
Comune di Roveredo in Piano
Provincia di Pordenone

Copia

n. 31

__________

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

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 

LOVERE - FERRO"

Ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000, in relazione alle  

proprie competenze, il Responsabile del Servizio competente esprime parere tecnico FAVOREVOLE 

Parere firmato in data: 28 aprile    2016

F.to Arch. DOMENICO ZINGARO

Ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000, in relazione alle  

proprie competenze, il Responsabile del Servizio competente esprime parere contabile FAVOREVOLE 

Parere firmato in data: 29 aprile    2016

F.to RICCARDO FALCON

L’anno 2016 il giorno  09 del mese di  MAGGIO    alle ore  19:00 , nella sala consiliare, in seguito a regolare 

convocazione, si è riunito il consiglio, in sessione ordinaria, e in seduta pubblica, di prima convocazione. Fatto 

l’appello nominale risultano  

Presente/Assente

GIACOMINI MARA Sindaco Presente

CONZATO ANTONIO Vice Sindaco Presente

CARPEGGIANI GIOVANNI Componente del Consiglio Presente

FABRIS GIULIA Componente del Consiglio Presente

LIVA CHIARA Componente del Consiglio Presente

BENEDET LAURA Componente del Consiglio Presente

CAMPIONE LUCIA Capo Gruppo Presente

CATTARUZZA ALBERTO Componente del Consiglio Presente

DE LUCA DANILO Componente del Consiglio Presente

GARLATO RAFFAELLA Componente del Consiglio Presente

SAULE SILVANO Capo Gruppo Presente

BERGNACH SERGIO Componente del Consiglio Presente

BARBARIOL IGOR Capo Gruppo Assente

DELLA TOFFOLA CARLO Componente del Consiglio Presente

NADAL  PAOLO Capo Gruppo Presente

ROSSIT EZIO Componente del Consiglio Presente

TAMAI FABIO Capo Gruppo Assente

Assiste il Segretario  RIGO Avv.to CRISTIANA. 

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza la sig.ra GIACOMINI  MARA nella qualità 

di  Sindaco,  la quale nomina scrutatori i Consiglieri  sigg. _CAMIONE Lucia_, _CATTARUZZA Alberto_, 
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_ROSSIT Ezio_ ed espone l’argomento iscritto all’ordine del giorno e su questo il Consiglio Comunale adotta la  

seguente deliberazione:



 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 

LOVERE - FERRO"

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO CHE:

- che il Comune di Roveredo in Piano è dotato di PRGC, esecutivo dal 18.12.1997 ed è vigente la  

Variante n. 31 al PRGC, approvata in data 12/01/2015 con delibera di C.C. n. 3, in vigore dal 05/03/2015;

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 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  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 d’iniziativa comparto “Lovere Ferro” approvata con Delibera di  

C.C. n. 43 il 15/12/2008, esecutiva dal 11/02/2009;

VISTA la Variante n. 2 al PRPC d’iniziativa comparto “Lovere Ferro” approvata con Delibera di  

C.C. n. 41 il 30/07/2013 esecutiva dal 14/08/2013;

VISTA la Variante n. 3 al PRPC d’iniziativa comparto “Lovere Ferro” approvata con Delibera di  

C.C. n. 55 del 27.11.2013, esecutiva dal 18.12.2013 ed ancora oggi vigente;

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  Lovere  -  Ferro>>,  presentata  in  data  22.03.2016,  con  prot.  n.  3428/A,  dalla  ditta  Cave  Asfalti  di  

Dell’Agnese [--__DdeLink__0_1185722334--]& C. S.r.l., avente sede in Roveredo in Piano (PN), Via IV Novembre  

n. 28, costituita da 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:

TAV. A1 - Inquadramento territoriale - scala 1:5000;

TAV. A2 - Planimetria catastale – Lotti funzionali - scala 1:1000;

TAV. A3 - Planimetria dello stato di fatto al 31.12.2015 - scala 1:1000;

TAV. A4 - Planimetria di fine escavazione del progetto di cava autorizzato – D.R. n. 2078/AMB del  

25.11.2015 – scala 1:1000;
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TAV. A5 - Planimetria dei lotti di escavazione e urbanistici – scala 1:1000;

TAV. A6 - Progetto Urbanistico – scala 1:1000;

TAV. A7 - Particolare dei lotti di escavazione e urbanistici – scala 1:1000;

TAV. B1 - Inquadramento territoriale;

TAV. B2 - Planimetria generale (stato di fatto e di progetto) – documentazione fotografica –  

1:500;

TAV. B3 - Sezioni comparative – scala 1:100;

Elaborati scritti:

TAV. A - Relazione illustrativa e cronoprogramma;

TAV. B - Relazione tecnico illustrativa;

TAV. B4 - Computo metrico estimativo;

TAV. B5 - Elenco prezzi;

TAV. C - Visure catastale;

TAV. D - Dichiarazione VINCA;

TAV. E - Dichiarazione VAS;

TAV. F - Norme Tecniche di attuazione N.T.A. - PRPC;

Asseverazione;

Schema di convenzione;

Schema di convenzione proprietà fruitore;

VISTE le integrazioni trasmesse dalla Cave Asfalti di Dell’Agnese & C. S.r.l. in data 08.04.2016  

con prot. n. 4225/A;

EVIDENZIATO  che  il  progetto  di  Variante  n.  4  al  PRPC  “Cava  Lovere-Ferro”  propone  

l’adeguamento del PRPC all’autorizzazione regionale di cui al Decreto Regionale n. 2078 del 25.11.2015, che  

proroga il termine finale di coltivazione della cava Lovere Ferro al 17.06.2021;

RILEVATO  che  tale  adeguamento  consiste  nell’armonizzazione  dei  termini  di  escavazione  e  

recupero ambientale, di cui alla citata autorizzazione regionale, con i termini di realizzazione degli interventi delle  

opere di urbanizzazione approvati con il PRPC vigente, che, diversamente risulterebbero confliggenti, atteso che la  

Regione  ha  ritenuto  di  non  acquisire  il  parere  comunale  nel  procedimento  di  proroga  dell’autorizzazione  

all’escavazione di cui al citato Decreto 2078 del 25.11.2015;

EVIDENZIATO altresì che, a fronte del differimento dei termini per la realizzazione delle opere di  

urbanizzazione, la Società proponente intende realizzare opere di urbanizzazione compensative, individuate nel  

tratto  di  pista  ciclabile  lungo  Via  Runces,  per  completare  la  stessa  pista  esistente  e  renderla  interamente  

percorribile, come da elaborati tecnici B – B1 – B2 – B3 – B4 – B5;

RILEVATO  che,  per  la  pista  ciclabile  di  Via  Runces,  il  vigente  PRGC  dispone  il  vincolo  

urbanistico preordinato all’esproprio ancora valido e, pertanto, può essere proposta la dichiarazione di pubblica  

utilità  indifferibilità  ed urgenza delle opere di  interesse pubblico della pista ciclabile di  Via Runces,  ai  sensi  

dell’art. 12, c. 1, DPR 8 giugno 2001, n. 327;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 51 dell’11.04.2016, immediatamente esecutiva,  

con cui l’Autorità  Competente ha determinato di dichiarare la non assoggettabilità  al processo di Valutazione  

Ambientale Strategica per la Variante n. 4 al PRPC “Cava Lovere-Ferro”, per assenza di impatti significativi  

sull’ambiente;

RILEVATO  che  la  Variante  n.  4  al  PRPC  “Cava  Lovere-Ferro”,  oggetto  della  presente  

deliberazione: 



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

• �non interessa beni immobili appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile dello Stato, della 

Regione e altri Enti pubblici di cui al c. 6, art. 17, Decreto Pres. Regione n. 086/2008;

• �non è necessario raggiungere le intese con altre Amministrazioni di cui al c. 6, art. 17, Decreto Pres. 

Regione n. 086/2008;

VISTO il parere favorevole del Servizio LL.PP., espresso a mezzo in data 15.04.2016, di seguito riportato:

<<In riferimento alla nota di cui in oggetto con la presente per quanto di competenza si esprime parere favorevole  

all’intervento. Si precisa che parte della nuova pista ciclabile interessa anche aree privata per le quali non è stata  

avviata nessuna procedura acquisitiva da parte  del  presente  servizio.  Si  rileva inoltre  che le  aree a margine  

stradale della viabilità risultano di uso pubblico (pagato tutti i proprietari) anche sei i contratti si faranno a breve  

come convenuto con il Segretario Comunale.>>;

VISTO il  parere  favorevole  della  Polizia  Municipale,  espresso  a  mezzo  mail  in  data  28.04.2016,  di  seguito  

riportato:

<<Riguardo la realizzazione dell'opera in oggetto e sulla base delle tavole del progetto visionate, per quanto di  

competenza nulla osta nel rispetto delle vigenti norme del C.d.S.>>; 

RITENUTO di proporre l’approvazione della Variante n. 4 al P.R.P.C. “Cava Lovere - Ferro” con  

i relativi elaborati allegati, valutando di attribuire valore di titolo abilitativo edilizio alla realizzazione delle opere  

della pista ciclabile di Via Runces, con le seguenti prescrizioni:

��è autorizzato l’inizio lavori sulla parte di sedime della pista ciclabile già di uso pubblico in quanto oggetto  

di provvedimento di acquisizione bonaria già avviato per il quale manca solo contratto di trasferimento della  

proprietà, in corso di predisposizione da parte dei competenti uffici comunali;

��sulla parte sedime della realizzando pista ciclabile, di proprietà privata e non ancora oggetto di avvio del  

procedimento acquisitivo da parte del Comune di Roveredo in Piano, l’effettivo inizio lavori dovrà essere  

preceduto da specifica autorizzazione della proprietà o da acquisizione dell’area;

��gli  accessi  di  tipo  agricolo  sulle  proprietà  private  saranno mantenuti  e  potranno essere  traslati  per  

risolvere eventuali problematiche tecniche (scolo acque, dislivello, ecc.);

��la parte terminale sud della pista ciclabile, in corrispondenza dell’intersezione di Via Runces – Via S.  

Antonio, dovrà essere tracciata con larghezza pari a 3.30 metri a partire dal bordo della linea bianca di Via  

Runces, seguendo l’attuale andamento dell’incrocio; 

��la pista ciclabile dovrà essere realizzata nel rispetto delle vigenti norme del Codice della Strada, completa  

di segnaletica orizzontale e verticale;

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”;
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SI PROPONE

1. di approvare, ai sensi dell’art. 25, c. 1, L.R. n. 5/2007 e successive modifiche, il progetto della Variante n.  

4  al  PRPC  di  iniziativa  privata  denominato  “Cava  Lovere  -  Ferro”,  consistente  nella  modifica  del  

cronoprogramma dello stesso, in adeguamento al Decreto Regionale n. 2078 del 25.11.2015 che proroga il  

termine finale di coltivazione della cava Lovere Ferro al 17.06.2021, consistente anche nella realizzazione di  

tratto  di  pista  ciclabile  lungo  Via  Runces  tra  Via  Gortanutti  e  Via  S.  Antonio,  proposta  dalla  ditta  

proprietaria degli immobili oggetto dell’intervento (esclusi i  sedimi della pista ciclabile),  Cave Asfalti  di  

Dell’Agnese & C. S.r.l., avente sede in Roveredo in Piano (PN), Via IV Novembre n. 28, richiesta presentata  

in data 22.03.2016, con prot. n. 3428/A, come integrata il 08.04.2016 con prot. n. 4225/A, costituita dagli  

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:

TAV. A1 - Inquadramento territoriale - scala 1:5000;

TAV. A2 - Planimetria catastale – Lotti funzionali - scala 1:1000;

TAV. A3 - Planimetria dello stato di fatto al 31.12.2015 - scala 1:1000;

TAV. A4 - Planimetria di fine escavazione del progetto di cava autorizzato – D.R. n. 2078/AMB del  

25.11.2015 – scala 1:1000;

TAV. A5 - Planimetria dei lotti di escavazione e urbanistici – scala 1:1000;

TAV. A6 - Progetto Urbanistico – scala 1:1000;

TAV. A7 - Particolare dei lotti di escavazione e urbanistici – scala 1:1000;

TAV. B1 - Inquadramento territoriale;

TAV. B2 - Planimetria generale (stato di fatto e di progetto) – documentazione fotografica –  

1:500;

TAV. B3 - Sezioni comparative – scala 1:100;

Elaborati scritti:

TAV. A - Relazione illustrativa e cronoprogramma;

TAV. B - Relazione tecnico illustrativa;

TAV. B4 - Computo metrico estimativo;

TAV. B5 - Elenco prezzi;

TAV. C - Visure catastale;

TAV. D - Dichiarazione VINCA;

TAV. E - Dichiarazione VAS;

TAV. F - Norme Tecniche di attuazione N.T.A. - PRPC;

Asseverazione;

Schema di convenzione;

Schema di convenzione proprietà fruitore;

2. di attribuire, al presente atto deliberativo, valore di titolo abilitativo edilizio, esclusivamente per la parte  

di pista ciclabile lungo Via Runces, ai sensi dell’art. 25, c. 5, L.R. n. 5/2007 e successive modifiche, con le  

seguenti prescrizioni:

��è autorizzato l’inizio lavori sulla parte di sedime della pista ciclabile già di uso pubblico in quanto  



oggetto  di  provvedimento  di  acquisizione  bonaria  già  avviato  per  il  quale  manca  solo  contratto  di  

trasferimento della proprietà, in corso di predisposizione da parte dei competenti uffici comunali;

��sulla parte sedime della realizzando pista ciclabile, di proprietà privata e non ancora oggetto di avvio  

del procedimento acquisitivo da parte del Comune di Roveredo in Piano, l’effettivo inizio lavori dovrà  

essere preceduto da specifica autorizzazione della proprietà o dall’acquisizione dell’area;

��gli accessi  di  tipo agricolo sulle proprietà  private saranno mantenuti e potranno essere traslati  per  

risolvere eventuali problematiche tecniche (scolo acque, dislivello, ecc.);

��la parte terminale sud della pista ciclabile, in corrispondenza dell’intersezione di Via Runces – Via S.  

Antonio, dovrà essere tracciata con larghezza pari a 3.30 metri a partire dal bordo della linea bianca di  

Via Runces, seguendo l’attuale andamento dell’incrocio; 

��la  pista  ciclabile  dovrà  essere  realizzata  nel  rispetto  delle  vigenti  norme  del  Codice  della  Strada,  

completa di segnaletica orizzontale e verticale;

3.  l’efficacia  del  titolo  abilitativo  edilizio,  che  riguarda la  realizzazione  della  pista  ciclabile  lungo Via  

Runces, è subordinata alla sottoscrizione della Convenzione Urbanistica di cui alla presente Variante n. 4 al  

PRPC Cava Lovere Ferro;

4. di dichiarare, ai sensi dell’art. 8, c. 1, D. Pres. Regione 20 marzo 2008, n. 086/Pres., la pubblica utilità  

indifferibilità ed urgenza alle opere di interesse pubblico della pista ciclabile di Via Runces, ai sensi dell’art.  

12, c. 1, DPR 8 giugno 2001, n. 327, fissando il termine del 31.12.2016, prorogabile per motivate ragioni,  

entro cui realizzare i lavori di cui al titolo abilitativo edilizio esplicitato, come da schema di Convenzione  

Urbanistica;

4. la realizzazione degli interventi all’interno della Cava Lovere Ferro dovrà essere preceduta, oltre che  

dalla stipula della Convenzione Urbanistica, dalla richiesta e dal rilascio del permesso di costruire per la  

realizzazione delle opere di urbanizzazione, se non autorizzate da precedente atto (rampa pedonale zona  

recuperata ex arcieri, ecc.).

________________________
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Letto, confermato e sottoscritto,

Il Sindaco Il Segretario

F.to GIACOMINI  MARA F.to RIGO Avv.to CRISTIANA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo pretorio informatico dal  12/05/2016 e per 

quindici giorni consecutivi, cioè fino al  27/05/2016 compresi, ai sensi della L.R. n. 21/2003, art. 1, commi 15 e 

seguenti e successive modifiche ed integrazioni, con riserva di comunicare in calce alla presente eventuali denunce 

o reclami che dovessero pervenire durante la pubblicazione .

Lì   12/05/2016

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione diviene esecutiva, ai sensi della L.R. 21/2003 -  art.  1 - comma 19, come sostituto  

dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004, in data 09/05/2016, perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Lì  12/05/2016

Il Responsabile dell’esecutività

F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì  12/05/2016 

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA

_________________________


