
                                                                                            PAG. NR. 1

 C O M U N E  D I  M O G L I A
Provincia di Mantova
Codice Ente n° 10853

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 42 del 13/12/2018

OGGETTO: VARIANTE GENERALE AL  PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
(P.G.T.) AI SENSI DELLA L.R. 12/2005 N. 2/2018
APPROVAZIONE DEGLI ELABORATI COSTITUENTI LA 
COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA 
RELATIVA ALLA VARIANTE GENERALE AL PGT  N. 2/2018

L'anno duemiladiciotto, addì tredici del mese di dicembre alle ore 18:40, presso Sala Ecomuseo 
Bonifiche, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita, 
sotto la presidenza del Sindaco Dott.ssa Simona Maretti, il Consiglio Comunale. Partecipa 
all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Vice Segretario Ilaria Zaldini.
Intervengono i Signori:

N. Cognome e Nome Qualifica P A
1 MARETTI SIMONA Sindaco SI NO
2 NIGRO COSIMO DAMIANO Consigliere SI NO
3 BERTOLINI GRETA Consigliere SI NO
4 PIGNATTI SARA Consigliere NO SI
5 TREVISI MAURO Consigliere SI NO
6 MORETTI NOEMI Consigliere SI NO
7 VINCENZI RICCARDO Consigliere NO SI
8 GIOVANELLI OMAR Consigliere SI NO
9 ZUCCATI PAOLO Consigliere SI NO
10 BAVUTTI CLAUDIO Consigliere NO SI
11 SPAGGIARI ERICA Consigliere NO SI
12 BARALDI DANIELA Consigliere NO SI
13 CHITELOTTI MATTIA Consigliere NO SI

PRESENTI: 7 ASSENTI: 6

Partecipa alla seduta l’assessore esterno Sala Costante ai sensi dello Statuto comunale e senza 
diritto di voto.

Il Sindaco, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale 
a trattare il seguente argomento :
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OGGETTO: VARIANTE GENERALE AL  PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
(P.G.T.) AI SENSI DELLA L.R. 12/2005 N. 2/2018
APPROVAZIONE DEGLI ELABORATI COSTITUENTI LA COMPONENTE 
GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA RELATIVA ALLA VARIANTE 
GENERALE AL PGT  N. 2/2018

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

 PREMESSO che:
 il Comune di Moglia è stato gravemente colpito dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012; 
 il Comune di Moglia è dotato di Piano di Governo del Territorio;
 con deliberazione di Giunta Comunale n. 123 in data 31/10/2013, è stato dato avvio al 
procedimento della Variante Generale n. 2 al P.G.T. del Comune di Moglia e della correlata Valutazione 
Ambientale Strategica;
 con D.C.C. n. 39 del 30.11.2016 sono state approvate le linee di indirizzo di cui tenere conto nel 
processo di formazione del nuovo Piano di Governo del Territorio;
 a seguito della presentazione dello “Studio per la Valutazione di Incidenza” e della trasmissione ai 
due Enti gestori dei siti Natura 2000 limitrofi al Comune di Moglia (Provincia di Mantova e Regione 
Emilia Romagna) è stata acquista con atto n° PD/1073 del 23.08.2017 Valutazione di Incidenza positiva, 
ovvero assenza di arrecare incidenze significative al sistema di Rete e relative connessioni ecologiche con 
prescrizioni, agli atti comunali al prot. 8157 del 23.08.2017;
 con D.C.C. n. 53 del 30.11.2017, a seguito della valutazione di nuove richieste ed esigenze di 
perfezionamento delle azioni locali (provenienti da portatori di interesse e cittadini) ed anche di  possibili 
modificazioni delle azioni strategiche, il consiglio comunale ha ritenuto di effettuare la revisione delle 
linee di indirizzo di cui alla D.C.C. n. 39 del 30.11.2016;
 tale revisione comporta il riavvio di una  procedura di Variante e conseguente procedura di VAS e 
Vinca;   
 con D.G.C. n. 103 del 14.12.2017 è stato deliberato:

- di prendere atto del Parere Motivato circa la compatibilità ambientale della Variante n. 2 al 
P.G.T. del Comune di Moglia, a condizione che si ottemperi alle prescrizioni e indicazioni 
riportate nei verbali della Conferenza ambientale e nella Valutazione di Incidenza sul sistema 
Natura 2000 (prot. 11268 del 11.12.2017);

- di dare atto che la revisione delle linee di indirizzo di cui alla D.C.C. n. 39 del 30.11.2016 
comporta il riavvio di una  procedura di Variante e conseguente procedura di VAS e Vinca;

 con D.G.C. n. 103 del 14.12.2017 è stato dato avvio al procedimento per la redazione di una 
variante generale al  Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) – Variante Generale n. 2/2018;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta regionale 30 novembre 2011 – n. IX/2616 Aggiornamento dei 
‘Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di 
governo del territorio, in attuazione dell’art. 57, comma 1, della l.r. 11 marzo 2005, n. 12’, approvati con 
d.g.r. 22 dicembre 2005, n. 8/1566 e successivamente modificati con d.g.r. 28 maggio 2008, n. 8/7374, 
pubblicata sul BURL n. 50 Serie ordinaria del 15 dicembre 2011 e ripubblicata integralmente (a causa di una 
non corretta riproduzione grafica dell’allegato B) sul BURL n. 3 Serie ordinaria del 19 gennaio 2012;

VISTA la D.C.C. n. 32 del  04.08.2018 con cui il consiglio comunale:
  ha adottato gli atti costituenti la componente geologica, idrogeologica e sismica allegata alla 
variante generale al P.G.T. N. 2/2018;
 ha dato mandato agli Uffici comunali affinché provvedessero:

- Entro novanta giorni dall’adozione, al deposito degli atti e pubblicazione per 30 giorni a libera 
visione al fine della presentazione da parte dei soggetti interessati di osservazioni nei 
successivi trenta giorni;

- alla pubblicazione degli elaborati nel sito informatico dell’amministrazione comunale;
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- alla pubblicità sul Bollettino ufficiale della Regione e su almeno un quotidiano o periodico a 
diffusione locale del deposito degli atti e della pubblicazione nel sito informatico 
dell’amministrazione comunale 

- a richiedere parere tecnico vincolante a Regione Lombardia;

VISTO  l’avviso del Responsabile del Procedimento prot. 7473 del 16.08.2018 (reg. n. 623/2018) con 
cui è stato reso noto che:

- il Consiglio Comunale con la deliberazione n. 32 del  04.08.2018 ha adottato gli atti costituenti 
la componente geologica, idrogeologica e sismica allegata alla variante generale al P.G.T. n. 
2/2018.

- la deliberazione di adozione ed i relativi allegati sarebbero stati depositati presso la segreteria 
comunale dal giorno 16.08.2018 per un periodo continuativo di trenta giorni (scadenza 
15.09.2018);

- le eventuali osservazioni, redatte in carta semplice, dovevano essere presentate al Protocollo 
Generale del Comune nei trenta giorni successivi al deposito, entro il 16.10.2018;

- al fine di facilitarne la consultazione, gli elaborati erano pubblicati sul sito comunale 
all’indirizzo www.comune.moglia.mn.it e sul pgtweb regionale all’indirizzo 
https://www.multiplan.servizirl.it/it.

CONSIDERATO che:
- dell’avvenuta adozione ne è stata data ampia pubblicità mediante la procedura di deposito e 

pubblicazione con le seguenti operazioni:
1. affissione albo pretorio: dal 16.08.2018 al 15.09.2018
2. pubblicazione sul sito istituzionale: dal 16.08.2018 ad oggi;
3. pubblicazione sul quotidiano “La Voce di Mantova”: 20.08.2018
4. pubblicazione sul BURL: n. 35 del 29.08.2018 – Serie Avvisi e Concorsi
5. pubblicazione sul websit regionale PGTWEB
6. affissione di manifesti nei principali luoghi pubblici e/o aperti al pubblico;

- gli elaborati di adozione, unitamente all’aggiornamento degli stessi (prot. 7851 del 
21.08.2018) a seguito della nota di Regione Lombardia prot. 6598 del 16.07.2018, sono stati 
trasmessi in data 03.09.2018 con nota prot. n. 7888 alla stessa Regione Lombardia per 
l’ottenimento del parere di competenza;

- con nota pervenuta in data 19.11.2018 prot. 10558 Regione Lombardia  ha espresso il proprio 
parere di competenza (allegato quale parte integrante al presente atto);

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

ACQUISITO in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla 
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, del 
presente deliberato ai sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis (articolo inserito 
dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla 
L. 7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel D.Lgs. n. 267/2000.

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne 
parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:
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1. DI APPROVARE, per le ragioni esposte in premessa , gli elaborati allegati al presente 
atto, costituenti la componente geologica, idrogeologica e sismica della variante al PGT n. 
2/2018 composti da:

 DPG1: relazione illustrativa – aggiornamento prot. 7851 del 21.08.2018

 DPG1-DPG3: Carta della indagini

 DPG4: Carta geolitologica

 DPG5: Carta della litologia di superficie

 DPG6: Sezioni litostratigrafiche

 DPG7: Carta idro-geomorfologica – aggiornamento prot. 7851 del 21.08.2018

 DPG8: Carta PAI-PGRA

 DPG9: Carta idrogeologica

 DPG10: Carta della vulnerabilità del primo acquifero

 DPG11: Sezioni idrogeologiche

 DPG12:Carta delle pericolosità sismica locale

 DPG13: Schede dati geognostici e geofisici

 DPG14: Verbale della riunione per il rischio di esondazione da reticolo 
secondario di pianura

 PRG1: Carta dei vincoli

 PRG2: Carta di sintesi

 PRG3: Carta di fattibilità delle azioni di piano – aggiornamento prot. 7851 del 
21.08.2018

 PRG 4: Norme geologiche di attuazione – aggiornamento prot. 7851 del 
21.08.2018;

2. DI DARE MANDATO agli Uffici comunali affinché provvedano con gli adempimenti 
conseguenti a quanto previsto nell’allegato parere di Regione Lombardia;

3. DI DARE ATTO che gli atti definitivamente approvati, saranno depositati presso la Segreteria 
Comunale ed inviati per conoscenza alla Provincia di Mantova, all’Autorità di Bacino e a 
Regione Lombardia, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 comma 10 della L.R. 12/2005 e 
s.m.i.

4. DI DARE ATTO, altresì, che gli atti di PGT acquisteranno efficacia con la pubblicazione 
dell’avviso della loro approvazione definitiva sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e 
che, ai fini della realizzazione del SIT, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione è 
subordinata all’invio alla Regione ed alla provincia degli atti del PGT in forma digitale, così 
come previsto dall’art. 13, comma 11, della L.R. 12/2005 e s.m.i.

Visto il parere favorevole richiesto ed espresso dal Responsabile del settore Area Tecnica in ordine 
alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art 49 comma 1 d.Lgs. 
267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese dai n. 7 Consiglieri presenti:

DELIBERA
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Di approvare la suindicata deliberazione;

Di dichiarare con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese dai n. 7 Consiglieri presenti 
immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi dell’art 134 comma 4 del d.Lgs. 267/2000.

===
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OGGETTO:VARIANTE GENERALE AL  PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
(P.G.T.) AI SENSI DELLA L.R. 12/2005 N. 2/2018
APPROVAZIONE DEGLI ELABORATI COSTITUENTI LA COMPONENTE 
GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA RELATIVA ALLA VARIANTE 
GENERALE AL PGT  N. 2/2018

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
 Dott.ssa Simona Maretti

Firmato digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Ilaria Zaldini

Firmato digitalmente


