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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. 36 al P.R.G.C., approvata in data 05 novembre 2018 con 

delibera del Consiglio Comunale n. 48, in vigore dal 22 novembre 2018. 

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

quattro varianti ed ad oggi è vigente la Variante n. 4 al PRPC: 

-  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. 

-  la Variante n° 4 ha previsto la conformazione del cronoprogramma del Piano Attuativo a quello 

del Decreto Regionale di proroga dell’attività di coltivazione e ricomposizione ambientale 

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

Nel 2018 è stata anche approvato il PAC dell’intero ambito di cava che si conforma alle previsione 

di ampliamento della Zona D4 per attività estrattive a quelle della Variante n. 29 al PRGC, verso la 

proprietà aziendale a nord di Via S. Antonio: il citato PAC, seppur approvato dal Consiglio 

Comunale non è ancora efficace in quanto deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale delle 

Regione Friuli Venezia Giulia. 

CONTENUTI DELLA VARIANTE N°5 

La presente Variante n° 5 al PRPC prevede soltanto n. 2 modifiche, di cui una alla zonizzazione ed 

una alle Norme Tecniche di Attuazione del PRPC. 

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 
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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 non prima 

del 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 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 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. 
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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. 

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 ordina 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. 

NON NECESSITA’ DI PROCEDERE ALL’ELABORAZIONE DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA 

La valutazione di incidenza è richiesta dalla Direttiva Europea 92/43/CE “Habitat”, dalla Direttiva 

Europea 79/409/CE “Uccelli” (recentemente sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE), dal DPR n°357 

del 8 settembre 1997, dalla D.G.R. 21 settembre 2007 n° 2203. 

Fra i documenti allegati alla variante n° 1 del PRPC era presente una dichiarazione nella quale si 

concludeva che “non sussistono significative incidenze per quanto previsto in variante”.  

Relativamente alla variante n° 5, 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 regionale 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; 
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− mantenga 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. 4 

è previsto un allungamento dei termini per attuare il cronoprogramma; i lavori si 

concluderanno infatti entro e non oltre il 30.06.2022, 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 Valutazione di Incidenza. 

Come già evidenziato dalla Valutazione di Incidenza contenuta nella variante n° 1 al PRPC l’area di 

intervento è esterna ai siti Natura 2000: dista circa 9,4 Km dalla ZPS IT3311001 “Magredi di 

Pordenone” che include il SIC IT3310009 “Magredi del Cellina” e il SIC IT3310010 “Risorgive del 

Vinchiaruzzo”, dista inoltre circa 12 Km dal SIC IT3310006 “Foresta del Cansiglio” (cfr. cartografia 

allegata). 

Fra i siti e l’area interessata alla Variante sono posti centri urbani, importanti arterie viarie e zone 

artigianali/industriali.  

Per quanto finora esposto si ritiene che l’attuazione della Variante n° 5 non possa produrre effetti 

negativi aggiuntivi o differenti sugli habitat e sulle specie di flora e fauna indicate nei formulari 

standard dei siti Natura 2000 più prossimi all’area di intervento rispetto a quelli individuati nella 

valutazione di incidenza della variante n° 1.  

Si può pertanto concludere che, con ragionevole certezza, è escluso il verificarsi di effetti 

significativi negativi sui siti della rete Natura 2000 per l’attuazione della Variante 5 al PRPC di 

iniziativa privata “cava Lovere-Ferro”. 

Roveredo in Piano, 26/11/2018 

dott. geol. Federico Tonet 
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