COMUNE DI MOGLIA
Provincia di Mantova
Sede Legale: Piazza Matteotti n. 2 – 46024 Moglia (MN)
P.IVA: 00216270207 - Cod. Fisc.: 00261470207
Tel.: 0376/511411 - PEC: comune.moglia@pec.regione.lombardia.it

Prot. 2927

Oggetto

Moglia,

31.03.2022

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA PER IL PIANO DI GOVERNO DEL
TERRITORIO (VAR.3 REV.2 - VARIANTE GENERALE N. 1/2020 AL P.G.T.)
VERBALE SECONDA CONFERENZA DI VALUTAZIONE DEL 23.03.2022

Visti:
-

la Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.;

-

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

-

gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

Premesso che:
-

con Deliberazione della Giunta Comunale n. 124 del 30.12.2020 si è dato avvio al procedimento di Variante
generale n. 1/2020 al P.G.T. e relativa valutazione di incidenza;

-

il Comune di Moglia ha pubblicato l’Avviso prot. n. 1046 del 29.01.2021 di avvio del procedimento sopra
indicato all’Albo pretorio al n. di reg. 86/2021 dal 29.01.2021 al 28.02.2021, sul sito internet istituzionale dal
29.01.2021 al 01.03.2021, sul BURL Serie avvisi e concorsi n. 6 del 10.02.2021, sulla Voce di Mantova in data
17.02.2021, nonché mediante affissione di manifesti nel territorio comunale, stabilendo i termini entro i quali
chiunque ne avesse avuto interesse avrebbe potuto presentare suggerimenti o proposte;

-

con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 26.08.2021 si è dato avvio al procedimento di
valutazione ambientale strategica (V.A.S.) relativo alla Variante generale n. 1/2020 al P.G.T.;

-

il Comune di Moglia ha pubblicato l’Avviso prot. n. 8595 del 22.09.2021 di avvio del procedimento sopra
indicato all’Albo pretorio al n. di reg. 591/2021 dal 22.09.2021 al 22.10.2021, sul sito internet istituzionale dal
22.09.2021 al 22.10.2021, sul BURL Serie avvisi e concorsi n. 40 del 06.10.2021, sulla Voce di Mantova in
data 10.11.2021, sul SIVAS, nonché mediante affissione di manifesti nel territorio comunale, stabilendo i
termini entro i quali chiunque ne avesse avuto interesse avrebbe potuto presentare suggerimenti o proposte;

-

con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 130 del 02.11.2021 è stato affidato l’incarico per
la redazione dello studio per la valutazione ambientale strategica (V.A.S.) al Dott. Gianluca Vicini;

-

con Deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 21.10.2021 si è individuato quale responsabile del
procedimento, quale autorità proponente e quale autorità procedente della valutazione ambientale strategica
(V.A.S.) il Responsabile del Servizio Tecnico, si è individuata quale autorità competente per la valutazione
ambientale strategica (V.A.S.) la Sig.ra Mariagrazia Benedusi, Responsabile del procedimento per iter
autorizzativi per il Settore Ambiente, si sono individuati i soggetti interessati e sono state definite le modalità
per l’informazione e la consultazione;

-

in data 08.11.2021, con prot. n. 10201, è stato dato avviso della convocazione, in modalità asincrona, della
prima conferenza di valutazione nell’ambito della VAS del procedimento di pianificazione in oggetto; il
medesimo atto è stato pubblicato all’Albo pretorio al n. di reg. 704/2021 dal 08.11.2021 al 13.12.2021;

-

in data 14.12.2021, con prot. n. 11342, è stato assunto agli atti comunali il Verbale della prima conferenza di
valutazione, di tipo introduttivo e inerente al documento di scoping, nell’ambito della VAS del procedimento
di pianificazione in oggetto;

Considerato e dato atto che:
-

unitamente all’urbanista Arch. Giovanni Zandonella Maiucco, incaricato della redazione della Variante
generale n. 1/2020 allo strumento urbanistico, sono state esperite le fasi di “orientamento ed impostazione”,
nonché di “elaborazione e redazione” della menzionata Variante generale al P.G.T.;
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-

attualmente lo stato di avanzamento della Variante generale n. 1/2020 allo strumento urbanistico si trova nella
fase di “consultazione, adozione e approvazione” della Variante;

-

all’Albo Pretorio Comunale, al n. di reg. 74/2022 dal 02.02.2022 al 19.03.2022, e sul sito istituzionale del
Comune di Moglia è stato pubblicato l’Avviso prot. n. 940 del 02.02.2022 di deposito della proposta di
Documento di piano unitamente al Rapporto ambientale, alla Sintesi non tecnica e all’Allegato F;

-

la documentazione elencata al precedente paragrafo è stata depositata in libera visione presso la sede del
Comune di Moglia in piazza Matteotti n. 2 – Servizio Tecnico, dal 2 febbraio 2022 per 45 giorni consecutivi,
ai sensi dell’art. 14, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed è stata altresì pubblicata sul sito web
istituzionale www.comune.moglia.mn.it e sul sito della Regione Lombardia SIVAS – Sistema informativo
valutazione ambientale strategica www.sivas.servizirl.it;

-

sul sito web istituzionale del Comune di Moglia (www.comune.moglia.mn.it) dal 04.02.2022 è stata altresì
pubblicata la tavola DP16 “Carta dell’assetto idrogeologico”, che non ha comunque subito modificazione di
tematismi nella variante in itinere, stante l’immutata condizione idrogeologica, dandone notizia mediante
Avviso prot. n. 1059 del 04.02.2022, pubblicato all’Albo Pretorio Comunale al n. di reg. 124/2022 dal
04.02.2022 al 19.03.2022;

-

in data 02.03.2022, con prot. n. 1873, è stato dato avviso della convocazione, in modalità asincrona, della
seconda conferenza di valutazione nell’ambito della VAS del procedimento di pianificazione in oggetto; il
medesimo atto è stato pubblicato all’Albo pretorio al n. di reg. 124/2022 dal 02.03.2022 al 23.03.2022;

Atteso che, successivamente alla menzionata messa a disposizione prot. n. 940 del 02.02.2022, anteriormente alla
convocazione della seconda conferenza di valutazione prot. n. 1873 del 02.03.2022, sono pervenuti i seguenti contributi,
osservazioni, pareri, allegati quali parti integranti del presente Verbale:
-

contributo tecnico di AS RETIGAS S.R.L., assunto agli atti comunali con prot. n. 1455 del 16.02.2022;

-

contributo tecnico di AIMAG S.p.A., assunto agli atti comunali con prot. n. 1540 del 17.02.2022;

Dato atto che, su indicazione di AS RETIGAS S.R.L. contenuta nel sopra menzionato contributo tecnico, l’Autorità
procedente con nota prot. n. 1609 del 21.02.2022 ha richiesto a SNAM S.p.A. la cartografia delle condotte principali
della rete gas interrata e delle relative fasce di rispetto agenti su ogni tratto, con riferimento al territorio del Comune di
Moglia (MN), per consentire l’inserimento delle medesime informazioni negli elaborati della variante urbanistica in
argomento;
Visto il contributo di SNAM RETE GAS S.p.A., assunto agli atti comunali con prot. n. 2510 del 18.03.2022;
Atteso che, successivamente alla convocazione della seconda conferenza di valutazione prot. n. 1873 del 02.03.2022, è
stata assunta agli atti comunali con prot. n. 2254 del 12.03.2022 richiesta di integrazioni della Provincia di Mantova
riguardo alla procedura di VINCA;
Dato atto che, in riscontro alla richiesta della Provincia di Mantova di cui al precedente paragrafo, l’Autorità procedente
d’intesa con l’Autorità competente con nota prot. n. 2417 del 16.03.2022 ha trasmesso ai soggetti interessati la
compilazione integrativa dell’Allegato F alla D.G.R.4488/2021 – “Modulo per lo Screening di incidenza per il
proponente”, provvedendo altresì alla pubblicazione all’Albo pretorio al n. di reg. 148/2022 dal 16.03.2022 al
24.03.2022;
Atteso che, successivamente alla convocazione della seconda conferenza di valutazione prot. n. 1873 del 02.03.2022,
sono altresì pervenuti i seguenti contributi, osservazioni, pareri, allegati quali parti integranti del presente Verbale:
-

osservazioni di ARPA Lombardia, assunte agli atti comunali con prot. n. 2358 del 15.03.2022;

-

osservazioni della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Cremona, Lodi e
Mantova, assunte agli atti comunali con prot. n. 2488 del 18.03.2022;

-

nota di ARPA Lombardia, assunta agli atti comunali con prot. n. 2572 del 22.03.2022 (relativa alla
trasmissione della compilazione integrativa dell’Allegato F);

-

atto dirigenziale n. PD/310 del 21.03.2022 della Provincia di Mantova, assunto agli atti comunali con prot. n.
2588 del 22.03.2022;

-

parere di competenza del Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po, assunto agli atti comunali con
prot. n. 2640 del 23.03.2022;

Considerato che, successivamente al termine assegnato, è stato altresì assunto agli atti comunali il seguente parere,
allegato quale parte integrante del presente Verbale:
-

parere di competenza di ATS Val Padana, assunto agli atti comunali con prot. n. 2669 del 23.03.2022;

Vista la notifica del decreto di dichiarazione di interesse culturale della Chiesa sussidiaria di Sant’Anna e San
Gerolamo, assunto agli atti comunali con prot. n. 2574 del 22.03.2022, non direttamente riferito al procedimento in
argomento, ma comunque rilevante per la variante urbanistica in itinere;
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Tutto ciò premesso,
in data 23.03.2022 alle ore 12.00 è stata aperta la seconda Conferenza di valutazione, in modalità asincrona, alla quale
sono presenti:
-

l’Arch. Alessia Giovanelli, Responsabile del Servizio tecnico, in qualità di responsabile del procedimento, di
autorità proponente e di autorità procedente;

-

la Sig.ra Mariagrazia Benedusi, Responsabile del procedimento per iter autorizzativi per il Settore Ambiente,
in qualità di autorità competente.

Si prende atto che nell’ambito della seconda conferenza di valutazione nell’ambito della VAS del procedimento di
pianificazione in oggetto sono pervenuti i seguenti contributi, osservazioni, pareri, allegati quali parti integranti del
presente Verbale:
-

contributo tecnico di AS RETIGAS S.R.L., assunto agli atti comunali con prot. n. 1455 del 16.02.2022;

-

contributo tecnico di AIMAG S.p.A., assunto agli atti comunali con prot. n. 1540 del 17.02.2022;

-

richiesta di integrazioni della Provincia di Mantova riguardo alla procedura VINCA, assunta agli atti comunali
con prot. n. 2254 del 12.03.2022;

-

osservazioni di ARPA Lombardia, assunte agli atti comunali con prot. n. 2358 del 15.03.2022;

-

osservazioni della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Cremona, Lodi e
Mantova, assunte agli atti comunali con prot. n. 2488 del 18.03.2022;

-

contributo di SNAM RETE GAS S.p.A., assunto agli atti comunali con prot. n. 2510 del 18.03.2022;

-

nota di ARPA Lombardia, assunta agli atti comunali con prot. n. 2572 del 22.03.2022 (relativa alla
trasmissione della compilazione integrativa dell’Allegato F);

-

atto dirigenziale n. PD/310 del 21.03.2022 della Provincia di Mantova, assunto agli atti comunali con prot. n.
2588 del 22.03.2022;

-

parere di competenza del Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po, assunto agli atti comunali con
prot. n. 2640 del 23.03.2022.

Alle ore 12.30 viene conclusa la conferenza.
Si prende altresì atto che, successivamente al termine assegnato, è stato assunto agli atti il seguente parere, allegato
quale parte integrante del presente Verbale:
-

parere di competenza di ATS Val Padana, assunto agli atti comunali con prot. n. 2669 del 23.03.2022.

Si prende altresì atto della notifica del decreto di dichiarazione di interesse culturale della Chiesa sussidiaria di
Sant’Anna e San Gerolamo, assunto agli atti comunali con prot. n. 2574 del 22.03.2022, non direttamente riferito al
procedimento in argomento, ma comunque rilevante per la variante urbanistica in itinere.
Si allega inoltre, quale parte integrante del presente atto, la matrice delle osservazioni. Si precisa che nella medesima
matrice è stata presa in considerazione anche la nota del Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale, anticipata a mezzo
e-mail, assunta agli atti comunali con prot. n. 11302 del 13.12.2021 nell’ambito della prima conferenza di valutazione.
L’AUTORITÀ PROCEDENTE
Arch. Alessia Giovanelli (*)

L’AUTORITÀ COMPETENTE
Mariagrazia Benedusi (*)

(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs.n.82/2005 e successive modifiche.

REFERENTE: MATTIA SOLERA
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