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Comune di Roveredo in Piano

RECUPERO AMBIENTALE DI UNA PORZIONE DI CAVA 

RELITTA INTERNA AL COMPARTO D4 DENOMINATO "LOVERE 

FERRO", MEDIANTE COLMATA

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

ROVEREDO IN PIANO - VIA LOVERA

RICHIESTA DI ADOZIONE E APPROVAZIONE DELLA VARIANTE N. 1 AL P.A.C. (PIANO 

ATTUATIVO COMUNALE) DI INIZIATIVA PRIVATA APPROVATO CON DELIBERA 

COMUNALE N. 30 DEL 30 LUGLIO 2018 
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Rep. N.:  

REPUBBLICA ITALIANA 

* * * * * 

OGGETTO: CONVENZIONE PER L’ATTUAZIONE DELLA 

VARIANTE N. 1 AL PIANO ATTUATIVO COMUNALE DI 

INIZIATIVA PRIVATA PER L’AMPLIAMENTO, IL RECUPERO 

AMBIENTALE ED IL RIUSO DI ZONA D.4-VS-P DENOMINATO 

"COMPARTO LOVERE-FERRO" ED ALLA VARIANTE N. 5 AL 

PRPC “CAVA LOVERE FERRO 

* * * * * 

L'anno                         , il giorno                  del mese di                       , 

in                                 , presso        , in Via                        n.      , 

davanti a me                     ,                                                  ,  , sono 

comparsi i signori: 

- arch.                  , nato a                               il                 e residente 

per la carica presso il Municipio, (CF:                               ), il 

quale nella sua specifica veste di Responsabile dell’Area Tecnica 

– Servizio Urbanistica – Edilizia Privata ed Attività Produttive del 

Comune di Roveredo in Piano, agisce in nome, per conto e 

nell’interesse dello stesso (C.F. 80000890931), in esecuzione del 

decreto del Sindaco n. 20 del 31/07/2020, omessane la lettura per 

dispensa delle parti, che hanno i requisiti di legge, nel prosieguo 

del presente atto per brevità denominato"Comune";  ------------------------  

e 

- Sig.                        , nato a                         il              C.F.:                                 

Imposta di bollo assolta con modalità telematica. 
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______________________, domiciliato per la carica presso la 

società che rappresenta, che dichiara d'intervenire nel presente 

atto nella veste di Consigliere delegato, Presidente del Consiglio 

d'Amministrazione e Legale Rappresentante della "Cave Asfalti 

di Dell'Agnese S.r.l." con sede e domicilio fiscale in Roveredo in 

Piano, Via IV Novembre n. 28, capitale versato Euro 

1.000.000,00, codice fiscale e numero di iscrizione nel registro 

delle imprese di Pordenone 00140990938, munito dei poteri per la 

stipula del presente atto in forza di Statuto e giusta delibera del 

Consiglio d'Amministrazione in data _______________ , il cui 

verbale viene depositato in copia dichiarata conforme all’originale 

agli atti del presente contratto, proprietaria delle seguenti aree site 

in Comune di Roveredo in Piano e distinte nel Catasto Terreni al 

Foglio 14 , mappali 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, 280, 225, 68, 69, 188, 71, 72, 

73, 223, 184 e Foglio 15, mappali 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; ----------------------------------------------------------------------  

-  Sig.                                  , nato a                        in data                           

, C. F.:                                 , residente in                         

__________________ (___), Via           n.   ,                                 

proprietario dell’immobile sito in Comune di Roveredo in Piano, 
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distinto al Catasto Terreni al Foglio 14, mappale n.75; ---------------------  

nel prosieguo del presente atto per brevità denominati "Proponenti"; ----------  

Detti comparenti della cui identità personale, capacità giuridica e veste 

rappresentativa io Ufficiale Rogante sono certo, non necessitando di 

testimoni e non richiedendone, il sottoscritto, la presenza (art. 48 della 

Legge 89/1913 modificato dalla Legge 246/2005), intendono far 

constatare per atto pubblico la seguente --------------------------------------------  

CONVENZIONE 

per l'attuazione della Variante n. 1 al Piano Attuativo Comunale – 

PAC, oltre che anche in variante alla Variante n. 5 al Piano Regolatore 

Particolareggiato Comunale di iniziativa privata ai sensi dell’art. 25 

L.R. 5/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, rientrante in 

zona omogenea D.4-VS-P nell'ambito urbanistico inerente gli 

immobili siti in Comune di Roveredo in Piano denominato 

"COMPARTO LOVERE-FERRO". -------------------------------------------------  

Premesso che: ---------------------------------------------------------------------------  

- il Comune di Roveredo in Piano è dotato di PRGC, esecutivo dal 

18 dicembre 1997 ed è vigente la Variante n. 40 approvata con 

Delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 24/05/2021 in vigore 

dal 10/06/2021, poi integrata con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 50 del 21/07/2021; 

- sotto l’aspetto urbanistico ed edilizio, l’ambito di cui alla 

Variante n. 1 al PAC “Cava Lovere Ferro”, fino alla Variante n. 

28 al PRGC, è stata oggetto della progettazione urbanistica a 

mezzo Piano Regolatore Particolareggiato Comunale – PRPC che 
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ha visto prima l’approvazione dello strumento attuativo e, 

successivamente, n. 5 Varianti all’originario PRPC, come di 

seguito riportato: 

- in data 15 settembre 2003, con delibera consiliare n. 36, è stato 

approvato un PRPC di Iniziativa Privata denominato "Cava 

Lovere Ferro"; --------------------------------------------------------------------  

- con atto 28 novembre 2003 n. 1263 rep. del Segretario Comunale 

di Roveredo in Piano, registrato a Pordenone l'11 dicembre 2003 

al n. 6353 mod. I, è stata stipulata convenzione urbanistica per un 

PRPC di Iniziativa Privata per il recupero e riuso di un ambito di 

escavazione con la "Cave Asfalti di Dell'Agnese S.R.L." con sede 

in Roveredo in Piano; ------------------------------------------------------------  

- con delibera del Consiglio Comunale 15 dicembre 2008 n. 43, 

immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano Regolatore 

Particolareggiato Comunale di Iniziativa Privata denominato 

"Comparto Lovere Ferro", Variante n.1; --------------------------------------  

- con atto notarile 23 gennaio 2012 n. 283071 rep. e n. 21542 fasc., 

registrato a Pordenone l'8 febbraio 2012 al n. 1482 serie 1T, 

trascritto presso l'Agenzia del Territorio di Pordenone - Servizio 

di Pubblicità Immobiliare, in data 20 febbraio 2012 ai numeri 

2439/1830, è stata sottoscritta tra il Comune di Roveredo in Piano 

e la Cave Asfalti di Dell'Agnese S.r.l. con sede in Roveredo in 

Piano, in qualità di proprietaria dei terreni citati in comparsa, la 

convenzione, come sopra approvata, per il recupero ambientale 

della zona D.4-VS-P denominato "Cava Lovere Ferro" Variante 
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n.1; ----------------------------------------------------------------------------------  

- in data 16 luglio 2013 n. 8105/A prot. è stata presentata domanda 

dalla Cave Asfalti di Dell'Agnese S.r.l., come sopra 

rappresentata, al fine di modificare l'art. 8 della suindicata 

convenzione, relativo alla corresponsione di oneri, proponendo in 

alternativa di realizzare opere di interesse del Comune medesimo; -------  

- in data 30 luglio 2013, con deliberazione di C.C. n. 41, è stata 

approvata la Variante n. 2 al PRPC “Cava Lovere Ferro”, in 

vigore dal 14.08.2013; 

- in data 15.10.2013, la Cave Asfalti di Dell'Agnese S.r.l. ha 

presentato la richiesta di approvazione della Variante n. 3 al 

PRPC “Cava Lovere Ferro”; ----------------------------------------------------  

- in data 27.11.2013, con deliberazione n. 55, il Consiglio 

Comunale di Roveredo in Piano ha approvato la Variante n. 3 al 

PRPC di iniziativa privata denominato “Cava Lovere Ferro”, 

esecutiva a partire dal 18.12.2013; ---------------------------------------------  

- in data 22.03.2016, prot. 3428/A, è stata presentata dalla Cave 

Asfalti di Dell'Agnese S.r.l. la richiesta di approvazione della 

Variante n. 4 al PRPC di iniziativa privata denominato “Cava 

Lovere Ferro”; ---------------------------------------------------------------------  

- in data 09.05.2016, con deliberazione n. 31, il Consiglio 

Comunale di Roveredo in Piano ha approvato la Variante n. 4 al 

PRPC di iniziativa privata denominato “Cava Lovere Ferro”; -------------  

- con atto notarile a rogito del Notaio in Pordenone Giorgio 

Pertegato, in data 20.06.2016 è stata sottoscritta tra il Comune di 
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Roveredo in Piano e la "Cave Asfalti di Dell'Agnese S.r.l." la 

convenzione per il recupero ambientale della zona D.4-VS-P 

denominato "Cava Lovere Ferro" in attuazione della Variante n. 4 

al PRPC; 

-  in data 18/03/2019, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 

8, è stata approvata la Variante n. 5 al PRPC “Cava Lovere Ferro” 

per la quale non è stato necessario procedere alla stipula di 

Convenzione Urbanistica;  

- l’ambito di cui alla presente Variante n. 1, per effetto della Variante 

n. 29 al PRGC, è stata oggetto della progettazione urbanistica a mezzo 

Piano Attuativo Comunale – PAC, efficace sia per il precedente PRPC 

per la parte di Comparto “Cava Lovera” a sud di Via Sant’Antonio, 

sia per la parte in ampliamento della Zona D4 a nord di Via 

Sant’Antonio, sia per il citato PAC, come di seguito riportato: 

- Piano Attuativo Comunale – PAC di iniziativa privata 

denominato “Cava Lovere Ferro”,  approvato in data 30 luglio 

2018, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30, per la 

quale in data 28.05.2021, con atto pubblico a rogito del Segretario 

Comunale, dr.ssa                       , è stata stipulata la relativa 

Convenzione Urbanistica, Rep. 1517; 

- sotto il profilo dell’attività estrattiva, l’ambito di Zona D4 è vigente è 

stata interessata dal rilascio, da parte della Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia, delle seguenti autorizzazioni all’esercizio dell’attività 

estrattiva alla Società "Cave Asfalti di Dell'Agnese S.R.L.":  

1. Decreto del Vicedirettore centrale ambiente e lavori pubblici n. 
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    ALP.1 951 – PN/CAV/27 del 17.06.2009 con volume di 

    escavazione autorizzato pari a mc 629.816, per un periodo di   

    otto anni;  

2. Decreto del Vicedirettore centrale ambiente e lavori pubblici 

     n. ALP.1-2333- PN/CAV/27 dd. 5 novembre 2009; 

3. Decreto del Direttore del Servizio geologico della Direzione  

    centrale ambiente, energia e politiche per la montagna n.  

SGEO-517- PN/CAV/27 dd. 15 marzo 2011; 

4. Decreto del Direttore del Servizio Geologico n. 2078/AMB del 

    25.11.2015 – SGEO-PN/CAV/27, con cui veniva prorogata la 

    validità dell’autorizzazione all’esercizio dell’attiivtà estrattiva 

    per un periodo di cinque anni e, pertanto, fino al 17 giugno 

    2021; 

5. Decreto del Responsabile di Posizione Organizzativa del 

    Servizio Geologico n. 3769/AMB del 05/10/2020 – SGEO- 

PN/CAV/27, con nuovo volume di escavazione autorizzato pari a 

mc 629.816, con validità dell’autorizzazione all’esercizio 

dell’attività estrattiva di dieci anni dalla data dello stesso 

provvedimento e quindi fino al 05.10.2030, oltre ai tre anni per la 

verifica del regolare riassetto ambientale; 

- in data ____________, prot. n.  _______/A, è stata presentata dalla 

Cave Asfalti di Dell’Agnese S.R.L. e dal Sig. 

_______________________, la richiesta di approvazione della 

Variante n. 1 al Piano Attuativo Comunale – PAC di iniziativa privata 

denominato “Cava Lovere-Ferro”, ai sensi e per gli effetti del 
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combinato disposto di cui all’art. 25 della L.R. 23 febbraio 2007 n. 5 e 

successive modifiche ed integrazioni, e dell’art. 9 del Decreto del 

Presidente della Regione 20 marzo 2008, n. 086/Pres., Regolamento di 

attuazione della Parte I urbanistica della L.R. n. 5/2007, conformato 

alle prescrizioni di cui all’adottato PRAE; -----------------------------------------  

- le Parti dichiarano di conoscere e accettare tutti gli atti richiamati, 

anche se non materialmente allegati alla presente Convenzione, 

dispensandone l’Ufficiale Rogante dalla relativa lettura. ------------------------  

Tutto ciò premesso, i comparenti convengono e stipulano quanto 

segue: ------------------------------------------------------------------------------------  

Art. 1 - VALIDITA' DELLE PREMESSE 

I contenuti di cui alle premesse fanno parte integrante del presente 

atto.  

Art. 2 – SOGGETTI PROPONENTI  

La Variante n. 1 al Piano Attuativo Comunale – PAC approvata con 

deliberazione consiliare n. ___ del ___________, prevista e 

disciplinata dall’art. 25 della L.R. n. 7/2005 e successive 

modificazioni ed integrazioni, si attua per iniziativa della proprietà 

interessata a svolgere un'attività di ampliamento della cava in corso di 

coltivazione, di recupero ambientale e di riuso finale nell'ambito 

individuato dal Piano Regolatore Generale Comunale quale zona 

omogenea D.4-VS-P soggetta a pianificazione urbanistica 

particolareggiata e fa capo per la maggior parte alla "Cave Asfalti di 

Dell'Agnese S.r.l." ed in piccola parte al Sig. ___________________. --------  

Art. 3 – NORME DI RIFERIMENTO E ATTUAZIONE 
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L'attuazione della Variante n. 1 al PAC avverrà in conformità alle 

previsioni e prescrizioni dello strumento urbanistico generale vigente 

ed in particolare alle norme delle Varianti n. 27 e 29 al PRGC, oltre 

che in conformità alle vigenti disposizioni di legge statali e regionali 

in materia, al Regolamento Edilizio ed alle norme di cui alla presente 

convenzione, nonché in conformità al progetto del PAC, che le parti 

dichiarano di ben conoscere ed integralmente accettare e che, benché 

non allegato al presente atto, le parti considerano parte integrante e 

sostanziale. ------------------------------------------------------------------------------  

Il progetto è composto dai seguenti elaborati: -------------------------------------  

a) Elaborati grafici: 

Tav. A1 - Inquadramento Geografico – Estratto di CTR (elementi 

064163 e 085044); 

Tav. A2 - Inquadramento territoriale – Estratto PRGC Variante n. 40; 

Tav. A3 – Planimetria catastale; 

Tav. A4 – Planimetria dello stato di fatto al 31.12.2020; 

Tav. A5 – Planimetria della fase propedeutica alla realizzazione della 

colmata – Fase I;  

Tav. A6 – Planimetria stato finale colmata – Fase II; 

Tav. A7 – Planimetria stato finale con ricomposizione - Fase III; 

Tav. A8 – Sezioni Ragguagliate; 

Tav. A9 – Planimetria delle opere di urbanizzazione; 

Tav. A10 – Planimetria delle aree collaudate. 

b) Elaborati scritti: 

1. Relazione tecnica illustrativa e cronoprogramma; 
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2. Computo metrico-estimativo; 

3. Elenco visure catastali; 

4. Dichiarazione V. Inc. A.; 

5. Dichiarazione V.A.S.; 

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; 

11. Asseverazione Invarianza Idraulica. 

Detto progetto, completo degli elaborati sopra descritti, si trova 

depositato agli atti del Comune e ad esso viene fatto riferimento per 

gli effetti della presente convenzione. -----------------------------------------------  

Art. 4 – AREE INTERESSATE ALL'INTERVENTO 

Le aree interessate all'esecuzione della Variante n. 1 al PAC hanno 

una superficie totale di mq. 36.418 (trentaseimilaquattrocentodiciotto), 

è caratterizzata da due lotti distinti ma contigui rientranti nel predetto 

comparto. --------------------------------------------------------------------------------  

I terreni sono individuati in mappa del Catasto Terreni del Comune di 

Roveredo in Piano al Foglio 14 , mappali 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, 280, 225, 68, 69, 

188, 71, 72, 73, 223, 184 e Foglio 15, mappali 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, 
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197 porzione, 398, 399, 444 porzione, 446, 447, 448 porzione, 492 

porzione. ---------------------------------------------------------------------------------  

L'ambito è ubicato tra le vie IV Novembre, via del Ferro, via S. 

Antonio, Via della Scuola e Via Europa Unita, a Roveredo in Piano. ----------  

Art. 5 – ESECUZIONE OPERE - CRONOPROGRAMMA 

La proprietà esegue a cura e spese sue, nei tempi previsti dal 

cronoprogramma contenuto nella "Relazione" e secondo quanto 

previsto dalle tavole progettuali, le seguenti opere: -------------------------------  

Fase n. 0 (Lotto 0 - già collaudata ai fini urbanistici): trattasi di tutte 

le aree coltivate e collaudate, essendo stati approvati gli interventi con 

i precedenti strumenti attuativi. ------------------------------------------------------  

Fase n. 0 (Lotto 0 bis): trattasi di tutte quelle aree in cui, seppure gli 

interventi di coltivazione, recupero e riuso finale siano stati approvati 

con i precedenti strumenti urbanistici attuativi, ancora non sono stati 

collaudati. -------------------------------------------------------------------------------  

Fase n. 1 (Lotto 1): Quest’area interessa la parte sud della zona di 

ampliamento della cava urbanisticamente autorizzata con la Variante 

n. 29 al PRGC: tale lotto avrà durata di cinque anni dalla data di 

rilascio dell’autorizzazione regionale all’ampliamento e recupero 

ambientale della “Cava Lovere Ferro”; con tale lotto si andrà a 

realizzare il collegamento tra la cava preesistente, coltivata per effetto 

del decreto regionale del 25.11.2015, che prorogava la validità 

dell’autorizzazione regionale n. 27 di cui al decreto del Vicedirettore 

Centrale Ambiente e Lavori Pubblici n. ALP. 1-951PN/CAV/27 dd. 

17 giugno 2008, come successivamente integrato e modificato con il 
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decreto del Vicedirettore Centrale Ambiente e Lavori Pubblici n. 

ALP.1-2333PN/CAV/27 dd. 5 novembre 2009 e con il decreto del 

Direttore del Servizio Geologico della Direzione Centrale Ambiente, 

Energia e Politiche per la Montagna n. SGEO-517PN/CAV/27 dd. 15 

marzo 2011, con la parte di Zona Territoriale Omogenea D4 

localizzata a nord della porzione di Via S. Antonio, anch’essa 

classificata con la Variante n. 29 al PRGC come ZTO D4. ----------------------  

Con tale lotto si andrà a smantellare la suddetta ex viabilità comunale, 

previa la formazione di viabilità interna al comparto di collegamento 

tra le parti coltivate e quelle da coltivare, con parziale riduzione della 

scarpata esistente, in altezza, per otto metri ed il mantenimento del 

piede esistente della scarpata per metri otto di altezza per la lunghezza 

di circa 202 metri, con sezione trapezoidale media di 180 mq e 

volume complessivamente non estratto di circa 36.048 mc. ---------------------  

Si vogliono così conservare le essenze arboree di maggiore 

consistenza ed altezza. -----------------------------------------------------------------  

La scarpata sarà completamente smantellata per circa trenta metri 

lineari, in corrispondenza dei mappali 106 e 110 a partire dal limite, al 

fine di rimodellare il comparto recuperato in maniera meno piatta e 

più ondulata. ----------------------------------------------------------------------------  

Complessivamente con il lotto 1, avente superficie totale di mq 

30.600, saranno estratti circa 322.551 mc di materiale litoide: la durata 

temporale di questo lotto sarà di cinque anni a partire dalla data di 

rilascio dell’autorizzazione regionale all’esercizio dell’attività 

estrattiva. --------------------------------------------------------------------------------  
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Entro tale data dovrà essere redatto anche il collaudo ambientale 

parziale per la verifica dell’avvenuto regolare recupero in conformità 

al progetto assentito dalla Regione.--------------------------------------------------  

Le opere di urbanizzazione del lotto 1 consistono nella realizzazione 

del primo tratto di pista ciclo-pedonale e nella sistemazione del fondo 

cava a verde pubblico alberato, come da obiettivo del Piano Struttura 

della Variante n. 29 al PRGC di realizzazione del “Bosco74”. ------------------  

Fase n. 2 (Lotto2): Questa fase definisce il lotto n. 2, localizzato nella 

parte mediana della superficie di ampliamento D4 della Variante n. 29 

al PRGC. ---------------------------------------------------------------------------------  

Da tale lotto 2, avente superficie totale di mq 29.581, saranno estratti 

307.265 mc di materiale litoide: anche la durata temporale di questo 

lotto sarà di cinque anni e si concluderà entro 10 anni dalla data di 

rilascio dell’autorizzazione regionale all’esercizio dell’attività 

estrattiva. --------------------------------------------------------------------------------  

In tale modo si andrà ad esaurire il volume di scavo che potrà essere 

autorizzato dalla Regione ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett. b), L.R. 

n.12/2016, pari a mc 629.816, volume corrispondente a quello della 

citata autorizzazione regionale in essere alla data odierna. ----------------------  

Le opere di urbanizzazione del lotto 2 consistono nella continuazione 

della realizzazione del secondo tratto di pista ciclo-pedonale e nella 

sistemazione del fondo cava a verde pubblico alberato, come da 

obiettivo del Piano Struttura della Variante n. 29 al PRGC di 

realizzazione del “Bosco74”. ---------------------------------------------------------  

Con il lotto 2 sono completate tutte le opere di urbanizzazione, ovvero 
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pista ciclo-pedonale e sistemazione del fondo cava a verde pubblico 

alberato, come da obiettivo del Piano Struttura della Variante n. 29 al 

PRGC di realizzazione del “Bosco74” entro il termine aggiuntivo di 

un anno e quindi entro 11 anni dalla data di rilascio del titolo 

autorizzativo regionale. ----------------------------------------------------------------  

Viene infine realizzato il varco carrabile, ciclabile e pedonale, come 

da Piano Struttura della Variante n. 29 al PRGC, conformazione di 

parcheggi di relazione per mq 850,00. ----------------------------------------------  

Art. 5 BIS – MISURE DI COMPENSAZIONE DI CUI ALLE 

VARIANTI N.27 E 29 AL PRGC 

In conformità alle disposizioni di cui alla Variante n. 27 al PRGC, ed 

in particolare la Strategia n. 4 della Variante n. 29 al PRGC, i 

Proponenti si impegnano a realizzare le seguenti misure di 

compensazione: -------------------------------------------------------------------------  

5.1 bis. COMPENSAZIONE AMBIENTALE: 

la Variante n. 1 al PAC “Cava Lovere Ferro” conferma quanto già 

proposto ed approvato in sede di PAC “Cava Lovere Ferro”, andando 

ad individuare valori naturalistici ed ambientali da tradurre in un 

livello di riuso finale superiore a quello convenzionato con il vigente 

strumento attuativo, sia in termini di qualità, che di quantità delle 

essenze arboree ed arbustive, come meglio specificato negli elaborati 

tecnici allegati al PAC. ----------------------------------------------------------------  

Entro diciotto mesi dal rilascio dell’autorizzazione regionale i 

Proponenti si impegnano a proporre uno “Studio per l’incremento 

della biodiversità” dell’area di cava, comprensiva di una fase di 
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monitoraggio, riferendosi ad esempi di interventi eseguiti secondo le 

linee guida di associazioni ambientaliste. ------------------------------------------  

5.2 bis. COMPENSAZIONE SOCIALE: 

i Proponenti si impegnano a favorire l’utilizzo di nuovo personale, 

eventualmente necessario, da scegliersi, preferibilmente, tra soggetti 

residenti a Roveredo in Piano, oltre che il ricorso ad imprese o 

aziende, preferibilmente locali, per lo sviluppo dell’ampliamento della 

cava. --------------------------------------------------------------------------------------  

5.3 bis. COMPENSAZIONE ECONOMICA: 

per effetto dei combinati disposti di cui alle Varianti n. 27 e n. 29, 

Strategia n. 4 di quest’ultima, in aggiunta al canone per le attività 

estrattive previsto in attuazione della L.R. n. 35/1986, i Proponenti si 

impegnano a versare al Comune di Roveredo in Piano la somma, a 

titolo di trasferimento sostitutivo, determinata sulla base del 

coefficiente unitario di €/mc 0,6951 (zerovirgola 

seimilanovecentocinquantuno), definito nella Variante n. 3 al PRPC 

Cava Lovera (euro 1.133.000/mc1.630.000) che funge da riferimento, 

per un totale di euro 437.785,10 

(quattrocentotrentasettemilasettecentottantacinque/10), determinato 

dal prodotto della volumetria di escavazione pari a mc 629.816 x €/mc 

0,6951, da versare in 10 rate annuali di € 43.778,51, insieme al canone 

di escavazione, entro lo stesso termine di scadenza di quest’ultimo. -----------  

5.4 bis. COMPENSAZIONE MANUTENTIVA: 

a fronte dello stress fisico della viabilità circostante la Cava Lovere 

Ferro, determinato dal passaggio dei mezzi pesanti, i Proponenti si 
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impegnano a realizzare la manutenzione del manto stradale di usura in 

asfalto per lo spessore di centimetri tre, per la superficie complessiva 

di mq 2.364,71, proporzionalmente alla superficie di manutenzione di 

cui alla Variante n. 3 al PRPC “Cava Lovera” che si assume a 

riferimento (mq 6.120:1.630.000 mc= mq X: 629.816 mc), per due 

volte, di cui la prima entro un anno dalla data di rilascio 

dell’autorizzazione regionale e la seconda entro 13 anni dalla data di 

rilascio dell’autorizzazione regionale. I sedimi stradali da asfaltare, 

eventualmente previa fresatura se necessaria, saranno individuati e 

comunicati ai Proponenti dal Servizio Lavori Pubblici del Comune di 

Roveredo in Piano.  

Con la presente Variante n. 1 al PAC “CaVA Lovere Ferro” viene 

aggiunta una ulteriore misura compensativa, assumendo come 

riferimento la stessa proporzione di cui al PAC approvato, andando a 

porre come riferimento del secondo estremo del secondo rapporto 

della citata proporzione non il volume di ampliamento di escavazione, 

che qui non sussiste, bensì quello del volume di terra e roccia da scavo 

che si prevede di mettere a dimora per ricolmare la parte più depressa 

della cava. 

Ne deriva quindi il seguente incremento compensatorio, calcolato: 

mq 6.120:1.630.000 mc= mq X: 102.871 mc = mq  386,24, da 

realizzarsi per due volte, di cui la prima volta entro un anno dalla data 

di rilascio dell’autorizzazione regionale e la seconda entro 13 anni 

dalla data di rilascio dell’autorizzazione regionale.  
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Art. 6 – VIGILANZA 

Il Comune esercita la vigilanza sull'esecuzione delle opere di 

urbanizzazione, con visite e controlli ritenuti opportuni, per assicurare 

la rispondenza al progetto approvato delle opere di urbanizzazione, 

affidandone il relativo incarico a tecnico anche esterno con specifica 

competenza professionale. Il costo di tale attività di controllo in corso 

d’opera, sia per quanto riguarda il recupero ambientale sia per il riuso 

finale, è a carico dei Proponenti il PAC. 

Art. 7 – CESSIONE GRATUITA DEL TITOLO DI PROPRIETA’ O 

DI USO PUBBLICO DELLE AREE DI CUI ALL’ART. 5 

L'attuazione della presente Variante n. 1 al PAC “Cava Lovere Ferro” 

oltre che del PAC e delle Varianti al PRPC “Cava Lovere Ferro”  

comporta la cessione gratuita del titolo di proprietà o dell’uso 

pubblico, mediante atto pubblico a rogito di Notaio scelto ed a spese 

dei proponenti o pubblico ufficiale rogante, da rogitare entro sei mesi 

dal collaudo finale di tutte le opere di recupero e riuso ambientale 

ovvero entro 14 anni dalla data di rilascio dell’autorizzazione 

regionale. --------------------------------------------------------------------------------  

I Proponenti comunicano al Comune la data ed il Notaio che rogiterà 

il trasferimento con atto pubblico entro 13 anni e nove mesi dalla data 

di rilascio dell’autorizzazione regionale, ovvero entro il 30.04.2034. ----------  

L’Amministrazione Comunale comunicherà ai Proponenti, a mezzo 

PEC, almeno quarantacinque giorni (15.03.2034) prima della data 

prefissata dell’atto pubblico, se intende acquisire gratuitamente il 

diritto di proprietà, il diritto di uso pubblico su tutte le opere di 
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urbanizzazione od anche solo su parte di esse o eventualmente se 

intende rinunciare in tutto od in parte ad essi, allegando idonea mappa 

catastale esplicativa. -------------------------------------------------------------------  

Tutte le aree di sedime da trasferire al Comune quali viabilità carrabili 

e ciclo-pedonali, parcheggi di relazione e spazi destinati a verde 

pubblico o verde sportivo sono precisamente individuate nell’allegato 

alla presente Convenzione, quale parte integrante e sostanziale e 

descritte al precedente articolo 5. ----------------------------------------------------   

Art. 7bis – UTILIZZI PUNTUALI DELL'AREA 

In considerazione della rilevanza ambientale e ricreativa dell'area per 

la comunità di Roveredo in Piano, i Proponenti si impegnano a 

rendere disponibile l'area della cava, nelle zone via via recuperate o 

riutilizzabili, in condizioni di sicurezza anche prima del 

completamento dell'intero intervento, per iniziative puntuali di 

interesse pubblico concordate con l'amministrazione comunale. Tali 

iniziative saranno di volta in volta oggetto di specifica richiesta da 

parte del Comune che ne definirà i limiti. Di norma si svolgeranno in 

giornata di chiusura dell'attività di escavazione e non supereranno il 

numero di 10 (dieci) giornate all'anno. ----------------------------------------------  

Art. 7ter – DIVERSA MODALITA' DI USO PUBBLICO 

In considerazione di poter anticipare la fruizione dei mappali F. 14 m. 

122, 105, 120 e porzione 121, costituenti le superfici interessanti parte 

del lotto 0 (già collaudato) del cronoprogramma; considerato che tali 

aree godono di autonomo accesso dalla strada comunale S. Antonio, 

ove trovano posto anche parcheggi per autovetture, si ritiene che le 
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stesse aree possano essere consegnate ai fruitori individuati 

dall'Amministrazione Comunale; la quale ha la facoltà di assegnare 

l’area previo espletamento di procedura di richiesta di manifestazione 

di interesse. ------------------------------------------------------------------------------  

La consegna verrà formalizzata con apposita convenzione che stabilirà 

le modalità di utilizzo (giornate, orari, tipo di attività da svolgere), 

definirà gli obblighi reciproci tra proprietà e fruitori, darà atto del 

riconoscimento dell'idoneità dell'area per l'utilizzo prescelto da parte 

di fruitori e solleverà da ogni responsabilità, inerente la gestione e 

l'uso della stessa, l'Amministrazione Comunale e la proprietà. -----------------  

I fruitori si impegneranno, inoltre, a mantenersi entro gli spazi loro 

assegnati senza interferire con le attività di escavazione in atto, che 

continueranno a svolgersi a margine delle aree stesse. La proprietà si 

impegna da parte sua a realizzare un percorso pedonale che dalla 

viabilità di accesso superiore scenda fino all’area pianeggiante 

sottostante, bypassando la viabilità carrabile interna alla zona D4. 

Quest’ultima potrà essere utilizzata, da quando Cave Asfalti di 

Dell’Agnese S.r.l. comunicherà l’inizio del transito dei propri mezzi, 

solo il sabato e la domenica, o in date concordate, previa 

comunicazione da presentare con almeno 30 giorni di anticipo. ----------------  

Art. 8 – ONERI CONCESSORI A CARICO DELLA DITTA 

Si prende atto dell’avvenuta regolare realizzazione delle opere di 

trasferimento compensativo riguardanti la costruzione della pista 

ciclabile lungo Via Runces, nel tratto compreso tra il mappale n. 1859 

del Foglio n. 11 e il mappale n. 1873 del Foglio n. 11. ---------------------------  
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Si prende atto, altresì, dell’avvenuto versamento della somma al 

Comune a titolo di trasferimento sostitutivo e compensativo pari ad 

Euro 216.773,08 (duecentosedicimilasettecentosettantatré/08).-----------------  

I Proponenti, come in premesse generalizzati, si obbligano, inoltre, per 

sé, successori ed aventi causa, a realizzare a propria cura e spese le 

opere di urbanizzazione ed in generale tutte le opere di recupero 

ambientale e riuso finale previste nelle tavole di progetto n. 4, 5, 6 e 7 

e descritte nella relazione e nella presente convenzione, le opere 

previste nel precedente progetto di PRPC di cui alla convenzione n. 

1263/2003 del Segretario Comunale di Roveredo in Piano per la 

somma complessiva di euro 378.344,09 (trecentosettantottomila-

trecentoquarantaquattro/09), ridotta in data 24 giugno 2015 ad euro 

110.820,41 (centodiecimilaottocentoventi/41), nonché per la somma 

aggiuntiva di euro 61.252,65 

(sessantunomiladuecentocinquantadue/65), come risulta dall’elaborato 

tecnico denominato “Computo Metrico” di cui al PAC approvato, 

oltre l’IVA al 10% trattandosi di opere di urbanizzazione primaria, per 

un costo complessivo di € 67.377,92. 

In aggiunta a quanto sopra, i Proponenti si impegnano a realizzare le 

opere di riassetto ambientale aggiuntive di cui alla presente Variante 

n. 1  al PAC “Cava Lovere Ferro” per € 63.800 

(sessantatremilaottocento/00) , come risultante dall’elaborato tecnico 

allegato alla presente Variante n. 1, denominato “Computo Metrico 

Estimativo”, per garantire la realizzazione degli interventi di riassetto 

ambientale conseguenti al ricolmo dell’area per la nuova vasca dei 
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limi e per il completamento del riporto in quota con terra e rocce da 

scavo della finitima restante piccola depressione altimetrica. 

Il valore del presente atto di Convenzione Urbanistica, ai fini della 

registrazione, corrisponde quindi all’importo di euro € 63.800 

(sessantatremilaottocento/00). --------------------------------------------------------  

Le spese e le competenze inerenti e conseguenti al presente atto, 

nessuna esclusa, sono a carico dei Proponenti. ------------------------------------  

Art. 9 – AUTORIZZAZIONI EDILIZIE 

L'esecuzione delle opere di urbanizzazione di cui al precedente art. 5, 

così come modificate sotto il profilo altimetrico con la presente 

Variante n. 1 al PAC “Cava Lovere Ferro”, è subordinata al rilascio di 

apposito titolo autorizzativo per l’ottenimento del quale dovranno 

essere presentati i relativi progetti esecutivi delle opere di cui allo 

stesso art. 5, conformi alla Variante n. 1 al PAC “Cava Lovere-Ferro” 

ed alle Varianti al PRPC “Cava Lovere Ferro”, allo strumento 

urbanistico vigente e relative norme di attuazione, al Regolamento 

Edilizio e alle norme sovracomunali. -----------------------------------------------  

Art. 10 – TEMPI ESECUZIONE OPERE - GARANZIE 

A garanzia dell'esatta e piena esecuzione delle opere di urbanizzazione 

primaria, previste dall'art. 5 e della manutenzione delle opere e dei 

lavori medesimi sino alla consegna di queste al Comune, i Proponenti, 

in aggiunta alla fideiussione depositata di euro 378.344,09 

(trecentosettantottomila-trecentoquarantaquattro/09), corrispondente al 

costo delle opere di urbanizzazione di cui al precedente PRPC “Cava 

Lovere-Ferro”, attualmente ridotta ad euro 110.820,41 
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(centodiecimilaottocentoventi/41), hanno depositato a favore del 

Comune di Roveredo in Piano nuova fideiussione aggiuntiva, quale 

appendice n. 2 alla polizza inizialmente sottoscritta, escutibile a prima 

richiesta, con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione 

di cui all’art. 1944 c.c., per la corrispondente somma lorda di € 

67.377,92 (sessantasettemilatrecentosettantasette/92), comprensiva di 

IVA al 10%, rilasciata da Reale Mutua Assicurazioni – Agenzia di 

Maniago – polizza n. 2013/50/2247709 appendice n. 2, al fine di 

garantire la completa e regolare realizzazione a regola d’arte di tutte le 

opere di urbanizzazione previste nel PAC, come da computo metrico 

estimativo redatto dal progettista del Piano attuativo. In ulteriore 

aggiunta alle suddette fideiussioni, i Proponenti presentano una nuova 

appendice fideiussoria o fideiussione per garantire la regolare 

realizzazione delle opere di riassetto ambientale di cui alla presente 

Variante n. 1 al PAC, escutibile a prima richiesta, con formale 

rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 

c.c., per la corrispondente somma di € 63.800 

(sessantatremilaottocento). ------------------------------------------------------------  

Per l'ipotesi di inadempienza delle obbligazioni di cui alla presente 

convenzione, la proprietà autorizza il Comune a disporre di tutte le 

fideiussioni nel modo più ampio, con espressa rinuncia ad ogni 

opposizione giudiziale a chiunque notificata e con l'esonero da ogni 

responsabilità a qualunque titolo per i pagamenti e prelievi che il 

Comune andrà a fare. ------------------------------------------------------------------  

Art. 11 – COLLAUDO E MANUTENZIONE 
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Il collaudo parziale delle opere di recupero ambientale sarà svolto alla 

fine di ogni lotto entro sei mesi dalla comunicazione di fine lavori 

parziale del corrispondente lotto, da trasmettere al Comune a mezzo 

raccomandata A.R. o deposito diretto all’Ufficio Protocollo. -------------------  

Il collaudo finale delle opere di recupero ambientale e di riuso finale 

di cui all’autorizzazione regionale sarà svolto entro sei mesi dalla data 

di fine lavori e del periodo triennale di manutenzione degli impianti 

arborei ed arbustivi, ovvero entro 13 anni e mezzo. ------------------------------  

I Proponenti si impegnano a comunicare al Comune la data di 

ultimazione dei lavori e delle opere mediante lettera Raccomandata 

A.R., data da cui decorrerà il termine triennale per la manutenzione 

del verde: tutti i collaudi saranno svolti dal tecnico incaricato dal 

Comune, con onorarie spese a carico delle proprietà proponenti o 

aventi causa. -----------------------------------------------------------------------------  

Inoltre, entro lo stesso termine di 13 anni dalla data di rilascio 

dell’autorizzazione all’attività estrattiva, dovranno essere completate 

le tutte le opere di riuso finale previste dal PAC “Cava Lovere Ferro” 

e presente Variante e dal PRPC “Cava Lovere Ferro” e successive 5 

Varianti, con realizzazione del varco carrabile e ciclo-pedonale di 

accesso al comparto, in conformità alle previsioni imposte con il 

Piano Struttura della Variante n. 29 al PRGC, varco collocato lungo la 

strada comunale di Via della Scuola a 20 metri di distanza 

dall’intersezione di Via Europa Unita. Contestualmente dovranno 

essere completati e messi in esercizio le viabilità ciclo-pedonali in 

tutto il comparto. 
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Le piante e gli arbusti messi a dimora nelle aree sistemate a verde 

devono essere garantiti per l'attecchimento per un periodo di tre anni a 

partire dalla data di fine lavori; così come tutte le opere ed aree 

previste, saranno mantenute per un periodo pari a tre anni dalla data di 

fine lavori. -------------------------------------------------------------------------------  

Dopo i collaudi finali delle opere di recupero ambientale e di riuso 

finale, se gli stessi avranno avuto esito positivo, verranno svincolate le 

fideiussioni di cui all'art. 10. ----------------------------------------------------------  

Art. 12 - VALIDITA' DEL PIANO 

La Variante n. 1 al PAC di iniziativa privata “Cava Lovere Ferro” è 

entrata in vigore il giorno della pubblicazione dell’avviso di 

approvazione dello stesso sul B.U.R. F.V.G. ed avrà efficacia fino alla 

verifica di cui al precedente art. 11. -------------------------------------------------  

Fino alla scadenza del termine sopra previsto, restano in vigore, per il 

rilascio dei permessi di costruire, tutte le norme tecniche di attuazione 

specificate di cui al PAC. -------------------------------------------------------------  

Art. 13 – CLAUSOLA IMPEGNATIVA 

I Proponenti si impegnano per sé e per i suoi aventi causa a qualsiasi 

titolo, alla stipula dell'atto per il trasferimento gratuito al Comune 

delle opere e delle aree interessate, previste nel precedente art. 11, nei 

termini previsti dallo stesso articolo. ------------------------------------------------  

Per quanto concerne le aree di cui trattasi, queste dovranno essere 

liberate da ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli, servitù apparenti e 

non apparenti, da vincoli qualsiasi, da oneri di imposte patrimoniali e 

prediali e da gravami di ogni specie, fino alla data di consegna delle 
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aree stesse. -------------------------------------------------------------------------------  

Art. 14 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Le Parti eleggono domicilio presso la residenza comunale. Ogni 

eventuale controversia che dovesse insorgere tra la Parti relativamente 

all’applicazione, interpretazione, validità, efficacia o risoluzione della 

presente Convenzione, sarà devoluta all’Autorità Giudiziaria 

Ordinaria, previo tentativo di formale conciliazione. Per tali 

controversie in ogni caso è competente il Foro di Pordenone. ------------------  

Art. 15 - REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DELLA 

CONVENZIONE 

La presente Convenzione sarà sottoposta a registrazione e trascrizione 

a spese dei Proponenti o loro danti causa. ------------------------------------------  

I Proponenti autorizzano la trascrizione del presente atto affinché 

siano noti ai terzi gli obblighi assunti, con piena rinuncia all’ipoteca 

legale e con esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni 

responsabilità al riguardo. 

Art.16 SPESE E BENEFICI FISCALI 

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al presente atto, 

nonché quelle derivanti dall'acquisizione di pareri, autorizzazioni e/o 

concessioni e collaudo da parte di enti regionali o statali, ecc., saranno 

a carico dei Proponenti o dei loro danti causa. Per quanto attiene il 

trattamento fiscale del presente atto, si invocano le norme di cui alla 

Legge 28 giugno 1943, n. 666 e le norme relative ai piani regolatori, 

oltre all’applicazione di tutti gli altri eventuali benefici più favorevoli, 

in particolare di quelli richiamati dall’articolo 20 della legge 10/1977 
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e successive modificazioni e integrazioni, pertanto: l’imposta di 

registro è dovuta in misura fissa; esenti imposta ipotecaria e catastale. --------  

Art. 17 - INFORMATIVA IN TEMA DI PROTEZIONE DEI DATI 

1. Ai sensi del Reg. (EU) 2016/679 e del Codice in materia di 

protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii.), il Comune 

di Roveredo in Piano informa i Proponenti che:  ----------------------------------  

- il Titolare del trattamento è il Comune di Roveredo in Piano, con 

sede in Roveredo in Piano (PN), via G. Carducci n. 11 – 33080, nella 

persona del Sindaco pro tempore;  ---------------------------------------------------  

- i dati di contatto del DPO sono:  ---------------------------------------------------  

a) mail: info@boxxapps.com ---------------------------------------------------------  

b) pec: boxxapps@legalmail.it -------------------------------------------------------  

c) numero verde 800893984  ---------------------------------------------------------  

- le finalità del trattamento attengono all’instaurazione del rapporto 

contrattuale con il Proponente; la base giuridica è da ravvisarsi:  --------------  

a) nell’art. 6 lett. b) del Reg. (EU) 2016/679, ovvero l’esecuzione di 

un contratto di cui l’interessato è parte o l’esecuzione di misure 

precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;  ---------------------------------  

b) nell’art. 6 lett. e) del Reg. (EU) 2016/679, ovvero l’esecuzione di 

un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici 

poteri di cui è investito il titolare del trattamento.  --------------------------------  

- il trattamento dei dati personali avverrà da parte di personale 

autorizzato, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi 

e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità di trattamento; --------  

- potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali i soggetti 
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all’uopo incaricati dal Titolare del trattamento, ovvero soggetti da esso 

designati responsabili esterni del trattamento, quali il direttore della 

esecuzione/dei lavori e il responsabile per la sicurezza; i dati non 

saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne 

conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti 

indeterminati), salvo che per l’eventuale pubblicazione obbligatoria 

prevista per legge di alcuni di essi, da inserire nella sezione “Albo on 

line” e “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale del 

Titolare del trattamento;  --------------------------------------------------------------  

- i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla 

conservazione della documentazione amministrativa; in ogni caso, i 

dati personali oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo 

necessario a rispettare gli obblighi di legge correlati al piano di 

conservazione dei documenti del Titolare del trattamento;  ---------------------  

- l’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento, nei casi 

previsti, l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 

degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi 

al trattamento (art. 15 e ss. del Regolamento). L’apposita istanza è 

presentata al Titolare del trattamento all’indirizzo pec: 

comune.roveredoinpiano@certgov.fvg.it;  -----------------------------------------  

- l’interessato che ritenga che il trattamento dei dati personali a lui 

riferito avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento ha il 

diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall’art. 77 del 

Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del 

Regolamento). --------------------------------------------------------------------------  
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Art. 18 – NOTA DI CHIUSURA 

Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali 

forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, 

esonerandosi reciprocamente per errori materiali di compilazione, 

ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati negli 

stessi archivi elettronici e cartacei. --------------------------------------------------  

E richiesto io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto questo atto, scritto da 

persona di mia fiducia, su facciate n. ______ 

(____________________) e righe n. __ (______________) della 

__________________, oltre le firme, il quale viene letto agli 

interessati che, avendolo riconosciuto conforme alle loro volontà, con 

me lo sottoscrivono, in calce alla presente pagina e firmando il 

margine esterno degli altri fogli.  ----------------------------------------------------  

Letto, confermato e sottoscritto. 

I Proponenti il PAC: 

1. IL Legale Rappresentante della CAVE ASFALTI di 

DELL’AGNESE S.R.L.,  

Sig.                                          ______________________________ 

2. Sig.                                      ______________________________ 

3. Il Responsabile del Servizio Urbanistica del COMUNE DI 

ROVEREDO IN PIANO:  

                                            ______________________________ 

4. L’Ufficiale Rogante:           ______________________________ 

* * * * * 

Ufficio delle Entrate competente: Ufficio Territoriale di Pordenone. 
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Estremi di registrazione: Serie __ Numero __ del __ 

con liquidati Euro __ 

* * * * * 

 




