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ORIGINALE  

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 

N. 8/ 2019 
del Reg. Delibere 

 
OGGETTO:APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 25, C. 1, L.R. N. 5/2007, E S.M.I., 

DELLA VARIANTE N. 5 AL PRPC DI INIZIATIVA PRIVATA 
DENOMINATO "CAVA LOVERE - FERRO" 

 
L’anno 2019 il giorno 18 del mese di MARZO     alle ore 17:20 , nella sala consiliare, in seguito a regolare 
convocazione, si è riunito il consiglio, in sessione straordinaria, e in seduta pubblica, di prima convocazione.  
Alla trattazione dell’argomento, fatto l'appello nominale risultano: 
 

  Presente/Assente 
GIACOMINI MARA Sindaco Presente 
CONZATO ANTONIO Vice Sindaco Presente 
CARPEGGIANI GIOVANNI Componente del Consiglio Presente 
FABRIS GIULIA Componente del Consiglio Presente 
LIVA CHIARA Componente del Consiglio Presente 
BENEDET LAURA Componente del Consiglio Presente 
CAMPIONE LUCIA Componente del Consiglio Presente 
CATTARUZZA ALBERTO Capo Gruppo Presente 
DE LUCA DANILO Capo Gruppo Presente 
BOTTI STEFANIA Componente del Consiglio Presente 
SAULE SILVANO Componente del Consiglio Assente 
BERGNACH SERGIO Componente del Consiglio Presente 
BARBARIOL IGOR Capo Gruppo Assente 
DELLA TOFFOLA CARLO Componente del Consiglio Presente 
NADAL  PAOLO Capo Gruppo Presente 
ROSSIT EZIO Componente del Consiglio Presente 
TAMAI FABIO Capo Gruppo Presente 

 
Assiste il Segretario Comunale ROCA Dott. STEFANO. 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra GIACOMINI  MARA nella sua 
qualità di Sindaco, che nomina scrutatori i Consiglieri sigg. _CAMPIONE Lucia_, _ROSSIT Ezio_, 
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_CATTARUZZA Alberto_ ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale 
adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 25, C. 1, L.R. N. 5/2007, E S.M.I., DELLA 
VARIANTE N. 5 AL PRPC DI INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO "CAVA LOVERE - 
FERRO" 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

PREMESSO che il Comune di Roveredo in Piano è dotato di PRGC, esecutivo dal 18.12.1997 ed è 
vigente la Variante n. 36 al PRGC, approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 48 in data 05/11/2018, in 
vigore dal 22/11/2018, mentre risulta in regime di salvaguardia la Variante n. 37 al PRGC, adottata con Delibera 
di Consiglio Comunale n. 44 in data 05/11/2018; 

VISTO il PRPC d’iniziativa privata comparto “Lovere Ferro” approvato con Delibera di C.C. n. 
36 il 15/09/2003, esecutivo dal 07/10/2003; 

VISTA la Convenzione urbanistica sottoscritta in data 28/11/2003 rep. Mun.le n. 1263, registrata a 
Pordenone l’11/12/2003 al n. 6353 mod. I; 

VISTA la Concessione Edilizia n. 2004/118 del 28/01/2005 per l’esecuzione di opere di 
urbanizzazione - 1^ lotto - all'interno del PRPC di iniziativa privata denominato Cava Lovere-Ferro per il recupero 
ambientale in zona D.4 VS P denominata Comparto Lovere Ferro; 

VISTA la Denuncia d’inizio attività n. 2005/135 del 15/07/2005 prot. n. 11892/A in variante alla 
succitata Concessione Edilizia n. 2004/118 del 28/01/2005 per l’esecuzione di opere di urbanizzazione; 

VISTA la Variante n. 1 al PRPC d’iniziativa comparto “Lovere Ferro” approvata con Delibera di 
C.C. n. 43 il 15/12/2008, esecutiva dal 11/02/2009; 

VISTA la Variante n. 2 al PRPC d’iniziativa comparto “Lovere Ferro” approvata con Delibera di 
C.C. n. 41 il 30/07/2013 esecutiva dal 14/08/2013; 

VISTA la Variante n. 3 al PRPC d’iniziativa comparto “Lovere Ferro” approvata con Delibera di 
C.C. n. 55 del 27.11.2013, esecutiva dal 18.12.2013 ed ancora oggi vigente; 

VISTA la Variante n. 4 al PRPC d’iniziativa comparto “Lovere Ferro” approvata con Delibera di 
C.C. n. 51 del 11.04.2016, esecutiva dal 28.04.2016 ed ancora oggi vigente; 

VISTA la L.R. 23.02.2007, n. 5, Riforma dell’Urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del 
paesaggio e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008, n. 086/Pres., Regolamento di 
attuazione della Parte I urbanistica della L.R. n. 5/2007;  

VISTA la L.R. 5 dicembre 2008, n. 16, <<Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, 
urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo>>; 

VISTA la richiesta di approvazione della Variante n. 5 al PRPC di iniziativa privata denominato 
<<Cava Lovere - Ferro>>, presentata in data 28/11/2018, con prot. n. 14369/A, dalla ditta Cave Asfalti di 
Dell’Agnese s.r.l., avente sede in Roveredo in Piano (PN), Via IV Novembre n. 28, costituita da elaborati, 
sottoscritti dal dott. geol. Federico Tonet, iscritto con il n. 604 di posizione all’Ordine dei Geologi del Veneto, e dal 
dott. ing. Yannick Da Re, iscritto con il n. A2257 di posizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso, 
di seguito elencati: 
Elaborati grafici: 
TAV. A1: Inquadramento territoriale - scala 1:5000; 
TAV. A2: Planimetria catastale – Lotti funzionali - scala 1:2000; 
TAV. A3: Planimetria dello stato di fatto al 31/12/2017 - scala 1:1000; 
TAV. A4: Planimetria di fine escavazione del progetto di cava  autorizzato – D.R. ALP.1-951 PN/CAV/27 del 

17/06/2008 – scala 1:1000; 
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TAV. A5: Planimetria dei lotti di escavazione e urbanistici – scala 1:1000; 
TAV. A6: Progetto Urbanistico approvato Variante n. 4 – scala 1:1000; 
TAV. A7: Particolari dei lotti di escavazione e urbanistici vigenti Variante n. 4 – scala 1:1000; 
TAV. A8: Progetto Urbanistico Variante n. 5 – scala 1:1000; 
TAV. A9: Particolari dei lotti di escavazione e urbanistici Variante n. 5 – scala 1:1000; 

 
Elaborati scritti: 
TAV. A: Relazione illustrativa e cronoprogramma; 
TAV. B: Relazione e asseverazione sull’invarianza idraulica; 
TAV. C: Elenco visure catastali; 
TAV. D: Dichiarazione V.INC.A.; 
TAV. E: Dichiarazione V.A.S.; 
TAV. F: Norme Tecniche di Attuazione PRPC; 
TAV. G: Asseverazione; 
TAV. H: Dichiarazione sostitutiva atto notorietà sulla proprietà della ditta richiedente; 
 

EVIDENZIATO che il progetto di Variante n. 5 al PRPC “Cava Lovere-Ferro” propone n. 2 
modifiche non sostanziali allo stesso PRPC consistenti in: 

a) modifica della zonizzazione per eliminare la costruzione dell’edificio polifunzionale; 
b) modifica alle Norme tecniche d’Attuazione del PRPC per la futura edificazione della superficie coperta 

eliminata, anche in altro sito più funzionale e baricentrico rispetto all’estensione e configurazione del 
comparto; 

VISTE le integrazioni trasmesse dall’ing. Yannick Da Re, recepite al prot. Comunale in data 
06.02.2019 al n. 1432/A, riguardanti la Relazione sull’invarianza idraulica; 

VISTA la nota della Regione Autonoma FVG, inviata a mezzo PEC con prot. n. 5999/P del 
05/02/2019 acclarata al protocollo dell’Ente al n. 1429/A del 06/02/2019, con cui veniva inviato il parere 
favorevole di compatibilità idraulica alla Variante n. 5 al PRPC “Cava Lovere-Ferro” succitato; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 dell’11.02.2019, immediatamente esecutiva, 
con cui l’Autorità Competente ha determinato di dichiarare la non assoggettabilità al processo di Valutazione 
Ambientale Strategica per la Variante n. 5 al PRPC “Cava Lovere-Ferro”, per assenza di impatti significativi 
sull’ambiente; 

RILEVATO che la Variante n. 5 al PRPC “Cava Lovere-Ferro”, oggetto della presente 
deliberazione:  

- non interessa beni immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004; 
- non interessa beni immobili appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile dello Stato, della 
Regione e altri Enti pubblici di cui al c. 6, art. 17, Decreto Pres. Regione n. 086/2008; 
- non è necessario raggiungere le intese con altre Amministrazioni di cui al c. 6, art. 17, Decreto Pres. 
Regione n. 086/2008; 

RITENUTO di proporre l’approvazione della Variante n. 5 al PRPC “Cava Lovere - Ferro” con i 
relativi elaborati allegati: 

DATO ATTO che, prima dell’approvazione della presente deliberazione, è stato adempiuto al 
disposto di cui all’art. 39, del D. Lgs. 14 marzo 2013 , n. 33 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 09.10.2001 
ed esecutivo in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 
07.09.2004; 

VISTO il D. Lgs. n.. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”; 
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SI PROPONE 
1. di approvare, ai sensi dell’art. 25, c. 1, L.R. n. 5/2007 e successive modifiche, il progetto della Variante n. 5 al 

PRPC di iniziativa privata denominato “Cava Lovere-Ferro”, costituita dagli elaborati, sottoscritti dal dott. geol. 
Federico Tonet, iscritto con il n. 604 di posizione all’Ordine dei Geologi del Veneto, e dal dott. ing. Yannick Da 
Re, iscritto con il n. A2257 di posizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso, di seguito elencati:  

 
Elaborati grafici: 
TAV. A1: Inquadramento territoriale - scala 1:5000; 
TAV. A2: Planimetria catastale – Lotti funzionali - scala 1:2000; 
TAV. A3: Planimetria dello stato di fatto al 31/12/2017 - scala 1:1000; 
TAV. A4: Planimetria di fine escavazione del progetto di cava  autorizzato – D.R. ALP.1-951 PN/CAV/27 del 

17/06/2008 – scala 1:1000; 
TAV. A5: Planimetria dei lotti di escavazione e urbanistici – scala 1:1000; 
TAV. A6: Progetto Urbanistico approvato Variante n. 4 – scala 1:1000; 
TAV. A7: Particolari dei lotti di escavazione e urbanistici vigenti Variante n. 4 – scala 1:1000; 
TAV. A8: Progetto Urbanistico Variante n. 5 – scala 1:1000; 
TAV. A9: Particolari dei lotti di escavazione e urbanistici Variante n. 5 – scala 1:1000; 

 
Elaborati scritti: 
TAV. A: Relazione illustrativa e cronoprogramma; 
TAV. B: Relazione e asseverazione sull’invarianza idraulica; 
TAV. C: Elenco visure catastali; 
TAV. D: Dichiarazione V.INC.A.; 
TAV. E: Dichiarazione V.A.S.; 
TAV. F: Norme Tecniche di Attuazione PRPC; 
TAV. G: Asseverazione; 
TAV. H: Dichiarazione sostitutiva atto notorietà sulla proprietà della ditta richiedente; 
 
 
 
 
 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere 
favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da ARCH. DOMENICO 
ZINGARO in data 20 febbraio  2019. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata; 

ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dal 
Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall’art. 3 del DL 10 ottobre 2012, n. 174, legge di conversione 
del 7 dicembre 2012, n. 213; 

UDITO il Sindaco che cede la parola all’Assessore Conzato per l’approfondimento dello 
stesso: 
Con questa variante stralciamo la previsione dell’edificazione di una tensostruttura all’interno della cava 
Lovere-Ferro, che riteniamo non importante e non determinante per il perseguimento degli obiettivi del 
PAC, come del resto si chiede: è una misura che accogliamo su iniziativa della proprietà della cava. 

UDITO il Sindaco che cede poi la parola all’Arch. Zingaro Responsabile dell’Area Tecnica 
Urbanistica per l’approfondimento dello stesso. 
La richiesta di variante è conseguente alla necessità di portare a termine le operazioni di agibilità di un 
fabbricato autorizzato alcuni anni fa e per il quale, però, dovendo presentare la richiesta di SCIA di 
agibilità, era necessario effettuare le verifiche della struttura sotto il profilo sismico, quindi collaudare la 
struttura. Dalla verifica fatta dal tecnico di parte evidentemente questa operazione di collaudo avrebbe 
determinato la necessità di modificare completamente la struttura, quindi sia il telo di copertura, sia anche 
la parte strutturale che sosteneva il telo.  
Quindi, con questa necessità di rivedere il tutto, di fatto l’edificio è da demolire e ricostruire, e da qui 
questa richiesta di eliminarlo sotto il profilo della localizzazione, nel punto dove era stato immaginato, e 
di ricostruirlo, in futuro, secondo le necessità che verranno avanti da parte di eventuali fruitori dell’area, 
sia in ordine alla localizzazione, sia anche in ordine alla definizione planimetrica e superficiale del 
manufatto o dell’edificio.   
Qui trova spiegazione la seconda modifica della variante 5, che, nelle Norme Tecniche, prevede di dare la 
possibilità di recuperare i 240 metri quadrati che erano oggetto di previsione del Piano Particolareggiato 
vigente e che, fino a quel limite, potranno essere ricostruiti, in futuro, in altra area da verificare al 
momento della fruibilità degli spazi da parte del soggetto che sarà individuato dall’Amministrazione 
comunale. 

UDITO il Sindaco che, dopo la presentazione, dichiara aperta la discussione: 

UDITO il Sindaco che, non registrando interventi, procede alla votazione con il seguente 
esito: con astenuti n. _0_, che non si computano nel numero dei votanti (art. 53 del Regolamento del 
Consiglio Comunale) e voti favorevoli n. _14_ (unanimità), contrari n. _0_ resi per alzata di mano dai 
_14_ presenti [assenti: Saule, Barbariol e Tamai] 

D E L I B E R A 

di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l’oggetto indicato in epigrafe, facendola 
propria ad ogni effetto di legge. 

* * * 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Sindaco  Il Segretario Comunale 
 GIACOMINI  MARA   ROCA Dott. STEFANO 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 22/03/2019 al 
05/04/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Roveredo in Piano, lì   22/03/2019 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
 
La presente deliberazione diverrà esecutiva il giorno 06/04/2019, decorsi 15 giorni dalla pubblicazione 
(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17) 
con riserva di comunicare successivamente in calce alla presente eventuali denunce o reclami che 
venissero presentati.  
 
Comune di Roveredo in Piano, lì   22/03/2019 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
 Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 
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