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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 P.R.G.C., approvata in data 12 gennaio 2015 con delibera del 

consiglio comunale n. 9, in vigore dal 05 marzo 2015. 

Il PRPC di iniziativa privata per il riuso di un’area di cava – ambito Lovere-Ferro è stato oggetto di tre 

varianti: 

- la variante n° 1 ha previsto l’aumento della Superficie Territoriale impegnata dal P.R.P.C. medesimo, come 

conseguenza dell’ampliamento dell’area di cava per una superficie valutabile in 12.300 mq ca. 

- la variante n° 2 ha riguardato soltanto la modifica della Convenzione Urbanistica e precisamente dell’art. 8; 

- la variante n° 3 ha previsto la revisione del cronoprogramma di attuazione dei lotti funzionali di 

urbanizzazione con un parziale accorpamento degli stessi e la possibilità di realizzare in tutto l’ambito di zona 

Lovere Ferro recuperato, come riportato al punto 5 delle NTA “indici e parametri”, superfici coperte per 

un’estensione complessiva pari a mq 50, con eventuali chiusure e formazione di volumi con altezza massima 

non superiore a m 3. 

 

CONTENUTI DELLA VARIANTE N°4 

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 non apporta, dunque, 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 

richiesta di proroga dei termini dell’autorizzazione regionale, 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; le opere di cui al presente PRPC 

verranno ultimate entro il 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 
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realizzazione delle opere di urbanizzazione sarà circoscritta all’ultimo lotto funzionale, il cui completamento è 

previsto entro il 2022. Detto lotto interesserà tutte le aree precedentemente recuperate a verde. 

 

NON NECESSITA’ DI PROCEDERE ALL’ELABORAZIONE DEL RAPPORTO PRELIMINARE DI VAS 

Fra i documenti allegati alla variante n° 1 del PRPC era presente un rapporto preliminare per la verifica di 

assoggettabilità a VAS come richiesto dall’art. 3 della Direttiva 2001/42/CE, dall’art. 6 e 12 e dall’allegato I 

del Dlgs 152/2006 (così come modificati dal Dlgs 4/2008 e dal Dlgs 128/2010) e dalle LR n° 16 del 

05/12/2008 e LR n° 13 del 30/07/2009. Tale rapporto concludeva che non fosse necessario attivare la 

successiva fase della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in quanto non si prevedevano 

effetti significativi sull’ambiente. 

Relativamente alla variante n° 4, si sottolinea come la stessa: 

− mantenga inalterati i limiti del comparto di cava rispetto alle precedenti varianti; 

− preveda il mantenimento delle opere a verde previste dal progetto autorizzato quale elemento di 

qualificazione dell’intervento e di qualità dell’ambito. E’ dunque confermato il costo delle opere 

sancito con la variante n° 1 e quantificato in € 378.344,09, tanto da non richiedere un nuovo 

convenzionamento; 

− preveda la riorganizzazione dei singoli lotti funzionali, nel corso dei quali saranno realizzate tutte le 

opere di ricomposizione ambientale, lasciando all’ultimo lotto funzionale la realizzazione delle opere 

di urbanizzazione; rispetto alle previsioni di cui alla variante n. 3 è previsto un allungamento dei 

termini per attuare il cronoprogramma; i lavori si concluderanno infatti entro il 2022, a distanza di 1 

anno dal termine dei lavori di cava previsti, come da richiesta di proroga, per il 17 giugno 2021; 

− preveda il rispetto di tutti i vincoli urbanistici previsti dal PRGC di Roveredo in Piano, le cui varianti 

sono state sottoposte a procedura di VAS. 

Si fa presente che i lotti già collaudati a seguito del completamento dei lavori di ricomposizione ambientale, 

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, richiederebbe, per scongiurarne il progressivo 

degrado, periodici lavori di manutenzione, per altro fini a stessi, in quanto nessuno potrebbe, 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 e 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. 
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Alla luce di quanto sopra l’attuazione della presente variante non potrà produrre effetti negativi aggiuntivi o 

differenti sull'ambiente e sulle componenti biotiche e abiotiche rispetto a quelli individuati nel rapporto 

preliminare della variante n° 3. Considerata la non variazione dei contenuti progettuali, dell’area di 

intervento, si ritiene che per la presente variante non debba essere prodotto un ulteriore rapporto 

preliminare VAS e si rimanda al rapporto della variante n° 1 per la valutazione degli effetti del PRPC. 

 

Roveredo in Piano, 11/03/2016 

 

 

dott. for. Dino Calzavara 

 

 


