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01. 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. 36 al PRGC, approvata dal Consiglio Comunale con 

deliberazione n. 48 del 05.11.2018, entrata in vigore il 22.11.2018. 

La Variante n. 5 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. 

02. CONTENUTI DELLA VARIANTE N. 5 AL PRPC.  

Il presente progetto di presente Variante n. 5 al PRPC <<Cava Lovere Ferro>> prevede 

unicamente n. 2 modifiche rispetto alla vigente Variante n. 4 al PRPC, di cui la prima riguarda una 

modifica assolutamente non sostanziale e la seconda riguarda l’integrazione alle Norme Tecniche di 

Attuazione, come si relaziona in maniera dettagliata di seguito: 

Mod. 1.  eliminazione della previsione di realizzare un edificio polifunzionale con annesso deposito 

e servizi igienici, che nella vigente Variante n. 4 al PRPC “Cava Lovere Ferro” ha una 

consistenza di mq 239,45 mq di superficie coperta, come analiticamente riscontrato nella 

tavola n. 4 del progetto esecutivo assentito con permesso di costruire n. 2010/250 del 

10.10.2014 e permesso di proroga n. 2017/147 del 31.10.2017. 

Tale revisione si impone per motivi di vario genere e trova ancora più forza dopo che, ai 

sensi dell’art. 14, c. 1, lett. k) della L.R. 11/2015, in data 11/4/2018 è stato pubblicato, 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 15, il Decreto del Presidente 

della Regione 27 marzo 2018, n. 083/Pres., quale Regolamento recante disposizioni per 

l’applicazione del principio dell’invarianza idraulica di cui all’articolo 14, comma 1, lettera 

k) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del 

suolo e di utilizzazione delle acque). 

Infatti, con il progetto di riuso finale, si vuole rilasciare un ambiente naturale 

completamente libero dall’edificazione, andando ad esaltare così la valenza paesaggistica 

di un luogo trasformato e rinaturato che trova un nuovo equilibrio in attività antropiche 

che saranno sviluppate dopo la fine della coltivazione della cava di carattere prettamente 

sportivo e ricreativo. 

Tali attività verranno svolte quasi certamente ben oltre il 2021 e per arrivare, 

presumibilmente al 2034, atteso che è in itinere il già approvato PAC di iniziativa privata 

“Cava Lovere Ferro” che predefinisce un ambiente rinaturalizzato ben oltre più vasto di 
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quello immagino con il presente PRPC, andando ad interessare l’area di ampliamento 

della cava accordata dall’Amministrazione Comunale con la Variante n. 29 al PRGC, con 

definizione finale dell’ambito come da preminente obiettivo del Piano Struttura allegato 

alla stessa, che esaustivamente è denominato <<Bosco ‘74>>. 

Chiaramente tutto dovrà passare, oltre che per il citato PAC “Cava Lovere Ferro”, anche e 

soprattutto attraverso la nuova autorizzazione regionale di ampliamento e recupero della 

cava, ma anche di adeguamento del progetto alla Legge Regionale n. 15 luglio 2016, n. 

12, che dispone un intervallo temporale massimo di 10 anni per le attività estrattive e n. 

3 anni di manutenzione del verde per la verifica dell’ottimale attecchimento. 

Si può capire bene come la “prospettiva 2034” appare troppo distante per giustificare ora 

la realizzazione della cosiddetta struttura polifunzionale, con possibile deterioramento di 

un manufatto avente caratteristiche costruttive “leggere”, con copertura in telo di PVC. 

Si ritiene di rimandare l’eventuale scelta di realizzare lo stesso alla fine della coltivazione 

quando, presumibilmente, sarà possibile individuare in anticipo il soggetto privato a cui il 

Comune potrà cedere in comodato l’area di cava recuperata e far realizzare l’intervento. 

Si vuole in definitiva evitare di dare agli stessi fruitori un qualcosa di inadeguato alle 

future esigenze e soprattutto non deteriorato dall’usura del tempo e, in ogni caso, si 

vuole preservare la possibilità di pervenire all’ottimale individuazione della localizzazione 

anche in altro sito più funzionale e baricentrico rispetto all’estensione e configurazione del 

comparto. 

Mod. 2 Si introduce nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano attuativo, INDICI E PARAMETRI 

– al punto n. 5, <<Superfici coperte complessive>>, il recupero della superficie coperta 

che è stata eliminata dalle tavole grafiche di zonizzazione e su cui si è relazionato al 

punto precedente,  andando ad integrare la vigente norma della Variante n. 4 al  PRPC, 

che prevede la possibilità di realizzare <<Superfici coperte complessive>> nel limite 

massimo di <<50 mq>>, andando ad aggiungere la previsione dell’eventuale recupero 

dei circa <<240 metri quadrati>>, esattamente la stessa quantità di superficie coperta 

eliminata nella planimetria con la presente Variante n. 5 al PRPC. 

 Tale scelta è funzionale a dare flessibilità alla eventuale realizzazione della superficie 

coperta, sia in ordine alla esatta quantità di spazio necessario, sia in ordine anche alla 

localizzazione, sulla base delle necessità future che potranno essere espresse dal futuro 

soggetto fruitore. 

 In tal modo le scelte potranno essere effettuate in tempo reale al manifestarsi delle 

esigenze e senza la necessità che si debba preventivamente approvare un’ulteriore 

Variante al PRPC, ascoltando le reali esigenze di chi dovrà gestire gli spazi di cava 

recuperati.  

 A tal scopo vengono mantenute le previsioni di predisporre i futuri allacciamenti alle reti 

elettrica ed idrica, già contenuti nella vigente Variante n. 4 al PRPC. 
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03. INVARIANZA DEL COMPUTO METRICO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE 

PRIMARIA 

Con precedenti Varianti al PRPC era stato definito ed approvato il computo metrico delle opere di 

urbanizzazione, che è rimasto tale con la Variante n. 4 al PRPC e che resta invariato anche con la 

presente Variante n. 5 al PRPC. 

E’ opportuno evidenziare la realizzazione della struttura polifunzionale non costituisce opera di 

urbanizzazione primaria e quindi non rientra all’interno delle somme valorizzate all’interno del 

computo metrico. 

04. INVARIANZA DELLA CONVENZIONE URBANISTICA 

Le modifiche alla zonizzazione ed alle Norme Tecniche di Attuazione del PRPC, sopra relazionate, 

non determinano alcuna variazione della Convenzione Urbanistica già sottoscritta in attuazione 

delle precedenti Varianti al PRPC. 

05. INVARIANZA DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PROPRIETA’ FRUITORE  

Con la vigente Variante n. 4 al PRPC è stato approvato anche lo schema di convenzione tra la 

proprietà ed il soggetto fruitore degli spazi di riuso finale, area già nella disponibilità d’uso 

dell’Amministrazione Comunale: tale schema resta invariato. 

06. INQUADRAMENTO URBANISTICO 

La Variante n. 5 al PRPC “Cava Lovere Ferro” si inquadra ed è conforme alla Variante n. 27 ed alla 

Variante n. 29 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 alla Variante n. 4 al PRPC. 

07. INQUADRAMENTO CATASTALE 

Gli immobili interessati al progetto della Variante n. 5 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.  
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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. 5. 

08. 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 e 

n. 29 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; 

• 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.); 
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• 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; 

(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: 
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(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. 

09. 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. 

10. VINCOLI AMBIENTALI DERIVANTI DALLE NTA DEL PRGC DA VERIFICARE 

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

11. STATO DI FATTO AL 31 DICEMBRE 2017 

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 2017. 

Attualmente, la Variante n. 4 al PRPC “Cava Lovere Ferro”, prevede la restituzione urbanistica 

integrale dell’area entro l’anno 2021, che resta confermato come da decreto di proroga per il 

completamento dei lavori di escavazione e ricomposizione ambientale e fissato al 17.06.2021.  

Resta invariato anche il cronoprogramma dei lavori per portare il termine per la restituzione 

urbanistica integrale dell’area entro la fine del 2022.  

12. VERIFICA VINCOLI URBANISTICI 

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

vigente Variante n. 36 impone per la Zona D4, compresi quelli introdotti con le Varianti settoriale 

quali la Variante n. 27 e Variante n. 29 al PRGC. 

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. 

Come riportato nell’elaborato <<Norme Tecniche di Attuazione della Variante n. 4 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 .  
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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 vigente Variante 4 al PRPC, 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; 

• 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 rispetto alle previsioni progettuali 

contenute nella vigente Variante 4 al PRPC; resta quindi verificato il rispetto delle prescrizioni 

edilizie e urbanistiche comuni a tutti i PRPC.  

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; 
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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. 

Vale quanto detto al punto d). 

13. 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. 

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 
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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 

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. 

14. 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. 5 al PRPC “Cava Lovere Ferro”, mantiene inalterate le previsioni contenute 

nella Variante n. 4, conformemente alla norma sopra indicata. 

15. CONFERMA DEL CRONOPROGRAMMA DELLA VARIANTE N. 4 AL PRPC 

Con la presente Variante n. 5 al PRPC si conferma il cronoprogramma della vigente Variante n. 4 al 

PRPC, che si riporta di seguito: 

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. 
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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. 

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 precedente Variante n. 3, con la 

Variante n. 4  è stato approvato il posticipo per il completamento di tutti i lavori di urbanizzazione di 

3 anni. 
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16. CONFERMA DELLE GARANZIE FIDEIUSSORIE 

Per il progetto di Variante n. 5 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. 

17. CONFORMITA’ URBANISTICA VARIANTE N. 5 PRPC “CAVA LOVERE FERRO” 

Il progetto di Variante n. 5 al PRPC “Cava Lovere Ferro”, così come dettagliatamente illustrato e 

relazionato, risulta essere pienamente conforme alle Varianti settoriali n. 27 e n. 29 al PRGC, oltre 

che alla vigente Variante n.  36 al PRGC, approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 48 

del 05.11.2018, entrata in vigore il 22.11.2018. 

18. CONCLUSIONI 

Il presente progetto di Variante n. 5 al PRPC denominato “Cava Lovere Ferro”, propone soltanto 

l’eliminazione della previsione della realizzazione della struttura polifunzionale per le motivazioni 

espressamente illustrate, fermo restando che le stessa potrà essere reinserita accogliendo le 

eventuali nuove e differenti esigenze che dovessero manifestarsi al momento dell’assegnazione in 

comodato gratuito al fruitore privato che sarà individuato. 
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