveri, ai bordi superiori 
delle scarpate verranno inserite spesse macchie arboree ed arbustive. Tale intervento verrà 
attuato anche lungo la folta e impenetrabile siepe presente a lato della citata arteria, sopratutto 
laddove è stata sradicata (si tratta di un tratto che sviluppa ben 200 metri lineari). Si sottolinea 
inoltre che attraverso l’innovazione degli impianti di primo trattamento degli inerti il consumo 
d’acqua, prelevata dal sottosuolo, é minimo, poiché il 90% è riutilizzata .  

5. Stanti le modifiche apportate nel tempo al progetto originale con l’apparente aumento di 
volumi movimentati, rispetto a quello precedentemente valutato in sede di screening di VIA che 
di assoggettabilità a VAS, l’evoluzione del contesto territoriale al contorno (tra i quali la 
realizzazione di nuove abitazioni presenti sul lato ovest, l’ampliamento della discarica di rifiuti 
non pericolosi autorizzata anche al conferimento di rifiuti contenenti amianto della General 
Beton ecc.), della normativa in materia di attività estrattive nonché della pianificazione 
territoriale (Piano Paesaggistico regionale, Piano di Governo del Territorio, PRAE) pare 
opportuno formulare le seguenti osservazioni. 
Rilevato che in anni recenti sono stati realizzati dei nuovi edifici in prossimità del nuovo 
previsto ambito di escavazione, posti ad una distanza di circa 50 m, si ricorda come in linea 
generale pianificare la contiguità tra aree residenziali e aree produttive causa l’insorgere di 
situazioni di potenziale incompatibilità/conflittualità di natura acustica. Pertanto in accordo con i 
criteri generali di pianificazione del territorio in ambito acustico (D.P.C.M. 14 novembre 1997 e 
D.G.R. 463/2009), le aree produttive non dovrebbero essere individuate in contiguità con aree 
ad uso residenziale/abitativo e viceversa. 

Deduzioni. Preliminarmente si deve sottolineare, come ampiamente dimostrato in atti 
progettuali, che rispetto ai progetto elaborato ai fini della verifica preventiva a Valutazione 
Impatto ambientale (VIA) e al ricomposto Piano particolareggiato, uniformato alle 
determinazioni assunte dalla Giunta comunale con atto deliberativo 122/2013 (soppressione 
dello specchio lacuale e sensibile abbassamento del fondo della cavità onde consentire 
l’inserimento di due campi di calcio), che attraverso l’odierno Piano particolareggiato e/o PAC il 
materiale estratto e da conferire al di fuori della depressione è di entità notevolmente inferiore, 
posto comunque che l’entità di quello afferente all’area deputata dallo strumento urbanistico 



 13

generale a mera attività estrattiva rimane pressoché inalterata. S’aggiunge che a fronte di 
qualche casetta realizzata in prossimità del settore Sud-Ovest dell’area progetto, sono state 
demolite le cosiddette “Case Rossetti” lungo Via Vallessa (pagina 280 della relazione 
illustrativa il Piano) e un edificio, con annesse pertinenze, ubicato lungo la strada campestre 
Armentaressa (già Via delle greggi e dei carbonai). S’aggiunge che l’ampiamento della cava 
costituisce una previsione del Piano regolatore generale comunale posto in essere nel 1997 e che 
l’incremento dell’espansione abitativa del borgo verso la contigua cava è alquanto recente, 
grazie alla quale pare siano sorte due casette. In ogni caso, al fine di attenuare l’impatto 
dell’attività estrattiva sull’insediamento (della durata di circa quattro anni come da 
cronoprogramma) e migliorare l’ambiente e il paesaggio della zona, ove le costruzioni si 
affacciano direttamente nei campi coltivati senza che vi sia, come da buona urbanistica insegna, 
un diaframma ambientale di interposizione, il Piano prevede la creazione di una doppia siepe a 
ramificazione fitta; al riguardo, si veda la tavola di progetto n° 6 “Aree di transizione filtro – 
Opere di restauro ambientale”. In conclusione, si deve sottolineare che il venir meno 
dell’ampliamento della cava vanifica l’intervento di recupero della medesima. S’aggiunge, 
riguardo il territorio comunale di Fontanafredda, che in questi ultimi lo strumento urbanistico 
generale, per ultimo modificato dalla variante n° 36, approvata con deliberazione del Consiglio 
comunale 31 agosto 2017, BUR 11 ottobre 2017, n° 41, non prevede nuovi insediamenti in 
espansione del Borgo (verso oriente) e/o lungo la strada campestre Armentaressa. Relativamente 
a Porcia, si fa presente che successivamente alla variante 14 al PRG, di cui si è fatto breve cenno 
a pagina 84 della Relazione illustrativa il Piano, la zona attestata lungo Via Vallessa non è stata 
interessata da modifiche azzonative, lo stesso discorso dicasi anche per la recentissima variante 
generale n° 32, adottata con delibera del Consiglio comunale 28 febbraio 2019, n°14 e di 
prossima pubblicazione sul BUR (domani). Concludendo, alla luce delle ricognizioni svolte in 
tema, si può sostenere che le previsioni del Piano di riassetto ambientale della cava non 
interferiscono, in senso lato, con la programmazione-pianificazione di tali Enti territoriali.        

6. Pare opportuno ricordare che in accordo con quanto previsto dalla L.R. 16/2017 i progetti 
sottoposti a valutazione di impatto ambientale sono redatti in conformità alle disposizioni in 
materia di tutela dall’inquinamento acustico e che l’articolo 28 comma 4 specifica che le 
domande per il rilascio dei provvedimenti relativi licenze o autorizzazioni all’esercizio di attività 
produttive vanno corredate dalla documentazione di impatto acustico, redatto da un tecnico 
competente in acustica ambientale. Ciò consente di valutare la compatibilità dal punto di vista 
acustico, dell’attività produttiva con le aree residenziali. Qualora dai risultati delle risimulazioni 
effettuate emergano impatti negativi imprevisti andrebbe prevista una rimodulazione dell’attività 
e la messa in atto di misure di mitigazione e abbattimento del rumore tali da rendere le emissioni 
compatibili con i recettori sensibili (aree abitate). 

Deduzioni. Conformemente a quanto prevede il vigente ordinamento in materia acustica, il 
progetto preordinato all’esercizio dell’attività estrattiva e di recupero del sito degradato sarà 
corredato dalla documentazione e verifiche di rito, redatto da un professionista esperto in 
materia. S’aggiunge, che la problematica trova attivo riscontro anche nelle Norme di attuazione 
del Piano.  

7. Riguardo alla problematicità legata alla soggiacenza della falda e alle sue oscillazioni nel 
tempo si rileva che:                                                          
a) a pag. 38 della Relazione illustrativa si riporta “la massima escursione della falda s’è 
manifestata nell’ottobre 2008 (m 27,07 al di sotto del piano campagna, quindi a quota 44,23 m 
s.l.m.)”; 
b) a pag. 38 della Relazione illustrativa si riporta “La massima escursione s’è avuta nel febbraio 
2014 (- 16,60) a seguito delle eccezionali precipitazioni invernali […]: riferite al piano 
campagna si hanno quindi le seguenti profondità: minima 38,10 m. s.l.m. [58,58 m. s.l.m. – 
(20,03+0,45)], massima 41,53 m. s.l.m. [58,58 – (16,60+0,45)]; 
c) a pag. 114 della Relazione illustrativa si riporta “la massima escursione della falda freatica è 
stata riscontrata nel marzo 2014 (periodo caratterizzato da eccezionali precipitazioni di pioggia e 
neve) con una profondità dal piano campagna di m. 27,58, mentre la minima nel maggio 2012, 
con profondità di m. 35,50. Pertanto il fondo cava di progetto, in vicinanza del piezometro, 
previsto profondo 22,22 m. circa (49,40 m. s.l.m.) del piano campagna, si viene a collocare al di 
sopra di ben 5,36 (49,40 – 44,04 m. s.l.m.) rispetto al livello di massima e escursione della falda 
e di 13,90 m. rispetto alla minima (49,40 – 44,04 m. s.l.m.), con la conseguenza che l’acquifero 
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sotterraneo si viene a trovare in regime di sicurezza, comunque ben al di sopra del limite 
indicato per ultimo dall’articolo 11 della legge regionale 15 luglio 2016, n° 12”. 

Deduzioni. Riguardo i punti a) e b) va fatto presente che i dati delle oscillazioni del corpo idrico 
ivi indicati si riferiscono al piezometro ubicato poco più a Sud della dismessa e recuperata cava 
Dell’Agnese in Porcia (da tempo parzialmente adattata a discarica di amianto), precisamente 
all’altezza dello stabilimento industriale “Palazzetti” e che il riferimento alla pagina 231 
riguarda la più oltre 234. I dati sono esatti, si tratta di un mero refuso conseguente le continue 
alterazioni del testo, dovute al sovrapporsi dei vari progetti.  

8. Fermo restando quanto vorranno indicare i competenti Enti regionali in materia di 
Valutazione d’impatto Ambientale e di attività estrattive, si ritiene prioritario, sulla base di tutte 
le serie storiche rilevate, venga indicato in maniera univoca il valore di massima escursione 
della falda da prendere a riferimento per il rispetto del “Franco tra fondo e max escursione della 
falda” indicato a pag. 17 della Verifica di assoggettabilità essere pari a 5,65 m. 
Considerato che nell’area relativa alla “dismessa cava Ceolini” (PN/CAV/028) il fondo cava 
risulta essere attualmente in alcune parti inferiore alla quota di massima escursione della falda 
(vedasi Tavola Po parte centrale dell’ambito con quote pari a 43,55 m. s.l.m.) pare 
indispensabile che si provveda al prioritario ripristino e riporto in quota degli ambiti che non 
rispettano il “franco minimo di due metri tra il fondo cava e il massimo storico di escursione 
della falda, nonché un tempo minimo di infiltrazione verticale di 55 ore” (di cui al parere del 
Comitato Tecnico Regionale, Sezione III, n° 23/3/2000 del 12 dicembre 2000, pubblicato sul 
B.U.R. n° 5 del 31 gennaio 20011), già nella prima fase di attuazione del PAC. 

Deduzioni. Nella stesura del progetto volto al conseguimento dell’autorizzazione ex LR 
12/2016 preordinata all’esercizio dell’attività estrattiva, si terrà conto di tale raccomandazione. 

9. Nella relazione illustrativa a pagina 104 si riporta che viene prevista la realizzazione di 
“costruzioni, di basso impatto e di contenute dimensioni, correlate alle funzioni e necessità dei 
singoli ambienti (ristorazione, servizi, deposito e trasformazione prodotti agro.forestali, ricovero 
mezzi, serre, struttura per l’attività ricreativa, ecc.)” (cif. Pag. 104 Relazione illustrativa) e che 
“gli allacciamenti ai pubblici servizi sono limitati alle reti idrica ed elettrica”. Inoltre a pag. 172 
riguardo agli “scarichi civili” si afferma “i liquami organici verranno pretrattati a termine della 
vigente normativa prima di essere dispersi nel sottosuolo”. 
In proposito si ricorda che in accordo con il D.Lgs. 152/2006 vige il divieto di scarico al suolo, 
salvo le condizioni di deroga specificate all’articolo 103 comma 1 del D.Lgs. stesso, pertanto ai 
fini della tutela delle acque, vista anche la bassa soggiacenza dell’acquifero sotterraneo e la 
permeabilità del terreno, si ritiene prioritario, per quanto attiene agli scarichi di acque reflue 
domestiche o assimilate alle domestiche, il loro convogliamento in rete fognaria provvista di 
impianto di trattamento finale. 

Deduzioni. La zona attualmente è priva di rete fognaria, compreso l’insediamento abitativo di 
Ceolini. La realizzazione di possibili costruzioni potrà avvenire a conclusione degli interventi di 
trasformazione del sito come da computo metrico estimativo e cronoprogramma (dieci anni). E’ 
ipotizzabile che per allora l’abitato di Ceolini venga dotato di rete fognaria. In tale ipotesi, lo 
scarico delle acque luride potrebbe avvenire attraverso il sollevamento e immissione nella rete 
dei liquami organici. Diversamente, si provvederà a chiedere la deroga ex art. 103, comma 1 del 
D.Lgs. 152/2006.  

10. Riguardo ai riferimenti riportati nella relazione in relazione alla pianificazione territoriale 
regionale e comunale dei comuni contermini si segnala che: 
- in data 16 aprile 2013 è stato approvato con decreto del Presidente della Regione n. 084/Pres il 
“Regolamento di attuazione per l’accesso alla misura 10, pagamenti agro-climatico-ambientali, 
del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai 
sensi dell’articolo 26 del Regolamento (UE) n° 1305/2013 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo Europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS); 
- in data 24 aprile 2018 è stato approvato con decreto del Presidente della Regione n° 
0111/Pres., il “Piano Paesaggistico Regionale” pubblicato sul supplemento ordinario n. 25 del 9 
maggio 2018 al BUR n° 19 del 9 maggio 2018; 
- sul sito del Comune di Fontanafredda risulta approvata con D.C.C. n° 36 del 31.9.2017 la 
Variante n° 39 al P.R.G.C. 
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- per il Comune di Porcia è in corso di redazione la variante generale n° 32 al P.R.G.C. 
Pare pertanto opportuno pertanto si provveda all’aggiornamento dei riferimenti (es. a pag. 83 
della Relazione illustrativa si riporta “Riguardo al territorio dei Comuni contermini ci si rifà alla 
cartografia delle varianti 14 e 30 rispettivamente dei Piani regolatori generali di Porcia e 
Fontanafredda”) e alla riverifica della coerenza con tali strumenti di pianificazione. 

Deduzioni. Si rimanda alle precisazioni riportate all’argomento di cui al precedente numero 5), 
sottolineando ulteriormente che il Piano attuativo non interferisce con il citato “Piano 
Paesaggistico Regionale”, posto che gli interventi previsti nelle degradate e secolari  arterie di 
Via Vallessa e Via Armentaressa hanno carattere esclusivamente conservativo. 

Rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento e approfondimento al riguardo. 

 

                                                                    Il  progettista 
                                                               Arch. Italo Durante 
 
 
 
 
 
 

Pordenone, 3 marzo 2019 

 

Allegati: 
1) Parere ARPA FVG 28 gennaio 2019 
2) Cronoprogramma (da cui si evince l’inizio dell’attività estrattiva) 
3) Norme Tecniche di Attuazione del Piano 
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