Mantova,

Ministero della cultura

Al Comune di Moglia

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE
PROVINCE DI CREMONA, LODI E MANTOVA

comune.moglia@pec.regione.lombardia.it

-MANTOVA-

Lettera inviata solo tramite e-mail
SOSTITUISCE L’ORIGINALE
ai sensi art. 43, comma 6, DPR 445/2000

Risposta a Vs prot. n 940 del 02/02/2022
ns prot. n. 00952 del 02/02/2022

Oggetto:
Oggetto: MOGLIA (MN), Valutazione ambientale strategica per il Piano di Governo del Territorio – VAR.3 REV.2 –
Variante Generale n. 1/2020 al P.G.T.
Avviso messa a disposizione della proposta di Documento di piano, del Rapporto Ambientale, della Sintesi
non tecnica e dell’allegato F.
Osservazioni
Con riferimento alla messa a disposizione della documentazione di variante nell’ambito della procedura di VAS
acquisita al protocollo d’Ufficio in data 02/02/2022 con prot. 00952, riguardante la variante generale di P.G.T. in oggetto;
Firmatario: Mibact

E
Comune di Moglia

Comune di Moglia

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0002488/2022 del 18/03/2022

Prot. n.
Cl. 34.28.10
Fasc. 2021/MN_35

Vista la documentazione tecnico-descrittiva relativa all’intervento di cui all’istanza richiamata in oggetto;
Tutto ciò richiamato e premesso questa Soprintendenza, per quanto di propria competenza, trasmette le seguenti

osservazioni:
Sotto il profilo della tutela monumentale:
•

In relazione alla perimetrazione dei Nuclei di Antica Formazione (Tavola DP06) si rilevano alcune
incongruenze che emergono dal confronto con la cartografia catastale storica tra cui, a titolo puramente
esemplificativo, l’esclusione dal perimetro della Chiesa di San Giovanni Battista e del palazzo municipale,
nonché dell’edificato dell’espansione ottocentesca e novecentesca lungo via Giuseppe Verdi. Si ritiene
pertanto necessaria una revisione di tale perimetrazione;

Sotto il profilo della tutela paesaggistica:
•

In merito al collegamento viabilistico in previsione di connessione tra via Tullie e SP50 con via De Amicis
comportante anche la realizzazione di un nuovo viadotto sul Canale Fossa Parmigiana, si ritiene la
proposta non condivisibile. La realizzazione di una nuova viabilità di collegamento di due strade di livello
provinciale comporterà l’introduzione di un nuovo segno sul territorio, nonché di un nuovo manufatto a
scavalco del canale, aventi caratteristiche morfologiche di rilevante impatto, ben diverse dalla viabilità
minore che si sviluppa a partire dalle strade principali e che caratterizza la zona a sud del canale. Il
collegamento tra la SP50, la SP47 e la SP413 peraltro è già esistente per mezzo di via Calvi che già
consente la connessione con via De Amicis. Si invita pertanto a valutare l’effettiva necessità di tale
previsione di rilevante impatto a livello paesaggistico;
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•

Per quanto riguarda il piano di monitoraggio si rileva la mancanza di indicatori relativi alla matrice del
patrimonio culturale e paesaggio. Considerato che alcune proposte sono suscettibili di determinare impatti
anche rilevanti su tali ambiti, si ritiene necessario siano individuati adeguati indicatori di contesto.

Questo Ufficio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Il Soprintendente
Dott. Gabriele Barucca
I Funzionari responsabili dell’istruttoria
Arch. Elisa Appendino
Dott. Simone Sestito
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