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IL DIRIGENTE DELL’AREA TUTELA A VALORIZZAZIONE DELL’AMBIENTE 
DOTT. ING. SANDRO BELLINI 

 
DECISIONE 
Con il presente provvedimento viene adottato l’esito positivo della procedura di 
Valutazione di Incidenza (Livello I della V.Inc.A - Screening), ovvero l’assenza di incidenza 
significativa sul sito di Rete Natura 2000: ZPS IT20B0501 “Viadana, Portiolo, San 
Benedetto Po e Ostiglia”, per cui la Provincia di Mantova è Autorità Competente alla 
V.Inc.A., e sulla Rete Ecologia Regionale (RER), per cui la Provincia di Mantova è Autorità 
preposta alla verifica di compatibilità dei piani di governo del territorio (PGT) e delle loro 
varianti, tenendo conto della strategicità degli elementi della RER, all’interno della variante 
al PGT del Comune di Moglia (MN).  
 
CONTESTO DI RIFERIMENTO 
PREMESSO che  
- la Provincia di Mantova è Ente Gestore della ZPS IT20B0501 “Viadana, Portiolo, San 
Benedetto Po e Ostiglia”; 
- la Provincia di Mantova è l’Ente preposto al controllo di verifica di compatibilità dei piani 
di governo del territorio (PGT) e delle loro varianti, all’applicazione dei criteri per la 
gestione e manutenzione della RER e, tenendo conto della strategicità degli elementi della 
RER, nello specifico contesto in esame, possono introdurre prescrizioni vincolanti, ai sensi 
dell’art. 3 ter, c. 3 del Comunicato Regionale n.25 del 27 febbraio 2012; 
- la Provincia di Mantova è Autorità Competente alla V.Inc.A nell’ambito delle procedure 
inerenti agli atti del Piano di Governo del Territorio e sue varianti per tutti i Comuni della 
provincia di Mantova, anteriormente all’adozione degli stessi; 
- la finalità dei siti è la realizzazione di misure di conservazione dei siti di Rete Natura 2000 
secondo quanto disposto dalle Direttive “Uccelli” 147/2009 CE e “Habitat” 92/43/CEE;  
- con D.G.R. n. XI/4488/2021 dell’aprile scorso, Regione Lombardia, ha adottato le Linee 
Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza, già approvate dalla Conferenza Stato 
Regioni nella seduta del 28/11/2019, che recepiscono le indicazioni di UE in tema di 
istruttorie ed autorizzazione Piani, Programmi, Progetti Interventi ed Attività non 
direttamente connessi alla gestione del sito/i Natura 2000 e la cui attuazione potrebbe 
generare incidenze significative sul sito/i medesimo; 
- con D.G.R. n. XI/5523/2021 del novembre scorso, Regione Lombardia ha provveduto 
all’aggiornamento delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. XI/4488/2021. 
 
ISTRUTTORIA 
DATO ATTO che l’istruttoria ha seguito i seguenti passaggi:  
- con D.G.C. n.69 del 26/08/2021, il Comune di Moglia ha avviato il procedimento di 
verifica di assoggettabilità alla VAS, relativo alla Variante generale n. 1/2020 al PGT; 
- avviso di avvio del procedimento di VAS relativo alla Variante generale n. 1/2020 al PGT 
prot. n. 8595 del 22/09/2021; 
- avviso di deposito (o messa a disposizione) della proposta di Documento di Piano 
unitamente al Rapporto Ambientale, alla Sintesi non tecnica e all’Allegato F, con prot. n. 
940 del 02/02/2022 (in atti prov. al prot. n. 4811 del 02/02/2022), inerente alla variante 
generale del PGT in argomento; 
- con nota prot. n. 1873 del 02/03/2022 (in atti provinciali prot. n. 10581 del 03/03/2022) il 
Comune convoca la seconda conferenza di servizi per mercoledì 23 marzo 2022, in 
modalità asincrona; 
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- con nota in atti provinciali prot. n. 12283 del 11/03/2022 si invia la richiesta di 
integrazione per procedura di Vinca relativa all’Allegato F, ai sensi della D.G.R. XI/5523; 
- con PEC in atti provinciali protocollata al n. 13268 del 16/03/2022, il Comune di Moglia 
invia l’integrazione dell’Allegato F alla scrivente amministrazione relativa al sito ZPS 
IT20B0501 “Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia”; 
 
RILEVATO che la variante del PGT in argomento, descritta dettagliatamente nella 
documentazione pubblicata sul sito web SIVAS, presenta le seguenti caratteristiche: 
- è finalizzata ad una revisione e aggiornamento generale del PGT, così come riportato nel 
Rapporto Ambientale: “al fine di perfezionare l’organizzazione del territorio, implementare 
le infrastrutture di mobilità, migliorare il sistema dei servizi pubblici, valorizzare il 
patrimonio edilizio esistente e perseguire politiche di rigenerazione urbana, anche alla luce 
delle dinamiche sociali ed economiche aggravatesi nell’ambito del territorio comunale in 
seguito agli eventi sismici del 20 e il 29 maggio 2012 e alla congiuntura economica 
sfavorevole di portata sovralocale” (par. 4.3 Contenuti e obiettivi della Variante); 
 
RILEVATO che: 
- il comune di Moglia non ha siti Rete Natura 2000 nel suo territorio; 
- il sito ZPS IT20B0501 “Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia” risulta esterno al 
confine comunale, posto a circa 6,5 km in direzione nord; 
- il sito di Rete Natura 2000 ZPS IT4040016 “Siepi e Canali di Resega-Foresto” (ente 
gestore: Regione Emilia-Romagna) è direttamente confinante a sud con il territorio 
comunale;  
 
RILEVATO che:  
- il centro abitato di Bondanello rientra quasi totalmente all’interno di corridoio regionale 
primario a bassa o moderata antropizzazione della Rete Ecologica Regionale,  (RER) 
occupandone una sezione di circa 300m;  
- il comparto “ATP10 Comparto Bondanello Nord-Ovest”, che viene integralmente 
riconfermato dalla presente variante n.3 al PGT, interseca lo stesso corridoio regionale 
primario a bassa o moderata antropizzazione della RER per una porzione limitata, pari a 
circa il 5% della sezione totale; 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
VISTI i contenuti dei seguenti documenti: 
- Rapporto Ambientale per la verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS); 
- Relazione Illustrativa del Documento di Piano; 
- Sintesi non tecnica 
- Elaborati grafici; 
- Allegato F “Modulo per lo Screening di incidenza per il proponente”, ai sensi della alla 
D.G.R. n. XI/5523/2021; 
 
 
VALUTATO che le interferenze con la RER sopradescritte siano tali da produrre un 
impatto trascurabile sulla stessa, considerato che la porzione occupata dalla aree edificate 
è tale da non pregiudicare la direttrice preferenziale di mobilità delle specie animali, 
obiettivo dei corridoi primari della rete stessa;   
 
RITENUTO utile riportare quanto già prescritto, per le aree urbane, nella scheda 197 
“Secchia” della DGR n. VIII/10962 del 30 dicembre 2009 di approvazione della RER, 
ovvero: “il mantenimento dei siti riproduttivi, nursery e rifugi di chirotteri; l’adozione di 
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misure di attenzione alla fauna selvatica nelle attività di restauro e manutenzione di edifici, 
soprattutto di edifici storici”; 
 
CONSIDERATO che:  
- l’analisi delle informazioni rese dal comune attraverso la redazione dello Screening di 
Incidenza e della documentazione ad esso allegata, ha evidenziato che le stesse sono 
complete ed esaustive; 
- le varie categorie delle azioni di pianificazione, finalizzate all’aggiornamento del PGT del 
comune di Moglia, non presentano particolari criticità, ai fini della ZPS IT20B0501 
“Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia” e della Rete Ecologica Regionale, tali da 
escludere effetti significativi sulle stesse; 
 
VISTO infine 
- i contenuti dell’Allegato G alla D.G.R. n. XI/5523/2021 “Modulo per lo screening di 
incidenza per il valutatore” inerente alla ZPS IT20B0501 “Viadana, Portiolo, San 
Benedetto Po e Ostiglia”, predisposto dalla scrivente Amministrazione, quale parte 
integrante e sostanziale del presente atto, circa gli impatti attesi, a seguito dell’attuazione 
della variante in argomento; 
 
DATO ATTO infine che:  
- per il presente atto non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, in 
capo al dirigente responsabile del procedimento che adotta il provvedimento finale, 
all’istruttore e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, 
gli atti endoprocedimentali (art. 6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall’art. 1 
comma 41 della L.190/2012”); 
- che il presente provvedimento conclude il procedimento in 41 giorni, di cui 5 di 
sospensione, dalla comunicazione del Comune di San Benedetto Po di avvio della 
procedura di verifica di Assoggettabilità a VAS, a fronte dei 60 giorni, previsti dalla 
normativa vigente; 

 
RIFERIMENTI NORMATIVI E ATTI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA 
RICHIAMATI:  
- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”; 
- la L. n. 241/1990 e s.m.i. “Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 
- il D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”; 
- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sull’accesso ai documenti 
amministrativi adottato dal Consiglio Provinciale con Deliberazione n. 20 del 16/04/2019 e 
modificato dal Consiglio Provinciale con Deliberazione n. 21 del 29/04/2021 in vigore dal 
15/06/2021; 
- Direttiva 92/43/CEE “Habitat” del Consiglio del 21 maggio 1992 “Conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche”; 
- Direttiva 147/2009 CE “Uccelli” del Consiglio del 30 novembre 2009 “Conservazione 
degli uccelli selvatici”; 
- Linee Guida della Commissione Europea 2019/C 33/01 “Guida all'interpretazione 
dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE”; 
- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della Direttiva 
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, e della flora e 
della fauna selvatiche” e s.m.i.; 
- D.M. 17 ottobre 2007, n. 184 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di 
conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione 
Speciale (ZPS)” e s.m.i.; 
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- DECRETO 19 giugno 2009 “Elenco delle Zone di protezione speciale (ZPS) classificate 
ai sensi della direttiva 79/409/CEE (09A07896)”; 
- Intesa n. 195/CSR del 28 novembre 2019, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 
giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 
sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE 
HABITAT articolo 6, paragrafi 3 e 4; 
- D.M. del 15 luglio 2016 “Designazione di 37 zona speciale di conservazione (ZSC) della 
regione biogeografica alpina e di 101 zona speciale di conservazione (ZSC) della regione 
biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione Lombardia, ai sensi 
dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 
357 (G.U. Serie Generale 10 agosto 2016, n. 186)”; 
- L.R. 30 novembre 1983, n. 86 “Piano Regionale delle Aree Regionali Protette. Norme per 
l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle 
aree di particolare rilevanza naturale e ambientale”; 
- D.G.R. 20 febbraio 2008 n. 8/6648 “Nuova classificazione delle Zone di Protezione 
Speciale (ZPS) e individuazione di relativi divieti, obblighi e attività in attuazione degli 
articoli 3,4,5 e 6 del D.M. 17 ottobre 2007 n. 184” e s.m.i.; 
- D.G.R. 30 novembre 2015 n.10/4429 “Adozione delle Misure di Conservazione relative a 
154 Siti Rete Natura 2000, ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i. 
e proposta di integrazione della Rete Ecologica Regionale per la connessione ecologica 
tra i Siti Natura 2000 lombardi”; 
- D.G.R. 26 novembre 2008 n. 8/8515 “Approvazione degli elaborati finali relativi alla rete 
ecologica regionale e del documento Rete ecologica regionale e programmazione 
territoriale degli enti locali”; 
- D.G.R. 30 dicembre 2009 n. 10962 “Rete Ecologica Regionale: approvazione degli 
elaborati finali, comprensivi del Settore Alpi e Prealpi”; 
- D.G.R. 29 marzo 2021 n. XI/4488 “Armonizzazione e semplificazione dei procedimenti 
relativi all’applicazione della valutazione di incidenza per il recepimento delle linee guida 
nazionali oggetto dell’intesa sancita il 28 novembre 2019 tra il governo, le regioni e le 
province autonome di Trento e di Bolzano”; 
- D.G.R. 16 novembre 2021 n. XI/5523 Aggiornamento delle disposizioni di cui alla D.G.R. 
29 marzo 2021 - n. 4488 “Armonizzazione e semplificazione dei procedimenti relativi 
all’applicazione della valutazione di incidenza per il recepimento delle linee guida nazionali 
oggetto dell’intesa sancita il 28 novembre 2019 tra il governo, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano”; 
- D.G.R. 25 luglio 2012 n. IX/3836 “Determinazione della procedura di valutazione 
ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, L.R. n.  12/2005; D.C.R. n.  351/2007) - 
Approvazione allegato 1u - Modello metodologico procedurale e organizzativo della 
valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – Variante al piano dei servizi e piano 
delle regole”; 
- Comunicato regionale n. 25 del 27 febbraio 2012 “Istruzioni per la pianificazione locale 
della RER”; 
- Piano di Gestione della ZPS IT20B0501 “Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e 
Ostiglia”, approvato con D.C.P. n. 16 del 30 marzo 2011; 
- l’Atto prot. n. 50663 del 01/10/2021 di nomina dell'incarico dirigenziale al dott. Ing. 
Sandro Bellini di Dirigente dell’Area 4 - Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente;  
 
PARERI 
- acquisito il parere favorevole sulla regolarità istruttoria per la procedura della 
Responsabile del Servizio Energia, Parchi e Natura, VIA-VAS, Vigilanza Ittico Venatoria 
Dott.ssa Francesca Rizzini, titolare di posizione organizzativa in base al provvedimento 
dirigenziale n. 53827/2021; 
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tutto ciò premesso,  

 
D E T E R M I N A  

 
1) di ESPRIMERE esito positivo di Valutazione di Incidenza (Livello I – Screening), 
ovvero assenza di effetti negativi diretti e indiretti sull’integrità della Rete Natura 2000, in 
particolare del sito ZPS IT20B0501 “Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia” e 
sulla Rete Ecologica Regionale, nell’ambito della procedura di Valutazione Ambientale 
Strategica, sulla base delle valutazioni contenute nel documento “Allegato G - Modulo 
per lo screening di incidenza per il valutatore”, parte integrante e sostanziale del 
presente atto, fatto salvo il parere eventualmente espresso dall’ente gestore del sito ZPS 
IT4040016 “Siepi e Canali di Resega-Foresto”; 
 
2)  di TRASMETTERE il presente atto al Comune di Moglia; 
  
3) di DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento nel sito web 
https://www.sivic.servizirl.it di Regione Lombardia, come previsto dalla DGR n. 836/2018; 
 
4) di DARE ATTO, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e successive 
modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo 
illegittimo o venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale di Brescia entro e non oltre 60 giorni o in alternativa è possibile 
presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, entrambi 
decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell’atto o dalla piena conoscenza di 
esso, ovvero dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo pretorio. 
 

 
Il Dirigente  

Dott. Ing. Sandro Bellini 
 
Mantova, 21/03/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e 
successive modifiche e integrazioni 


