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COPIA  
__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA COMUNALE 

__________ 
 

Anno 2020 
N. 80  

del Reg. Delibere 
 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE DI NON ASSOGGETTABILITA' AL 

PROCESSO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 
(VAS) DELLA VARIANTE N. 4 AL PRPC "CAVA LOVERA"." 

 
 
L'anno 2020 , il giorno 27 del mese di LUGLIO    alle ore 16:00 nella sala comunale si è riunita la 
Giunta Comunale. 
Alla trattazione dell’argomento, fatto l'appello nominale risultano: 
 
 

  Presente/Assente 
NADAL  PAOLO Sindaco Presente 
DAMIANI LUCA Vice Sindaco Presente 
ROSSIT EZIO Assessore Presente 
BARBARIOL IGOR Assessore Presente 
MORO VALENTINA Assessore Presente 
PASQUETTI PATRIZIA Assessore Presente 

 
 
E’ presente anche il Consigliere Delegato PLAZZOTTA Pietro. 
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 ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale 
adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: DETERMINAZIONE DI NON ASSOGGETTABILITA' AL PROCESSO DI 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DELLA VARIANTE N. 4 
AL PRPC "CAVA LOVERA"." 

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale 

PREMESSO CHE il Comune di Roveredo in Piano è dotato di PRGC ed è vigente la Variante n. 37 al 
PRGC, approvata con Delibera del Consiglio Comunale n. 7 in data 18/03/2019, delibera dichiarata immediatamente 
esecutiva, in vigore dall’11/04/2019; 

DATO ATTO che, in data 15/06/2020, è stata adottata la Variante n. 38 al PRGC, con Delibera del 
Consiglio Comunale n. 37, delibera dichiarata immediatamente esecutiva, in salvaguardia; 

VISTO il PRPC di iniziativa privata denominato “Cava Lovera” approvato con Delibera di C.C. n. 38 del 
15/09/2003 esecutiva al 29/10/2003; 

VISTA la Convenzione urbanistica sottoscritta in data 19/12/2003 rep. Mun.le n. 1264 registrata a 
Pordenone il 22/12/2003 al n. 6529 mod. I; 

VISTA la Concessione Edilizia n. 2006/181 del 01/08/2007 per l’esecuzione di opere di urbanizzazione 
all'interno del P.R.P.C. di iniziativa privata denominato “Cava Lovera” e per il recupero ambientale di detta cava con la 
realizzazione di nuovo accesso alla cava da via Marconi; 

VISTA la denuncia d’inizio attività del 22/09/2008 con prot. n. 14300/A e recepita con il n. 2008/176, 
relativa alla variante n. 1 alle opere di urbanizzazione all’interno del P.R.P.C. denominato "Cava Lovera" di cui alla 
Concessione Edilizia n. 2006/181 del 01/08/2007 e la realizzazione di un ponte per la viabilità di accesso; 

VISTA la variante n. 1 al PRPC di iniziativa privata denominato “Cava Lovera”, approvata con Delibera 
di C.C. n. 51 del 06/10/2006, immediatamente esecutiva; 

VISTA la variante n. 2 al PRPC di iniziativa privata denominato “Cava Lovera”, approvata con Delibera 
di C.C. n. 73 del 19/11/2009, immediatamente esecutiva; 

VISTA la Variante n. 3 al PRPC d'iniziativa privata denominato "CAVA LOVERA", approvata con 
Delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 30/07/2013, esecutiva dal 09/10/2013; 

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

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

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

VISTA la richiesta di approvazione della Variante n. 4 al PRPC di iniziativa privata denominato <<Cava 
Lovera>>, presentata dalla Società Superbeton S.p.A., avente sede in Ponte della Priula (TV), Via IV Novembre n. 18,  in 
data 19/06/2020, prot. n. 6315/A; 

VISTI gli elaborati tecnici allegati al citato progetto di Variante n. 4 al PRPC di iniziativa privata “Cava 
Lovera” redatti dal dr. geol. Enzo De Biasio e dall’ing. Daniele Tissi di Vallada Agordina (BL), iscritto all’Ordine degli 
ingegneri di Belluno al n. 1205; 

 
VISTI, altresì, gli specifici elaborati tecnici redatti dal geol. dr.  Enzo De Biasio e dall’ing. Daniele Tissi 

di Vallada Agordina (BL) iscritto all’Ordine degli ingegneri di Belluno al n. 1205, denominati:  

- Rapporto Preliminare di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS); 
- Screening della Valutazione di Incidenza delle previsioni della Variante n. 4 al PRPC “Cava Lovera” sui 

siti di importanza comunitaria (SIC e ZPS); 
 
VISTO il “parere favorevole” di compatibilità idraulica della Regione Autonoma FVG, prot. n. 34089/A 

del 20/07/2020 acclarato al protocollo dell’Ente al n. 7643/A del 21/07/2020 e che si allega alla presente; 
 

RILEVATO che la presente Variante n. 4 dispone la riduzione dell’area da assoggettare alla coltivazione 
della cava, con minor consumo di suolo e recupero della stessa potenzialità d’inerti da estrarre mediante l’approfondimento 
dell’area già scavata, per altri nove metri, da ritombare con rocce e terre da scavo, ottimizzando il traffico veicolare in 
entrata per il miglior efficientamento dell’intervento, con conseguente invarianza di traffico pesante in entrata ed uscita 
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dalla cava, come attestato nel rapporto ambientale preliminare; 

DATO ATTO che l’ampliamento della’area di cava di cui alla presente ed alla precedente Variante n. 3 al 
PRPC “Cava Lovera” è stato concesso con la Variante n. 27 al PRGC, su cui è stato svolto il procedimento di VAS 
completa, mentre l’Autorizzazione Regionale rilasciata nel Febbraio 2016 è stata preceduta da valutazione d’Impatto 
Ambientale; 

 
RITENUTO di prendere atto delle conclusioni del rapporto ambientale preliminare in cui si attesta che il 

progetto di Variante n. 4 al PRPC “Cava Lovera” non determini impatti significativi sull’ambiente; 
 
EVIDENZIATO che presente determinazione di non assoggettabilità alla VAS sarà  pubblicata, comprese 

le motivazioni, sul sito internet ed all’Albo Pretorio del Comune di Roveredo in Piano;  
 
RILEVATO che la Variante n. 4 al PRPC “Cava Lovera”, oggetto della presente deliberazione:  

- non interessa beni immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 su cui sono proposte modifiche 
rispetto alla Variante n. 3 al PRPC “Cava Lovera”; 

- non interessa beni immobili appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile dello Stato, della 
Regione e altri Enti pubblici; 

 
EVIDENZIATO che è in corso di svolgimento l’iter amministrativo in Regione della Variante 

all’autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva rispetto a quella del 15.02.2016; 
 
EVIDENZIATO che gli effetti della Variante n. 4 al PRPC “Cava Lovera”, potranno esplicarsi 

esclusivamente con il rilascio dell’autorizzazione regionale in Variante a quella del 15.02.2016; 
 
VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 09.10.2001 ed 

esecutivo in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 07.09.2004; 
 
VISTO il D. Lgs. n.. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

S I  P R O P O N E  

1. di prendere atto che delle conclusioni di assenza di effetti sull’ambiente di cui a: 

 - Rapporto Preliminare di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS); 
- Screening della Valutazione di Incidenza delle previsioni della Variante n. 4 al PRPC “Cava Lovera” siti di importanza 

comunitaria (SIC e ZPS); 

 allegati al progetto della Variante n. 4 al PRPC di iniziativa privata “Cava Lovera”, redatti dal geol. dr.  Enzo De Biasio 
e dall’ing. Daniele Tissi di Vallada Agordina (BL), iscritto all’Ordine degli ingegneri di Belluno al n. 1205; 

 
2. di dichiarare la determinazione di  non  assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del progetto di 

Variante n. 4 al PRPC di iniziativa provata “Cava Lovera”, riscontrando nel progetto di Variante n. 4 stesso assenza di 
effetti significativi sull’ambiente;   

 
3. di dare atto che,  restano fermi gli obblighi informativi sul sito internet comunali e di monitoraggio, in premessa riportati; 
 
4. di incaricare il Responsabile del Servizio Urbanistica - Edilizia Privata ed Attività Produttive a sovrintendere a tutti gli 

adempimenti  conseguenti alla presente deliberazione. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere 
favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da ARCH. DOMENICO 
ZINGARO in data 23 luglio    2020. 
 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
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 contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da RICCARDO 
FALCON in data 24 luglio    2020. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la proposta di delibera sopra riportata; 

RICHIAMATO l’art. 48 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali 18 
agosto 2000, n. 267, dove sono previste le competenze delle giunte comunali; 

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

A VOTI UNANIMI previsti dalla Legge 

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. 

 

_________________ 
 
 
 La presente deliberazione, con separata votazione favorevole unanime palese, viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, 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 29/07/2020 
al 12/08/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive 
modificazioni. 
 
Comune di Roveredo in Piano, lì   29/07/2020 
 

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

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27/07/2020, 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   29/07/2020 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to 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. 
 
 
 
  
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Comune di Roveredo in Piano, lì   29/07/2020 
 

Il Responsabile del Procedimento 
 Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 
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