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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. 28 al PRGC, approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione del n. 

28 del 30.05.2012, entrata in vigore il 13.06.2013. 

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

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. 

 

CONTENUTI DELLA VARIANTE N°3 

La presente variante n° 3 al PRPC prevede sostanzialmente una revisione del cronoprogramma dei lavori 

inseriti nella variante n° 1. Tale revisione si rende necessaria a causa della crisi che ha interessato, a tutti 

livelli, la vita economica del paese e che ha colpito in particolare il settore delle costruzioni e dell’edilizia: si è 

infatti verificata una notevole contrazione della domanda con la conseguente riduzione nella produzione di 

inerti e un rallentamento nei lavori di escavazione e dei lavori di ricomposizione ambientale che procedono di 

pari passo con l’estrazione. Inoltre, la crisi economica ha fatto registrare un aumento dei costi di produzione, 

legato essenzialmente all’aumento del prezzo del petrolio e dell’energia più in generale. 

Questa situazione ha consentito di restituire una quantità di aree rinaturalizzate inferiori a quanto 

programmato in sede di variante n° 1 e di progetto esecutivo, pur preservando il principio di contestualità 

tra scavi e recuperi ambientali, con evidenti ricadute sui lavori per la realizzazione delle opere di 

urbanizzazione. Nondimeno, le difficoltà economiche derivanti dai minori introiti legati alla ridotta produzione 

di inerti e di conglomerato bituminoso hanno inciso sul mancato progresso delle opere di urbanizzazione. 

La variante prevede in ogni caso il rispetto delle tempistiche previste per la restituzione integrale dell’area di 

cava ai fini urbanistici, di modo da rendere coerente e conforme lo stato dei luoghi con il documento di 

attuazione e sviluppo del PRG.C.. 

La variante n° 3 al PRPC prevede pertanto un parziale accorpamento dei lotti funzionali di urbanizzzione 

definendo sei aree di collaudo differito, più un’area già collaudata nel corso del 2013 (area 0), a fronte delle 

dodici aree individuate in sede di variante n°1. Per maggiori dettagli sulle singole fasi si rimanda alla 

relazione di variante. 

 

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 
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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° 3, 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 di attuare il nuovo cronoprogramma entro i limiti temporali fissati dalla precedente variante; 

i lavori si concluderanno pertanto nel 2019, a distanza di 3 anni dal termine dei lavori di cava previsti 

per il 17 giugno 2016.  

− 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. 

La sua attuazione non potrà pertanto produrre effetti negativi aggiuntivi o differenti sull'ambiente e sulle 

componenti biotiche e abiotiche rispetto a quelli individuati nel rapporto preliminare della variante n° 1. 

Considerata la non variazione dei contenuti progettuali, dell’area di intervento e delle tempistiche 

complessive per la realizzazione delle opere, 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, 10/10/2013 

 

 

dott. for. Dino Calzavara 

 

 


