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COPIA  

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
N. 69/ 2021 

del Reg. Delibere 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA VARIANTE N. 1 AL PIANO ATTUATIVO 

COMUNALE - PAC DI INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO <<CAVA 
LOVERE FERRO>> DI CUI AL COMBINATO DISPOSTO DELL’ART. 25, 
L.R. N. 5/2007, ED ART. 4, C.7, L.R. N. 12/2008. 

 
L’anno 2021 il giorno 17 del mese di DICEMBRE  alle ore 18:00, 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 
NADAL PAOLO Sindaco Presente 
BARBARIOL IGOR Consigliere Presente 
BENEDET MATTIA Consigliere Presente 
BORTOLIN FABIO Consigliere Presente 
PASQUETTI PATRIZIA Consigliere Presente 
DAL BO FRANCESCO Consigliere Presente 
DAMIANI LUCA Consigliere Presente 
DEL PIERO LOREDANA Consigliere Presente 
MORO VALENTINA Consigliere Presente 
PLAZZOTTA PIETRO Consigliere Presente 
ROSSIT EZIO Consigliere Presente 
BURANEL ARRIGO Consigliere Presente 
BIASON GIOVANNI Consigliere Presente 
CAMPIONE LUCIA Consigliere Assente 
CATTARUZZA ALBERTO Consigliere Presente 
GARLATO RAFFAELLA Consigliere Presente 
MAZZON GIUSEPPE Consigliere Presente 

 
Assiste il Segretario Comunale reggente ENDRIGO Dott.ssa VANIA. 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. NADAL  PAOLO nella sua qualità di 
Sindaco, che nomina scrutatori i Consiglieri sigg. _ROSSIT Ezio_, _PASQUETTI Patrizia_, _GARLATO 
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Raffaella_ 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 DELLA VARIANTE N. 1 AL PIANO ATTUATIVO COMUNALE - PAC 
DI INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO <<CAVA LOVERE FERRO>> DI CUI AL 
COMBINATO DISPOSTO DELL’ART. 25, L.R. N. 5/2007, ED ART. 4, C.7, L.R. N. 
12/2008. 

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. 40 al PRGC, approvata con Delibera del Consiglio Comunale n. 42 
in data 24/05/2021, in vigore dal 10/06/2021, come integrata per effetto della conferma dell’esecutività 
della Variante n. 39 al PRGC con D.G.R. n. 1160 del 23.07.2021 della deliberazione C.C. n. 41 del 
24.05.2021 e della deliberazione del C.C. n. 50 del 21.07.2021; 

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 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 “Cava Lovere Ferro” approvata con deliberazione di C.C. 
n. 43 il 15/12/2008, esecutiva dal 11/02/2009; 

VISTA la Variante n. 2 al PRPC “Cava Lovere Ferro” approvata con deliberazione di C.C. 
n. 41 il 30/07/2013 esecutiva dal 14/08/2013; 

VISTA la Variante n. 3 al PRPC “Cava Lovere Ferro” approvata con deliberazione di C.C. 
n. 55 del 27.11.2013; 

VISTA la Variante n. 4 al PRPC “Cava Lovere Ferro” approvata con deliberazione di C.C. 
n. 31 del 09.05.2016; 

VISTA la Variante n. 5 al PRPC “Cava Lovere Ferro” approvata con deliberazione di 
C.C.n. 8 del 18/03/2019, ad oggi vigente limitatamente all’ambito di vecchio PRPC;  

VISTO il PAC di iniziativa privata “Cava Lovere Ferro”, approvato con deliberazione del 
C.C. n. 8 del 30/07/2018, esecutivo dal 19/08/2018 e ad oggi vigente per l’area di ampliamento della zona 
D4;   

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 Convenzione Urbanistica stipulata il 23 gennaio 2012 n. 283071 rep. e n. 21542, 
fasc. 4, in attuazione della Variante n. 1 al PRPC “Cava Lovere Ferro”; 

VISTA la Convenzione Urbanistica in attuazione della Variante n. 4 al PRPC tra il Comune 
di Roveredo in Piano e la "Cave Asfalti di Dell'Agnese S.r.l.", 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-
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P denominato "Comparto Lovere-Ferro"; 

DATO ATTO che per le Varianti n. 2, 3 e 5 al PRPC “Cava Lovere Ferro” non è stata 
modificata la Convenzione Urbanistica in essere; 

 VISTA la Convenzione Urbanistica, Rep. 1517,  con atto pubblico a rogito del Segretario 
Comunale, dr.ssa Vania Endrigo, stipulata in data 28/05/2021, in attuazione del PAC “Cava Lovere 
Ferro”;  

 EVIDENZIATO che, 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. 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’attività 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; 

VISTA la richiesta di approvazione la Variante n. 1 al PAC di iniziativa privata denominato 
<<Cava Lovere Ferro>> per l’ampliamento, il recupero ambientale ed il riuso dell’ambito, presentata in 
data 08/10/2021, prot. n. 10968/A,  integrata in data  20/10/2021 con prot. n. 11488/A, n. 11499/A e n. 
11512/A e registrata dal Servizio Urbanistica – Edilizia Privata ed Attività Produttive al numero di pratica 
2021/168, 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, 96, 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; 
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 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 Geografico - Estratto del CTR - scala 1:5.000; 
Tav. A2 - Inquadramento Territoriale- Estratto PRGC Variante 40 - scala 1:5.000; 
Tav. A3 - Estratto catastale - scala 1:2.000; 
Tav. A4 - Planimetria dello stato di fatto - scala 1:1.000; 
Tav. A5 – Planimetria della fase propedeutica alla realizzazione della colmata – fase 1 - scala 1:1.000; 
Tav. A6 – Planimetria stato finale colmata – fase 2 - scala 1:1.000;; 
Tav. A7 – Planimetria stato finale con ricomposizione – fase 3 - scala 1:1.000;; 
Tav. A7.1 – Planimetria comparativa della superficie boscata (stato di fatto – stato finale oggetto di 

variante) - scala 1:1.000; 
Tav. 8 – Sezioni ragguagliate - scala 1:1.000; 
Tav. A9 – Planimetria finale opere di urbanizzazione - scala 1:2.000; 
Tav. A10 – Planimetria delle aree collaudate - scala 1:2.000; 
 
Elaborati scritti: 
1. Relazione tecnica illustrativa e cronoprogramma; 
2.  Computo metrico estimativo; 
3. Elenco visure catastali; 
4. Dichiarazione V.Inc.A.; 
5. Rapporto preliminare V.A.S.;  
6. Norme tecniche di attuazione NTA del PAC 
7. Asseverazione; 
8. Schema convenzione del PAC; 
9. Schema di convenzione proprietà fruitore; 
10. Dichiarazioni sostitutive atto di notorietà dei proponenti; 

ACQUISITO il parere favorevole della Commissione Urbanistica e Commissione 
Ambiente in seduta congiunta in data 04.11.2021; 

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. n. [--PageBody_lbNumLegge--]21 ottobre 2008, n. 12, avente per oggetto 
le integrazioni e modifiche alla legge regionale 5/2007 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività 
edilizia e del paesaggio) ed, in particolare, l’art. 4, comma 7, dove si dispone che <<Il PRPC predisposto 
dai proprietari delle aree e degli edifici contermini inclusi entro l'ambito individuato dallo strumento di 
pianificazione generale comunale, che rappresentano la totalità del valore delle aree e degli edifici in 
esso compresi, e che non apporti modifiche alle previsioni dello stesso, né interessi beni e località 
sottoposti a vincolo paesaggistico di cui alla parte III del D. Lgs. n. 42/2004, e successive modifiche, o 
complessi storici monumentali e archeologici, sottoposti al vincolo della parte II del D. Lgs. n. 42/2004, e 
successive modifiche, è approvato dalla Giunta comunale o dal Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 
25, comma 1, della legge regionale 5/2007, salva diversa indicazione dello statuto comunale, con 
l'esclusivo rispetto dell'obbligo di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso di 
approvazione >>; 

VISTA la L.R. 15/07/2016, n. 12, [--PageBody_lbOggettolegge--] Disciplina organica delle 
attività estrattive;  

   VISTO il D. Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e successive 
modifiche ed integrazioni che stabilisce che la Valutazione Ambientale Strategica – VAS  costituisce parte 
integrante del procedimento di adozione ed approvazione dei piani e programmi; 
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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>>; 

DATO ATTO all’art. 4, commi 2 e 3 della sopra citata norma, come modificato dall’art. 35 della L.R. n. 
13/2009, si prevede: 

“c. 2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, sono considerate piccole aree 
a livello locale:  
 

a) le aree oggetto di varianti non sostanziali agli strumenti urbanistici comunali di cui all'articolo 63, 
comma 5, della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina 
dell'attività edilizia e del paesaggio);  
 
b) le aree interessate dai piani particolareggiati comunali ancorché comportino variante agli 
strumenti urbanistici nei limiti di cui alla lettera a).  
 

c. 3. Per i piani urbanistici di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, che 
determinano l'uso di piccole aree a livello locale così come definite al comma 2 e per tutti i piani e 
varianti agli strumenti urbanistici comunali di cui all'articolo 6, comma 3 bis, del decreto legislativo 
152/2006, l'autorità competente valuta, sulla base della relazione allegata al piano e redatta dal 
proponente con i contenuti di cui all'allegato I della parte II del decreto legislativo 152/2006, se le 
previsioni derivanti dall'approvazione del piano possono avere effetti significativi sull'ambiente”; 

DATO ATTO che la Variante n. 1 al PAC di cui alla presente è presentata 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 art. 4, c. 7, L.R. n. 12/2008, oltre che in variante alle previsioni urbanistiche della Variante 
n. 4 e 5 al PRPC di iniziativa privata “Lovere Ferro”, risultando i proponenti proprietari della totalità delle 
aree ricomprese nell’ambito di PAC; 

 EVIDENZIATO che il progetto della Variante n. 1 al PAC di iniziativa privata “Cava 
Lovere-Ferro” è conforme alle previsioni della vigente Variante n. 40 al PRGC; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale con cui è stata decisa l’esclusione del 
progetto di Variante n. 1 al PAC “Cava Lovere Ferro” dalla procedura di Valutazione Ambientale 
Strategica, ai sensi dell’art. 12, comma 4, D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche, valutando che la 
Variante n. 1 in oggetto non determini incidenze e potenziali effetti negativi significativi sull’ambiente, 
tali da rendere necessaria la procedura di VAS ai sensi degli artt. 13-18 del D. Lgs. 152/2006, atteso che le 
modifiche proposte con la citata Variante sono di carattere non sostanziale, interessando, tra l’altro, una 
superficie molto piccola (mq   36.418) del molto più vasto ambito di PAC (mq 297.161), andando a 
rendere meglio fruibili le aree interessate dalla presente, sotto il profilo delle attività di interesse pubblico 
da svolgersi dopo la realizzazione del nuovo assetto di riuso ambientale, andando anche determinare 
l’incremento della biodiversità della parte in questione ;   

 RILEVATO chela Variante n. 1 al PAC di iniziativa privata “Cava Lovere Ferro”:  

• non interessa edifici o immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004; 

• non interessa beni immobili appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile dello Stato, della 
Regione o di altri Enti pubblici;  

• 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; 
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• è stata redatta in conformità delle disposizioni della summenzionata legge del D.M. 14.06.1989 n° 236, 
e del DPR 503/96 del 24.07.1996; 

 

RITENUTO, per quanto già espresso, di proporre l’approvazione della Variante n. 1 al 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; 

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; 

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 della Variante n. 1 al Piano Attuativo Comunale - PAC di iniziativa privata 
denominato “Cava Lovere Ferro”, presentato in data 08/10/2021, prot. n. 10968/A, registrata dal 
Servizio Urbanistica – Edilizia Privata ed Attività Produttive al numero di pratica 2021/168 
sottoscritto da: 
-  Legale Rappresentante della Cave Asfalti di Dell’Agnese & C. S.r.l. identificato nella 

documentazione agli atti; 
-  da altro soggetto identificato nella documentazione agli atti; 
 

in qualità di proprietari della totalità degli immobili catastalmente identificati al:  

Foglio 14: mappali n. 70, 74, 75, 94, 96, 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; 
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 progetto di Variante n. 1 al 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 Geografico - Estratto del CTR - scala 1:5.000; 
Tav. A2 - Inquadramento Territoriale- Estratto PRGC Variante 40 - scala 1:5.000; 
Tav. A3 - Estratto catastale - scala 1:2.000; 
Tav. A4 - Planimetria dello stato di fatto - scala 1:1.000; 
Tav. A5 – Planimetria della fase propedeutica alla realizzazione della colmata – fase 1 - scala 1:1.000; 
Tav. A6 – Planimetria stato finale colmata – fase 2 - scala 1:1.000;; 
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Tav. A7 – Planimetria stato finale con ricomposizione – fase 3 - scala 1:1.000;; 
Tav. A7.1 – Planimetria comparativa della superficie boscata (stato di fatto – stato finale oggetto di 

variante) - scala 1:1.000; 
Tav. 8 – Sezioni ragguagliate - scala 1:1.000; 
Tav. A9 – Planimetria finale opere di urbanizzazione - scala 1:2.000; 
Tav. A10 – Planimetria delle aree collaudate - scala 1:2.000; 

 
Elaborati scritti: 
1. Relazione tecnica illustrativa e cronoprogramma; 
2.  Computo metrico estimativo; 
3. Elenco visure catastali; 
4. Dichiarazione V.Inc.A.; 
5. Rapporto preliminare V.A.S.;  
6. Norme tecniche di attuazione NTA del PAC 
7. Asseverazione; 
8. Schema convenzione del PAC; 
9. Schema di convenzione proprietà fruitore; 
10. Dichiarazioni sostitutive atto di notorietà dei proponenti; 

 
3. di incaricare il Responsabile del Servizio Urbanistica - Edilizia Privata ed Attività Produttive a 

sovrintendere a tutti gli adempimenti  conseguenti alla presente deliberazione; 
 
4. 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 25 ottobre   2021. 
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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 illustra l’argomento: 
Anche questo punto è già passato in Commissione Urbanistica e in Commissione Ambiente, acquisendo il parere di 
competenza delle due Commissioni. Ci sono a disposizione sia l'architetto Zingaro che i professionisti che hanno 
elaborato lo studio. 

UDITO il Sindaco che cede poi la parola all’Arch. Domenico ZINGARO Responsabile dell’Area 
Urbanistica, per l’approfondimento dello stesso: 
Allora è una brevissima introduzione all'argomento, una Variante al piano particolareggiato attuativo approvato nel 
2018 e questa Variante riguarda soltanto un'area già coltivata e ripristinata, una delle più antiche dell'ambito in 
questione che ha bisogno di trovare un nuovo sito per i limi e quindi la parte più profonda come quota di scavo, è la 
migliore per far fronte a queste esigenze di carattere tecnico. Per quanto riguarda il progetto come tutti i progetti di 
piano particolareggiato nell'ambito delle zone D4 per le attività estrattive, qui la cosa più importante è la 
convenzione dove ovviamente l'attività negoziale dell'Amministrazione quando ha concesso gli ampliamenti per 
realizzare le nuove parti di aree da scavare danno la possibilità di avere un ritorno compensativo che in termini 
assoluti per tutte le cave di Roveredo supera i 2 milioni e mezzo di euro in 10 anni, quindi è una questione che va 
tenuta ben presente anche per i motivi che avete illustrato prima. Oltre all'aspetto economico, quindi alla 
compensazione economica nello schema di convenzione abbiamo anche altre forme di compensazione, tra cui 
quella che mi sento di evidenziare adesso è quella manutentiva. La compensazione manutentiva è quella forma di 
ulteriore ristoro del operatore commerciale, operatore industria artigianale per il danno ambientale creato alla 
collettività. Quindi oltre a dare in questo caso all'azienda dovrà dare nei prossimi 10 anni quasi €700.000, oltre al 
canone di estrattivo che è 0,55 per ogni metro cubo e sono 600 mila metri cubi quindi fate i conti, prevede la 
possibilità come da norme tecniche del piano regolatore di fare manutenzioni in questo caso alle asfaltature del 
territorio comunale che complessivamente abbiamo definito sulla base di parametri utilizzati nell'altro ambito di 
cara, quello del cava Lovera pari a tremila metri quadrati circa di superficie da asfaltare e da fresare. Con questa 
variante questa possibilità di avere ulteriori manutenzioni alla viabilità comunale non solo ripeto quella più 
prossima alla cava, c’è qualche centinaio di metri quadrati in più di superficie di attività, di asfaltatura previa 
fresatura che rappresentano un ulteriore ristoro al danno ambientale che la collettività subisce con l'attività 
estrattiva. Il progetto quindi ha in sostanza soltanto questa piccola trasformazione e adesso per gli aspetti proprio 
tecnici e poi dopo per gli aspetti più meramente ambientali do la parola al progettista del piano, il dottor Tonet. 

UDITO il Sindaco che cede quindi la parola ad uno dei due professionisti presenti, per un ulteriore 
approfondimento dell’argomento. 
- Dott. TONET: Io sono Tonet Federico, sono geologo e sono uno dei progettisti della Variante e dei vari 

progetti di estrazione in cava Lovere Ferro. L’oggetto della variante al PAC riguarda, come ha anticipato 
l’arch. Zingaro, la colmata di una vecchia porzione di cava scavata nel secolo precedente, che si prevede di 
andare a colmare con i limi provenienti dall’impianto di lavaggio della ghiaia. La cava ha una conformazione 
molto articolata, si sviluppa su più livelli, partendo dal piano campagna c’è il livello attuale che a meno 16 
metri rispetto al piano campagna e dei livelli più profondi che riguardavano le escavazioni svolte appunto nel 
secolo precedente, quindi prima del 2000 che arrivavano fino a 22 metri rispetto al piano campagna. Proprio 
uno di questi ambiti costituito da una sorta di varice in forma allungata, si sviluppa a meno 22 metri e proprio 
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lì l’intenzione è quella di andare a depositare i limi provenienti dall’impianto di lavaggio. Attualmente la cava 
possiede già un sito interno all’ambito estrattivo che utilizza per lo stoccaggio definitivo di lavaggio, però 
evidentemente questo sito è funzionale al progetto previgente che è in corso di ultimazione, che 
probabilmente avrà il proprio compimento entro il prossimo anno e quindi giocoforza anche questa altra 
varice di cava verrà completata e chiusa. Evidentemente con il progetto di ampliamento la ditta necessita di 
nuovi spazi dove poter accumulare il materiale, i limi provenienti dalla ghiaia dell’ampliamento. Vi faccio un 
attimo vedere giusto per capirci. Allora questo è l'ambito estrattivo Lovere Ferro, la zona di ampliamento di 
cava è questo triangolo mentre la varice di cava di cui vi ho accennato è questa zona qui, appunto che sta in 
una posizione più depressa. Parte di questo ambito verrà colmato con i limi, la parte marrone, mentre la parte 
violetta verrà invece colmata con terre e rocce da scavo. Rispetto alla quota di fondo, la quota topografica 
attuale, ci sarà un apporto di circa una decina di metri in termini di spessore, mentre in termini volumetrici 
complessivamente l'area verrà riempita con circa 248.000 metri cubi di materiale, dei quali 146.000 circa 
provenienti dagli impianti di lavaggio mentre a residuo circa 102.000 metri cubi con terre e rocce da scavo. 
Quello invece retinato in rosso è la vecchia varice di cava che attualmente è in corso di ultimazione e 
all'interno della quale trovano collocazione i limi del progetto vigente. È del tutto evidente che per poter 
anche in termini ambientali usufruire di un'area interna all’ambito estrattivo dove poter conferire questo 
materiale è sicuramente positivo, in quanto l'unica alternativa sarebbe quella di conferirla all'esterno della 
cava e dunque con ovvi costi anche termini ambientali di traffico veicolare indotto. Parte di questa area come 
anticipato sarà invece destinata ad ospitare terre e rocce da scavo, anche questo per un'azienda che si occupa 
di attività edilizia in senso generale e quindi di movimenti terra, attività di scavo e di asfaltature, avere a 
disposizione un'area dove poter stoccare terre e rocce da scavo chiaramente, tabella 1 colonna A, quindi terre 
e rocce da scavo destinate a ricomposizioni ambientali, aree agricole e quindi con tutti i crismi ambientali 
richiesti dalla normativa vigente, è sicuramente un valore aggiunto, senza contare il fatto che poi di fatto non 
si va a incidere su quella che è la qualità ambientale, tant'è che alla fine del progetto andremo a ripristinare la 
superficie boscata che attualmente insiste sull'area andando ad incrementare l'estensione del bosco che 
attualmente appunto interessa l'area stessa. Nella sostanza andremo semplicemente a posizionare il piano 
topografico su un'altra quota. Anche a livello urbanistico le piste sia pedonali che ciclabili che dovranno 
trovare il loro compimento al termine dell'escavazione rimarranno di fatto inalterate salvo trovarsi a una 
quota più alta rispetto a quello che prevede l'attuale piano particolareggiato. Questo dal punto di vista tecnico. 
Se avete qualche perplessità, dubbio o domanda. 

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

- Consigliere BIASON (“Civica Roveredo”): Solo qualche precisazione: si tratta della zona dove 
verrà sistemata la colmata, che già è a verde pur essendo a meno 22 metri, mi conferma? 

- Dott. TONET: Sì, è una zona già ricomposta, essendo una vecchia cava è già stata collaudata e 
quindi già ripristinata. 

- Consigliere BIASON (“Civica Roveredo”): Di quanti metri consiste quella zona? 

- Dott. TONET: Sono circa tre ettari. 

- Consigliere BIASON (“Civica Roveredo”): Tre ettari. Invece l’area che verrà scavata nuova fa 
parte dell’ampliamento che è stato approvato nel 2013 da due Amministrazioni precedenti e si 
tratta di circa 6,6 ettari, mi conferma? 

- Dott. TONET: Sì, confermo. 

- Consigliere MAZZON (“Gruppo Misto”): Sostanzialmente abbiamo alcuni problemi, cioè 
andiamo a fare una discarica di inerti. Quello che lei diceva -  fare un intervento interno alla cava 
procura sostanzialmente un miglioramento dal punto di vista tecnico-ambientale in quanto non ho 
traffico veicolare per esportare all'esterno della cava dei limi che dovrei smaltire in un altro sito 
apposito - dall'altra parte vediamo però che la parte violetta è tutto materiale che deve entrare in 
cava e quindi lo prendiamo da qualche altra parte e lo portiamo in cava, come qualsiasi altra 
discarica di materiali inerti e rocce da scavo, materiali di questo tipo. Quindi questa è tecnicamente 
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quella copertura e riposizionamento a livello - 16, o quanto sarà, e questo è uno dei problemi. 
L'altro problema è che quell’area è già stata resa alla collettività come area boschiva e quindi come 
recupero ambientale già determinato. Lì andremo ad abbattere 3 ettari di piante di bosco e 
ricominciamo il gioco dell'oca. Cari Consiglieri, ricominciamo il gioco dell'oca: quel sito lì è già 
sistemato, è già boschivo, è già definito, in parte era già stato utilizzato anche per delle attività 
ludiche e adesso noi andiamo ad approvare, anzi voi andrete ad approvare, questo tipo di Variante 
abbattendo quel bosco e dando altri 10-15 anni di tempo per tornare a ripristinare, quindi è il gioco 
dell'oca, si ricomincia daccapo, ricominciamo nuovamente sempre lo stesso gioco e avanti così. 
Roveredo ormai è crocifissa su questo problema con le cave e qui non è un problema di € 
2.000.000 perché, se facciamo una colletta, tiriamo fuori € 5.000.000, se chiudiamo le cave. Qui 
non è un problema di ristori di 4 metri d'asfalto in più o in meno, perché abbiamo visto che fine 
fanno le strade attorno alle cave, che sono letteralmente scolpite dai camion, dai pesi che hanno. 
Andate a vedere l’asfaltatura appena fatta, finita questa sera, che solchi ha già dai camion passati 
dalle cave e fortunatamente l'hanno fatto in dicembre perché, se lo facevano in agosto, avremmo 
avuto solchi da 10 cm. E continuiamo ad andare avanti in questa situazione, quindi continuiamo 
sempre a portare avanti questo contesto; facciamo un lavoro, lo rendiamo finito, definito, grande 
successo, rendiamo alla collettività tutto quanto e dopo ricominciamo daccapo perché ci sono delle 
necessità, perché perché perché e avanti così. Quindi il problema è di tipo politico, perché io è la 
prima volta che sono qua e quindi diciamo che sono il più puro di tutti quanti, ma molti di voi sono 
già da molti anni che fanno gli Assessori, che fanno gli amministratori, e quindi che hanno 
approvato questo progetto: è stato portato a termine, è stato reso alla collettività come sito finito, 
definitivo e adesso andiamo a raccontare ai nostri concittadini che “scusate, abbiamo scherzato, da 
domani tagliamo tutto e ricominciamo da zero”. Grazie. 

- Consigliere BENEDET (“Fratelli d’Italia”): Il mio intervento chiaramente è completamente 
all'opposto di quello del Consigliere Mazzon, prima di tutto perché voglio evidenziare che una 
parte di quel ragionamento lì si basa su un concetto sbagliato: terre e rocce da scavo e inerti sono 
due cose completamente diverse e anche in questo caso le parole hanno un significato. Materiale 
inerte è materiale da discarica, terre e rocce da scavo, come diceva il geologo Tonet, ha tutti i 
crismi della normativa, sono terre e rocce prese da uno scavo e conferite in questo luogo qui. Il 
ragionamento sulla cancellazione di un'area che è già stata recuperata a me sembra anche 
abbastanza limitato nel tempo. Quest’area è stata recuperata adesso. È chiaro che se il mio 
ragionamento vede da qui a cinque anni, io tra 5 anni avrò un’area oggetto di lavoro, oggetto di 
riempimento, tra 15 anni avrò di nuovo un’area verde, avrò un’area 10 metri, se non sbaglio, più in 
alto rispetto al piano attuale e io credo che sia un beneficio per qualunque attività venga svolta tra 
15 anni. Ultima cosa che dico, se la preoccupazione è quella di riempire con rifiuti una cava, un 
buco per avere una discarica, questi materiali che andranno a conferire con questa Variante sono i 
migliori materiali in assoluto con cui riempire quel buco, di migliore c'è solamente il materiale che 
è stato tolto, ma a livello ambientale tra un materiale e l'altro non c'è nessuna differenza. 

- Sindaco: Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi lascerei la parola alla dottoressa. 

- Dott.ssa VILLA: Sono Marta Villa e sono un dottore forestale. Sono stata chiamata qui per 
spiegare il concetto di aumento della biodiversità per quanto riguarda tutto il complesso del 
comparto di cava Lovere Ferro. Nel 2018 e nel 2019 in occasione di una serie di collaudi ho avuto 
modo di fare dei rilievi all'interno della cava, io e il dottor De Marque che è più specializzato 
rispetto a me dal punto di vista botanico, io invece sono un po' più specializzata dal punto di vista 
faunistico e quindi abbiamo fatto una serie di rilievi che ci hanno portato un po' a valutare quella 
che è la situazione attuale di tutto il comparto della cava, quindi tira le aree antiche ripristinate sia 
le aree più recentemente ripristinate. Volevo farvi notare, ma sicuramente lo sapete meglio di me, 
la situazione ambientale in cui voi vi trovate è la pianura friulana che è caratterizzata da nuclei 
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abitati abbastanza sparsi che poi si ritrovano in mezzo a una campagna densamente coltivata. Io 
vengo dalla provincia di Belluno per cui per me è tutto il contrario, noi stiamo noi umani siamo 
immersi in una situazione ambientale circondata da boschi e da prati e questo l'ho notato subito 
arrivano dentro in cava, è praticamente un'isola. Sono circa 27 ettari, è un’isola verde all'interno 
della pianura. Un'altra cosa che volevo farvi notare è che per quanto riguarda la Rete Natura 2000, 
io adesso non vi ho portato la cartografia del Friuli, ma la Rete Natura 2000, che è una rete si 
prefigge l'aumento della biodiversità a livello europeo, la zona sud di Pordenone non è molto non è 
molto caratterizzata da questi siti. Volevo farvi notare come la cava per un effetto collaterale del 
fatto di essere una cava ha una presenza faunistica di un certo interesse. Questa è la somma di due 
giornate di rilievo una nel 2018 e una nel 2019, quindi nel giro di una mattina ho fatto un rilievo, 
ho censito gli uccelli al canto e quindi quelli che sono praticamente stabili in fase riproduttiva, era 
maggio, e quindi volevo farvi notare come dal punto di vista faunistico abbiamo diverse realtà. 
Abbiamo i passeriformi la maggior parte degli uccelli che ho censito, poi abbiamo anche i non 
passeriformi e quindi per esempio picchi e rapaci che si collocano all'interno dell'ecosistema in una 
maniera tale che dimostra come ci sia un ecosistema vitale presente all'interno della cava. Poi mi 
sono saltati fuori dal prato un paio di caprioli, ho trovato tracce di cervo, piste di volpe e questo mi 
ha dato l'idea che si tratta proprio un'isola ben strutturata, non solo dal punto di vista vegetazionale 
ma anche dal punto di vista faunistico. Ditemi voi se devo dire ancora qualcosa, sicuramente il 
discorso che si va a togliere una certa zona si va a togliere per poi andare a ricomporre. Il fatto che 
comunque ci siano altre zone già ricomposte all'intorno fa sì che anche le popolazioni animali 
presenti riescano un attimo a gestirsi. C’è poi la parte dell'ampliamento che adesso insiste su dei 
campi a mais e il fatto che poi andranno a essere ripristinati con un progetto che va a poi ad 
aumentare il contingente sia arbustivo che arboreo non può essere che positivo insomma. Questa è 
un po' la l'analisi che ho fatto io. Anche il discorso dell'articolazione morfologica in una situazione 
di pianura in questo caso il fatto di avere delle situazioni a diverse a quota fa sì che ci siano dei 
microambienti particolari che poi favoriscono quello che abbiamo visto, favoriscono varie specie. 
La maggior parte sono specie di arbusti di fitta macchia, però sono quelle tipiche, se ci fossero altri 
boschi le ritroveremo in altri boschi del circondario, non sono specie alloctone. Un altro piccolo 
inciso, la zona del Friuli è interessata dall’arrivo dello sciacallo e del lupo. Il fatto di aver trovato 
dentro dei caprioli e dei cervi fa sì che questo lo possiamo proprio considerare come un'isola per le 
migrazioni e gli spostamenti degli animali nella pianura friulana. Spero di essere stata chiara, se 
avete da chiedermi ancora qualcosa. 

- Sindaco: Le faccio una domanda tecnica prima di passare la parola a Mazzon. Dalle indagini che 
lei ha fatto ha trovato all’interno anche delle specie aliene? 

- Dott.ssa VILLA: No. Il colombaccio è una specie tipica italiana, ma è in espansione. I colombacci 
sono qui colomboni grandi che hanno le mostrine sulle ali, hanno il tricolore sulle ali, e sono una 
specie in espansione che hanno trovato proprio una zona molto interessante qui. Specie alloctone 
no. 

- Consigliere MAZZON (“Gruppo Misto”): Di colombacci credo ne abbiamo due-tremila. Abbiamo 
una colonia veramente consistente di colombacci qui a Roveredo in Piano. Io le volevo chiedere 
una cosa, lei ha fatto una disamina abbastanza precisa e anche dettagliata. È chiaro che comunque 
se in questo contesto andiamo a ripristinare un'attività industriale il sistema faunistico è il primo 
che ne cede, al di là di quello arboreo e arbustivo, perché gli alberi devono essere abbattuti, 
ricoperti, eccetera, ma anche gli animali stessi all'interno di un contesto che viene nuovamente 
rimesso in discussione  dovranno trovare altri siti, altri luoghi sia per quanto riguarda i volatili sia 
per quanto riguarda i quadrupedi. Tutto questo comunque è un immagino, perché da un punto di 
vista faunistico lo dovrebbe dire un’ambientalista come lei. 
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- Dott.ssa VILLA: Io non sono un’ambientalista. Io sono un dottore forestale. È diverso. Una delle 
prime cose che ho detto è un effetto collaterale di una attività. Sono consapevole anch’io che è 
un’attività estrattiva e l’effetto collaterale dei ripristini è questo. Quindi sicuramente ci sarà in sede 
locale una riduzione della superficie forestale e di alcuni siti riproduttivi. È comunque una 
situazione in evoluzione, tanto più anche il discorso dell'ampliamento fa sì che sia una partita di 
giro. 

- Dott. TONET: Scusatemi, volevo solo far presente che l’ambito in cui andiamo ad intervenire fa 
parte in senso lato di una zona industriale, nel senso non è utilizzabile al momento. È tra una zona 
industriale dove si produce l'asfalto e la zona di cava dove sarà l'estrazione, dove c'è l'estrazione, 
dove transitano i mezzi e quindi non è un'area dove chiunque può entrare, dove c'è attività ludica e 
quindi anche quest'aspetto non corrisponde alla verità. In ogni caso si tratta di 3 ettari su quasi 29 
ettari. È vero che andremo a creare un disturbo localizzato, è anche vero che gli animali sono 
molto abitudinari: se l'animale si abitua ad un'attività, l'animale non è vero che va via, l’animale 
rimane, magari si può spostare, però non è disturbato più di tanto da quella attività. Se quella 
attività è continuativa, cioè se lui sa che la trova; quando un cacciatore va a caccia evidentemente 
non è un'attività consueta per l'animale, anche perché è una attività sporadica, ma quella attività 
continuativa nel tempo in modo costante non crea un gran disturbo, tant'è che abbiamo un impianto 
di asfalto e il numero di specie e di animali che gravitano intorno della cava è molto più elevato 
rispetto ad altre zone dove non ci sono attività, proprio perché è un contesto. 

- Dott.ssa VILLA: Il paradosso è proprio questo e non è né la prima cava in cui osservo questo, sono 
siti di riposo e di tranquillità per gli animali proprio perché il rumore e il disturbo che è presente e 
ben conosciuto ed è riconducibile qualcosa che non è collegato a una minaccia. Anzi, alle volte 
sono talmente tranquilli che i mezzi li investono proprio perché gli animali pensano, cioè i mezzi 
passando magari trovano situazioni più 

- Dott. TONET: Dà molto più disturbo l’aeroporto di Aviano. 

- Dott.ssa VILLA: Esatto. Sono abituati anche a quello. Il fatto che poi non è una zona dove si può 
cacciare, fa sì che per gli animali questa sia una zona di tranquillità e di ristoro. Il fatto proprio che 
ci sia una inerzia di 27 ettari che possono essere gestiti e turnati fa sì che anche la popolazione 
animale presente all'interno possa riuscire a gestire questa situazione magari di questa riduzione 
temporanea della superficie forestale. 

- Consigliere DAL BO (“Roveredo sei tu”):  Rimango piacevolmente sorpreso, nel senso che tante 
volte si hanno pregiudizi perché non si conoscono le cose e quindi, personalmente, vi ringrazio per 
la vostra competenza ed è vero che tante volte si scoprono cose che io sinceramente non 
immaginavo. 

- Dott.ssa VILLA: Io mi aspetto di trovare lo sciacallo tra qualche anno. 

- Consigliere DAL BO (“Roveredo sei tu”): Io l'ho incontrato per strada mentre andavo ad Aviano, 
un pomeriggio. Comunque, volevo dire, tante volte partiamo con dei pregiudizi, ma quando 
riusciamo a parlare con persone competenti che fanno questo di mestiere, ne traiamo tutti un 
beneficio, parlo anche come Consiglio Comunale, penso. 

UDITO il Sindaco che, dopo la discussione, chiede se ci siano dichiarazioni di voto: 

- Consigliere BIASON (“Civica Roveredo”): Parlo a nome nel Gruppo consiliare Civica Roveredo. 
Premesso che insistono nel nostro Comune cave attive dismesse per oltre cento ettari pari a circa 
160 metri quadri per abitante, non ce n'è di paragonabili in regione; che ci sono circa 17 siti entro 
un raggio di 10 km tra cave dismesse e discariche; che le cave dismesse sono state negli anni 
riempite con rifiuti solidi urbani, aspica, eternit, rocce da scavo e, nel caso della Merfin, proposta 
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di riempire con rifiuti speciali; che con la lettera del 1° aprile la Direzione Centrale Difesa 
Ambiente regionale ha risposto positivamente alla nostra proposta del 14 gennaio di utilizzare i 
litoidi fluviali; che con la delibera regionale 52 del 17.1.2020, sempre la Direzione Centrale 
regionale ha individuato delle soluzioni per lo sghiaiamento del lago di Barcis che darebbero 
ghiaia a tutta la nostra provincia per circa vent'anni; che il ponte per permettere lo sghiamento è 
stato inaugurato a novembre 2021 dall'Assessore Pizzimenti; comunichiamo il nostro voto 
contrario al punto 7 all'ordine del giorno della cava Lovere e nel contempo si coglie l'occasione per 
invitare l'Amministrazione ad attivare una conferenza con i cavatori e la Direzione Centrale 
regionale dell'Ambiente per discutere sulla sinergia che può diventare realtà tra non consumo di 
suolo e utilizzo dei litoidi fluviali da bloccare. Chiediamo inoltre anche di poter organizzare una 
visita guidata alla cava attiva e fare una verifica sulla normativa insieme a loro e le modalità di 
conferimento delle terre e rocce da scavo, perché ci risulta che abbiano comunque la possibilità di 
un minimo di contaminazione di idrocarburi, questo in termine di legge. 

- Consigliere MAZZON (“Gruppo Misto”): Io ho premuto il mio voto contrario proprio per l'aspetto 
non tanto dell'utilizzo, a parte che gli animali lì stanno molto bene perché sono drogati dagli 
idrocarburi e dall’asfalto e, quindi, sono un po' in coma secondo me. Ma, al di là di questo, è il 
principio che non va bene ed è il principio che, direi, molto coerentemente dovrebbe toccare molti 
dei Consiglieri presenti in questa sede:  il sito era già stato risanato, era già stato reso fruibile, era 
già stato in qualche modo ripristinato con un intervento secondo le normative, quindi con un 
accrescimento di piante autoctone; e adesso iniziamo daccapo e, da quanto è stato presentato, pare 
ci vorranno altri 10 anni di utilizzo per arrivare a ripartire con una ricrescita dal punto di vista 
arbustivo. Personalmente mi pare sia una cosa che non si dovrebbe fare, quindi il mio voto sarà 
contrario. 

- Consigliere BENEDET (“Fratelli d’Italia”): Per i motivi esposti in precedenza e ancora più 
convintamente dopo l'intervento della dottoressa Villa, la Maggioranza voterà in modo favorevole. 

UDITO il Sindaco che, non registrando altri interventi, procede alla votazione 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. _11_ (maggioranza), contrari n. _5_ (Buranel, Biason, 
Garlato, Cattaruzza, Mazzon) resi per alzata di mano dai _16_ presenti [assenti: Campione Lucia] 

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. 

* * * 

Successivamente il Sindaco procede alla votazione per la dichiarazione di immediata eseguibilità. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

con astenuti n. _0_, che non si computano nel numero dei votanti (art. 53 del Regolamento del Consiglio 
Comunale) e voti favorevoli n. _11_ (maggioranza), contrari n. _5_ (Buranel, Biason, Garlato, Cattaruzza, 
Mazzon) resi per alzata di mano dai _16_ presenti [assenti: Campione Lucia] 
 

D E L I B E R A 
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di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva 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. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Sindaco  Il Segretario Comunale reggente 
F.to NADAL  PAOLO  F.to ENDRIGO Dott.ssa VANIA 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 22/12/2021 al 
05/01/2022 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Roveredo in Piano, lì   22/12/2021 
 

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

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 17/12/2021, poiché dichiarata immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’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. 
 
Comune di Roveredo in Piano, lì   22/12/2021 
 

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

 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
 
Comune di Roveredo in Piano, lì   22/12/2021 
 

Il Responsabile del Procedimento 
 Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 

___________________________________________________________________________________ 
 
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione 
Digitale) e s.m.i. 
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