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

PIANO ATTUATIVO COMUNALE DI 
INIZIATIVA PRIVATA PREORDINATO  AL RECUPERO E 

VALORIZZAZIONE DELLA CAVA “ CEOLINI “ COMPARTO SUD 
PREVIO AMPLIAMENTO 

(L.R. 5/2007 – ART. 25) 

 

 
 

ATTESTAZIONE RELATIVA AGLI IMMOBILI DEL DEMANIO  
E PATRIMONIO INDISPONIBILE DELLO STATO DELLA  

REGIONE ED ALTRI ENTI PUBBLICI 

 
 

 

 
          Cava “Ceolini”. Stato di fatto 2011. 

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

degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Pordenone, 
posizione n° 102, estensore del Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata (PAC) 
promosso su iniziativa dell’Impresa Industriale  “General Beton Triveneta S.p.A ”, di cui 
all’articolo 25 della legge urbanistica regionale 23 febbraio 2007, n° 5 “Riforma 
dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio“ e previsto dal Piano 
regolatore generale comunale vigente (PRGC), ai fini dell’ampliamento, messa in sicurezza 
idrogeologica, recupero-riassetto ambientale e valorizzazione ai fini della più ampia 
utilizzazione nell’interesse generale, delle aree costituenti il comparto meridionale della 
cava di ghiaie sabbiose sopra falda denominata “Ceolini”, a destinazione pressoché 
produttiva e ad attuazione unitaria, sita nel comune di Roveredo in Piano (PN), località 
Croce Vial; 
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Vista la richiesta del comune di Roveredo in Piano in data 20 febbraio 2017, protocollo n° 
0002142/P, con la quale, in ordine alla procedura di approvazione del presente strumento 
urbanistico, si richiede una dichiarazione del progettista attestante “che il progetto del PAC 
non interessa beni immobili appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile dello 
Stato, della Regione e altri Enti pubblici“; 

Atteso che la superficie del comparto di cava “Ceolini Sud“ è catastalmente definita 
attraverso lo strumento di pianificazione urbanistica generale vigente e successive 
modifiche ed integrazioni, per ultima la variante n° 34, approvata con delibera Consiglio 
comunale 28 maggio 2018 ed entrata in vigore il 28 giugno 2018, bel oltre alla richiesta di 
approvazione del Piano particolareggiato (10 gennaio 2017, prot. n° 283/A). Posto 
comunque che le successive varianti al PRGC non hanno apportato alcuna modifica alla 
disciplina urbanistica afferente a tale comparto; 

Fatto presente che le aree costituti la superficie del comparto sono di esclusiva proprietà 
dell’Impresa industriale “General Beton Triveneta S.p.A.“, ciò è tra l’altro attestato anche 
dalla dichiarazione sostitutiva atto notorio “dicembre 2017“, resa dal legale rappresentante 
della “General Beton Triveneta S.p.A.“;  

 

 

Che le medesime sono così censite al Foglio 16 del Catasto terreni (tra parentesi è indicata 
la superficie interessata e in colore giallo e verde in mappa la medesima): mappali 145 (mq 
5470) – 161 (mq 4500) – 162 (mq 2740) – 163 (mq 4350) – 164 (mq 3860) – 165 (mq 
4690) – 167 (mq 4390) – 168 (mq 3090) – 169 (mq 3330) – 177 (mq 1910) – 178 (mq 
1925) – 179 (mq 2380) – 180 (mq 4030) – 181 (mq 3160) – 182 (mq 2860) – 183 (mq 
8520) – 184 (mq 8390) – 188 (porz. di mq 4470) – 191 (porz. di mq 7187) – 192 (mq 3160) 
– 193 (mq 1690) – 194 (5580) – 195 (mq 2720) – 196 (mq 3020) – 197 (mq 2720) – 198 
(mq 3420) – 199 (porz. di mq 9324) – 200 (mq 5510) – 201 (mq 5710) – 203 (porz. di mq 
4262) – 205 (mq 3740) – 206 (mq 1970) – 208 (mq 3390) – 209 (mq 3740) – 210 (mq 
4770) – 211 (mq 4450) – 215 (mq 10570) – 250 ( mq 2300) – 252 (porz. di mq 2092) – 261 
(mq 1285) – 267 (porz. di mq 3780) – 475 (mq 145) – 476 (mq 15) – 477 (mq 25) – 557 
(mq 530) – 626 (porz. di mq 1390) – 628 (porz. di mq 1140) – 711 (mq 760) – 712 (mq 
670) – 858 (porz. mq 310) – 864 (mq 36815) – 865 (mq 15) – 866 (565); 
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Accertato, presso il “Consorzio di Bonifica Cellina Meduna“, sede in Via G. Matteotti, n° 
12, che le aree interessate dalla presenza di manufatti del sistema irriguo che si irradia nella 
zona – per quanto si è potuto desumere attraverso l’allegato elaborato catastale (rilasciato 
dallo stesso Ente) – sono le seguenti: Foglio 16, mappali 712, 858, 205, 206, 208 (versante 
orientale del comparto “Comizio 13“); Foglio 16, mappale 250 (limite occidentale del 
comparto “ Comizio 15 “); Foglio 16, mappali 250 (limite meridionale del comparto “ 
Comizio 15 ”); 

Atteso che gran parte dell’impianto irriguo che preesisteva entro il comparto Sud della cava 
è stato illo tempore smantellato (non è dato sapere da chi, comunque si presume dalla 
precedente proprietà), rimangono sparsi in situ in pò dovunque solo alcuni lacerti di 
canalette in cemento;    

Fatto presente che la realizzazione del percorso ciclabile, funzionale a collegare in modo 
spiccio Via Vallessa con la campestre Armentaressa, la quale comporta l’interramento di un 
tratto dell’attuale canaletta pensile attestata sulla prima di tali arterie, precisamente entro il 
fondo di cui alla particella fondiaria n° 250 del foglio 16, ubicata come indicata in 
precedenza entro il comparto di cava “ Ceolini Sud “, sarà soggetta ad autorizzazione da 
parte del “ Consorzio Cellina Meduna “; 

Atteso che il limite orientale dell’area progetto è marginalmente interessato dal tracciato 
della linea elettrica di alta tensione di proprietà “ E – Distribuzione S.p.A. “ (Casella postale 
5555 – 85100 Potenza / Sito: e-distribuzione.it / Tel. 800085577); 

Accertato, attraverso il raffronto tra la planimetria catastale ed il rilievo plani altimetrico 
(allegati alla presente), comunque con una certa approssimazione data l’oggettiva 
indeterminazione dei confini di proprietà, che il sedime di quattro tralicci possa interessare 
le seguenti particelle fondiarie censite al foglio 16: mappali 215, 209, 864 e 167/168; 

Fatto presente che le aree del demanio comunale, ramo strade, interessate da interventi di 
manutenzione e riqualificazione, comunque esterne al perimetro del Piano attuativo come 
perimetrato dal PRGC vigente, verranno messe a disposizione del Comune con le modalità, 
tempi ecc., da definirsi nella convenzione di cui all’articolo 25, comma 6, della legge 
regionale 23 febbraio 207, n° 5 “, ovvero con altro atto e/o provvedimento;  

Che con lettera in data 21 marzo 2017 veniva richiesto all’Ente proprietario della rete idrica 
ed erogatore del servizio “Consorzio di Bonifica Cellina Meduna”, di fornire l’elenco delle 
particelle fondiarie (nella fattispecie limitatamente a quelle rientranti nell’area progetto)i 
cui terreni sono gravati da servitù di infrastruttura idrica (reti, impianti ed altre dotazioni), 
nonché l’indicazione della natura giuridica del vincolo ed eventuali correlate limitazioni in 
capo al suolo. Corelativamente venivano sommariamente indicati gli interventi costruttivi 
incidenti sul sistema irriguo attivo, precisamente sul fondo di cui al mappale n° 250, posto 
ai margini Sud-Ovesto del Piano, consistenti nella realizzazione del percorso ciclabile 
congiungente Via Vallessa con la campestre Armentaressa, nonché il recupero (a futura 
memoria) di alcune opere idrauliche (parrebbe appartenenti ad un tratto di canaletta 
dismessa) ubicate in prossimità dell’ingresso orientale in cava, attestato al termine di Via 
Lino Zanussi. In allegato si trasmettevano i seguenti elaborati facenti parte del Piano 
attuativo: 1) rilievo planialtimetrico della Regione, limitato alla cava; 2) Tav. n° 50 – Stato 
di fatto/Mappa catastale 2:2000; 3) Tav. n° 3 – Progetto/Limiti d’ampliamento della cava e 
perimetro del Piano; 4) Tav. n° 40 – Progetto/Stato finale e strutturazione manto vegetale; 
5) descrizione del sito e le finalità del Piano;    

Che con lettera 21 marzo 2017, veniva richiesto all’Ente proprietario dell’elettrodotto “ E – 
Distribuzione S.p.A. “, data l’oggettiva difficoltà di identificare i confini di proprietà 
considerata la particolare caratterizzazione del luogo, costituito da una impenetrabile selva 
prevalentemente di acacie e rovi, se il sedime dei tralicci di sostegno della linea elettrica 
interessa anche suoli di proprietà della “General Beton”, posto che questa risultava 
preesistente alla data di acquisto degli immobili costitutivi la dismessa cava. Inoltre la 
richiesta era volta a conoscere le limitazioni gravanti nell’area sottostante la linea poiché 
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rientranti, per alcuni tratti, nell’area progetto. Allo scopo, venivano allegati gli elaborati di 
cui alla richiesta del “Consorzio Cellina Meduna”.   

Che nonostante sollecito (attraverso raccomandate 27 novembre 2018) alla data odierna non 
s’è ottenuto alcun riscontro a tali richieste;  

Visto l’” Atto di fusione di Società“ notaio dott. Giuseppe Dall’Antonia, rep. n° 37.620, 
fasc. n° 4943, in data 21 dicembre 1989, con il quale la “ General Beton Triveneta S.R.L. 
Calcestruzzi e Conglomerati Bituminosi “ incorpora la società “ Ghiaie Dell’Agnese S.p.A. 
“ e quindi anche gli immobili costitutivi la parte prevalente della cava di ghiaie “ Ceolini “, 

ATTESTA 

alla luce di quanto sopra esposto, stante la documentazione in atti dell’Impresa industriale “ 
General Beton Triveneta S.p.A.” e le risultanze delle verifiche effettuate ai fini della 
progettazione presso l’Amministrazione comunale di Roveredo in Piano ed il Catasto, 
inoltre preso atto delle informazioni rese dal “Consorzio di Bonifica Cellina Meduna” 
relativamente alle infrastrutture sopra indicate: 

1. Che il progettato Piano particolareggiato interessa – per quanto si è potuto verificare ed 
accertare – i seguenti beni immobili costituenti sedime di manufatti (canalette e piloni) 
pertinenti infrastrutture lineare di interesse generale: 

a) Sistema irriguo facente capo al “ Consorzio Cellina Meduna “ (fornitore di servizio 
pubblico). Terreni di cui alle particelle fondiarie censite al Catasto al foglio 16, mappali 
712, 858, 205, 206, 208 (versante orientale del comparto “Comizio 13“); Foglio 16, 
mappale 250 (limite occidentale del comparto  “Comizio 15“); Foglio 16, mappali 250, 188 
e 628 (limite meridionale del comparto “Comizio 15”); 

b) Elettrodotto facente capo a “ E – Distribuzione S.p.A. “ (fornitore di servizio pubblico). 
1) Terreni di cui alle particelle fondiarie censite al Catasto al foglio 16, mappali 215, 209, 
864 e 167/168, costitutivi sedimi dei tralicci di sostegno della linea aerea; 2) Pressoché per  
intero i fondi attestati lungo il perimetro orientale del Piano particolareggiato, sottostanti i 
cavi della linea elettrica. 

2. Che il medesimo progetto – escludendo le arterie demaniali del comune di Roveredo in 
Piano delle vie Armentaressa e Vallessa le quali, ubicate all’esterno del comparto oggetto 
di radicale trasformazione saranno interessate, se condivisi in sede di approvazione del 
Piano, da modesti interventi aventi carattere manutentorio e riordino, la cui esecuzione, pur 
non essendo prescritta dalla disciplina urbanistica (trattandosi di mera scelta progettuale nel 
più ampio interesse pubblico e generale), viene prospettata ed effettuata a cura e spese della 
Proponente il Piano – non interessa, con riferimento al vigente ordinamento giuridico 
(articolo 114 della Costituzione), beni immobili appartenenti al demanio ed al patrimonio 
indisponibile dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici territoriali. 

Costituiscono parte integrante del presente documento gli allegati elaborati: a)  planimetria 
fornita dal “Consorzio Cellina Meduna“ in cui sono indicate le particelle fondiarie percorse 
dal sistema irriguo attivo: b) rilievo plani altimetrico con indicati il tracciato 
dell’elettrodotto e le basi dei tralicci di sostegno dei cavi.        
                                                       
                   Progettista                                                                      Proprietà                                       
            arch. Italo Durante                                              General Beton Triveneta S.p.A. 

                                                                          Geom. Gianfranco Tonon 
 

 

 

_______________Pordenone, febbraio 2019_______________ 
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