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COPIA  

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
Anno 2018 

N. 30  
del Reg. Delibere 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ATTUATIVO COMUNALE – PAC DI 
INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO <<CAVA LOVERE FERRO>> 

 
L’anno 2018 il giorno 30 del mese di LUGLIO    alle ore 18:30 , 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 Presente 
BERGNACH SERGIO Componente del Consiglio Presente 
BARBARIOL IGOR Capo Gruppo Presente 
DELLA TOFFOLA CARLO Componente del Consiglio Presente 
NADAL  PAOLO Capo Gruppo Presente 
ROSSIT EZIO Componente del Consiglio Presente 
TAMAI FABIO Capo Gruppo Assente 

 
Assiste il Vice Segretario Comunale ENDRIGO Dott.ssa VANIA. 

 
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. _BOTTI Stefania_, _SAULE Silvano_, 
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_DELLA TOFFOLA Carlo_ 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 PIANO ATTUATIVO COMUNALE – PAC DI INIZIATIVA PRIVATA 
DENOMINATO <<CAVA LOVERE FERRO>> 

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. 34 al PRGC, approvata in data 28/05/2018 con deliberazione del  Consiglio Com. n. 26, in vigore dal 28/06/2018; 

VISTO il PRPC d’iniziativa privata comparto “Lovere Ferro” approvato con delibera di C.C. n. 36 il 
15/09/2003, esecutivo dal 07/10/2003; 

VISTA la Convenzione Urbanistica sottoscritta in data 28/11/2003 rep. Mun.le n. 1263, registrata a 
Pordenone l’11/12/2003 al n. 6353 mod. I; 

VISTA la Concessione Edilizia n. 2004/118 del 28/01/2005 per l’esecuzione di opere di urbanizzazione - 1^ 
lotto - all'interno del PRPC di iniziativa privata denominato “Cava Lovere Ferro” per il recupero ambientale in zona D.4 VS P 
denominata Comparto Lovere Ferro; 

VISTA la denuncia d’inizio attività n. 2005/135 del 15/07/2005 prot. n. 11892/A in variante alla succitata 
Concessione Edilizia n. 2004/118 del 28/01/2005 per l’esecuzione di opere di urbanizzazione; 

VISTA la Variante n. 1 al PRPC d’iniziativa comparto “Lovere Ferro” approvata con delibera di C.C. n. 43 il 
15/12/2008, esecutiva dal 11/02/2009; 

VISTA la Variante n. 2 al PRPC d’iniziativa comparto “Lovere Ferro” approvata con delibera di C.C. n. 41 il 
30/07/2013 esecutiva dal 14/08/2013; 

VISTA la Variante n. 3 al PRPC d’iniziativa comparto “Lovere Ferro” approvata con delibera di C.C. n. 55 
del 27.11.2013; 

VISTA la Variante n. 4 al PRPC d’iniziativa comparto “Lovere Ferro” approvata con delibera di C.C. n. 31 
del 09.05.2016, oggi in vigore a partire dal 26.05.2016; 

VISTA la Convenzione Urbanistica tra il Comune di Roveredo in Piano e la Cave Asfalti di Dell'Agnese Srl, 
stipulata con atto notarile a rogito del Notaio in Pordenone Giorgio Pertegato in data 20.06.2016, per il recupero ambientale 
della zona D.4-VS-P denominato "Comparto Lovere Ferro" in attuazione della Variante n. 4 al PRPC “Cava Lovere Ferro”; 

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 richiesta di approvazione del PAC di iniziativa privata denominato <<Cava Lovere Ferro>>, 
presentata in data 08.02.2018, prot. n. 1862/A, registrata dal Servizio Urbanistica – Edilizia Privata ed Attività Produttive al 
numero di pratica 2018/006, dal Legale Rappresentante, identificato nella documentazione agli atti, della società Cave Asfalti 
di Dell’Agnese & C. S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Roveredo in Piano, Via IV Novembre n. 28, codice fiscale, partita IVA 
e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Pordenone 00140990938, società proprietaria dei seguenti immobili: 

Foglio 14: mappali n. 70, 74, 94, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 120, 
121, 122, 172, 173, 175, 187, 201, 202; 
Foglio 15: mappali n. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 17 porzione, 20, 21 porzione, 23, 24 porzione, 25 porzione, 36 porzione, 
38, 39 porzione, 40 porzione, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 197 porzione, 398, 399, 444 porzione, 446, 447, 448 porzione, 
492 porzione; 

e dal Sig. D.A.A., proprietario dell’immobile catastalmente identificato al Foglio 14,  mappale n. 75, come identificato nella 
documentazione agli atti, con elaborati sottoscritti dal dott. geol. Federico Tonet, iscritto con il n. 604 di posizione all’Ordine 
dei Geologi del Veneto, e dal dott. ing. Yannick Da Re, iscritto con il n. A2257 di posizione all’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Treviso, di seguito elencati: 

Elaborati grafici: 
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Tav. A1 - Inquadramento Territoriale - scala 1:5.000; 
Tav. A2 - Planimetria catastale - Lotti funzionali - scala 1:1.000; 
Tav. A3 - Planimetria dello stato di fatto al 31.12.2016 - scala 1:1.000; 
Tav. A4 - Planimetria di fine escavazione del progetto di cava autorizzato - D.R. N. 2078/AMB del  
                 25.11.2015   - scala 1:1.000; 
Tav. A5 - Planimetria dei lotti di escavazione e urbanistici - scala 1:1.000; 
Tav. A6 - Progetto urbanistico - scala 1:1.000; 
Tav. A7 - Particolari dei lotti di escavazione e urbanistici - 1:1.000; 
 
Elaborati scritti: 
1. Relazione tecnica illustrativa e cronoprogramma; 
2.  Computo metrico estimativo; 
3. Elenco visure catastali e dimostrazione superamento tre quarti valore catastale; 
4. Rapporto preliminare V.A.S.;  
5. Dichiarazione V.Inc.A.; 
6. Norme tecniche di attuazione NTA - PAC 
7. Asseverazione; 
8. Schema convenzione del PAC; 
9. Schema di convenzione proprietà fruitore; 
10. Dichiarazioni sostitutive atto di notorietà dei proponenti; 

DATO ATTO che il PAC di cui alla presente è presentato ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui 
all’art. 25, L.R. .R. 23 febbraio 2007 n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, ed all’art. 9 del Decreto del Presidente della 
Regione 20 marzo 2008, n. 086/Pres., Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica L.R. n. 5/2007, oltre che in variante 
alle previsioni urbanistiche della vigente Variante n. 4 al PRPC di iniziativa privata “Lovere Ferro”, essendo proprietari di 
oltre i tre quarti del valore delle aree e degli edifici inclusi nel comprensorio predetto; 

EVIDENZIATO che, come da dimostrazione di ammissibilità di cui allo specifico elaborato tecnico “Elenco 
visure catastali e dimostrazione superamento tre quarti valore catastale”, è verificato la sussistenza del suddetto requisito e il 
Piano può essere valutato; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 23.09.2013, con cui sono stati individuati i Soggetti 
Competenti nei procedimenti di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica – VAS, in: 

- Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 di Pordenone (ora AAS n. 5 “Friuli Occidentale”) 

- ARPA FVG; 

Vista la richiesta di contributi inoltrata a mezzo PEC in data 19.02.2018, prot. 2285/P, all’ARPA FVG ed 
all’AAS n. 5 “Friuli Occidentale”, ai sensi dell’art. 12, D.Lgs. n. 152/2006, nel contesto della procedura di Verifica di 
assoggettabilità alla VAS; 

VISTI i contributi trasmessi: 

- in data 15.03.2018, prot. com.le 3548/A, trasmesso da AAS n. 5 “Friuli Occidentale”, ove si conclude che il PAC di 
iniziativa privata “Lovere Ferro” “non debba essere seguita la procedura di Valutazione Ambientale Strategica VAS 
di cui al D. Lgs. n. 152/2006”; 

- in data 13.03.2018, prot. com.le 3423/A, trasmesso da ARPA FVG, con osservazioni, in cui si conclude che “si ritiene 
che il piano in esame non possa determinare impatti significativi sull’ambiente, tali da necessitare l’assoggettamento 
a VAS; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 16.04.2018, con cui l’Autorità Competente ha 
escluso dalla verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strtegica (VAS) il PAC di iniziativa privata “Lovere 
Ferro”, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n.152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, 
risultando che lo stesso PAC non determini impatti significativi sull’ambiente, in conformità ai contributi ricevuti dai Soggetti 
Competenti ARPA FVG ed AAS N. 5 “Friuli Occidentale”; 

VISTE le integrazioni con cui venivano sostituiti gli elaborati A1 ed A2, a recepimento delle osservazioni 
ARPA FVG e RUP, trasmesse  dalla Cave Asfalti di Dell’Agnese s.r.l. in data 16.03.2018 con prot. n. 3600/A; 

DATO ATTO che la prima osservazione di ARPA FVG risulta superata con la suddetta trasmissione di 
elaborati sostitutivi e che la seconda osservazione non costituisce refuso in quanto la richiesta di PAC è stata trasmessa in 
vigenza dell'art. 10, comma 3, L.R. 12/2016,  prima della modifica, comunque meno restrittiva dello stesso, per mezzo dell'art. 
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6, comma 1, lettera c), numero 1), L. R. 3/2018, con cui è stato abbassato il limite minimo dall’80% al 70% del volume estratto 
per richiedere una nuova autorizzazione;  

  EVIDENZIATO che il progetto di PAC di iniziativa privata “Cava Lovere Ferro” è conforme alle previsioni 
della vigente Variante n. 34 al PRGC, oltre che alla specifica Variante n. 29 al PRGC con la quale i Proponenti chiedono di 
realizzare l’ampliamento della esistente “Cava Lovere Ferro”, fermo restando che la competenza per il rilascio 
dell’autorizzazione all’attività estrattiva è propria della Regione Autonoma FVG, nel rispetto della settoriale L.R. n. 12/2016; 

 DATO ATTO che la proposta di PAC si conforma alla suddetta L.R. n. 12/2016 ed al PRAE adottato dalla 
Giunta Regionale; 

RILEVATO che:  

− il PAC di iniziativa privata denominato “Comparto Lovere Ferro” non interessa edifici o immobili vincolati ai sensi 
del D.Lgs. n. 42/2004; 

− il PAC di iniziativa privata denominato “Comparto Lovere Ferro” non interessa beni immobili appartenenti al 
demanio e al patrimonio indisponibile dello Stato, della Regione o di altri Enti pubblici, ad eccezione della strada 
comunale S. Antonio, per la porzione di superficie destinata dal vigente PRGC come Zona D4 – Insediamenti industriali 
per le attività estrattive esistenti e di progetto;  

− il PAC di iniziativa privata denominato “Comparto Lovere Ferro”  è compatibile con le previsioni e le prescrizioni 
dello studio geologico redatto per la formazione del PRGC e sue varianti, ai sensi della L.R.27/88 e 15/92, in particolare 
con quello allegato alla Variante n. 29 al PRGC  che ha disposto l’ampliamento della Zona D4 di cui al presente Piano 
Attuativo; 

− nel rispetto del IV comma art. 1 della legge 09.01.1989 n. 13, il PAC di iniziativa privata denominato “Comparto 
Lovere Ferro”  è stato redatto in conformità delle disposizioni della summenzionata legge del D.M. 14.06.1989 n° 236, e 
del DPR 503/96 del 24.07.1996; 

- non apporta modifiche alle previsioni dello stesso, né interessi beni e località sottoposti a vincolo paesaggistico di cui 
alla parte III del decreto legislativo 42/2004, e successive modifiche, o complessi storici monumentali e archeologici, 
sottoposti al vincolo della parte II del decreto legislativo 42/2004, e successive modifiche; 

 

RILEVATO che in data 16.07.2018, con prot. n. 8697/A, il Legale Rappresentante della società "Immobiliare 
K3 Sas di Capoia D. & C.", con sede in Vazzola (TV), frazione Tezze, Via XXV Luglio 8/1, come identificato nella 
documentazione agli atti, numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Treviso e numero di codice fiscale 
03132970264, società promissaria acquirente  degli immobili catastalmente identificati: 

Foglio 14: mappali n. 225, 68, 69, 188 porz. AA e porz. AB, 71, 72, 73, 223, 184; 

ha richiesto di aderire al PAC di iniziativa privata denominato “Cava Lovere Ferro” in quanto: 

 ha sottosottoscritto in data 14.05.2014 il contratto preliminare di compravendita dei succitati immobili con atto a 
Repertorio n.  62330 - Raccolta n. 26579, presso il Notaio Gaspare Gerardi di Pordenone, per la compravendita dei 
suddetti immobili, atto poi ritrascritto, per proroga dell’efficacia, in data 04.08.2017, Registro generale n. 10978, 
Registro particolare n. 7456, presentazione n. 48 del 04.08.2017; 

 in data 03.07.2018, rep. 69584, raccolta 32358, ha ricevuto la procura speciale dal Sig. C. A., proprietario degli immobili 
elencati in premessa, per aderire al progetto di PAC di iniziativa privata per l’ampliamento, il recupero ambientale ed il 
riuso dell’ambito di cava denominato “Lovere Ferro”, presentato al Comune il 08.02.2018, con prot. 1862/A; 

 in data 16.07.2018 ha sottoscritto, presso gli uffici comunali del Servizio Urbanistica – Edilizia Privata ed Attività 
Produttive, tutti gli elaborati tecnici costituenti il predetto progetto di PAC “Cava Lovere Ferro”, già depositati agli atti;  

RILEVATO, per quanto sopra evidenziato, che risulta completata la totalità della proprietà aderente al PAC 
previa l’acquisizione della porzione di mq 1.060,00 del sedime della  strada comunale “Sant’Antonio”; 

RITENUTO, per quanto già espresso, di proporre l’approvazione del PAC ai sensi del combinato disposto 
dell’art. 25, c. 1, L.R. n. 5/2007, e dell’art. 4, comma 7, L.R. 12/2008, con l'esclusivo rispetto dell'obbligo di pubblicazione sul 
Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso di approvazione; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 4, comma 7, L.R. 12/2008, dovrà essere pubblicato l’avviso di 
approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;  
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RITENUTO di proporre l’approvazione del suddetto PAC d’iniziativa privata “Cava Lovere Ferro” con i 
relativi elaborati allegati; 

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

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica; 

VISTI: 

- il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

- il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” 

S I  P R O P O N E  

1. di approvare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 25, c. 1, L.R. n. 5/2007, e dell'art. 4, comma 7, L.R. 
12/2008,  il progetto del Piano Attuativo Comunale - PAC di iniziativa privata denominato “Cava Lovere Ferro” 
presentato  in data 08.02.2018, prot. n. 1862/A, integrato in data 16.03.2018, prot. n. 3600/A, per il quale è stata 
presentata successiva domanda di adesione delle proprietà inizialmente non aderenti  in data 16.07.2018, con 
prot. n. 8697/A, PAC registrato dal Servizio Urbanistica – Edilizia Privata ed Attività Produttive al n. 2018/006, 
sottoscritto da: 

-  Cave Asfalti di Dell’Agnese & C. S.r.l.; 
-  Sig. D.A.A., identificato nella documentazione agli atti; 
-  Immobiliare K3 Sas di Capoia D. & C.; 

in qualità di proprietari e/o aventi diritto reale della totalità degli immobili catastalmente identificati al:  

Foglio 14: mappali n. 70, 74, 75, 94, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 
120, 121, 122, 172, 173, 175, 187, 201, 202; 225, 68, 69, 188 porz. AA e porz. AB, 71, 72, 73, 223, 184; 
Foglio 15: mappali n. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 17 porzione, 20, 21 porzione, 23, 24 porzione, 25 porzione, 36 porzione, 
38, 39 porzione, 40 porzione, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 197 porzione, 398, 399, 444 porzione, 446, 447, 448 porzione, 
492 porzione; 

2. di dare atto che il PAC “Cava Lovere Ferro”, redatto dal dott. geol. Federico Tonet, iscritto con il n. 604 di 
posizione all’Ordine dei Geologi del Veneto, e dal dott. ing. Yannick Da Re, iscritto con il n. A2257 di posizione 
all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso, è costituito dai elaborati di seguito elencati: 

Elaborati grafici: 
Tav. A1 - Inquadramento Territoriale - scala 1:5.000; 
Tav. A2 - Planimetria catastale - Lotti funzionali - scala 1:1.000; 
Tav. A3 - Planimetria dello stato di fatto al 31.12.2016 - scala 1:1.000; 
Tav. A4 - Planimetria di fine escavazione del progetto di cava autorizzato - D.R. N. 2078/AMB   del 25.11.2015   - scala 

1:1.000; 
Tav. A5 - Planimetria dei lotti di escavazione e urbanistici - scala 1:1.000; 
Tav. A6 - Progetto urbanistico - scala 1:1.000; 
Tav. A7 - Particolari dei lotti di escavazione e urbanistici - 1:1.000; 
 
Elaborati scritti: 
1. Relazione tecnica illustrativa e cronoprogramma; 
2.  Computo metrico estimativo; 
3. Elenco visure catastali e dimostrazione superamento tre quarti valore catastale; 
4. Rapporto preliminare V.A.S.;  
5. Dichiarazione V.Inc.A.; 
6. Norme tecniche di attuazione NTA - PAC 
7. Asseverazione; 
8. Schema convenzione del PAC; 
9. Schema di convenzione proprietà fruitore; 
10. Dichiarazioni sostitutive atto di notorietà dei proponenti; 

3. di dare atto che l’attuazione del PAC è subordinata all’acquisizione della porzione di della strada comunale S. 
Antonio, per la porzione di superficie destinata dal vigente PRGC come Zona D4 – Insediamenti industriali per le 
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attività estrattive esistenti e di progetto, ed al rilascio dell’autorizzazione regionale all’esercizio dell’attività 
estrattiva di cui alla L.R. n. 12/2016;  

4. di incaricare il Responsabile Area Urbanistica – Edilizia Privata ed Attività Produttive a sovrintendere a tutti gli 
adempimenti conseguenti alla presente deliberazione; 

5. di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente proposta ricorrendo i termini di urgenza ai sensi dell'art. 1 
comma 19 della L.R. n. 21/2003 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004. 

 
 
 
 
 
 

 
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 17 luglio    2018. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata; 

ACQUISITO il preventivo parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile del 
Servizio competente e prescindendo dal parere contabile del Responsabile del Servizio Finanziario in 
quanto il presente atto non ha implicazioni dirette né indirette sul bilancio Comunale, 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. 

Prima di richiamare come al solito Domenico Zingaro, nostro Architetto, a illustrarci più nel dettaglio il 
Piano, volevo dare soltanto qualche numero saliente a mo’ di introduzione: questo è il secondo comparto 
che viene attivato nell’ambito della strategia del Bosco 74, l’obiettivo del nostro Piano struttura; il primo 
era quello della cava Lovera, questo è il piano della cava Lovere Ferro e poi mancherà il Piano della 
Strada del Ferro, che interessa entrambi i cavatori, la strada che sta a cavaliere delle due cave, la (inc.) 
dall’Agnese Cave Asfalti.   
Rispetto alle previsioni della variante 29, abbiamo avuto un dimagrimento significativo del volume che 
sarà scavato dai proponenti l’intervento: si passa da 754.000 cubi a quasi 630.000 cubi; questo per effetto 
della legge regionale 12/2016 e conseguente PRAE, che ha limitato la concessione delle nuove 
autorizzazioni, ai volumi scavati con le precedenti e con l’ultima autorizzazione.   
Io, guardando un po’ i numeri delle escavazioni in questi anni, che sono riprese a ritmo sostenuto, direi 
che l’obiettivo del Bosco 74 non è molto al di là da venire, perché l’escavazione sta procedendo a ritmo 
piuttosto sostenuto, lo si vede anche visivamente.   
Devo dire, sempre rispetto alle previsioni della variante 29, abbiamo avuto anche una riduzione dei tempi 
di coltivazione della cava a dieci anni, più tre anni di gestione post scava e tuttavia i due tecnici che hanno 
presentato il Piano redatto e presentato il Piano particolareggiato fanno notare che non avremo, benché il 
tempo sia circoscritto in dieci anni, non avremo un significativo aumento del volume di traffico tale da 
richiedere una VAS completa, rispetto a quella che è la situazione prevista con la variante 29.   
Ce ne rendiamo tutti conto, perché le nostre strade siano infestate dai camion, è una situazione che 
riescono a sopportare.   
Diminuendo il volume scavato, diminuiscono anche le compensazioni economiche aggiuntive per il 
Comune di Roveredo in Piano a 437.000,00 euro, che saranno pagate in dieci rate quindi annuali assieme 
al canone di escavazione; diminuiscono anche le compensazioni manutentive in modo proporzionale a 
2.364 metri quadrati di asfalto, che sarà realizzato, sulle indicazioni degli uffici tecnici comunali, a un 
anno dalla concessione della nuova autorizzazione e al termine del periodo di escavazione.   
Io, anche per anticipare un uso che mi trova contrario di questo Consiglio, che magari poi le dichiarazioni 
politiche si fanno in sede di dichiarazione di voto e non durante il dibattito, prima di passare all’esame più 
specifico del PAC, dando la parola a Domenico Zingaro, vorrei anticipare che sono stato tra coloro che 
hanno votato, mi trovavo in minoranza, ai tempi della variante 29 e avevo dato il mio voto contrario a 
questa variante…   
Mi trovo a quattro anni di distanza dalle elezioni come Assessore, a dover accompagnare questo processo 
di approvazione del PAC, in linea con i nostri strumenti di pianificazione; sono passati quattro anni e devo 
dire a questo Consiglio che mantengo la mia contrarietà rispetto a questo obiettivo del Bosco 74.   
Non perché i cavatori in tanti anni di gestione, attraverso i piani particolareggiati, non abbiano dimostrato 
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Roveredo di saper gestire in modo eccellente, a vantaggio di quanto pianifica il Comune, ovvero di tutta la 
comunità, la coltivazione e poi il recupero delle cave, particolarmente per le due società attive nel 
cosiddetto bacino estrattivo - del terzo cavatore attendiamo ancora il Piano particolareggiato, la Cava 
Cerolini nord - perché dicevo cinque anni fa che secondo me, il sacrificio di ulteriore terreno agricolo, 
assieme a quello del della cava Lovera, assieme ad altre situazioni che si sono verificate con le varianti sul 
territorio comunale, non era cosa buona e giusta.   
La sottrazione di terreno agricolo è una risorsa talmente preziosa e non riproducibile, neppure dalla cava 
risanata, perché ci sono anche dei problemi di microclima che si viene a creare nelle cave, dove pure ho 
visto crescere molto bene l’erba medica, che limiterebbero un riuso agricolo delle stesse, proprio perché la 
nostra agricoltura ha bisogno di terra.   
La terra è uno dei fattori più costosi per le aziende agricole e quindi se andiamo a guardare tutta la filiera, 
è una filiera che poi è molto attenta all’origine delle materie prime oggi, lo so anche per altri motivi, non 
soltanto nel settore del vino, quindi alla produzione in Italia di quello che poi si esporta 
nell’agroalimentare.   
Diamo il nostro piccolo contributo al danneggiamento di tutta di tutta la filiera, perché Rovereto è un 
Comune con una vocazione agricola piuttosto limitata, per evidenti motivi: abbiamo soltanto 1.500 ettari, 
però ce ne siamo giocati 6.6 con questo PAC.   
In secondo luogo, c’è una cosa che credo di aver imparato nella mia attività di imprenditore: la 
sostenibilità ambientale è un concetto che deve accompagnarsi necessariamente anche alla sostenibilità 
economica e sociale.   
Se non ci sono le altre due è difficile che si realizzi la prima: ovvero noi andiamo a prevedere un bosco di 
74 ettari, però sappiamo bene poi chi lo gestirà, tant’è che nella convenzione che abbiamo già firmato col 
gestore della cava Lovera e che andremo poi a firmare con il proponente del Piano della cava Lovere 
Ferro, insomma l’Amministrazione non ha, come di consueto in questi piani, una visione aperta sul futuro, 
poi chi gestirà questo enorme patrimonio verde.   
Ripeto, se non ci troviamo anche un significato economico diventa poi anche difficile gestirlo, è un 
patrimonio non gestito, che potrebbe magari dare dei problemi in futuro.   
Io mantengo le mie perplessità, però devo dire, guardando anche i recenti fatti di cronaca politica, come 
Amministratore, assieme a tutta la maggioranza, assieme al Sindaco, abbiamo anche la soddisfazione di 
aver tenuto duro nella vigenza di norme di pianificazione dello strumento urbanistico comunale, questo 
ovviamente nell’interesse della collettività, perché avrebbe anche poi implicato dei contenziosi con i 
portatori di interesse, ma soprattutto anche a vantaggio delle imprese, che devono poter investire.   
L’investimento qui, soltanto guardando il tema delle compensazioni economiche a cui si aggiungerà il 
canone di escavazione, non è certamente piccolo, gli operatori del settore devono poter contare su norme 
che non cambiano ogni momento, anche perché è cambiata l’Amministrazione, perché si hanno delle idee 
diverse, però è importantissimo oggi per qualsiasi operatore economico avere un quadro normativo che 
non è negoziabile nel brevissimo termine.  

UDITO il Sindaco che, dopo la presentazione, cede la parola all’Arch. Zingaro, 
Responsabile dell’Area Urbanistica, Edilizie ed Attività Produttive: 

L’Assessore ha già anticipato molti dati tecnici, per cui sarò ancora più sintetico del solito.   
La questione che mi preme fare presente è che questa richiesta di approvazione è nata a febbraio come 
adozione e approvazione del Piano particolareggiato perché non si era ancora completato il quadro degli 
aderenti al patto.   
In base alla normativa urbanistica vigente, è la Giunta in seduta aperta al pubblico che adotta il Piano, lo 
pubblica e poi lo approva, valutando le eventuali osservazioni.   
Mancava una quota inferiore a quanto prevede la legge, quindi l’iter approvativo è partito.   
Nel frattempo è stata fatta la verifica di assoggettabilità alla VAS per il progetto, verifica che, acquisiti i 
contributi dei soggetti competenti individuati ha portato alla conclusione che l’intervento non ha 
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un’incidenza significativa sull’ambiente, quindi non è necessario fare la procedura completa di VAS.   
Nel frattempo e arriviamo fino a metà luglio, le proprietà non aderenti hanno deciso di aderire al Piano, 
quindi si è andata a completare il quadro dei proprietari privati che hanno sottoscritto il PAT.   
Il delegato e la proprietà dei terreni che abbiano proposto la domanda di PAC, hanno quindi sottoscritto 
tutti gli elaborati, rendendo possibile il di proporre al Consiglio comunale, non più alla Giunta, ai sensi 
della legge e 12 del 2008, l’approvazione diretta dello strumento urbanistico e non più quindi l’adozione e 
pubblicazione e approvazione.   
Andando a snocciolare un po’ di dati, l’Assessore ha già detto che sulla base della legge 12 del 2016, la 
previsione di escavazione, parliamo di previsione, perché la competenza non appartiene al Comune, ma 
alla Regione, la previsione di scavare è stata ridotta da quella che era la previsione del Piano Regolatore 
variante 29, al limite dell’ultima autorizzazione rilasciata dalla Regione.   
È stata anche ridotta la sequenza temporale degli interventi, non più quindici anni come immaginato nella 
variante 29, ma dieci anni, allungando però il periodo di manutenzione, che passa da un anno a tre anni, 
periodo in cui si devono verificare le avvenute ricomposizioni complete del recupero ambientale e 
l’attecchimento delle essenze arbustive e arboree.   
Progetto di escavazione e progetto di riuso ambientale del Piano particolareggiato trovano fusione e 
dovranno essere verificate nell’undicesimo anno: tutte le opere di urbanizzazione che sono previste 
all’interno del Piano particolareggiato - per opere di urbanizzazione intendo la viabilità ciclopedonale, i 
parcheggi e gli spazi che saranno destinati all’uso pubblico - dovranno essere completati nel corso 
dell’undicesimo anno.   
Nel frattempo al tredicesimo sarà completato l’attecchimento e nel corso del quattordicesimo anno ci sarà 
dà la possibilità, da parte dell’Amministrazione, di acquisire la proprietà delle aree e pure se ci fosse una 
valutazione di ordine diverso, si potrebbe anche accogliere soltanto il diritto ad uso pubblico o 
eventualmente anche non accettare nessun diritto, né di proprietà né di uso, ma questo poi sarà rimandato 
al quattordicesimo anno.   
I numeri: totalmente tutto il comparto ha una superficie di oltre 30 ettari e la parte in espansione è quella 
che vedete in questa immagine, con il colore azzurro chiaro; in questa immagine è rappresentata la 
situazione prima dell’escavazione, mentre invece in quest’altra immagine è quello che sarà l’intervento 
alla fine della coltivazione, con la realizzazione anche delle opere di urbanizzazione.   
Adesso non sto lì a entrare nello specifico: abbiamo 850 metri quadrati di parcheggio attestati da una parte 
sull’area tangente alla viabilità ex provinciale, in quest’angolo a sud-est dell’ampliamento.   
Abbiamo anche ovviamente la ricomposizione di questa nuova rete ciclabile con quella che era già la 
previsione della variante 4 al Piano particolareggiato; tutto il Piano particolareggiato, PAC come è 
denominato con l’attuale normativa, verrà completato e messo a disposizione dell’Amministrazione al 
quattordicesimo anno.   
Da far presente che, come da normativa del Piano Regolatore vigente, sono previste le compensazioni 
economiche con 0,69 e decimali ulteriori di extra bonus per ogni metro cubo di escavazione; è prevista 
anche un’ulteriore manutenzione delle viabilità, non abbiamo specificato quali, abbiamo individuato 
proporzionalmente soltanto i numeri, 2.000 metri quadrati e passa, che poi saranno distribuiti dove 
l’Amministrazione riterrà opportuno, realizzando un tappeto di usura di tre centimetri.   
Ci sarà, come è anche visibile in questa immagine, una maggiore attenzione all’aspetto ambientale, con da 
una quantità di essenze arboree o arbustive superiore allo standard previsto dalla Regione, che, come per 
gli interventi sull’altro ambito di cava, l’operatore dovrà cercare di reperire manodopera e acquisire beni e 
servizi, possibilmente da operatori del territorio di Roveredo.   
Con questo resto a disposizione per vostre eventuali domande o richieste di chiarimento.  

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

- Consigliere NADAL (“Lista Roveredo”): Mi servirebbe capire che c’è anche una premessa e poi 
una prescrizione sul discorso della viabilità pubblica, la Strada Sant’Antonio.  
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- Arch. Zingaro: L’Amministrazione comunale con la variante 29 aveva individuato un tratto di Via 
Sant’Antonio come area di zona D4, che quindi dovrà essere scavata per dare la possibilità di realizzare 
l’obiettivo di Piano struttura del Bosco 74.   
Uno degli operatori proponenti il Piano ha chiesto già il permesso di acquisire l’area; questa richiesta non 
è stata ancora portata all’attenzione del Consiglio comunale, ma se il Piano verrà approvato credo che, alla 
prima occasione utile, sarà portata alla autorizzazione, alla sdemanializzazione da parte di questo 
Consiglio.   
Ovviamente essendo un’area di proprietà pubblica ed essendo previsto che quest’area nei documenti di 
programmazione, sia tecnici, ma anche economici, Piano delle alienazioni, come area da alienare, era 
doveroso precisare che il Piano potrà avere seguito soltanto se questa alienazione va a completare il 100 
per cento della quantità di proprietà.   
Ovviamente nel caso in cui un’area non fosse disponibile per i proponenti, l’alternativa offerta dalla legge 
regionale urbanistica è quella dell’esproprio; ovviamente essendo un’area già in proprietà 
dell’Amministrazione comunale non può l’Amministrazione comunale espropriare se stessa per metterla a 
disposizione dei proponenti.   
Pertanto quella precisazione è solo tale, non si può iniziare quindi l’iter vero e proprio se non si completa 
il quadro con l’acquisizione da parte dei proponenti anche di 1.060 metri quadrati di viabilità di 
Sant’Antonio.   
in risposta quindi ad un intervento fuori microfono: In questa immagine no, se andiamo nell’altra è questo 
tratto qui, che va dal limite del comparto fino a Via Della Scuola: tutta la larghezza per la lunghezza dà 
una superficie di 1.060 metri quadrati come era già stato preventivato nella variante 29.   
Ovviamente poi ci sarà il frazionamento in base alla superficie effettiva, perché questa è una definizione 
catastale: in base alla definizione da frazionamento sarà poi fatto l’atto e pagato il corrispettivo.  

UDITO il Sindaco che, non registrando altri interventi, procede alla votazione avvisando 
che non si procederà con la votazione per l’immediata eseguibilità in quanto è gia stato spiegato che non si 
ritiene opportuno con il seguente esito: con astenuti n. _0_, che non si computano nel numero dei votanti 
(art. 53 del Regolamento del Consiglio Comunale) e voti favorevoli n. _16_ (unanimità), contrari n. _0_ 
resi per alzata di mano dai _16_ presenti [assenti: 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 Vice Segretario Comunale 
F.to GIACOMINI  MARA  F.to ENDRIGO Dott.ssa VANIA 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 03/08/2018 al 
18/08/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Roveredo in Piano, lì   03/08/2018 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
 
La presente deliberazione diverrà esecutiva il giorno 19/08/2018, 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   03/08/2018 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 
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