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TRASMESSA TRAMITE PEC

Mantova, 11/03/2022

Oggetto: VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) PER IL PIANO DEL
GOVERNO DEL TERRITORIO, VAR.3 REV.2 | VARIANTE GENERALE N. 1/2020 AL
PGT DEL COMUNE DI MOGLIA - RICHIESTA DI INTEGRAZIONI PER PROCEDURA DI
VINCA

Firmatario: FRANCESCA RIZZINI

E
Comune di Moglia

Comune di Moglia

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0002254/2022 del 12/03/2022

Spett.le
Comune di Moglia
Ufficio Tecnico
comune.moglia@pec.regione.lombar
dia.it

Con riferimento alla Vs. nota Prot. Par. n. 940 del 02/02/2022 (in atti prov. al prot. n. 4811
del 02/02/2022), relativa all’avvio di deposito della documentazione tecnica, e alla Vs. nota
Prot. Par. n. 1873 del 02/03/2022 (in atti prov. al prot. n.10581 del 03/03/2022), in merito
alla richiesta di trasmissione del parere di ns. competenza inerente alla verifica di VAS del
PGT in oggetto, richiamata la seguente normativa:
1. l’art. 3 ter, comma 3 della 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”
che cita “Le Province controllano, in sede di verifica di compatibilità dei piani di governo
del territorio (PGT) e delle loro varianti, l’applicazione dei criteri di cui al comma 2 e,
tenendo conto della strategicità degli elementi della RER nello specifico contesto in
esame, possono introdurre prescrizioni vincolanti”;
2. l’art. 25 bis, comma 5 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86 che cita “Le province: a)
effettuano la valutazione di incidenza di tutti gli atti del piano di governo del territorio e
sue varianti, anteriormente all’adozione del piano, verificandola ed eventualmente
aggiornandola in sede di parere motivato finale di valutazione ambientale strategica
(VAS). In caso di presenza dei siti di cui al comma 3, lettera b) (Siti Natura 2000,
n.d.r.), la valutazione ambientale del PGT è estesa al piano delle regole e al piano dei
servizi, limitatamente ai profili conseguenti alla valutazione di incidenza”;
3. il Comunicato regionale n. 25 del 27 febbraio 2012 “Istruzioni per la pianificazione
locale della RER”, relativo gli adempimenti procedurali per l’attuazione degli articoli 3
ter, comma 3 e 25 bis, comma 5 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86;
si rileva che la documentazione messa a disposizione sul sito Web www.sivas.servizirl.it
comprende lo Screening di Incidenza (Livello I della VINCA), ai sensi della D.G.R. n.
XI/5523 del 19 novembre 2021, relativo unicamente al sito Natura 2000 IT4040016 Siepi e

Canali di Resega-Foresto. Tuttavia, in base alla normativa sopra richiamata, devono
essere trattati gli aspetti inerenti alle possibili incidenze della variante in argomento sui Siti
di Rete Natura 2000, ubicati nel territorio del comune di oggetto di pianificazione o nel
territorio dei comuni limitrofi.
Si richiede pertanto la presentazione della suddetta documentazione (Allegato F “Modulo
per lo Screening di incidenza per il proponente”) relativa ai seguenti Siti di Rete Natura
2000, ai fini dell’espletamento della procedura di VINCA:
• ZPS IT20B0501 “Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia”, parzialmente
ubicata nel limitrofo comune di San Benedetto Po (Ente Gestore: Provincia di
Mantova)

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento,
Distinti saluti.
La Responsabile del Servizio Energia, Parchi e Natura,
VIA-VAS, Vigilanza Ittico Venatoria
(Dott.ssa Francesca Rizzini)
Referente per l’istruttoria: arch. Francesco Galli, francesco.galli@provincia.mantova.it, tel 0376 204456
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