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PREMESSA 

Il Comune di Roveredo in Piano è dotato di PRGC approvato in data 07 Giugno 1997, con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 36, e confermato nella sua esecutività con D.P.G.R. 0397/Pres. del 24.11.1997 ed 

entrato in vigore il 18.12.1997. 

Attualmente è vigente la Variante n. 33 al PRGC, approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione del n. 

20 del 27.04.2017, entrata in vigore il 09.06.2017, mentre risulta in salvaguardia la Variante n. 34 al PRGC 

adottata dal Consiglio Comunale il 27.11.2017 con deliberazione n. 58. 

Il PAC di iniziativa privata per l’ampliamento, il recupero ambientale ed il riuso dell’area di cava – ambito 

Lovere-Ferro è stato oggetto di precedente PRPC che ha avuto quattro varianti: 

- la variante n° 1 ha previsto l’aumento della Superficie Territoriale impegnata dal P.R.P.C. medesimo, come 

conseguenza dell’ampliamento dell’area di cava per una superficie valutabile in 12.300 mq ca. 

- la variante n° 2 ha riguardato soltanto la modifica della Convenzione Urbanistica e precisamente dell’art. 8; 

- la variante n° 3 ha previsto la revisione del cronoprogramma di attuazione dei lotti funzionali di 

urbanizzazione con un parziale accorpamento degli stessi e la possibilità di realizzare in tutto l’ambito di zona 

Lovere Ferro recuperato, come riportato al punto 5 delle NTA “indici e parametri”, superfici coperte per 

un’estensione complessiva pari a mq 50, con eventuali chiusure e formazione di volumi con altezza massima 

non superiore a m 3. 

- la variante n° 4 al PRPC ha previsto la revisione del cronoprogramma dei lavori inseriti nella precedente 

variante n. 3, alla luce della proroga dei termini di coltivazione della cava e ricomposizione ambientale della 

stessa autorizzata con decreto regionale n. 2078/AMB. del 25.11.2015, con realizzazione delle opere di 

compensazione riguardanti la realizzazione del tratto di pista ciclabile di Via Runces, nel tratto compreso tra 

Via Europa Unita e Via S. Antonio; 

E’ da evidenziare che in data 12 gennaio 2018 è stato pubblicato, sul V supplemento ordinario n. 10 al BUR 

n.  2 del 10 gennaio 2018, il Piano Regionale delle Attività Estrattive - PRAE, adottato con delibera della 

Giunta Regionale n. 2675 del 28.12.2017. 

Per effetto di tale adozione si attuazione le disposizioni di cui alla L.R. n. 12/2016, dove all’art. 10, comma 3, 

sono fissate le modalità di ammissione delle domande di autorizzazione all’attività estrattiva dal giorno 

successivo a quello di pubblicazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive – PRAE. 

L’adottato PRAE dispone prescrizioni per il futuro rilascio delle autorizzazioni regionali all’esercizio dell’attività 

estrattiva, imponendo di conformare il PAC di cui alla presente istanza, cosa che avviene con in presente 

Piano. 

CONTENUTI DEL PAC  

Il presente PAC prevede l’ampliamento della Cava Lovere Ferro, sviluppando l’area di estrazione di ghiaia al 

di là della strada comunale di Via S. Antonio, di cui si prevede l’acquisizione dell’Amministrazione Comunale 

previa sdemanializzazione. 
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Dopo la conclusione dell’attività estrattiva, ma anche nel mentre, è prevista la realizzazione dell’intervento di 

recupero ambientale con il riuso finale di carattere naturalistico e ludico-sportivo. 

Il cronoprogramma si attiene alle prescrizioni urbanistiche ed operative impartite al combinato disposto 

risultante dalle norme della Variante n. 29 al PRGC conformate alle prescrizioni riduttive date dalla L.R. n. 

12/2016 ed all’adottato PRAE, con previsione di coltivazione della cava quantificata in 10 anni, oltre ad un 

anno per il completamento delle opere di riuso ambientale, termine questo ricompreso all’interno dei tre anni 

che lo stesso PRAE impone per realizzare gli interventi di manutenzione necessari a garantire il perfetto 

attecchimento delle specie arboree ed arbustive impiantate.  

Durante il 14° anno saranno definite tutte le attività di collaudo finale per liberare dai vincoli regionali il sito 

di cava, svincolando le fideiussioni ancora in possesso dell’Amministrazione Comunale e pervenendo alle 

cessioni gratuite delle opere di urbanizzazione di cui alla Convenzione Urbanistica, od alla formalizzazione 

delle servitù perpetue di uso pubblico. 

Il cronoprogramma, pertanto, avrà un sviluppo massimo di 14 anni dalla data di rilascio dell’autorizzazione 

regionale per l’esercizio dell’attività estrattiva. 

Rimarranno ferme, quale elemento di qualificazione dell’intervento e di qualità dell’ambito, le opere a verde 

ed in generale le opere di urbanizzazione già previste dal progetto autorizzato le precedenti Varianti al PRPC 

Cava Lovere Ferro. 

NON NECESSITA’ DI PROCEDERE ALL’ELABORAZIONE DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA 

La valutazione di incidenza è richiesta dalla Direttiva Europea 92/43/CE “Habitat”, dalla Direttiva Europea 

79/409/CE “Uccelli” (recentemente sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE), dal DPR n°357 del 8 settembre 

1997, dalla D.G.R. 21 settembre 2007 n° 2203. 

Fra i documenti allegati alla Variante n° 29 al PRGC vi la dichiarazione nella quale si concludeva che “non 

sussistono significative incidenze per quanto previsto in variante”.  

Relativamente al presente PAC, si sottolinea come lo stesso recepisca in pieno tutte le prescrizioni 

urbanistico-ambientali definite con la Variante n. 29 al PRGC, come definite maggiormente restrittive 

nell’adottato PRAE. 

Come già evidenziato dalla Valutazione di Incidenza contenuta nella Variante n° 29 al PRGC, l’area di 

intervento è esterna ai siti Natura 2000: dista circa 9,4 Km dalla ZPS IT3311001 “Magredi di Pordenone” che 

include il SIC IT3310009 “Magredi del Cellina” e il SIC IT3310010 “Risorgive del Vinchiaruzzo”, dista inoltre 

circa 12 Km dal SIC IT3310006 “Foresta del Cansiglio” (cfr. cartografia allegata). 

Fra i siti e l’area interessata dal PAC sono posti centri urbani, importanti arterie viarie e zone 

artigianali/industriali.  

Per quanto finora esposto si ritiene che l’attuazione del presente PAC non possa produrre effetti negativi 

aggiuntivi o differenti sugli habitat e sulle specie di flora e fauna indicate nei formulari standard dei siti 

Natura 2000 più prossimi all’area di intervento rispetto a quelli individuati nella valutazione di incidenza della 

variante n° 1. Si può pertanto concludere che con ragionevole certezza scientifica si può escludere il 
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verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000 per l’attuazione del Piano di cui al 

presente documento. 

Roveredo in Piano, 21/01/2018. 

Dr. Geol. Federico TONET 
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