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Comune di Roveredo in Piano 
Provincia di Pordenone 

 

Copia 
 

n. 55 

 
__________ 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 25, C. 1, L.R. N. 5/2007, E S.M.I., DELLA 
VARIANTE N. 3 AL P.R.P.C. DI INIZIATIVA PRIVATA DEN OMINATO "CAVA 
LOVERE - FERRO". 

 

Ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000, in relazione alle 
proprie competenze, il Responsabile del Servizio competente esprime parere tecnico FAVOREVOLE 

F.to Arch. DOMENICO ZINGARO 

 

Ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000, in relazione alle 
proprie competenze, il Responsabile del Servizio competente esprime parere contabile FAVOREVOLE 

F.to Dott.   PIERLUIGI DEL COL 

 

L’anno 2013 il giorno 27 del mese di NOVEMBRE  alle ore 18:00 , nella sala consiliare, in seguito a regolare 
convocazione, si è riunito il consiglio, in sessione straordinaria , e in seduta pubblica, di prima convocazione. 
Fatto l’appello nominale risultano   
 

  Presente/Assente 
BERGNACH SERGIO Sindaco Presente 
ROSSIT EZIO Vice Sindaco Presente 
BARBARIOL IGOR Componente del Consiglio Presente 
VECCHIO UGO Componente del Consiglio Presente 
DE FRANCESCHI JOHNNY Componente del Consiglio Presente 
BENEDET MATTIA Capo Gruppo Presente 
FABRIS FLAVIO Componente del Consiglio Presente 
BORTOLIN FABIO Capo Gruppo Assente 
- CAMOL GIOVANNI Componente del Consiglio Presente 
NADAL  PAOLO Capo Gruppo Presente 
MIOTTI DANIELE Capo Gruppo Presente 
LIVA RENZO Capo Gruppo Assente 
ANZOLIN RENZO Componente del Consiglio Presente 
MATTEO DOMENICO Componente del Consiglio Presente 
BENEDET LAURA Componente del Consiglio Presente 
BERNABE' IVAN Capo Gruppo Presente 
CONZATO ANTONIO Componente del Consiglio Presente 

 

 
Assiste il Segretario  DE PAOLI Dott.ssa Maria.  
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. BERGNACH  SERGIO nella qualità di 
Sindaco, il quale nomina scrutatori i Consiglieri sigg. VECCHIO Ugo, CONZATO Antonio e BENEDET Mattia 
ed espone l’argomento iscritto all’ordine del giorno e su questo 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. 3 AL P.R.P.C. DI INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO "CAVA 
LOVERE - FERRO". 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

PREMESSO CHE: 

- che il Comune di Roveredo in Piano è dotato di P.R.G.C., esecutivo dal 18.12.1997 ed è 
vigente la Variante n. 28 al P.R.G.C., approvata in data 30/05/2013 con delibera di C.C. n. 23, in vigore 
dal 13/06/2013; 

VISTO il P.R.P.C. 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 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 “ Cava 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 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 Variante n. 1 al P.R.P.C. d’iniziativa comparto “Cava Lovere - Ferro” approvata con 
Delibera di C.C. n. 43 il 15/12/2008, esecutiva dal 11/02/2009; 

VISTA la Convenzione urbanistica sottoscritta in data 23/01/2012, rep. 283071 n. 21542, a 
rogito del Notaio  Giorgio Pertegato, in attuazione della Variante n. 1 al PRPC “Lovere-Ferro” ; 

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

VISTA la Convenzione Urbanistica sottoscritta in data 03/10/2013 in attuazione della Variante n. 2 
al PRPC “Cava Lovere – Ferro”; 

VISTA la richiesta di approvazione della Variante n. 3 al P.R.P.C. di iniziativa privata denominato 
“Cava Lovere – Ferro”, consistente nella modifica del cronoprogramma ovvero nelle tempistiche necessarie per 
l’attuazione dei singoli lotti funzionali nell’integrazione delle N.T.A. del P.R.P.C. – Indici e Parametri, con 
l’aggiunta del punto n. 5 (previsioni possibilità di volume o superficie coperta per 50 mq), presentata dalla ditta 
Cave Asfalti di Dell’Agnese s.r.l., avente sede in Roveredo in Piano (PN), Via IV Novembre n. 28,  in data 
15/10/2013, prot. n. 11163/A e integrata in data 22/10/2013 con prot. n. 11414/A; 

VISTI gli elaborati tecnici allegati al citato progetto di Variante n. 3 al P.R.P.C. di iniziativa 
privata “Cava Lovere - Ferro” redatti dall’ing. Yannick Da Re, dal dr. geol. dr.  Federico Tonet, costituiti da:  

- Elaborati grafici: 
- Tavola n. A1: Inquadramento territoriale, scala 1:5000; 
 -Tavola n. A2: Planimetria catastale, lotti urbanistici in variante, scala 1:1000; 
- Tavola n. A3: Planimetria catastale, lotti urbanistici vigenti, scala 1:1000; 
- Tavola n. A4: Planimetria dello stato di fatto al 31/12/2012, scala 1:1000 ; 
- Tavola n. A5: Planimetria di fine escavazione del progetto di cava autorizzato, D.R. n. ALP.1-951  
                         PN/CAV/27 del 17/06/2008, scala 1:1000; 
- Tavola n. A6: Planimetria dei lotti di escavazione ed urbanistici, scala 1:1000; 
- Tavola n. A7: Progetto Urbanistico; 
- Tavola n. A8: Particolari dei lotti di escavazione ed urbanistici, scala 1:1000; 
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- Elaborati scritti: 

- TAVOLA A: Relazione tecnica illustrativa  e cronoprogramma; 
- TAVOLA B: Norme tecniche di attuazione del P.R.P.C.; 
- TAVOLA C: Elenco visure catastali; 
- TAVOLA D: Dichiarazione V.Inc.A.; 
- TAVOLA E: Dichiarazione V.A.S.; 
- Asseverazioni; 
- Autocertificazione attestante la proprietà; 
- Schema di Convenzione; 
 

VISTI gli elaborati sostitutivi  trasmessi  dalla Cave Asfalti di Dell’Agnese s.r.l. in data 22/10/2013 
prot. n. 11414/A: 

DATO ATTO che la Variante n. 3 al P.R.P.C. di iniziativa privata oggetto della presente 
deliberazione: 

a) non interessa beni immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004; 
b) non interessa beni immobili appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile dello Stato, della 

Regione e altri Enti pubblici; 
c) non è necessario raggiungere le intese con altre Amministrazioni di cui al c. 6, art. 17, Decreto Pres. 

Regione n. 086/2008; 

EVIDENZIATO che in data 13/11/2013 la Giunta Comunale ha approvato la determinazione di non 
assoggettabilità alla procedura della VAS (valutazione ambientale strategica) della Variante n. 3 al P.R.P.C. 
“Cava Lovere - Ferro” con delibera n. 103; 

DATO ATTO che il progetto di Variante n. 3 al P.R.P.C. “Cava Lovere - Ferro” è stato sottoposto 
alle valutazioni della Commissione Urbanistica e Commissione Ambiente, in seduta congiunta in data  14.11.2013, 
che hanno espresso parere favorevole con la prescrizione che gli interventi di nuova realizzazione, da realizzarsi 
entro tutto il comparto delle aree recuperate, per un massimo di 50 mq di superficie coperta e possibile chiusura 
volumetrica con altezza di m 3.00 , siano progettati e realizzati perseguendo l’obiettivo dell’armonioso inserimento 
degli stessi all’interno delle aree in questione; 

RITENUTO di proporre l’approvazione della Variante n. 3 al P.R.P.C. “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”; 

S I  P R O P O N E  
1. di approvare, ai sensi dell’art. 25, c. 1, L.R. n. 5/2007  e successive modifiche,  il progetto della Variante n. 3 al 

PRPC di iniziativa privata denominato “Cava Lovere - Ferro”, consistente nella modifica del cronoprogramma 
ovvero nelle tempistiche necessarie per l’attuazione dei singoli lotti nell’integrazione delle N.T.A. del P.R.P.C. – 
Indici e Parametri, con l’aggiunta del punto n. 5 (previsioni possibilità di volume o superficie coperta per 50 
mq), presentato in data 15/10/2013, prot. n. 11163/A, da parte della ditta Cave Asfalti di Dell’Agnese s.r.l., 
avente sede in Roveredo in Piano (PN), Via IV Novembre n. 28,  in qualità di ditta proprietaria degli  immobili 
oggetto dell’intervento, come da elaborati allegati al citato progetto di Variante n. 3 al P.R.P.C. di iniziativa 
privata “Cava Lovere - Ferro” redatti dall’ing. Yannick Da Re, dal dr. geol. dr.  Federico Tonet, costituiti da:  

- Elaborati grafici: 
- Tavola n. A1: Inquadramento territoriale, scala 1:5000; 
 -Tavola n. A2: Planimetria catastale, lotti urbanistici in variante, scala 1:1000; 
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- Tavola n. A3: Planimetria catastale, lotti urbanistici vigenti, scala 1:1000; 
- Tavola n. A4: Planimetria dello stato di fatto al 31/12/2012, scala 1:1000 ; 
- Tavola n. A5: Planimetria di fine escavazione del progetto di cava autorizzato, D.R. n. ALP.1-951  
                         PN/CAV/27 del 17/06/2008, scala 1:1000; 
- Tavola n. A6: Planimetria dei lotti di escavazione ed urbanistici, scala 1:1000; 
- Tavola n. A7: Progetto Urbanistico; 
- Tavola n. A8: Particolari dei lotti di escavazione ed urbanistici, scala 1:1000; 

- Elaborati scritti: 

- TAVOLA A: Relazione tecnica illustrativa  e cronoprogramma; 
- TAVOLA B: Norme tecniche di attuazione del P.R.P.C.; 
- TAVOLA C: Elenco visure catastali; 
- TAVOLA D: Dichiarazione V.Inc.A.; 
- TAVOLA E: Dichiarazione V.A.S.; 
- Asseverazioni; 
- Autocertificazione attestante la proprietà; 
- Schema di Convenzione; 
 

2. di fare propria l’osservazione espressa dalle Commissioni Ambiente ed Urbanistica, prescrivendo che  gli 
interventi di nuova realizzazione, da realizzarsi entro tutto il comparto delle aree recuperate, per un massimo di 
50 mq di superficie coperta e possibile chiusura volumetrica con altezza di m 3.00, siano progettati e realizzati 
perseguendo l’obiettivo dell’armonioso inserimento degli stessi all’interno delle aree in questione; 

3.  di incaricare il Responsabile Area Urbanistica – Edilizia Privata a sovrintendere a tutti gli adempimenti 
conseguenti alla presente deliberazione. 

 

________________________ 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata; 

VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali n. 267 del 18.08.2000; 

UDITO il Sindaco che introduce l’argomento e cede poi la parola all’arch. Domenico Zingaro Responsabile 
dell’Area Tecnica Urbanistica – Edilizia Privata per l’approfondimento dello stesso. 

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

UDITI i seguenti interventi: 

• Il Consigliere MIOTTI Daniele (“Il Delfino”) chiede chiarimenti sui motivi del dilazionamento del 
cronoprogramma.  

• Il Sindaco risponde che gli stessi sono legati a una diversa programmazione delle attività lavorative, 
che probabilmente risentono del periodo che stiamo vivendo; sono comunque modifiche che non 
stravolgono ciò che è stato già approvato, ma consentono alla ditta di andare in armonia con l’effettiva, 
attuale, attività lavorativa. 

• Il Consigliere ANZOLIN Renzo (“Prospettiva 2000”) preannuncia l’astensione dal voto del proprio 
Gruppo, precisando che nulla ha da eccepire per l’eventuale costruzione del fabbricato per l’attività, sempre 
che lo stesso rimanga circoscritto alla destinazione prevista.  

 

DATO ATTO che, durante la discussione, esce il Consigliere BARBARIOL Igor (“Popolo della Libertà”), 
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portando quindi a __14__ i presenti e votanti; 

DATO ATTO che, prima della votazione, il Consigliere FABRIS Flavio (“Popolo della Libertà”) dichiara 
di non partecipare al voto per motivi personali di lavoro, portando quindi a __13__ i presenti e votanti; 

UDITO il Sindaco che, non registrando altri interventi, procede alla votazione con il seguente esito: con 
voti favorevoli n. _7_ (Maggioranza) contrari n. _0_ resi per alzata di mano dai _7_ votanti; astenuti n. _6_ (Miotti 
Daniele, Anzolin Renzo, Matteo Domenico, Benedet Laura, Bernabè Ivan, Conzato Antonio), che non si computano 
nel numero dei votanti (art. 53 del Regolamento del Consiglio Comunale); [assenti: Liva Renzo, Bortolin Fabio, 
Barbariol Igor, Fabris Flavio] 

 

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. 

 

* * * 

 

Successivamente il Sindaco procede alla votazione per la dichiarazione di immediata eseguibilità. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

con voti favorevoli n. _7_ (Maggioranza) contrari n. _0_ resi per alzata di mano dai _7_ votanti su _13_ presenti; 
astenuti n. _6_ (Miotti Daniele, Anzolin Renzo, Matteo Domenico, Benedet Laura, Bernabè Ivan, Conzato 
Antonio); [assenti: Liva Renzo, Bortolin Fabio, Barbariol Igor, Fabris Flavio] 

 

D E L I B E R A 
 

di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime palese, la presente deliberazione immediatamente 
esecutiva ricorrendo i termini di urgenza ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 come sostituito dall’art. 
17, comma 12, della L.R. 17/2004. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Sindaco  Il Segretario 
F.to BERGNACH  SERGIO  F.to DE PAOLI Dott.ssa Maria 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito internet dell’Ente e affissa all’Albo pretorio 
informatico dal 02/12/2013 e per quindici giorni consecutivi, cioè fino al 16/12/2013 compresi, ai sensi della L.R. n. 
21/2003, art. 1, commi 15 e seguenti e successive modifiche ed integrazioni, con riserva di comunicare in calce alla 
presente eventuali denunce o reclami che dovessero pervenire durante la pubblicazione . 
 
Lì   02/12/2013 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Dott.ssa VANIA ENDRIGO 

 
 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione diviene esecutiva, ai sensi della L.R. 21/2003 - art. 1 - comma 19, come sostituto 
dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004, in data 27/11/2013, perchè dichiarata immediatamente 
eseguibile. 
 
 
Lì  02/12/2013 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Dott.ssa VANIA ENDRIGO 

 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  02/12/2013 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa VANIA ENDRIGO 

_________________________ 

 


