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COPIA  

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
N. 49/ 2020 

del Reg. Delibere 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 25, C. 1, L.R. N. 5/2007, E S.M.I., 

DELLA VARIANTE N. 4 AL PRPC DI INIZIATIVA PRIVATA 
DENOMINATO "CAVA LOVERA". 

 
L’anno 2020 il giorno 30 del mese di LUGLIO    alle ore 19:00 , 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 
CARDILLO GIUSEPPE Consigliere Assente 
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. 
E’ presente l’Assessore esterno Sig.ra Patrizia PASQUETTI. 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. NADAL  PAOLO nella sua qualità di 
Sindaco, che nomina scrutatori i Consiglieri sigg. _BENEDET Mattia_, _ROSSIT Ezio_, _CATTARUZZA 
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Alberto_ 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 AI SENSI DELL'ART. 25, C. 1, L.R. N. 5/2007, E S.M.I., DELLA 
VARIANTE N. 4 AL PRPC DI INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO "CAVA LOVERA". 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

PREMESSO CHE: 

Lo strumento urbanistico generale di riferimento è 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; 

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

VISTO il P.R.P.C. 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 P.R.P.C. 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 P.R.P.C. 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 P.R.P.C. 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 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. dr.  Enzo De Biasio e dall’ing. Daniele Tissi di Vallada Agordina (BL) iscritto 
all’Ordine degli ingegneri di Belluno al n. 1205,  costituiti da:  

- Elaborati tecnici: 
- Relazione tecnica illustrativa  e cronoprogramma; 
- Autocertificazione attestante la proprietà; 
- Asseverazione ai sensi dell’art. 25, c.1. L.R. 5/2007; 
- Norme tecniche di attuazione PRPC; 
- Schema di Convenzione Urbanistica per l'attuazione delle opere di Urbanizzazione del Piano 

Particolareggiato di iniziativa privata del comparto denominato "Lovera", Variante n. 4; 
- Schema di Convenzione Privata per l’attuazione dell’art. 4.C di compensazione sociale della 

convenzione urbanistica di cui alla Variante n. 4 al PRPC di iniziativa privata “Cava Lovera”; 
- Computo Metrico Estimativo; 
- Elenco visure catastali; 
- Screening della Valutazione di Incidenza delle previsioni della Variante n. 4 al PRPC “Cava 
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Lovera” sui siti di importanza comunitaria (SIC e ZPS); 
- Valutazione di Significatività d’incidenza (VINCA); 
- Formulario standard natura 2000; 
- Rapporto Preliminare di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS); 

- Elaborati grafici: 
- Tavola n. 1: Corografia; 
- Tavola n. 2: Planimetria del PRGC vigente al 31/12/2019 (Var. n. 37) 
- Tavola n. 3: Planimetria della Variante n. 27 al PRGC 
- Tavola n. 4: Planimetria stato di fatto al 31/12/2019 
- Tavola n. 5: Planimetria di coltivazione a 5 anni dall’Autorizzazione 
- Tavola n. 6: Planimetria di coltivazione a 7,5 anni dall’Autorizzazione 
- Tavola n. 7: Planimetria di coltivazione a 10 anni dall’Autorizzazione 
- Tavola n. 8:  Planimetria di coltivazione a 12,5 anni dall’Autorizzazione 
- Tavola n. 9: Planimetria a fine ripristino a 15 anni dall’Autorizzazione 
- Tavola n. 10: Planimetria catastale; 
- Tavola n. 11: Dettaglio Altana; 
 

  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; 
 
  EVIDENZIATO che in data 27/02/2020 è prevista la seduta comunale della Giunta Comunale  per 
l’approvazione della determinazione di non assoggettabilità alla procedura della VAS (valutazione ambientale 
strategica) della Variante n. 4 al PRPC “Cava Lovera”; 

DATO ATTO che il progetto di Variante n. 4 al PRPC “Cava Lovera” è stato illustrato alla 
Commissione Urbanistica in data  09/07/2020 ed in data 23/07/2020 è prevista l’acquisizione del parere nel 
merito; 

VISTE le integrazioni  trasmesse  dalla Superbeton S.p.A. in data 22/07/2020 prot. n. 7724/A e in 
data 23/07/2020 prot. n. 7768/A; 

DATO ATTO che la Variante n. 4 al PRPC di iniziativa privata oggetto della presente 
deliberazione: 

a) non prevede modifiche ai beni immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004; 
b) non interessa beni immobili appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile dello Stato, della 

Regione e altri Enti pubblici; 
c) non è necessario raggiungere le intese con altre Amministrazioni di cui al c. 6, art. 17, Decreto Pres. 

Regione n. 086/2008; 

RITENUTO di proporre l’approvazione della Variante n. 4 al P.R.P.C. “Cava Lovera” con i 
relativi elaborati allegati; 

DATO ATTO che, prima dell’approvazione della presente deliberazione, è stato adempiuto al 
disposto di cui all’art. 39, del D. Lgs. 14 marzo 2013 , n. 33 -  Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche  amministrazioni; 

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. 1. di approvare, ai sensi dell’art. 25, c. 1, L.R. n. 5/2007, come modificato dall'art. 4, 
comma 7, L.R. 12/2008,  il progetto della Variante n. 4 al PRPC di iniziativa privata denominato “Cava Lovera”, 
presentato in data 19/06/2020, prot. n. 6315/A, da parte della ditta SUPERBETON S.p.A., con sede in Nervesa 
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della Battaglia (TV), via Foscarini n. 2,  in qualità di ditta proprietaria degli  immobili oggetto dell’intervento, 
come da elaborati tecnici allegati al citato progetto di Variante n. 4 al PRPC di iniziativa privata “Cava Lovera” 
redatti dal dr. geol. dr.  Enzo De Biasio e dall’ing. Daniele Tissi di Vallada Agordina (BL) iscritto all’Ordine degli 
ingegneri di Belluno al n. 1205, costituiti da:  

- Elaborati tecnici: 
- Relazione tecnica illustrativa  e cronoprogramma; 
- Autocertificazione attestante la proprietà; 
- Asseverazione ai sensi dell’art. 25, c.1. L.R. 5/2007; 
- Norme tecniche di attuazione PRPC; 
- Schema di Convenzione Urbanistica per l'attuazione delle opere di Urbanizzazione del Piano 

Particolareggiato di iniziativa privata del comparto denominato "Lovera", Variante n. 4; 
- Schema di Convenzione Privata per l’attuazione dell’art. 4.C di compensazione sociale della 

convenzione urbanistica di cui alla Variante n. 4 al PRPC di iniziativa privata “Cava Lovera”; 
- Computo Metrico Estimativo; 
- Elenco visure catastali; 
- Screening della Valutazione di Incidenza delle previsioni della Variante n. 4 al PRPC “Cava 
Lovera” sui siti di importanza comunitaria (SIC e ZPS); 
- Valutazione di Significatività d’incidenza (VINCA); 
- Formulario standard natura 2000; 
- Rapporto Preliminare di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS); 

- Elaborati grafici: 
- Tavola n. 1: Corografia; 
-Tavola n. 2: Planimetria del PRGC vigente al 31/12/2019 (Var. n. 37) 
- Tavola n. 3: Planimetria della Variante n. 27 al PRGC 
- Tavola n. 4: Planimetria stato di fatto al 31/12/2019 
- Tavola n. 5: Planimetria di coltivazione a 5 anni dall’Autorizzazione 
- Tavola n. 6: Planimetria di coltivazione a 7,5 anni dall’Autorizzazione 
- Tavola n. 7: Planimetria di coltivazione a 10 anni dall’Autorizzazione 
- Tavola n. 8:  Planimetria di coltivazione a 12,5 anni dall’Autorizzazione 
- Tavola n. 9: Planimetria a fine ripristino a 15 anni dall’Autorizzazione 
- Tavola n. 10: Planimetria catastale; 
- Tavola n. 11: Dettaglio Altana; 

2. di esplicitare che l’efficacia del presente atto è subordinato al rilascio da parte della Regione 
FVG dell’Autorizzazione in Variante all’atto del 15/02/2016, con cui è stato autorizzato l’ampliamento della “Cava 
Lovera” alla Superbeton S.p.A.; 

3. di incaricare il Responsabile Area Urbanistica – Edilizia Privata 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 23 luglio    2020. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata; 

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; 

DATO ATTO che, all’inizio di questo punto dell’ordine del giorno, vengono presentati dal 
Consigliere Garlato n. 2 emendamenti da parte della Minoranza. Gli stessi vengono ricevuti dal Sindaco, il 
quale procede poi con l’illustrazione dell’argomento. 

UDITO il Sindaco che cede poi la parola all’Arch. Domenico ZINGARO Responsabile 
dell’Area Tecnica, Urbanistica, Edilizia Privata ed Attività Produttive per l’approfondimento dello stesso, 
il quale evidenzia gli aspetti qualificanti della Variante n. 4 al PRPC <<Cava Lovera>>, sintetizzabili 
come segue: 

• il Comune di Roveredo in Piano valuta soltanto gli aspetti urbanistici del progetto di cui 
alla presente, non potendo entrare nel merito delle questioni legate agli aspetti del progetto 
di escavazione che invece sono in corso di valoutazione da parte della Regione – Servizio 
Geologico, nel procedimento di Variante non sostanziale all’autorizzazione all’attività 
estrattiva del 15 febbraio 2016, a cui è subordinata l’efficacia del presente atto; 

• riduzione del consumo del suolo per 3,5 ettari che non saranno oggetto di escavazione; 

• incremento dell’obiettivo di PRGC della “Compensazione Sociale”, con messa a 
disposizione da in comodato gratuito parte della Società proponente entro tre mesi dal 
rilascio da parte della Regione della Variante non sostanziale di cui sopra, di un’area nella 
parte nord ovest della zona D4, non oggetto di attività estrattiva, avente estensione di 3,5 
ettari, da destinare ad attività ludico-sportivo-ricreative con gestione della stessa da parte di 
soggetto da individuarsi da parte dell’Amministrazione Comunale mediante bando di 
richiesta di manifestazioni di interesse; 

• l’area  di cui al precedente punto, dopo otto anni dal rilascio dell’autorizzazione di Variante 
della Regione sarà ricollocata all’interno dell’area di cava recuperata; 

DATO ATTO che, durante la presentazione dell’Arch. Zingaro, entra il Consigliere DEL 
PIERO Loredana, portando quindi a 15 i presenti e votanti [assenti: Campione e Cardillo]; 

UDITO poi l’intervento dell’ing. Luca Pavan, dello Studio Tecnico che ha redatto il 
progetto di cui alla presente deliberazione; 

UDITO il Sindaco il quale informa che nella Giunta del 27 luglio u.s. è stata approvata la 
non assoggettabilità a VAS della Variante proposta e ricorda poi l’esito della votazione espressa in 
Commissione Urbanistica (riunitasi in data 9 luglio 2020, 16 luglio e  23 luglio 2020 ed esprimendo infine 
parere favorevole a maggioranza dei presenti) e in Commissione Ambiente (riunitasi alla presenza di tutti i 
componenti in data 16 luglio ed esprimendo parere favorevole all’unanimità). Cede quindi la parola al 
Consigliere Garlato per la lettura e l’illustrazione dei due emendamenti presentati dalla Minoranza allegati 
al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale. Al termine della presentazione il Consigliere 
Garlato esprime alcune considerazioni relativamente alle motivazioni che l’hanno indotta a votare 
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favorevolmente in sede di Commissione Ambiente: “Desidero precisare che, come dichiarato dal Sindaco alla 
stampa, la Commissione Ambiente di cui faccio parte, dopo la presentazione della variante fatta dall'arch. Zingaro, 
ha votato all'unanimità a favore della stessa. Anch'io quindi ho votato a favore, questo principalmente per due 
motivi, il primo che, come riportato nel testo dell'emendamento, gli atti da esaminare ci sono stati trasmessi con un 
certo ritardo, non dandoci la possibilità di esaminarli con calma e attentamente (non siamo esperti del settore!) Il 
secondo, in quanto l'illustrazione fatta dal tecnico sembrava una semplice trasposizione di cubi da scavare, senza 
problemi di sorta. Inoltre mentre alla commissione urbanistica, dopo la presentazione del tecnico era stata lasciata 
una settimana per riflettere e poi votare, a noi della commissione ambiente è stato richiesto il voto immediato, dopo 
la suddetta presentazione. Mi assumo in pieno la responsabilità di non aver approfondito e soprattutto di essermi 
fidata di quanto esposto . Però riflettete su questo: io sono un medico chirurgo veterinario, vi propongo di approvare 
un intervento chirurgico del quale vi descrivo i vari dettagli tecnici, tipo di suture, incisione e così via. Ve lo 
presento come necessario e senza alcun pericolo, sia durante l'intervento, che nel periodo post operatorio. Voi che 
avete fiducia in me, mi credete ed approvate. Poi andate a casa ed in internet o previa consultazione di altri 
veterinari, vi sorgono dei dubbi, addirittura vi domandate se il gioco valga la candela. E' chiaro che avete tutti i 
diritti di rivedere la vostra decisione e quindi il vostro voto. Questo è ciò che è successo a me. Pertanto chiedo a 
questo consiglio comunale che per le ragioni esposte nel primo emendamento lo stesso a tutela del nostro territorio, 
delle nostre falde acquifere e soprattutto per le future generazioni venga approvato.” 

UDITO il Sindaco che, dopo la presentazione dei due emendamenti respinge, innanzitutto, 
il rilievo secondo cui il materiale viene trasmesso in ritardo i Consiglieri: al contrario, documenti ed 
elaborati vengono sempre messi a disposizione con congruo anticipo al fine di consentirne la preventiva 
visione e una adeguata valutazione; ricorda, poi, che ai componenti della Commissione Ambiente era stato 
proposto di votare in un secondo momento, consentendo l’eventuale convocazione di una ulteriore 
riunione della Commissione stessa, per l’approfondimento dell’argomento. Quindi dichiara aperta la 
discussione: 

- Consigliere BIASON ("Civica Roveredo"): chiede la parola per illustrare un PowerPoint, che viene 
proiettato durante il suo intervento, a supporto della proposta di emendamento relativa alla non 
approvazione della Variante n. 4 al PRPC “Cava Lovera”. 

- Consigliere BURANEL ("Civica Roveredo"): ribadisce la contrarietà alla proposta deliberativa 
presentata. 

- Consigliere BENEDET ("Fratelli d'Italia"): Non è vero quanto detto all’interno del primo 
emendamento (quello con proposta di non votare) sul fatto che il Sindaco e l’arch. Zingaro non 
avessero detto in Commissione che l’Impresa avrebbe potuto riempire l’approfondimento con terre 
e rocce da scavo. Era infatti stato detto tra le prime cose. Inoltre esiste, nel 2020, la valutazione del 
rischio in ogni ambito della vita umana e in ogni professione. I fattori di rischio sono indagati e 
parametrizzati in modo tale da non lasciare libertà di interpretazione. Anche i limiti di legge sono 
motivati da ragionamenti scientifici e calcoli tecnici. Ad esempio il limite di 55 ore stabilito come 
limite minimo per il tempo di diffusione di eventuali sostanze nocive tra il rovesciamento e il 
raggiungimento della falda non è stato deciso casualmente ma è sicuramente frutto di approfonditi 
studi ed è stato ritenuto sufficiente per legge. Il giudizio sulle varianti e sugli atti in genere deve 
assolutamente essere politico, ma non può prescindere da ragionamenti, calcoli e valutazioni 
tecniche. Esistono diverse sensibilità e sono comprensibili, ma non è possibile valutare gli 
argomenti tralasciando completamente le valutazioni tecniche. Ritiene di essere d’accordo su 
alcune cose dette dal Cons. Biason ma non su altre. Non è possibile ad esempio paragonare uno 
sversamento dovuto ad un incidente all’inquinamento della falda causato dall’atrazina degli anni 
’90. Le sostanze sono completamente diverse ed inoltre in quel caso il problema è venuto alla luce 
quando il veleno aveva già raggiunto la falda e percorso i 70 metri di terreno ghiaioso, mentre nel 
caso di uno sversamento dovuto ad un incidente possono essere prese immediatamente le dovute 
precauzioni per rimuovere in tempo utile il materiale inquinante. Respinge, inoltre, il richiamo alla 
responsabilità del Cons. Buranel. La Maggioranza è presente in Consiglio, si è presentata alle 
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elezioni perché voleva prendersi la responsabilità di amministrare questo Comune e non ci sono 
problemi ad assumersi le responsabilità delle proprie scelte e valutazioni. Responsabilità ci 
vorrebbe anche da parte dell’Opposizione rispetto alle dichiarazioni riportate sui giornali, che 
tendono a usare immagini per spaventare il lettore, omettendo qualsiasi valutazione tecnica. Sui 
giornali l’escavazione approfondita che viene discussa oggi è stata paragonata anche a Chernobyl, 
ed è un paragone che non ha assolutamente senso. Si augura che questa dichiarazione, in 
particolare, non sia stata rilasciata da nessun componente di questo Consiglio. Se si va avanti così, 
al prossimo articolo si leggerà che non è possibile approfondire lo scavo perché scavando si 
potrebbe trovare il COVID.  

- Consigliere BIASON ("Civica Roveredo"): replica a quanto affermato dal Consigliere Benedet. 

- Sindaco: chiede un ulteriore intervento di carattere tecnico sia dell’Ing. Pavan, sia del dott. De 
Biasio, dello Studio che ha redatto il progetto di Variante in argomento, al fine di fornire ulteriore 
chiarimenti rispetto alle osservazioni emerse nel corso della discussione. 
Dopo l’intervento dei tecnici riprende la parola il Sindaco, per precisare alcuni altri aspetti tecnici 
della proposta e prosegue con alcune considerazioni politiche; comunica poi che nella Giunta di 
lunedì 3 agosto sarà valutata l’opportunità di intraprendere un’azione legale rispetto ad alcune  
affermazioni apparse sugli organi di stampa, che sono parse lesive dell’immagine e dell’integrità 
dell’operato dei tecnici comunali. Esprime, inoltre, un’ulteriore osservazione sui due emendamenti 
presentati, che appaiono in contraddizione tra loro. Chiede quindi agli esponenti della Minoranza 
di chiarire se il voto sulla proposta deliberativa possa essere favorevole qualora venisse approvato 
il secondo emendamento presentato. 

- Consigliere BIASON ("Civica Roveredo"): al riguardo precisa che il Gruppo di Minoranza è 
favorevole alla eventuale variazione della destinazione d’uso (così come richiesto con il secondo 
emendamento presentato), ma è in ogni caso contrario a votare la Variante nel suo complesso. 

DATO ATTO che, durante la presentazione del Consigliere Biason, esce definitivamente 
dalla seduta il Consigliere Mazzon, portando quindi a 14 i presenti e votanti [assenti: Campione, Cardillo 
e Mazzon] 

DATO ATTO che, durante l’intervento del Consigliere Biason, esce anche il Consigliere 
Dal BO, portando quindi a 13 i presenti e votanti [assenti: Campione, Cardillo, Mazzon e Dal Bo]; 

UDITO il Sindaco che, dopo la discussione, alle ore 21.04 sospende la seduta del 
Consiglio, al fine di verificare con il Segretario e con i Capigruppo alcuni aspetti riguardanti alla 
correttezza di forma e la coerenza nei contenuti dei 2 emendamenti presentati dalla Minoranza.   

 
  ATTESO che alle ore 21.35 la seduta riprende ed il Sindaco, nel prendere atto che la 
Minoranza non intende ritirare alcuno degli emendamenti presentati, precisa che il primo tra questi, pur 
non potendosi qualificare quale emendamento - trattandosi nella sostanza di una dichiarazione di voto -  
per cortesia istituzionale viene comunque messo in votazione; 

UDITO il Sindaco che, ripresi i lavori della seduta, chiede se ci siano dichiarazioni di 
voto sul primo emendamento presentato dalla Minoranza: 

- Consigliere BURANEL ("Civica Roveredo"): si dichiara favorevole all’emendamento; 

- Consigliere BENEDET ("Fratelli d'Italia"): si dichiara contrario all’emendamento presentato. 

- Assessore ROSSIT ("Roveredo sei Tu"): Ricorda che nel 1997, quando era già seduto in questo 
Consiglio Comunale- anche se tra le file dell’opposizione -, venne deciso, con l’attuazione del Piano 
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Struttura, di dare modo di effettuare nuovi scavi di ghiaia nelle cave presenti sul territorio. Ricorda di 
essere stato d’accordo sul fatto di concedere queste autorizzazioni a fronte di un ripristino del suolo, in 
quanto la situazione era disastrosa. Oggi viene votato un atto che consente di salvaguardare un’area verde 
riducendo il diametro di intervento: non riesce a vedere  grosse differenze di intento. Per quanto riguarda 
la perplessità sulla profondità dello scavo sottolinea che vengono contestati -25 metri dal piano campagna 
perché ritenuti pericolosi; ricorda, al riguardo, che dal 1997 ad oggi ci sono state autorizzazioni che hanno 
comportato -27.90 metri alla Ex MerFin, -30.60 metri alla Superbeton, -27.90 metri alla Cave Asfalti, -
28.60 metri alla General Beton Triveneta, - 21.70 metri a Lorenzon/Moretto. Pertanto la Lista “Roveredo 
sei tu” vota favorevolmente al punto posto all’Ordine del Giorno. 

UDITO il Sindaco che procede alla votazione del primo emendamento 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. _4_ (Buranel, Biason, Cattaruzza e Garlato), contrari n. _9_ resi 
per alzata di mano dai _13_ presenti [assenti: Campione, Cardillo, Mazzon e Dal Bo] 

D E L I B E R A 

di respingere l’emendamento presentato in seduta e sottoscritto dai Consiglieri Buranel, Garlato, 
Cattaruzza, Biason e Mazzon  intitolato: “CAVA LOVERA – PRIMO EMENDAMENTO MODIFICATIVO PER 
LA VARIANTE N. 4 AL PRPC” allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale. 

* * * 

UDITO il Sindaco che, prima di procedere alla votazione del secondo emendamento 
presentato, esprime alcune precisazioni, sottolineando che l’emendamento proposto è in contrasto con la 
Legge Regionale n. 12/2016 e, in particolare, con l’art. 37, comma 1, ai sensi del quale: “1. Nelle more 
dell'assunzione di efficacia del PRAE ai sensi dell'articolo 9, comma 2, non è ammessa: a) 
l'individuazione di nuove zone omogenee D4 a esclusione di quelle già previste dagli strumenti urbanistici 
comunali adottati alla data di entrata in vigore della presente legge;b) la riduzione del perimetro e la 
modifica delle relative norme di attuazione degli strumenti urbanistici comunali vigenti al momento 
dell'entrata in vigore della presente legge delle zone omogenee D4 esistenti, a eccezione delle aree di cava 
risistemate; ...omissis...”.   Conclude chiedendo quindi di ritirare l’emendamento. 

- Consigliere BURANEL ("Civica Roveredo"): afferma di non voler ritirare l’emendamento ed 
annuncia il voto favorevole sullo stesso; 

- Consigliere BIASON ("Civica Roveredo"): effettua una precisazione in merito a quanto esposto 
dal Capogruppo. 

- Consigliere BENEDET ("Fratelli d'Italia"): preannuncia voto contrario all’emendamento 
presentato. 

- Assessore ROSSIT ("Roveredo sei Tu"): preannuncia voto contrario all’emendamento presentato 

DATO ATTO che, al momento della votazione del secondo emendamento, rientra il 
Consigliere Dal Bo, portando quindi a 14 i presenti e votanti; 

UDITO il Sindaco che, non registrando altri interventi, procede alla votazione del secondo 
emendamento 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. _4_ (Buranel. Biason, Cattaruzza e 
Garlato), contrari n. _10_ resi per alzata di mano dai _14_ presenti [assenti: Campione, Cardillo e 
Mazzon] 

D E L I B E R A 
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di respingere l’emendamento presentato in seduta e sottoscritto dai Consiglieri Buranel, Garlato, 
Cattaruzza, Biason e Mazzon, intitolato: “CAVA LOVERA – SECONDO EMENDAMENTO MODIFICATIVO 
PER LA VARIANTE N. 4 AL PRPC” allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale. 

* * * 

UDITO il Sindaco che chiede se ci siano dichiarazioni di voto sulla proposta 
deliberativa non emendata: 

- Consigliere BURANEL ("Civica Roveredo"): dichiara voto contrario alla proposta deliberativa; 

- Assessore ROSSIT ("Roveredo sei Tu"): dichiara voto favorevole alla proposta deliberativa. 

UDITO il Sindaco che, non registrando altri interventi, procede alla votazione della 
proposta deliberativa non emendata 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. _10_, contrari 
n. _4_ (Buranel. Biason, Cattaruzza e Garlato) resi per alzata di mano dai _14_ presenti [assenti: 
Campione, Cardillo e Mazzon] 

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. _10_, contrari n. _4_ (Buranel. Biason, Cattaruzza e Garlato) resi per 
alzata di mano dai _14_ presenti [assenti: Campione, Cardillo e Mazzon] 
 

D E L I B E R A 

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 04/08/2020 al 
18/08/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Roveredo in Piano, lì   04/08/2020 
 

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

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/07/2020, 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   04/08/2020 
 

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   04/08/2020 
 

Il Responsabile del Procedimento 
 Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 

 



 Atto n. 49 del 30/07/2020

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari

NOME: CALZAVARA STEFANIA
CODICE FISCALE: CLZSFN68A66G888Y
DATA FIRMA: 04/08/2020 13:38:07
IMPRONTA: 0CDAC991CD55502628E0917548BBF5883CBA0F5B6FE3B43CA71C060626388D11
          3CBA0F5B6FE3B43CA71C060626388D116EAE276A6ED11DD12BCC165668F98DD2
          6EAE276A6ED11DD12BCC165668F98DD2F6969E1F5CD5CAD44EB2190E5D9AA08C
          F6969E1F5CD5CAD44EB2190E5D9AA08CABBAA89EA8F91A6D74754B68FD06DF30


