Comune di Ostiglia Prot. n. 0002218 del 05-02-2019 in interno

Parere motivato

L’AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS,
D’INTESA CON L’AUTORITÀ PROCEDENTE

VISTA la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, “Legge per il governo del territorio”, con la quale la Regione
Lombardia ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno
2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;
PRESO ATTO CHE il Consiglio regionale nella seduta del 13 marzo 2007, atto n. VIII/0351 ha approvato gli
Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi in attuazione del comma 1 dell’articolo 4
della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12;
CONSIDERATO che a seguito di approvazione da parte del Consiglio regionale degli Indirizzi citati la Giunta
regionale ha proceduto all’approvazione degli Ulteriori adempimenti di disciplina con deliberazione n.
VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” concernente
“Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d’impatto ambientale (VIA) e
per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC)” e s.m.i;
VISTO l’atto di nomina dell’ Autorità competente per la VAS;
PRESO ATTO che:
a) con comunicazione in data 19.03.2014 è stato dato avvio al procedimento di formazione del P/P e
della Valutazione ambientale;
b) in data 04.03.2014, con atto GC 33/2014 sono stati individuati:
i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati:
Autorità con specifiche competenze in materia ambientale:
- Regione Lombardia;
- Provincia di Mantova;
- ASL di Mantova;
- ARPA di Mantova;
- Corpo Forestale dello stato;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
- Consorzio di Bonifica Fossa di Pozzolo;
- Tea
- AIPO;
- Autorità di Bacino del Po, di Parma
- STER di Mantova
- A.R.N.I.
- E.R.S.A.F. – Riserva Naturale Boschina di Ostiglia
Enti Territorialmente interessati:
- Serravalle a Po
- Revere
- Gazzo Veronese
- Casaleone
- Cerea
- Melara
- Borgofranco sul Po
l’autorità competente in materia di SIC e ZPS
le modalità di convocazione della Conferenza di Valutazione
i settori del pubblico interessati all’iter decisionale:
Api – Assoc. piccole e medie industrie di Mantova e provincia
Apima Mantova – Assoc. Prov. imprese di meccanizzazione agricola
Associazione degli Industriali della provincia di Mantova
CIA - Confederazione Italiana Agricoltori
CNA – Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della piccola media
impresa
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Confagricoltura Mantova
Confcooperative unione provinciale di Mantova
Confesercenti
Federazione Provinciale Coltivatori Diretti – MN
Lega Regionale Cooperative e Mutue della Lombardia – Comitato Territoriale
di Mantova
Unione del Commercio del Turismo e dei Servizi della Provincia di Mantova
Unione Provinciale Artigiani di Mantova
Corale "G.Verdi"
Ass. "Il Dialogo"
Gruppo Archeol. Ostigliese
Gruppo Cinofilo Ostigliese
Gruppo Filat. Numismatico
A.V.I.S. - Intercomunale di Ostiglia
Gruppo "Salvo D'Acquisto"
Comitato Ostigliese di Solidarietà
Centro Culturale Ricreativo “Luciana Leoni”
Croce Rossa Italiana - Delegazione di Ostiglia
A.N.F.F.A.S. Gruppo di Ostiglia
Centro Sociale Autogestito "G. Borsatti"
L'Argine
PRO LOCO
Cineclub 35 mm. Ostiglia
Namaste
Lions Club Ostiglia
Circolo A.R.C.I.
Italia Nostra
W W F ITALIA - Basso Mantovano
A.G.E.S.C.I.
Lega Ambiente
le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione
delle informazioni
c) che in data 02.04.2015 è stata convocata la prima conferenza di valutazione
d) che in data 08.01.2019 è stata convocata la seconda conferenza di valutazione finale

RILEVATO che in rapporto alla programmazione e pianificazione esistente la variante parziale al PGT non
comporta modifiche che incidono sul documento di piano, se non in riduzione degli ambiti residenziali di
trasformazione, garantendo comunque un potenziale di crescita, ritenuto ampliamente sufficiente a
soddisfare il futuro fabbisogno abitativo del Comune;
VALUTATI gli effetti prodotti dalla variante parziale sull’ambiente, consistenti principalmente nelle dirette
ricadute positive sul territorio Comunale, con una particolare attenzione alla riduzione del consumo di suolo
agricolo di rilevanza paesaggistica;
VALUTATE le osservazioni pervenute ed il complesso delle informazioni che emergono dalla
documentazione prodotta, si riscontra una sostanziale assenza di osservazioni di rilievo nel corso della 2^
conferenza di valutazione, a tal dimostrazione si rimanda ai pareri favorevoli espressi dagli enti (allegati);
VISTI i verbali della Conferenza di Valutazione in data 14.04.2015 e 18.01.2019
Per tutto quanto esposto
DECRETA

di esprimere, ai sensi dell’art. 15 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 così come modificato dal
Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 e ai sensi della D.C.R. 13 marzo 2007, n.VIII/351 e D.G.R. n.
VIII/6420 e successive modifiche e integrazioni, PARERE POSITIVO circa la compatibilità ambientale della
variante n. 1 al PGT vigente del comune di Ostiglia a condizione che si ottemperi alle prescrizioni ed
indicazioni contenute nella risposta ai pareri degli enti e relative integrazioni dei documenti interessati da tale
risposta.

