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ORIGINALE  

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
N. 9/ 2019 

del Reg. Delibere 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 25, C. 1, L.R. N. 5/2007, E S.M.I., 

DEL PAC D’INIZIATIVA PRIVATA  DELLA CAVA “CEOLINI” - 
COMPARTO SUD  

 
L’anno 2019 il giorno 18 del mese di MARZO     alle ore 17:20 , nella sala consiliare, in seguito a regolare 
convocazione, si è riunito il consiglio, in sessione straordinaria, e in seduta pubblica, di prima convocazione.  
Alla trattazione dell’argomento, fatto l'appello nominale risultano: 
 

  Presente/Assente 
GIACOMINI MARA Sindaco Presente 
CONZATO ANTONIO Vice Sindaco Presente 
CARPEGGIANI GIOVANNI Componente del Consiglio Presente 
FABRIS GIULIA Componente del Consiglio Presente 
LIVA CHIARA Componente del Consiglio Presente 
BENEDET LAURA Componente del Consiglio Presente 
CAMPIONE LUCIA Componente del Consiglio Presente 
CATTARUZZA ALBERTO Capo Gruppo Presente 
DE LUCA DANILO Capo Gruppo Presente 
BOTTI STEFANIA Componente del Consiglio Presente 
SAULE SILVANO Componente del Consiglio Assente 
BERGNACH SERGIO Componente del Consiglio Presente 
BARBARIOL IGOR Capo Gruppo Assente 
DELLA TOFFOLA CARLO Componente del Consiglio Presente 
NADAL  PAOLO Capo Gruppo Presente 
ROSSIT EZIO Componente del Consiglio Presente 
TAMAI FABIO Capo Gruppo Presente 

 
Assiste il Segretario Comunale ROCA Dott. STEFANO. 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra GIACOMINI  MARA nella sua 
qualità di Sindaco, che nomina scrutatori i Consiglieri sigg. _CAMPIONE Lucia_, _ROSSIT Ezio_, 



 

2 

_CATTARUZZA Alberto_ ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale 
adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 25, C. 1, L.R. N. 5/2007, E S.M.I., DEL PAC 
D’INIZIATIVA PRIVATA  DELLA CAVA “CEOLINI” - COMPARTO SUD  

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

PREMESSO che il Comune di Roveredo in Piano è dotato di PRGC, esecutivo dal 18.12.1997 ed è 
vigente la Variante n. 36 al PRGC, approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 48 in data 05/11/2018, 
delibera dichiarata immediatamente esecutiva in vigore dal 22/11/2018 e la Variante n. 37 al PRGC, in regime di 
salvaguardia, è stata adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 44 in data 05/11/2018, delibera dichiarata 
immediatamente esecutiva; 

VISTA la L.R. 23.02.2007, n. 5, Riforma dell’Urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del 
paesaggio e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008, n. 086/Pres., Regolamento di 
attuazione della Parte I urbanistica della L.R. n. 5/2007;  

VISTA la L.R. 5 dicembre 2008, n. 16, <<Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, 
urbanistica, attività  venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo>>; 

VISTA la nota, presentata in data 10/01/2017 prot. n. 283/A, dalla General Beton Triveneta SPA, 
con sede Legale in Cordignano (TV), Via Raffaello Sanzio n. 26, con cui veniva richiesta l’approvazione del PAC 
d’iniziativa privata preordinato al recupero e valorizzazione della cava “Ceolini” Comparto sud previo 
ampliamento ai sensi dell’art. 25, c. 1, L.R. n. 5/2007, come da progetto redatto dall’Arch. Italo Durante di 
Pordenone costituito dalla seguente documentazione: 

ELABORATI GRAFICI: 
Tav. 0          Stato di fatto: Planimetria; 
Tav. 0.1       Stato di fatto: Profili: A-A’, B-B’, C-C’; 
Tav. 0.2       Stato di fatto: Profili particolari 1, 2, 3, 4, 5, 6; 
Tav. 1          Progetto: Limiti d’intervento su base catastale; 
Tav. 2          Progetto: Planimetria prima fase attuativa; 
Tav. 3          Progetto: Planimetria seconda fase attuativa; 
Tav. 4          Progetto: Planimetria terza fase attuativa; 
Tav. 5          Progetto: Planimetria quarta fase attuativa; 
Tav. 6          Progetto: Planimetria quinta fase attuativa; 
Tav. 7          Progetto: Planimetria sesta fase attuativa; 
Tav. 8          Progetto: Planimetria settima fase attuativa; 
Tav. 9          Progetto: Planimetria ottava fase attuativa; 
Tav. 10        Progetto: Planimetria nona fase attuativa; 
Tav. 11        Progetto: Planimetria decima fase attuativa; 
Tav. 12        Progetto: Planimetria stato finale limitato al Comparto Sud; 
Tav. 13        Progetto: Profili stato finale: A-A’, B-B’, C-C’; 
Tav. 14        Progetto: Profili particolari 1, 2, 3, 4, 5, 6; 
Tav. 15        Progetto: Planimetria stato finale Comparti Sud e Nord; 
Tav. 16        Progetto: Planimetria opere di Riassetto Ambientale; 
Tav. 17        Progetto: Planimetria opere di Riassetto Morfologico; 
Tav. 18        Componenti del Parco; 

ELABORATI TECNICI: 
- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà D.P.R. 455/2000; 
- Relazione illustrativa; 
- Attestazione di non significatività di cui all’art. 3 comma 1 lett. b) del D.P.G.Reg. 27/06/2018 n. 83; 
- Verifica preventiva di assoggettabilità alla procedura di valutazione ambientale strategica della variante al 

progetto preliminare di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. 122/2013; Ulteriore modifiche al progetto 2017; 
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Relazione; 
- Monitoraggio dell’acquifero nella Cava Ceolini; 
- Norme di esecuzione; 
- Computo metrico estimativo; 
- Schema di Convenzione; 
- Cronoprogramma; 
- Descrizione degli interventi vegetazionali e di manutenzione ambientale; 
- Attestazione in materia di vincoli “ex lege” ed urbanistici; 
- Attestazione Conformità Urbanistica; 
- Rilievo fotografico; 
- Quadro di riferimento urbanistico ex PRGC; 
- Elaborato di riscontro, prot. n. 2543/A del 05/03/2019,, alle osservazioni espresse da A.R.PA. F.V.G., nel parere di 

non assoggettabilità alla VAS, prot. n. 6900/P del 28/02/2019 acclarato al protocollo dell’Ente al n. 2420/A del 
28/02/2019; 

- Attestazione relativa agli immobili del Demanio e Patrimonio indisponibile dello Stato della Regione ed altri Enti 
Pubblici; 

- Rappresentazioni grafiche di analisi; 
- Rappresentazioni grafiche di progetto – fasi attuative; 
- Rappresentazioni grafiche di progetto; 
 

VISTE le molteplici integrazioni pervenute a seguito della richiesta di adeguamento del PAC in 
oggetto da parte del competente Ufficio comunale, con ultima integrazione in data 05/03/2019, prot. n. 2543/A;   

RILEVATO che il PAC in oggetto:  

- non interessa beni immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004; 
- non interessa beni immobili appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile dello Stato, della 
Regione e altri Enti pubblici; 

VISTA la nota della Regione Autonoma FVG, inviata a mezzo PEC con prot. n. 5911/P del 
05/02/2019 acclarata al protocollo dell’Ente al n. 1395/A del 05/02/2019, con cui veniva inviato il parere 
favorevole di compatibilità idraulica al PAC in oggetto; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 04/03/2019 con cui veniva approvata la 
determinazione di non assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PAC in oggetto; 

RITENUTO di proporre l’approvazione del PAC d’iniziativa privata preordinato al recupero e 
valorizzazione della cava “Ceolini” Comparto sud previo ampliamento ai sensi dell’art. 12 D.lgs. n. 152/2006 ed 
art. 4, L.R. n. 16/2008 con i relativi elaborati allegati: 

DATO ATTO che, prima dell’approvazione della presente deliberazione, è stato adempiuto al 
disposto di cui all’art. 39, del D. Lgs. 14 marzo 2013 , n. 33 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 09.10.2001 
ed esecutivo in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 
07.09.2004; 

VISTO il D. Lgs. n.. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”; 

SI PROPONE 
1. di approvare, ai sensi dell’art. 25, c. 1, L.R. n. 5/2007 e successive modifiche, il progetto del PAC 

d’iniziativa privata preordinato al recupero e valorizzazione della cava “Ceolini” Comparto sud , a 
riscontro della richiesta pervenuta in data 10/01/2017 prot. n. 283/A, dalla General Beton Triveneta SPA, 
con sede Legale in Cordignano (TV), Via Raffaello Sanzio n. 26, integrata e modificata in varie date, con 
ultima integrazione in data 05/03/2019, prot. n. 2543/A, come da elaborati redatti dall’Arch. Italo Durante 
di Pordenone di seguito elencati: 
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ELABORATI GRAFICI: 
Tav. 0          Stato di fatto: Planimetria; 
Tav. 0.1       Stato di fatto: Profili: A-A’, B-B’, C-C’; 
Tav. 0.2       Stato di fatto: Profili particolari 1, 2, 3, 4, 5, 6; 
Tav. 1          Progetto: Limiti d’intervento su base catastale; 
Tav. 2          Progetto: Planimetria prima fase attuativa; 
Tav. 3          Progetto: Planimetria seconda fase attuativa; 
Tav. 4          Progetto: Planimetria terza fase attuativa; 
Tav. 5          Progetto: Planimetria quarta fase attuativa; 
Tav. 6          Progetto: Planimetria quinta fase attuativa; 
Tav. 7          Progetto: Planimetria sesta fase attuativa; 
Tav. 8          Progetto: Planimetria settima fase attuativa; 
Tav. 9          Progetto: Planimetria ottava fase attuativa; 
Tav. 10        Progetto: Planimetria nona fase attuativa; 
Tav. 11        Progetto: Planimetria decima fase attuativa; 
Tav. 12        Progetto: Planimetria stato finale limitato al Comparto Sud; 
Tav. 13        Progetto: Profili stato finale: A-A’, B-B’, C-C’; 
Tav. 14        Progetto: Profili particolari 1, 2, 3, 4, 5, 6; 
Tav. 15        Progetto: Planimetria stato finale Comparti Sud e Nord; 
Tav. 16        Progetto: Planimetria opere di Riassetto Ambientale; 
Tav. 17        Progetto: Planimetria opere di Riassetto Morfologico; 
Tav. 18        Componenti del Parco; 

ELABORATI TECNICI: 
- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà D.P.R. 455/2000; 
- Relazione illustrativa; 
- Attestazione di non significatività di cui all’art. 3 comma 1 lett. b) del D.P.G.Reg. 27/06/2018 n. 83; 
- Verifica preventiva di assoggettabilità alla procedura di valutazione ambientale strategica della variante al 

progetto preliminare di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. 122/2013; Ulteriore modifiche al progetto 2017; 
Relazione; 

- Monitoraggio dell’acquifero nella Cava Ceolini; 
- Norme di esecuzione; 
- Computo metrico estimativo; 
- Schema di Convenzione; 
- Cronoprogramma; 
- Descrizione degli interventi vegetazionali e di manutenzione ambientale; 
- Attestazione in materia di vincoli “ex lege” ed urbanistici; 
- Attestazione Conformità Urbanistica; 
- Rilievo fotografico; 
- Quadro di riferimento urbanistico ex PRGC; 
- Elaborato di riscontro, prot. n. 2543/A del 05/03/2019,, alle osservazioni espresse da A.R.PA. F.V.G., nel parere di 

non assoggettabilità alla VAS, prot. n. 6900/P del 28/02/2019 acclarato al protocollo dell’Ente al n. 2420/A del 
28/02/2019; 

- Attestazione relativa agli immobili del Demanio e Patrimonio indisponibile dello Stato della Regione ed altri Enti 
Pubblici; 

- Rappresentazioni grafiche di analisi; 
- Rappresentazioni grafiche di progetto – fasi attuative; 
- Rappresentazioni grafiche di progetto; 
 

2. di incaricare il Responsabile del Servizio Urbanistica - Edilizia Privata – Attività Produttive a 
sovrintendere a tutti gli adempimenti  conseguenti alla presente deliberazione. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere 
favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da ARCH. DOMENICO 
ZINGARO in data 11 marzo     2019. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata; 

ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dal 
Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall’art. 3 del DL 10 ottobre 2012, n. 174, legge di conversione 
del 7 dicembre 2012, n. 213; 

UDITO il Sindaco che cede la parola all’Assessore Conzato per l’approfondimento dello 
stesso: 

Con l’architetto Zingaro abbiamo pensato, Sindaco, di far illustrare all’architetto Durante, che saluto, 
questo corposo progetto di questo ambito di cava, che sappiamo tutti essere lì dalla fine degli anni Settanta 
ed attendere un recupero sostanzialmente da quando l’attività estrattiva è cessata verso la fine degli anni 
Ottanta.   
Sia la vicenda dell’escavazione al di fuori dell’autorizzazione regionale da parte della precedente 
proprietà, sia il rapporto tra il Comune e la General Beton meritano poi una storia che si è condensata in 
questa voluminosa cartella, ma che oggi finalmente raggiunge l’esito auspicato e previsto dal Piano 
Regolatore ai tempi della sua originaria approvazione alla fine degli anni Novanta, ovvero di garantire alla 
nuova proprietà la possibilità di ampliarsi con la finalità di reperire le risorse economiche per recuperare la 
cava abbandonata. Basta guardare una foto aerea e sembra un paesaggio lunare o di chissà quale pianeta 
del sistema solare e non assomiglia per nulla al paesaggio delle altre cave che sono in corso di 
coltivazione, ma anche di avanzato stato di recupero. 

UDITO il Sindaco che cede poi la parola all’Arch. Zingaro Responsabile dell’Area Tecnica 
Urbanistica e all’Arch. Durante redattore del Piano Particolareggiato per l’approfondimento dello stesso. 

Arch. Zingaro: Prima di far introdurre il tema all’architetto Durante, voglio solo ricordare che l’intervento 
in questione riguarda uno dei tre ambiti di zona D4 del Piano regolatore, ambito che è stato inserito come 
zona per attività estrattive nel Piano Regolatore del ’96, con la precisa finalità di determinare lo stimolo 
economico al soggetto proprietario per attuare l’intervento di recupero complessivo di tutta l’area.   
Su questo progetto di Piano Particolareggiato ci sono state varie edizioni, che nel tempo si sono stratificate 
e susseguite, fino ad arrivare a quella definitiva che, a breve, vi illustrerà nel dettaglio, ma con sintesi, 
l’architetto Durante.  
Sul progetto è stato svolto il procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS, abbiamo acquisito i 
contributi all’Azienda Sanitaria e dell’ARPA: l’Azienda Sanitaria ha rilevato che non si determinano 
effetti significativi sull’ambiente, stessa cosa per ARPA, che, tra l’altro, ha inviato oltre il limite dei 30 
giorni il proprio contributo, ma ho ritenuto di portarlo comunque in delibera perché, tutto sommato, 
arrivava alla stessa conclusione con delle osservazioni che è utile mantenere, anche per memoria, nel 
corso dell’intervento di realizzazione, fermo restando che, ripeto, la conclusione è che l’intervento non 
determini effetti significativi sull’ambiente.  
Passo la parola all’architetto Durante per l’esposizione in sintesi dell’argomento. 

Arch. Durante: Buonasera a tutti. Penso che preliminarmente – e comunque dipende un po’ dal tempo che 
avete a disposizione – sia il caso di fare un excursus introduttivo: è una vicenda che parte dal 1966, 
quando la proprietà dell’Agnese aveva predisposto un progetto di attività estrattiva, a cui è seguita poi 
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l’autorizzazione regionale del 1977.  
E’ una cava martoriata perché nel tempo l’attività estrattiva comunque complessivamente si è protratta 
fino al 1987 con tre decreti autorizzativi; nel corso del tempo l’intervento si è dimostrato alquanto fallace 
perché da un lato non hanno realizzato le opere di sistemazione ambientale ed hanno realizzato dei pendii 
estremamente ripidi, in difformità dal progetto regionale e dei vari decreti, e in più hanno praticamente 
estratto materiale nella misura complessiva poi definita dalla Regione di 460.000 metri cubi in più. Questi 
rilievi sono stati fatti dalla Regione, dal Ministero, della Pretura e da altri e, in relazione a queste 
difformità, poi sono stati emessi degli atti dell’Amministrazione volti a irrogare le relative sanzioni.   
Comunque l’attività estrattiva vera e propria si è risolta nel 1987 e nel 1990, quando la proprietà era 
dell’Agnese, per atto di incorporazione, la General Beton ha assunto la proprietà dell’intera area di cava 
che, come ben definito dal Piano regolatore, è costituita da due da comparti, il comparto sud di proprietà 
della General Beton, e il comparto nord di proprietà dell’Agnese.  
Ha fatto poi seguito il pagamento da parte della General Beton perché si era assunta tutte le incombenze 
connesse e presupposte con i fatti che vi ho descritto e quindi ha pagato la sanzione nella misura di circa 
117 milioni a suo tempo per l’escavazione in eccedenza e poi ha corrisposto una sanzione di oltre 1.000 
euro per difformità rispetto al progetto e una di ulteriori 5.000 euro; in ogni caso le sanzioni irrogate sono 
state regolarmente corrisposte dalla General Beton.  
Questa è la parte introduttiva e siamo nella fase che investe di fatto dopo il 1990 la General Beton, la 
quale aveva acquistato l’intera area perché era interessata prevalentemente all’attività di selezione e 
lavorazione degli inerti di provenienza esterna e quindi dal 1990 fino al 1997 che è la data di approvazione 
del Piano Regolatore l’attività era esclusivamente legata al materiale di provenienza esterna.   
Nel 1997 viene approvato il nuovo Piano Regolatore in sostituzione del programma di fabbricazione 
legato al regolamento edilizio il quale, devo dire la sincera verità, che anticipa un po’ anche la legge 
regionale 12 del 2016 perché autorizza l’attività estrattiva condizionatamente al ripristino dello stato dei 
luoghi; quindi successivamente il ’97 - adesso sto pensando un po’ alle date - dal ’97 arriviamo al 2003, 
nel momento in cui la General Beton formula una proposta di recupero ambientale della cava pertinente il 
comparto sud; questo avviene nel 2003, nel mese di luglio, e nel mese di novembre la Regione formula il 
decreto di Valutazione Impatto Ambientale senza far alcun rilievo: da questo momento in poi la General 
Beton, come ricordavano l’architetto Zingaro e anche l’Assessore, ha formulato tutta una serie di progetti 
di fattibilità.  
In una precedente Amministrazione, ad esempio, veniva chiesto di definire una maglia viaria di 
connessione alla cava ex novo e, quindi, venivano fatte anche delle ipotesi dentro la cava dell’Agnese in 
Porcia, poi veniva richiesto di definire un progetto di fattibilità di un cimitero-parco, di impronta 
anglosassone; precedentemente a questo erano stati definiti anche dei Piani particolareggiati sempre di 
massima.  
Si arriva alla formulazione del rapporto preliminare presentato nel 2013, il quale, verificato che il Piano, 
così congegnato, non costituiva pregiudizio alle future generazioni attraverso la Valutazione Ambientale 
Strategica, ex articolo 152, decreto legislativo, il Comune approvava il progetto con la delibera 122 del 
2013, però subordinatamente alla costituzione di un ambiente, la parte nord che confina con la rimanente 
parte della cava, per l’allocazione di eventuali due campi di calcio.  
A seguito di questa determinazione abbiamo adeguato il progetto di massima e, praticamente fermo 
restando la parte sud, con la definizione di quanto richiesto con delibera.  
Subentra la nuova Amministrazione la quale non era più, a questo punto, interessata in relazione alla 
dotazione di standard complessivi alla realizzazione di due campi di calcio e, quindi, abbiamo riformulato 
un nuovo progetto che adesso andrò a descrivere che è stato definito, posso dirlo, nei minimi particolari 
con l’Amministrazione e grazie anche alla collaborazione dell’ufficio tecnico nella persona dell’architetto 
Zingaro.  
Quali sono gli obiettivi che si vuole conseguire attraverso il recupero di questa cava, che può avvenire 
grazie ad un ampliamento nella misura definita dal Piano Regolatore, e correlativamente anche dalla 
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vigente legislazione in materia estrattiva del 2016 che avevo richiamato, nella misura di poco meno di 
50.000 metri quadri, questo è importante, ovvero che la General Beton affronta questo costo, che non è di 
poco conto, in quanto assomma complessivamente a 1.606.000 euro, a fronte della possibilità di estrarre 
nell’area, all’uopo destinata dal Piano regolatore ad attività estrattiva; che è una condizione, tra l’altro, che 
è stata posta anche dal Piano Regolatore del 1997 che aveva preceduto la legge regionale del 2012.  
Quindi qual è l’obiettivo che vogliamo cogliere attraverso questo progetto: realizzare un’insula di alta 
naturalità, evitando interventi con materiali impropri, con materiali della tradizione, ma un’isola 
all’insegna proprio della naturalità. Ad esempio qui non utilizziamo neanche un metro cubo di cemento, è 
un Piano veramente, se si può definire, molto attuale.  
Il Piano si divide in due parti: abbiamo detto la parte estrattiva, che ha quella dimensione di superficie tale 
da essere uguale a quella prevista dal Piano Regolatore, poco meno di 50.000 metri cubi, ciò che prevede 
attualmente in questa fase transitoria l’ordinamento regionale che esprime complessivamente circa 
821.000 metri cubi, che sono dati dall’area espressamente prevista dal Piano Regolatore, più il pendio del 
fronte occidentale.   
La profondità è tale da non contrastare con la falda acquifera ed è in coerenza con le direttive regionali, 
tant’è vero che la direttiva regionale parla che ci deve essere un franco tra il massimo scavo e la massima 
espansione della falda di circa 2 metri; noi siamo a oltre 5 metri, quindi la falda resta immune e, quindi, il 
Piano è rispettoso.  
Tra l’altro questa indicazione è contenuta anche nella stessa legge regionale.  
Quindi andiamo ad estrarre questi 821.000 metri cubi attraverso due lotti: c’è il primo lotto e secondo; il 
primo esprime una cubatura di poco superiore al secondo; il primo attua l’escavazione nel giro di due anni 
e così anche il secondo. Quindi al termine del quarto anno l’attività estrattiva si completa ad esclusione di 
una piccola porzione che è attigua al cantiere perché se andiamo a demolire quella parte vengono giù 
anche dei manufatti e dei prefabbricati.   
Il recupero di questa parte, che è la parte più vicina al borgo di Ceolini, è arretrata di 60 metri da via 
Valessa e di circa 50 metri dall’ultima casa che è stata edificata ben successivamente all’entrata in vigore 
del Piano Regolatore del 1997.  
Quindi, ripeto, quattro anni, quasi tutta l’escavazione e il recupero o sistemazione ambientale diciamo più 
semplicemente avviene nel giro di 5 anni.  
Ecco, questa è la parte dell’attività estrattiva. Poi, abbiamo la parte, invece, dell’attuale cratere.  
Complessivamente qui stiamo parlando di circa 21 ettari e qualcosa di territorio, la parte nord ne ha circa 
5.  
Di questi 21, quasi 5 sono legate all’attività di estrazione della ghiaia, gli altri fanno parte del cratere.  
Complessivamente questo Piano cosa prevede: intanto devo premettere che l’attività estrattiva e l’attività 
di ripristino ambientale, riconfigurazione morfologica, avviene per fasi come da cronoprogramma e gli 
interventi sono ben definiti attraverso un computo metrico estimativo.  
Questo è il Parco. Adesso andiamo al Parco, inglobando anche l’area ex attività estrattiva, che prevede 3 
ambienti, sempre all’insegna della natura: l’ambiente settentrionale, quello prossimo all’altra parte della 
cava, è destinato ad attività ricreative per il tempo libero e via dicendo: un ambiente prossimo all’abitato 
di Ceolini ad attività di ristorazione e di servizi in funzione del Parco; l’altro ambiente che riguarda la 
parte sud-est del cratere è destinato alla realizzazione di un frutteto interessato da piante che nel passato, 
fino agli anni 50, caratterizzava il territorio veneto friulano, cioè di quella frutta che oggi si stenta a 
trovare; io ho definito il progetto «Il giardino dei frutti dimenticati».  
Questi sono i tre ambienti. I tre ambienti sono definiti morfologicamente e perimetralmente da un disegno 
che riprende la natura, è un sistema organico: difatti mi sono rifatto al trifoglio, trifolium incarnatum, che 
è ben definito da una maglia viabilistica; una maglia viabilistica che è costeggiata da tigli, perché il tiglio 
è una pianta che ben si sposa con l’ambiente, ed è appetita dalle povere api; è una pianta, tra l’altro, del 
nostro ambiente naturale e, quindi, abbiamo tre ambiti e in ognuno di questi ambiti il computo metrico 
estimativo definisce tutti gli interventi che andiamo a fare, ad esempio, nell’ambito più verso nord (tavola 
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18 del progetto), quando parlavo della forma organica abbiamo l’ambiente a nord, l’ambiente a sud-ovest 
e sud-est, questo ambiente è per la ricreazione dove si prevede un vasto parcheggio, qui ho previsto una 
serie di piante da fiore varie; il parcheggio è contornato da alberature, è la parte più di maggiore altimetria 
a gradoni; ho cercato di non prevedere un unico piano, bensì mi sono rifatto un po’ alla zona collinare per 
conseguire un effetto non catino, ma un effetto un po’ mosso, quindi questa è la parte più alta che si 
raccorda poi con questa parte che è la parte nord che ho progettato e l’intero comprensorio è definito 
anche da un percorso entro la selva perimetrale; la zona per attività di ristorazione e di servizio è questa 
che avevo citato prima e la zona del frutteto è questa; qui abbiamo il promontorio, che è di altra proprietà, 
che nel 2004 è stato enucleato verso una variante del Piano particolareggiato.  
Quindi la connessione avviene da tre punti, da via Valessa, dove in testa ho previsto due parcheggi, forma 
sempre organica, mai linee rette, con piantumazioni anche sempreverdi, perché questo è un parco, è un 
parco natura e, quindi, io ho previsto prevalentemente essenze arboree locali ma, correlativamente essendo 
un parco, ho previsto anche essenze arboree sempreverdi, per dare un movimento all’ambiente nel mese 
invernale, quando le altre piante sono spoglie; quindi, la connessione avviene da questo accesso e si 
connette con il parcheggio principale di quella zona.  
La seconda connessione avviene da via Lino Zanussi, dove questo tratto di oltre 100 metri viene 
riqualificato con bordure di fiori e, siccome l’attuale sistema irriguo viene completamente rimosso, 
sostituito con un altro, che poi sarà a pioggia, e qui ci sono dei manufatti idraulici per cui ho previsto, a 
futura memoria, anche il mantenimento e il recupero di alcuni manufatti idraulici che hanno motivo di 
essere ricordati, perché questi hanno contribuito poi allo sviluppo di questa comunità.  
L’altra connessione avviene da via Armentaressa: in un primo momento il progetto iniziale del 2013 
prevedeva una strada carraia come indicato dal Comune, siccome questo è l’ultimo lacerto di una strada 
secolare, perché era la strada - voi sapete meglio di me - dove scendevano gli armenti e i carbonai e oggi 
questa non può che essere una strada campestre e spero anche con il divieto di passaggio delle vetture 
perché ho visto, in tutti i sopralluoghi, anche mamme che portavano in carrozzina i bambini, poi ci sono 
tunnel di verde.  
La General Beton ripristina quella siepe di 200 metri, che è stata sradicata, effettua degli interventi di 
carattere manutentorio, sempre ai fini della salvaguardia di questa strada.  
Più sotto - il tempo stringe e adesso cercherò di essere più veloce - da via Valessa, si prevede una strada 
ciclopedonale che taglia fuori il paese di Ceolini; questa strada la realizza la General Beton che 
presuppone la realizzazione di un sifone perché qui c’è una canaletta irrigua pensile, però io spero, come 
reiteratamente ho suggerito all’Amministrazione, di cancellarla dal Piano Regolatore, perché è 
interessante passare attraverso il borgo di Ceolini che ha il suo fascino, è grazioso, è un bel borgo, quindi è 
meglio che passino attraverso il borgo anziché tagliarlo fuori.  
La viabilità carraia quindi rimane, che è costellata - come ripetevo prima - di tigli.  
Sempre la General Beton, a latere del Piano particolareggiato, prevede la riqualificazione via Valessa, 
sperando che venga anche rimossa l’antenna telecomunicazioni, perché è un elemento un po’ intrusivo, 
con alberature e riqualificazione dei bordi: sempre in convenzione si prevede che la General Beton 
riasfalti il tratto di via Valessa che sta tra l’attuale ingresso in cava, fino alla confluenza di via XX 
Settembre.  
La certezza che questo progetto venga attuato si ha attraverso una convenzione, che è stata dibattuta per 
parecchio con l’Amministrazione: praticamente la General Beton, a fronte di questo ampliamento, realizza 
questo intervento di 1.600.000 € con l’impegno di smantellare anche tutti gli impianti, fornendo una 
garanzia fideiussoria, come previsto dalla legge regionale 5, nonché dall’ordinamento vigente regionale in 
materia estrattiva.  
Altro aspetto: il progetto iniziale del 2013 prevedeva un costo complessivo di 1.800.000 e rotti euro: poi si 
è convenuto con l’Amministrazione di ridurre determinati interventi e di corrispondere 
all’Amministrazione comunale, una tantum, il contributo di 0,30 euro per metro cubo, a fronte del disagio 
arrecato alla comunità per il passaggio dei mezzi di trasporto, assommando complessivamente a poco 
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meno di 300.000 euro che verranno corrisposti ogni anno nel mese di febbraio a consuntivo del materiale 
estratto.  
Devo far presente che prima si parlava di 820.000 metri cubi che vengono fuori da questa zona, più 
l’intervento di riconfigurazione morfologica che esprime un residuo di circa 149.000 metri cubi: questi 
149.000 metri cubi, probabilmente, non saranno tutti di materiale pregiato perché qui il maggior residuo è 
in questa zona dove c’è il cantiere e, quindi, dai sondaggi abbiamo visto che ci sono anche residui di 
cemento (magari svuotavano qualche betoniera e via dicendo).  
Devo far presente, però, che per quanto riguarda la superficie dell’attività estrattiva di questa zona, il 
fondo massimo raggiungibile sarà la Regione a definirlo, come sarà la Regione a definire l’aspetto di quei 
149.000 metri cubi che vengono fuori.  
Quindi questa è la convenzione, il progetto si attua attraverso un complesso di norme, molto articolate, 
che sono le norme tecniche di attuazione, dove definiscono puntualmente tutti gli aspetti.  
Un’altra cosa: l’intervento di sistemazione ambientale avviene attraverso un corposo documento che 
definisce, nei minimi particolari, le caratteristiche delle essenze arboree, del terreno e via dicendo.  
Il suolo sarà costituito così: abbiamo 30 centimetri di fondo, dato da un misto di limo e ghiaia, poi 
abbiamo un 30 centimetri di terreno vegetale, però nel momento in cui andiamo a piantare piante di alto 
fusto la profondità sarà di circa 70 centimetri, sarà poi il progetto esecutivo a definire a definire questi 
aspetti.  
È auspicabile anche che nel corso di attuazione dell’intervento si possa, ad esempio, attraverso una 
variante anche magari inserire, entro il Piano particolareggiato, questa parte che non è parte di cava, 
perché siamo al piano campagna.  
Salvaguardia della falda freatica mi pare di averne parlato: c’è un franco di cinque5 metri e rotti e, quindi, 
questa è la massima altezza, poi si degrada e il raccordo viene attraverso una strada che è percorribile 
anche dai meno abili. Poi questo è un terreno che degrada lentamente e, quindi, ha questo effetto un po’ 
vallivo.  
Io mi fermerei, perché c’è tanto e qui bisognerebbe parlare per ore.  
In ogni caso nella relazione, in calce, ho inserito una cronistoria che parte dal 1976 e arriva fino ai giorni 
nostri e lì è scritto tutto, quindi vi invito, se avete tempo, di leggere quella parte.  
C’è il cronoprogramma, non so se ne ho parlato, il cronoprogramma è un altro documento dove da lì - è 
quella planimetria che lei, architetto Zingaro, aveva inserito prima - sono interessanti due tavole: le tavole 
della sistemazione morfologica e delle sistemazioni ambientali, dove avete la visione dei tempi realizzativi 
di ogni fase.  
Il Piano si attua in dieci fasi, dieci anni. A decorrere dall’autorizzazione regionale che autorizza l’attività 
estrattiva.   
Tutto è disciplinato. 

UDITO il Sindaco che, dopo la presentazione, dichiara aperta la discussione: 

• Consigliere NADAL (“Lista Roveredo”): Una cosa sola perché l’architetto Durante è stato molto 
esaustivo, le cose si conoscono da parecchi anni ormai.  
Purtroppo, mi par di aver capito, che ancora una volta non si riesce a coinvolgere la proprietà a 
nord, quindi quello tra la cava e la ditta Cimolai. 

• Arch. Durante: Devo far presente che io ho predisposto il progetto che è un ripristino morfologico; 
cioè si intende il riempimento, un riempimento fino al livello del piano campagna, come tra l’altro 
prevede il Piano Regolatore.  
Quel progetto è già stato definito da tempo tant’è vero che ho previsto anche lì, sempre all’insegna 
della natura, delle piantumazioni dei gelsi, un frutteto, delle attrezzature e via dicendo e che si 
raccordi con questo Piano.  
Questa ipotesi di recupero complessivo, tra l’altro, è stata illustrata in Regione, c’era anche lei 
architetto Zingaro mi pare.  
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Attualmente il tutto è fermo, il progetto è già stato finito, il rapporto preliminare è pronto, adesso 
c’è è in atto un contenzioso su questo stillicidio che proviene dal piazzale della Cimolai.   
Non so se sono stato esaustivo o devo dire qualcos’altro.  
Adesso speriamo che si mettano d’accordo; perché d’accordo: perché i proprietari sono tre: ex 
Dell’Agnese, che è Moretto e Lorenzon e, in più, ci son circa 700 metri quadrati di terreno della 
Cimolai che si compenetrano e, quindi, questo deve essere un progetto unitario. Siamo in una 
situazione di stallo.  
Comunque, adesso mi pare che sia in sede giudiziaria per definire l’aspetto.  
Il progetto è pronto già, il rapporto preliminare, da tre anni o quattro. 

• Consigliere BERGNACH (“Lista Roveredo”): Solo per sapere, allora lei diceva prima che nel 
progetto è previsto anche la sistemazione di viabilità comunale, quella che va intorno alla cava.  
Al termine dei lavori è prevista anche la cessione di aree al Comune di Roveredo? 

• Arch: Durante: No, nessuna cessione di aree entro l’ambito.  

• Consigliere BERGNACH (“Lista Roveredo”): Resta tutta proprietà privata? 

• Arch. Durante: La proprietà rimane in capo alla General Beton. 

• Consigliere BERGNACH (“Lista Roveredo”): Perfetto. Chiedevo conferma.  
Semplicemente perché tra le ipotesi che erano state vagliate a suo tempo, mi ha fatto un po’ 
sorridere perché vedo che si ricorda bene l’architetto, non c’era quella di fare due campi di calcio 
ma c’era quella di cedere un’area al Comune equivalente perlomeno alla superficie di tre campi di 
calcio per attività polifunzionali, per esempio questa sera abbiamo visto esaminato il progetto per 
sgambatura dei cani, poteva essere una sorta di riserva all’Amministrazione comunale, tutto qua 
per precisione.  
Grazie. 

• Consigliere BARBARIOL (“Il Centrodestra per Roveredo”): Se ho capito bene fra dieci anni si 
completa l’intervento, più o meno, e poi l’area rimane di proprietà della General Beton, che per il 
futuro si accollerà anche i costi di mantenimento dell’area.  
Volevo sapere se, visto che questi costi, presumo, rimangono a carico della proprietà, se aveva 
quantificato quanto costa al termine mantenere tutto quel verde e tutte le attività che si svolgono 
all’interno. 

• Arch. Durante: Colgo l’occasione per dire che il progetto è coerente oltre che con il Piano del 
vigente ordinamento in materia estrattiva e anche l’ordinamento ambientale.  
Per quanto riguarda l’aspetto che lei ha sollevato in convenzione, del resto come prescrive la legge 
12 del 2016, la General Beton è impegnata ad effettuare la manutenzione dell’intero sistema.  
Devo far presente una cosa: che quello schema di convenzione poi necessariamente andrà adattato 
anche alle prescrizioni che darà la Regione in sede di rilascio dell’autorizzazione ad esercitare 
l’attività estrattiva, comunque c’è l’impegno in convenzione.  
Qualora deficitasse la manutenzione, il Comune effettua la manutenzione e la mette in carico poi 
alla General Beton.  
La quantificazione del costo di manutenzione non è stata fatta.  

• Assessore CONZATO (“La tua Roveredo – Roveredo Futura”): Intanto io credo che 
dall’esposizione dell’architetto Durante avete capito come con quanta convinzione e 
professionalità ha lavorato a questo progetto - e passione direi anche - per quest’area che la stessa 
proprietà ha definito, chi è al timone ancora oggi dell’azienda, come un suo personale impegno, 
quello di riuscire ad arrivare ad un pieno recupero ambientale, quando poi si scrivono le carte, si 
scrivono le convenzioni, ma bisogna anche poi credere e confrontarsi con chi hai di fronte e io 
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credo che General Beton e il personale che lavora per General Beton è impegnata concretamente 
per raggiungere questo obiettivo. Naturalmente in un quadro di sostenibilità economica e quindi si 
va a scavare anche per recuperare e non soltanto per fare profitto in una situazione che è molto più 
complicata, lo avete capito tutti, ma molti amministratori lo sanno anche meglio del sottoscritto, 
rispetto alle altre due cave attive nel territorio di Roveredo in Piano.  
Questo Piano particolareggiato costituisce una novità rispetto ai Piani particolareggiati che sono 
stati approvati anche da questa Amministrazione e da almeno due Amministrazioni precedenti.  
Ovvero, alla fine dell’escavazione non si prevede che l’Amministrazione comunale abbia la 
proprietà di qualcosa all’interno della cava. Io credo che in origine gli amministratori avessero 
pensato a questa misura anche per scongiurare un ulteriore caso Merfin, perché se il pubblico ci 
mette le mani e i piedi allora è più difficile che giunga un’autorizzazione regionale per riempire il 
buco con qualcos’altro per questo c’è stata anche una lunga discussione con General Beton perché 
come Amministrazione, da un lato, avremmo voluto mantenere questo uso dei nostri Piani 
particolareggiati, cioè inserire la presenza del pubblico al termine del processo di recupero della 
cava per scongiurare altri usi, dall’altro però - e qui anche un po’ vado in scia con quanto ha detto 
il collega Barbariol - e coerentemente anche con l’atteggiamento che ho mostrato in minoranza 
riguardo - e mi riferisco alle mie perplessità espresse sulla previsione del nostro Piano Regolatore 
che è rimasta ferma, quella cioè del bosco 74 - è difficile, secondo me, che il pubblico e le 
associazioni che lavorano di concerto con il pubblico possono assumersi la gestione post recupero 
di aree così vaste. Abbiamo già un’opzione per l’intero bosco 74 e non l’intero, ma comunque 
delle parti consistenti, io credo che sarà molto difficile e oneroso, benché sia affascinante l’idea di 
avere un bosco periurbano nei pressi dell’abitato, appunto sia molto difficile pensare di mantenere 
questa previsione, però resta il problema del buco che una volta mirabilmente recuperato, come ci 
ha prospettato l’architetto, che a qualcuno non venga in mente, magari anche una proprietà diversa 
da General Beton di riempirlo con qualcos’altro.  
Allora abbiamo discusso a lungo rispetto a un articolo della convenzione, l’articolo 17, che 
impegna la proprietà e tutti coloro che eventualmente subentreranno alla proprietà a non richiedere 
un’autorizzazione regionale per fare altro e General Beton si impegna a corrispondere, qualora 
contravvenisse al suo impegno, oltre 1.500.000 di euro per ristorare il danno alla collettività 
qualcosa di diverso; anche la discarica di amianto che c’è appena oltre via Valessa, per intenderci, 
potrebbe causare alla collettività in quanto riduzione di aree verdi.  
Se l’autorizzazione fosse chiesta nei tempi di esecuzione di questo PAC potremmo escutere la 
fideiussione e ripristinare la situazione così come prevista dal PAC.  
È chiaro che, comunque, la proprietà ci ha assicurato che non è sua intenzione aver creato un 
giardino, intanto non è intenzione appunto aver creato un giardino, un parco natura per 
distruggerlo, ma soprattutto l’intenzione è quella di proseguire, una volta realizzato il Parco 
Natura, in un’opera anche di valorizzazione dell’assetto immobiliare di General Beton e, quindi, 
diciamo la prospettiva che quest’area dietro la nostra zona industriale, a cerniera tra i Comuni di 
Roveredo e Fontanafredda e Porcia, diventi una fattoria didattica, un centro di educazione 
ambientale, qualcosa che assieme al tema della sostenibilità ambientale riesca a tenere assieme, il 
tema della sostenibilità economica della cosa, quindi un luogo aperto al pubblico ma che si 
mantiene da sé, che non deve vivere di contribuzioni e di impegno da parte del pubblico per 
garantire a tutti una fruibilità di questo paradiso che l’architetto ci ha disegnato nelle sue tavole che 
io mi auguro di vedere entro una decina d’anni.  
Il Comune di Roveredo in Piano da tutta questa operazione introiterà, abbastanza rapidamente, la 
maggior parte nell’arco dei primi anni, perché saranno gli anni in cui avviene l’escavazione, oltre 
800.000 euro, sono i 0,30 centesimi per metro cubo più i 0,55 dovuti dalla legge regionale. 
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• Arch. Durante: Volevo fare una precisazione: che la General Beton veramente ha tutta l’intenzione 
di realizzare qualcosa di buono, quindi sta a cuore questo progetto che venga attuato così come 
previsto.  
Secondo punto: devo far presente che io non ho avuto limitazione di sorta nell’elaborare il 
progetto, quindi… 

• Sindaco: Quindi, se non funziona la colpa è sua. 

• Arch. Durante: La colpa è mia e basta. Se dopo viene fuori che ci son troppe spese, eccetera, la 
colpa è mia. 

DATO ATTO che, durante la discussione, entra il Consigliere Barbariol, portando quindi a 
15 i presenti e votanti; 

UDITO il Sindaco che, non registrando altri interventi, procede alla votazione con il 
seguente esito: con astenuti n. _5_ (Nadal, Bergnach, Della Toffola, Rossit e Barbariol), che non si 
computano nel numero dei votanti (art. 53 del Regolamento del Consiglio Comunale) e voti favorevoli n. 
_10_, contrari n. _0_ resi per alzata di mano dai _15_ presenti [assenti: Saule e Tamai] 

D E L I B E R A 

di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l’oggetto indicato in epigrafe, facendola 
propria ad ogni effetto di legge. 

* * * 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Sindaco  Il Segretario Comunale 
 GIACOMINI  MARA   ROCA Dott. STEFANO 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 22/03/2019 al 
05/04/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Roveredo in Piano, lì   22/03/2019 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
 
La presente deliberazione diverrà esecutiva il giorno 06/04/2019, decorsi 15 giorni dalla pubblicazione 
(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17) 
con riserva di comunicare successivamente in calce alla presente eventuali denunce o reclami che 
venissero presentati.  
 
Comune di Roveredo in Piano, lì   22/03/2019 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
 Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 
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