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1. PREMESSA 

Il Comune di Roveredo in Piano è dotato di PRGC approvato in data 07 Giugno 1997, con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 36, e confermato nella sua esecutività con D.P.G.R. 0397/Pres. del 24.11.1997 ed 

entrato in vigore il 18.12.1997. 

Attualmente è vigente la Variante n. 31 al PRGC, approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione del n. 

9 del 12.01.2015, entrata in vigore il 05.03.2015. 

La Variante n. 4 al PRPC riguarda la zona D4 – Insediamenti industriali per le attività estrattive esistenti e di 

progetto, regolamentata all’art. 25 ed all’Allegato 1 alle Norme Tecniche di Attuazione del PRGC e si pone 

come strumento di attuazione indiretta per lo sviluppo delle attività estrattive e per le modalità di recupero 

ambientale del Comparto della Zona industriale omogenea D4 – Lovere Ferro e rappresenta lo sviluppo e la 

modifica del vigente strumento attuativo dello stesso comparto Lovere Ferro, ovvero la Variante n. 4. 

2. MOTIVAZIONI DELLA RICHIESTA DI VARIANTE AL P.R.P.C.  

La presente variante n° 4 al PRPC prevede, sostanzialmente, una revisione del cronoprogramma dei lavori 

inseriti nella variante n° 3, alla luce della proroga dei termini di coltivazione e ricomposizione ambientale 

autorizzata con Decreto Regionale n. 2078/AMB del 25.11.2015. 

Le nuove previsioni andranno a incidere sulle tempistiche necessarie per l’attuazione dei singoli lotti 

funzionali, i quali subiranno anche una riorganizzazione al fine di garantire la migliore restituzione delle 

opere di urbanizzazione. L’intervento proposto non apporta alcuna modifica ai lavori previsti, siano essi 

afferenti la ricomposizione ambientale o alle opere di urbanizzazione. Il nuovo cronoprogramma sarà legato 

alla previsione funzionale di escavazione e rinaturalizzazione, come da autorizzazione di proroga, alla luce 

dell’attuale trend, che vede la ridefinizione dei volumi di scavo per la contrazione dei consumi di inerti 

ghiaiosi; sarà quindi rivisto in conformità del previsto prolungamento di 5 anni dell’autorizzazione di cava 

ovvero fino al 17.06.2021; le opere di cui al presente PRPC verranno ultimate entro e non oltre il 30.06.2022, 

a distanza di 1 anno dal termine dei lavori di cava. Rimarranno, quale elemento di qualificazione 

dell’intervento e di qualità dell’ambito, le opere a verde, previste dal progetto autorizzato, e consistenti in 

piantumazioni di essenze arboree ed arbustive locali, le quali hanno dimostrato, nel tempo, la capacità, 

anche per la loro rusticità, di attecchire con successo e di ricostituire l’immagine naturale precedente alle 

opere di coltivazione se non addirittura migliorativa di ciò nel suo complesso. A differenze della Variante n. 3, 

i singoli lotti funzionali che si prevede di completare all’interno del limite temporale della cava, saranno 

interessati esclusivamente dai lavori di ricomposizione ambientale. La realizzazione delle opere di 

urbanizzazione sarà circoscritta all’ultimo lotto funzionale, il cui completamento è previsto entro e non oltre il 

30.06.2022. Detto lotto interesserà tutte le aree precedentemente recuperate a verde. Per quanto sopra è 

dunque confermato il costo delle opere sancito con la variante n. 1 e quantificato in € 378.344,09. Preme 

ora rappresentare le motivazioni che hanno portato alla revisione del programma dei lavori per la 

realizzazione delle opere di urbanizzazione dell’area di cava; queste motivazioni sono legate essenzialmente 

alla congiuntura economica negativa che sta, ormai da alcuni anni, investendo l’intera società e che ha 



NUOVA AGEPI S.r.l. 
Applicazioni geologiche per l'ingegneria 

via Friuli n. 7 - Quaternario 3 - 31020 San Vendemiano (TV) 
Tel. 0438.400762 - Fax 0438.401248 

nuovaagepisrl@pec.it - nuovaagepisrl@gmail.com 

Pag. 3 di 15 
P.R.P.C. di iniziativa privata “cava LOVERE FERRO” – VARIANTE N. 4 

causato e sta tuttora causando la chiusura per fallimento di numerose attività commerciali, artigianali e 

industriali. Venendo al settore estrattivo e delle costruzioni più in generale, la crisi ha profondamente 

ridisegnato il panorama economico e i targets produttivi validi fino ad alcuni anni or sono. La situazione 

contingente ha dunque prodotto una notevole contrazione della domanda con la conseguente riduzione nella 

produzione di inerti e un rallentamento nei lavori di escavazione e di ricomposizione. 

Considerato che i principali targets produttivi della proponente sono, per l’appunto, la produzione di ghiaia e 

di conglomerato bituminoso, quest’ultima all’interno dell’area industriale D3.1 contermine alla cava, si 

possono capire le difficoltà a cui ha dovuto far fronte la società Cave Asfalti di Dell’Agnese S.r.l., negli ultimi 

anni. Come evidenziato nella tabella n. 1, di seguito riportata, dal 2009, ovvero dalla data di efficacia del 

decreto autorizzativo vigente, vi è stato un più che dimezzamento dei volumi di scavo e una almeno 

equivalente riduzione nella produzione di asfalti.  

Tabella n. 1 

Anno Volumi scavati (m3) Volumi previsti da progetto (m3) dato medio 
sui primi 5 anni di escavazione 

2009 40.300 93.963 
2010 51.800 93.963 
2011 48.012 93.963 
2012 23.300 93.963 
2013 24.250 93.963 
2014 19.930 80.000 
2015 23.030 80.000 

 

Inoltre, la situazione di crisi ha fatto registrare un aumento dei costi di produzione, legato essenzialmente 

all’aumento del prezzo del petrolio e dell’energia più in generale, a cui si è aggiunta la contestuale 

diminuzione del valore della materia prima, dovuta alla contrazione della domanda. 

Questa situazione ha costretto l’azienda, al fine di garantirsi una continuità produttiva per il futuro, ad 

operare una razionalizzazione e un contenimento dei costi, con inevitabili ricadute sui lavori di urbanizzazione 

dell’area di cava. 

3. INQUADRAMENTO URBANISTICO 

La Variante n. 4 al PRPC “Cava Lovere Ferro” si inquadra ed è conforme alla Variante n. 27 ed alla Variante 

n. 28 al PRGC, recependo, nel suddetto strumento attuativo, le esatte previsioni operate dall’Amministrazione 

Comunale con lo strumento sovraordinato. 

Restando invariata quindi la superficie territoriale oggetto della Variante n. 4 al PRPC “Cava Lovere Ferro” 

rispetto ai dati urbanistici del PRGC, non è necessario procedere alla verifica del combinato disposto di cui 

all’art. 6, c. 2 delle Norme Tecniche di Attuazione e dell’art. 5, c. 2.4 dell’Allegato n. 1 alle stesse NTA del 

PRGC. Il limite del comparto Lovere Ferro non subisce quindi variazioni rispetto alle varianti n. 1 e n. 2 di 

P.R.P.C.. 

Comunque viene recepita la suddivisione delle parti del comparto Lovere Ferro come da Decreto Regionale n. 

2078/AMB del 25.11.2015. 
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4. INQUADRAMENTO CATASTALE 

Gli immobili interessati al progetto della Variante n. 4 al PRPC “Cava Lovere Ferro” sono i seguenti: 

Comune di ROVEREDO IN PIANO (PN) 

F. 14, mappali n° 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 

115, 120, 121, 122, 175, 201, 202 

F. 15, mappali n° 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 17p, 20, 21p, 23, 24p, 25p, 492p (ex 34p), 36p, 38, 39p, 40p, 

41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 197p, 398, 399, 444p, 446, 447, 448p.  
Tutti i mappali sopraindicati si trovano nella disponibilità e proprietà della Ditta richiedente, come da 

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà allegato alla documentazione di cui alla presente Variante n. 4. 

5. VINCOLI URBANISTICI DA VERIFICARE 

Il PRGC, come da normativa settoriale regionale, va a regolamentare la possibilità di realizzare nel territorio 

comunale le attività estrattive e dispone, in conformità al vigente PURG, che l’ambito di zona D4 sia attuato 

mediante lo strumento indiretto del PRPC di iniziativa privata. 

Per la corretta verifica del rispetto dei vincoli urbanistici nella redazione del progetto di Variante n. 3 al PRPC 

“Cava Lovere Ferro” si assumono i vincoli urbanistici del PRGC, riferiti alla zona D4, contenuti all’art. 25 e 

all’Allegato n. 1 del PRGC, come introdotti o modificati con la Variante n. 27 al PRGC, tutti di seguito indicati: 

a) Distanze dal confine della proprietà: 

• da poderi agricoli: m 10,00; 

• da infrastrutture viarie vicinali e comunali: m 10,00; 

• da sostegni di infrastrutture non esclusive per la cava: m 10,00; 

• da infrastrutture irrigue di primaria importanza: m 20,00. 

b) Altezza massima edifici e manufatti: 

• m 10,00. E’ possibile derogare per la realizzazione di volumi tecnici o installazione di impianti 

tecnologici, attrezzature per l’escavazione o lavorazione della ghiaia e prodotti derivati. 

c) Usi Compatibili: 

1. Attività di escavazione, selezione e trasporto dei materiali ghiaiosi e dei loro derivati.  

2. Depositi di materiali ghiaiosi da lavorare e lavorati.  

3. Vasca di contenimento dei limi costipati. 

4. Opere indicate all'art. 3 della normativa: " Riusi ambientali".  

5. Riusi indicati all'art. 14 della normativa: " Riusi ambientali".  

6. Non è consentita la realizzazione di impianti di lavorazione degli inerti in quanto previsti 

esclusivamente all’interno della zona D3.1 .  

7. Smantellamento di tutti gli impianti, strutture, edifici e manufatti in qualsiasi forma presenti ad 

esaurimento dell'attività estrattiva. 

d) Prescrizioni edilizie ed urbanistiche comuni a tutti i PRPC: 

• specializzare gli accessi principali e gli elementi di connessione tra la zona di espansione, l’intorno da 

recuperare, le parti recuperate e le aree contermini; 
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• stabilire eventuali Norme di carattere particolare (es. tipo di recinzioni, sistemazione delle aree verdi, 

modalità di sistemazione sia delle aree degradate che di quelle in espansione...); 

• definire le strade principali e le loro caratteristiche (es. larghezza della carreggiata, sensi di marcia, 

marciapiedi ecc. segnaletica orizzontale e verticale); 

• prevedere eventualmente una viabilità secondaria, interna e/o esterna con le sue caratteristiche 

(larghezza della carreggiata, marciapiedi, ecc.); 

• individuare, in corrispondenza degli accessi e/o passi carrai, aree per parcheggi, stanziali e di 

relazione, verde elementare di servizio anche per gli uffici ed eventuali piazzali di movimento dei 

mezzi pesanti; 

• organizzare le opere di urbanizzazione primaria e le opere di allacciamento ai servizi pubblici; 

• prevedere idonee alberature per le strade, per i parcheggi e per i piazzali di manovra; 

• consentire nuove costruzioni per il riuso finale: 

• impianti ricreativi e percorsi salute; 

• impianti sportivi all’aperto ed al coperto; 

• edifici per la sorveglianza; 

• eventuali strutture funzionali all’attività ricreativa; 

• prevedere interventi di riassetto morfologico, idraulico, pedologico e vegetazionale, funzionali alla 

creazione di nuovi paesaggi ed all’uso pubblico e collettivo dell’area di ambito o di parte di essa; 

• prevedere la realizzazione di opere e manufatti funzionali al riuso dell’area d’ambito; 

• costruire o ricostruire condizioni atte allo svolgimento di attività antropiche e quindi al riuso delle 

stesse con finalità di interesse collettivo; 

• prevedere idoneo schema di convenzione in cui specificare, in aggiunta ai contenuti di cui alla 

normativa <<Riusi ambientali: norme finalizzate ai controlli>>, le modalità per la gestione delle aree 

di ambito e delle opere destinate all’uso pubblico e collettivo; 

• in alternativa alla realizzazione di opere di riuso ambientale, su richiesta dell’Amministrazione 

Comunale, è possibile la monetizzazione parziale o totale del costo commisurato alla realizzazione 

delle stesse; 

• Il progetto di P.R.P.C. dovrà essere conforme, oltre che alle presenti N.T.A., anche alla normativa 

regionale in materia di attività estrattive, e non dovrà confliggere e siano conformi con i contenuti 

delle autorizzazioni alla coltivazione. 

• La verifica della compatibilità delle escavazioni e dei risanamenti con la situazione della falda freatica 

sottostante deve avvenire mediante controllo e campionatura della stessa. 

e) Allegato n. 1 alle NTA del PRGC – art. 3 – attività ammesse: 

Gli interventi ammessi nei citati Ambiti sono i seguenti: 

(a) – attività di coltivazione di inerti per l’edilizia e successive operazioni di riassetto, recupero ambientale e 

riuso finale, oltre che: 

(a1) � sondaggi stratigrafici e pozzi per emungimento dell’acqua per uso del cantiere; 
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(a2) � opere provvisorie per la difesa da rumori, per la viabilità di servizio, per la realizzazione di piazzali di 

manovra, di sosta e di carico, per la recinzione del cantiere; 

(a3) � opere di ritombamento, di ricostruzione paesaggistica, risanamento geotecnico ed igienico - 

ambientale nonché di riuso sportivo – turistico - ricreativo. 

(b) – attività per la lavorazione, utilizzazione e commercializzazione dei materiali estratti: 

(b1) � opere connesse con la manutenzione, la ristrutturazione di preesistenti impianti per la lavorazione e 

lavaggio delle ghiaie, la collocazione di filtropressa a nastro, la formazione di vasche di decantazione dei limi; 

(b2) � opere connesse con l’adeguamento tecnologico e la ristrutturazione degli impianti esistenti; 

(b3) � formazione di nuovi impianti; 

(b4) � opere per la realizzazione, l’ampliamento e la ristrutturazione di edifici stabilmente o non stabilmente 

infissi al suolo, ricovero di automezzi di trasporto, uffici per la commercializzazione dei prodotti e per la 

direzione dei cantieri, costruzione di officine aziendali per la riparazione dei mezzi strumentali e la 

realizzazione di eventuale alloggio di custodia; 

(b5) � opere per l’adduzione di servizi a rete, comprese le cabine di trasformazione f.e.m. per le esigenze 

aziendali, la formazione di impianti per il deflusso delle acque meteoriche; 

(b6) � costruzione di impianto di riciclaggio di materiali inerti provenienti da demolizioni edilizie e da scavi. 

demolizioni edilizie e da scavi. 

6. VINCOLI AMBIENTALI DERIVANTI DA NORME SOVRAORDINATE 

a) In conformità al disposto di cui al D.P.R. 9 aprile 1959, n.128, gli scavi delle attività estrattive devono 

rispettare la distanza di 50 metri dai metanodotti. E’ possibile richiedere, alla Regione, competente in 

materia, la deroga alle distanze ai sensi del medesimo Decreto e s.m.i. (deroga rilasciata dalla 

società S.N.A.M. con lettera prot. Z.VEN n.429 RIN/dz d.d. 16.03.1994). 

b) Ai sensi del D.Lgs n° 42 del 22/01/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi 

dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e s.m.i., l’area in esame non è interessata da alcun 

vincolo paesaggistico. 

c) Ai sensi del R.D. 30.12.1923 n° 3267 “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi 

e di terreni montani” (Sezione I, Vincolo per scopi idrogeologici) e, a livello regionale, della L.R. 

22/1982 e s.m.i., l’area in esame non è interessata da alcun vincolo idrogeologico; 

d) L’area in esame non ricade in area S.I.C. (Siti di Importanza Comunitaria) né in area Z.P.S. (Zone di 

Protezione Speciale), individuate dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio 21.05.1992, relativa alla 

conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e dalla 

direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 02.04.1978 - concernente la conservazione degli uccelli 

selvatici. 

e) Realizzare l’intervento di recupero ambientale come da Decreto Regionale n. APL.1-951 PN/CAV/27 

del 17.06.2008. 
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7. INCOLI AMBIENTALI DERIVANTI DALLE NTA DEL PRGC DA VERIFICARE 

• Art. 25 – usi compatibili – punto 7.: 

Smantellamento di tutti gli impianti, strutture, edifici e manufatti in qualsiasi forma presenti ad 

esaurimento dell'attività estrattiva. 

• Riuso ambientale: 

Realizzare le opere indicate all'art. 3 ed all’art. 14 – Allegato n. 1 - NTA del PRGC: "Riusi ambientali". 

8. STATO DI FATTO AL 31 DICEMBRE 2015 

Come da normativa settoriale di cui alla L.R. n. 35/1986, la base di progettazione della Variante n. 4 al PRPC 

“Cava Lovere Ferro” è quella dello stato di fatto rilevato alla data del 31 dicembre 2015. 

Attualmente, la Variante n. 3 al PRPC “Cava Lovere Ferro”, prevede la restituzione urbanistica integrale 

dell’area entro l’anno 2019, incompatibile con il termine stabilito dal decreto di proroga per il completamento 

dei lavori di escavazione e ricomposizione ambientale e fissato al 17.06.2021. Per tale ragione si rende 

necessaria la revisione del cronoprogramma dei lavori per portare il termine per la restituzione urbanistica 

integrale dell’area entro la fine del 2022.  

9. PROGETTO DI VARIANTE N. 4 AL PRPC DI INIZIATIVA PRIVATA “CAVA LOVERE FERRO” 

La presente Variante n. 4 al PRPC di iniziativa privata e riguardante il comparto Lovere Ferro, in conformità 

alla Variante n. 27 e alla Variante n. 31 al PRGC, approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione del n. 9 

del 12.01.2015, entrata in vigore il 05.03.2015, prevede la revisione del cronoprogramma di attuazione dei 

lotti funzionali di urbanizzazione. 

Con riferimento alla revisione proposta del cronoprogramma si riportano di seguito, per comodità e per un 

facile raffronto, il cronoprogramma vigente e quello di variante. 

Cronoprogramma Vigente 

Area n° 0  – Distinta in due sotto-aree. 

La prima coincide quasi per intero con l’Area n. 1, della variante vigente, rispetto alla quale differisce 

esclusivamente per l’inclusione di una piccola porzione di scarpata in corrispondenza dalla quale è stato 

realizzato l’innesto del percorso ciclo-pedonale che immette al catino di cava con il percorso ciclo-carrabile 

che corre lungo il coronamento della stessa. È costituita dall’accesso su via IV Novembre, con il relativo 

parcheggio a servizio delle attività da collocare nella riusata ex-cava e di previsione di PRGC, dal parco degli 

animali, dal laghetto, dall’accesso dalla via del Ferro, con la relativa viabilità di discesa all’interno del catino. 

Tale area della superficie di circa mq. 20.280, è già stata recuperata e collaudata ai fini urbanistici. 

La seconda, di circa mq. 25.805, occupa gran parte del lotto urbanistico n. 2 individuato con la variante al 

P.R.P.C. n. 1, è costituita dall’accesso dalla via S. Antonio e da parte dei relativi percorsi interni di discesa al 

catino e al fabbricato multifunzionale. Si tratta di un’area già attuata e collaudata ai fini urbanistici. 

Il settore occupato dal parcheggio di previsione localizzato sulla Via della Carbonera, è stato inserito nel lotto 

n. 5 così come parte del percorso di accesso al catino e al fabbricato di servizio. Questo stralcio si è reso 
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necessario al fine di garantire alla richiedente la disponibilità dell’area occupata dalla viabilità di accesso alla 

vecchia varice di cava, coincidente per l’appunto con il lotto n. 5 e denominata nel progetto autorizzato vasca 

dei limi, perché destinata ad essere ritombata con i limi prodotti dal lavaggio delle ghiaie. 

Area n° 1  – tale area, di circa mq. 20.766, è costituita dall’unione del lotto n. 5 con parte del lotto n. 3, 

limitatamente alla porzione relativa al fronte meridionale. 

Quest’area include parte del percorso ciclo-pedonale, parte del ciclodromo e del percorso ciclo-carrabile di 

accesso. Se ne prevede il collaudo, ultimata la rinaturalizzazione post-escavazione, anche ai fini urbanistici, 

entro il 2014. 

Area n° 2  – tale area, di circa mq. 26.434, è costituita dall’unione dei lotti n. 7, n. 8 e n. 9. 

Quest’area include parte del percorso ciclo-pedonale, parte del ciclodromo e del percorso ciclo-carrabile di 

accesso. Se ne prevede il collaudo, ultimata la rinaturalizzazione post-escavazione, anche ai fini urbanistici, 

entro il 2015. 

Area n° 3  - tale area, di circa mq. 33.382, è costituita dall’unione dei lotti n. 4, n. 6 e n. 10. Comprende il 

fronte settentrionale di cava già recuperato a verde e collaudato per quanto concerne i lavori di 

ricomposizione ambientale e il fronte occidentale ancora oggetto di escavazione. 

Ai fini urbanistici è prevista la realizzazione della viabilità di accesso ovvero della pista ciclo-carrabile, di 

parte del ciclodromo e della pista ciclo pedonale, delle quali si prevede il collaudo, ultimata la 

rinaturalizzazione post-escavazione, anche ai fini urbanistici, entro il 2016. 

Area n°4  – quest’area coincide con il lotto n. 11 della variante n. 1 al P.R.P.C., ha una superficie di circa mq. 

25.061, include la viabilità di accesso ad essa, la pista ciclo-pedonale, delle quali si prevede il collaudo, 

ultimata la rinaturalizzazione post-escavazione, anche ai fini urbanistici, entro il 2017. 

Area n° 5  – coincide con il lotto n. 12 della variante n. 1 al P.R.P.C., con l’aggiunta di una porzione di lotto n. 

2 (mq. 10.922), coincidente con la fascia di terreno che garantisce l’accesso dei mezzi d’’opera alla vasca 

dei limi e che deve rimanere in disponibilità della ditta fino a completamento dei lavori di ricomposizione 

ambientale. E’ costituita da due aree della superficie complessiva di circa mq. 39.713, con all’interno parte 

del ciclodromo, della viabilità di accesso ad essa, ovvero la pista ciclo-carrabile, e dalla viabilità in recupero 

attualmente a servizio dell’attività estrattiva, da riutilizzare in seguito come viabilità funzionale alla 

manutenzione degli impianti. Comprende inoltre il parcheggio di previsione localizzato sulla Via della 

Carbonera. Per tali aree si prevede il collaudo, ultimata la rinaturalizzazione post-escavazione, anche ai fini 

urbanistici, entro il 2018. 

Area n°6  – quest’area coincide con il lotto n. 3, rispetto al quale si differenzia per lo scorporo del fronte 

meridionale per il quale è previsto il collaudo ai fini urbanistici con il lotto n. 2. L’area comprende al proprio 

interno percorsi ciclo-pedonali, parte del ciclodromo e della viabilità di accesso ad essa, e il fabbricato 

multifunzionale con annessi servizi igienici. Quest’area ha una superficie di circa mq. 48.949, e sarà 

collaudabile dall’Amministrazione anche ai fini urbanistici entro il 2019. 
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Cronoprogramma oggetto di variante 

Come anticipato, la profonda crisi che ha interessato, a tutti livelli, la vita economica del paese e che, con 

particolare durezza ha colpito il settore delle costruzioni e l’edilizia, ha causato un notevole rallentamento 

dell’escavazione e conseguentemente anche dei lavori di ricomposizione ambientale. Naturalmente, questa 

situazione ha consentito di restituire una quantità di aree rinaturalizzate inferiori a quanto programmato in 

sede di variante n. 1 e n. 3 e di progetto esecutivo, pur preservando il principio di contestualità tra scavi e 

recuperi ambientali, con evidenti ricadute sui lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione. 

Nondimeno, le difficoltà economiche derivanti dai minori introiti legati alla ridotta produzione di inerti e di 

conglomerato bituminoso hanno inciso sul mancato progresso delle opere di urbanizzazione. 

Per tale ragione, si rendono necessarie la revisione del cronoprogramma di cui alla variante 3, con un 

allungamento dei tempi per il completamento de lavori di 3 anni, di modo da rendere coerente e conforme lo 

stato dei luoghi con il documento di attuazione e sviluppo del P.R.G.C.. 

Ciò premesso si fa presente che i lotti già collaudati a seguito del completamento dei lavori di ricomposizione 

ambientale (individuati con linea tratteggiata di colore giallo), non possono essere collaudati anche per 

quanto concerne gli aspetti urbanistici in quanto le aree in questione sono ancora interessate da attività 

correlare ai lavori di cava (transito dei mezzi d’opera). Conseguentemente, mentre i lavori di ricomposizione 

ambientale procederanno di pari passo con l’attività di cava, le opere di urbanizzazione, saranno realizzate ad 

avvenuta ultimazione dei lavori di cava (scavo, ricomposizione ambientale) e conseguentemente collaudate. 

Inoltre, un’eventuale realizzazione dilazionata nel tempo, ovvero prima del completamento dei lavori di cava, 

ne comporterebbe necessariamente il progressivo degrado con l’obbligo di intervenire con lavori di 

manutenzione fini a stessi, senza che nessuno possa effettivamente usufruire di tali infrastrutture. È infatti 

del tutto evidente che l’utilizzo di questi percorsi potrà concretizzarsi solo a compimento dei lavori ovvero ad 

avvenuta estinzione della cava. 

Inoltre, la scelta di intervenire dapprima con i lavori di ricomposizione ambientale e successivamente con 

quelli di urbanizzazione, la cui realizzazione è comunque circoscritti all’arco temporale di un anno, è dettata 

dalla necessità di consolidare le opere a verde verificandone l’effettivo attecchimento, in modo da inserire i 

lavori di urbanizzazione all’interno di un contesto stabilizzato e sicuro, a garanzia della durabilità nel tempo. 

Si fa presente, inoltre, che le aree già collaudate da un punto di vista urbanistico, sono le uniche che, per 

collocazione spaziale, non sono interferenti con le attività di cava o ad esse correlate.   

Come anticipato, le aree di seguito elencate costituiscono i singoli lotti funzionali. È stato attribuito un 

numero progressivo a ciascun lotto funzionale interessato dai lavori di ricomposizione ambientale, il cui 

collaudo dovrà avvenire necessariamente entro il termine di autorizzazione della cava; l’ultimo lotto 

funzionale, relativo a tutte le opere di urbanizzazione, interesserà tutte le aree precedentemente collaudate 

ai soli fini ambientali. 
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Le aree (lotti) vengono di seguito elencate con i nuovi limiti temporali. 

Area n° 0 (Lotto urbanistico)  – Distinta in due sotto-aree. 

La prima è costituita dall’accesso su via IV Novembre, con il relativo parcheggio a servizio delle attività da 

collocare nella riusata ex-cava e di previsione di PRGC, dal parco degli animali, dal laghetto, dall’accesso 

dalla via del Ferro, con la relativa viabilità di discesa all’interno del catino. Tale area della superficie di circa 

mq. 20.280, è già stata recuperata e collaudata ai fini urbanistici. 

La seconda, di circa mq. 25.805, è costituita dall’accesso dalla via S. Antonio e da parte dei relativi percorsi 

interni di discesa al catino e al fabbricato multifunzionale. Anch’essa è già stata recuperata e collaudata ai 

fini urbanistici. 

Si fa presente che la strada che, con percorso a mezzaluna, circoscrive il prato conducendo alla struttura 

esistente, ben visibile sul terreno, non è stata ancora pavimentata con materiale stabilizzato, in quanto si 

tratterebbe di un intervento effimero destinato in breve tempo a essere cancellato dalla crescita spontanea 

della copertura erbacea. La pavimentazione verrà realizzata in occasione dell’ultimo lotto funzionale. 

Area n° 1 (Lotto 1)  

Quest’area coincide con il fronte meridionale della cava e con la porzione del piazzale di fondo cava 

sottostante. Si tratta di un’area avente un’estensione di circa 33.396 mq. Il collaudo, ai soli fini ambientali è 

previsto entro il 2016. Il collaudo urbanistico è previsto entro il 30.06.2022. 

Area n° 2 (Lotto 2)  

Quest’area comprende il fronte occidentale di cava e il piazzale di fondo cava sottostante, già esauriti; si 

trova a confine con l’area collaudata da un punto di vista ambientale nel 2010, coincidente con il fronte 

settentrionale, e stralciate dal limite di cava vigente. 

L’area in questione ha un’estensione di circa 10.206 mq. 

Il collaudo, ai soli fini ambientali, è previsto entro il 2017. Il collaudo urbanistico è previsto entro il 

30.06.2022. 

Area n° 3 (Lotto 3)  

L’area in questione è costituita da una parte del piazzale di fondo cava, si tratta, in particolare, di una fascia 

di forma rettangolare a cavallo della pista di accesso al fronte occidentale di cava, ora esaurito. Ha 

un’estensione di circa 13.055 mq. 

Il collaudo, ai soli fini ambientali, è previsto entro il 2017. Il collaudo urbanistico è previsto entro il 

30.06.2022. 

Area n° 4 (Lotto 4)  

L’area in questione coincide indicativamente con il II° lotto di escavazione; si tratta della porzione di cava 

ancora attiva. Ha un’estensione di circa 30.546 mq. 

Il collaudo, ai soli fini ambientali, è previsto entro il 2021, anno di scadenza della proroga richiesta. Il 

collaudo urbanistico è previsto entro il 30.06.2022. 
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Area n° 5 (Lotto 5)  

L’area in questione coincide con la vasca dei limi, che deve rimanere in disponibilità della ditta fino a 

completamento dei lavori di ricomposizione ambientale, e con la fascia di terreno che ne garantisce 

l’accesso ai mezzi d’’opera. Ha un’estensione di 23.570 mq. 

Il collaudo, ai soli fini ambientali, è previsto entro il 2021, anno di scadenza della proroga richiesta. Il 

collaudo urbanistico è previsto entro il 30.06.2022. 

Area n° 6 (Lotto 6) – Lotto funzionale concernente i lavori di urbanizzazione 

Quest’area comprende tutti i lotti sopra descritti con l’aggiunta delle aree già collaudate ai soli fini ambientali, 

rispettivamente nel 2003 e nel 2010, e ha un’estensione di circa 190.000 mq. 

Si tratta del lotto funzionale all’interno del quale è prevista la realizzazione di tutti i lavori di urbanizzazione 

(percorsi ciclo-carrabili, percorsi ciclo-pedonali, ciclodromo, parcheggi, ecc.), esclusi, ovviamente, quelli già 

realizzati e collaudati, contenuti all’interno dell’area A0. 

Il collaudo ai fini urbanistici è previsto entro il 30.06.2022., ovvero a un anno di distanza dalla fine dei lavori 

di cava. 

Rispetto alle previsioni contenute nel cronoprogramma della Variante n. 3 è previsto il posticipo per il 

completamento di tutti i lavori di urbanizzazione di 3 anni. 

 

Infine, considerato che l’attività estrattiva è stata prorogata di 5 (cinque) anni, al 17.06.2021 e che, di 

conseguenza, l‘esecuzione delle opere di urbanizzazione, viene differita al 17.06.2022, la proprietà, a titolo 

di trasferimento compensativo, realizzerà le opere di costruzione della pista ciclabile lungo Via Runces, nel 

tratto compreso tra il mappale n. 1859 del foglio n. 11 e il mappale n. 1873 del foglio n. 11, assumendosi il 

carico dell’intero costo delle spese, preventivato in € 39.556,43, assumendo inoltre a riferimento l’appalto 

della pista ciclabile lungo Via Runces nel tratto precedente e successivo a quello in questione, entro il 

31.12.2016. 

10. VERIFICA VINCOLI URBANISTICI 

Al capitolo n. 5 della presente Relazione, sono stati elencati tutti i vincoli urbanistici che il PRGC (compresa la 

Variante n. 27 e Variante n. 28 al PRGC) impone per la Zona D4. 

a) Distanze dal confine della proprietà: 

• da poderi agricoli: m 10,00; 

• da infrastrutture viarie vicinali e comunali: m 10,00; 

• da sostegni di infrastrutture non esclusive per la cava: m 10,00; 

• da infrastrutture irrigue di primaria importanza: m 20,00. 

Tutti gli interventi in previsione rispettano le varie distanze sopra riportate. 

b) Altezza massima edifici e manufatti: 

• m 10,00. E’ possibile derogare per la realizzazione di volumi tecnici o installazione di impianti 

tecnologici, attrezzature per l’escavazione o lavorazione della ghiaia e prodotti derivati. 
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Come riportato nell’elaborato <<Norme Tecniche di Attuazione della Variante n. 3 al PRPC “Cava Lovere 

Ferro”>>, gli edifici realizzabili, non raggiungeranno l’altezza massima di 10.00 metri ma resteranno 

largamente al di sotto. 

c) Usi Compatibili: VERIFICA RECEPIMENTO 

1. Attività di escavazione, selezione e trasporto dei materiali ghiaiosi e dei loro derivati.  

2. Depositi di materiali ghiaiosi da lavorare e lavorati.  

3. Vasca di contenimento dei limi costipati. 

4. Opere indicate all'art. 3 della normativa: " Riusi ambientali".  

5. Riusi indicati all'art. 14 della normativa: " Riusi ambientali".  

6. Non è consentita la realizzazione di impianti di lavorazione degli inerti in quanto previsti 

esclusivamente all’interno della zona D3.1 .  

7. Smantellamento di tutti gli impianti, strutture, edifici e manufatti in qualsiasi forma presenti ad 

esaurimento dell'attività estrattiva. 

La variante proposta non comporta alcuna modifica sostanziale delle previsioni progettuali contenute nella 

variante 1 al P.R.P.C., per cui permane la compatibilità di tutti gli usi programmati. 

d) Prescrizioni edilizie ed urbanistiche comuni a tutti i PRPC: VERIFICA RECEPIMENTO 

• specializzare gli accessi principali e gli elementi di connessione tra la zona di espansione, l’intorno da 

recuperare, le parti recuperate e le aree contermini; 

• stabilire eventuali Norme di carattere particolare (es. tipo di recinzioni, sistemazione delle aree verdi, 

modalità di sistemazione sia delle aree degradate che di quelle in espansione...); 

• definire le strade principali e le loro caratteristiche (es. larghezza della carreggiata, sensi di marcia, 

marciapiedi ecc. segnaletica orizzontale e verticale); 

• prevedere eventualmente una viabilità secondaria, interna e/o esterna con le sue caratteristiche 

(larghezza della carreggiata, marciapiedi, ecc.); 

• individuare, in corrispondenza degli accessi e/o passi carrai, aree per parcheggi, stanziali e di 

relazione, verde elementare di servizio anche per gli uffici ed eventuali piazzali di movimento dei 

mezzi pesanti; 

• organizzare le opere di urbanizzazione primaria e le opere di allacciamento ai servizi pubblici; 

• prevedere idonee alberature per le strade, per i parcheggi e per i piazzali di manovra; 

• consentire nuove costruzioni per il riuso finale: 

• impianti ricreativi e percorsi salute; 

• impianti sportivi all’aperto ed al coperto; 

• edifici per la sorveglianza; 

• eventuali strutture funzionali all’attività ricreativa; 

• prevedere interventi di riassetto morfologico, idraulico, pedologico e vegetazionale, funzionali alla 

creazione di nuovi paesaggi ed all’uso pubblico e collettivo dell’area di ambito o di parte di essa; 

• prevedere la realizzazione di opere e manufatti funzionali al riuso dell’area d’ambito; 
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• costruire o ricostruire condizioni atte allo svolgimento di attività antropiche e quindi al riuso delle 

stesse con finalità di interesse collettivo; 

• La verifica della compatibilità delle escavazioni e dei risanamenti con la situazione della falda freatica 

sottostante deve avvenire mediante controllo e campionatura della stessa. 

La variante proposta non comporta alcuna modifica sostanziale delle previsioni progettuali contenute nella 

variante 1 al P.R.P.C.; resta quindi verificato il rispetto delle prescrizioni edilizie e urbanistiche comuni a tutti i 

P.R.P.C..  

e) Allegato n. 1 alle NTA del PRGC – art. 3 – attività ammesse: 

(a) – attività di coltivazione di inerti per l’edilizia e successive operazioni di riassetto, recupero ambientale e 

riuso finale, oltre che: 

(a1) sondaggi stratigrafici e pozzi per emungimento dell’acqua per uso del cantiere; 

(a2) opere provvisorie per la difesa da rumori, per la viabilità di servizio, per la realizzazione di piazzali di 

manovra, di sosta e di carico, per la recinzione del cantiere; 

(a3) opere di ritombamento, di ricostruzione paesaggistica, risanamento geotecnico ed igienico - 

ambientale nonché di riuso sportivo – turistico - ricreativo. 

(b) – attività per la lavorazione, utilizzazione e commercializzazione dei materiali estratti: 

(b1) opere connesse con la manutenzione, la ristrutturazione di preesistenti impianti per la lavorazione e 

lavaggio delle ghiaie, la collocazione di filtropressa a nastro, la formazione di vasche di decantazione dei limi; 

(b2) opere connesse con l’adeguamento tecnologico e la ristrutturazione degli impianti esistenti; 

(b3) formazione di nuovi impianti; 

(b4) opere per la realizzazione, l’ampliamento e la ristrutturazione di edifici stabilmente o non stabilmente 

infissi al suolo, ricovero di automezzi di trasporto, uffici per la commercializzazione dei prodotti e per la 

direzione dei cantieri, costruzione di officine aziendali per la riparazione dei mezzi strumentali e la 

realizzazione di eventuale alloggio di custodia; 

(b5) opere per l’adduzione di servizi a rete, comprese le cabine di trasformazione f.e.m. per le esigenze 

aziendali, la formazione di impianti per il deflusso delle acque meteoriche; 

(b6) costruzione di impianto di riciclaggio di materiali inerti provenienti da demolizioni edilizie e da scavi. 

Vale quanto detto al punto d). 

11. VERIFICA VINCOLI AMBIENTALI DERIVANTI DA NORME SOVRAORDINATE 

a) In conformità al disposto di cui al D.P.R. 9 aprile 1959, n.128, gli scavi delle attività estrattive devono 

rispettare la distanza di 50 metri dai metanodotti. E’ possibile richiedere, alla Regione, competente in 

materia, la deroga alle distanze ai sensi del medesimo Decreto e s.m.i.. 

La variante proposta non interferisce con quanto stabilito dal D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 ne con la 

deroga concessa dalla Società S.N.AM. con lettera prot. n. Z.VEN n.429 RIN/dz d.d. 16.03.1994, che 

ha fissato la sopraccitata distanza in 18,5 m. 
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b) Ai sensi del D.Lgs n°42 del 22/01/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi 

dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e s.m.i., l’area in esame non è interessata da alcun 

vincolo paesaggistico. 

Per le motivazioni sopra esposte non è necessario fare ulteriori verifiche. 

c) Ai sensi del R.D. 30.12.1923 n° 3267 “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi 

e di terreni montani” (Sezione I, Vincolo per scopi idrogeologici) e, a livello regionale, della L.R. 

22/1982 e s.m.i., l’area in esame non è interessata da alcun vincolo idrogeologico. 

Per le motivazioni sopra esposte non è necessario fare ulteriori verifiche. 

d) L’area in esame non ricade in area S.I.C. (Siti di Importanza Comunitaria) né in area Z.P.S. (Zone di 

Protezione Speciale), individuate dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio 21.05.1992, relativa alla 

conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche-e dalla 

direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 02.04.1978 - concernente la conservazione degli uccelli 

selvatici. 

Alla luce della tipologia dell’intervento proposto è stato redatto, a supporto della presente richiesta di 

variante, il documento con il quale si dichiara la NON necessità di avviare la procedura per la 

Valutazione di Incidenza. 

e) Realizzare l'intervento di recupero ambientale come da Decreto Regionale n. APL.1-951 PN/CAV/27 

del 17.06.2008. 

Nulla da segnalare. Gli interventi di recupero ambientale vengono realizzati in conformità al progetto 

vigente. 

12. VERIFICA VINCOLI AMBIENTALI DERIVANTI DALLE NTA DEL PRGC 

**Art. 25 – usi compatibili – punto 9.: 

Smantellamento di tutti gli impianti, strutture, edifici e manufatti in qualsiasi forma presenti ad esaurimento 

dell'attività estrattiva. 

Non vi sono impianti né ne sono pervisti all’interno dell’area di cava – zona D4. 

**Riuso ambientale: 

Realizzare le opere indicate all'art. 3 ed all’art. 14 – Allegato n. 1 - NTA del PRGC: "Riusi ambientali". 

Il progetto di Variante n. 3 al PRPC “Cava Lovere Ferro”, mantiene inalterate le previsioni contenute nella 

Variante n. 1 e della Variante n. 2,  conformemente alla norma sopra indicata. 

13. GARANZIE FIDEIUSSORIE 

Per il progetto di Variante n. 4 al PRPC “Cava Lovere Ferro”, resta valida la garanzia fideiussoria, definita 

sulla base del computo metrico delle opere da realizzare, contenuto nella variante n. 1, rivisto in sede di 

variante n. 2 al P.R.P.C.; si tratta di una garanzia aggiuntiva a quelle che sono state prestate per il recupero 

ambientale definito all’interno del progetto di coltivazione della cava, Autorizzazione Regionale n. ALP.1-951 

PN/CAV/27 del 17.06.2008. 
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14. CONFORMITA’ URBANISTICA DELLA VARIANTE N. 4 AL PRPC “CAVA LOVERE FERRO” 

Il progetto di Variante n. 4 al PRPC “Cava Lovere Ferro”, così come dettagliatamente illustrato e relazionato, 

risulta essere pienamente conforme alla Variante n. 31 al PRGC, approvata dal Consiglio Comunale con 

deliberazione del n. 9 del 12.01.2015, entrata in vigore il 05.03.2015. 

15. CONCLUSIONI 

Il presente progetto di Variante n. 4 al P.R.P.C. denominato “Cava Lovere Ferro”, propone una revisione del 

cronoprogramma di cui alla variante 3, con un allungamento dei tempi necessari per il completamento dei 

lavori di 3 anni, di modo da rendere coerente e conforme lo stato dei luoghi con il documento di attuazione e 

sviluppo del P.R.G.C.. È prevista inoltre la riorganizzazione dei lavori da svolgere all’interno dei lotti funzionali 

di intervento, senza per altro apportare alcuna modifica alle opere contemplate nella variante n. 1 ed alla 

Variante n. 2. 

Di fatto, la proposta che viene formulata vuole rivedere la distribuzione temporale dei lavori di 

urbanizzazione, senza modifica alcuna alle opere da realizzare, fatto salvo l’allungamento di 3 anni dei 

termini per il loro completamento, e si pone come un ambizioso progetto di recupero ambientale e di riuso 

ricreativo del territorio che comprende una superficie complessiva di più di 40 ettari. Inoltre, la scelta 

tipologica delle soluzioni di riuso del territorio accoppiata all’elevato grado di recupero ambientale 

metteranno a disposizione un ambiente di pregio, nel quale flora e fauna vengono preservate e potranno 

essere apprezzate dai visitatori. 

 

 


