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Dichiarazione di sintesi
Ai sensi dell’art. 9, Direttiva 2001/42/CE e del punto 5.16 DCR 0351/13 marzo 2007
Ai sensi dell’articolo 6 della direttiva sulla VAS, il pubblico e le autorità designate devono essere informate
della decisione in merito al piano e al programma. La dichiarazione che sintetizza in che modo
considerazioni di carattere ambientale siano state integrate nel piano o nel programma include anche la
decisione relativa alla determinazione della conformità del piano o del programma alla direttiva Habitat.
La presente dichiarazione di sintesi illustra i seguenti punti:
•
•
•
•
•
•
•

Riepilogo sintetico del processo integrato del piano o programma e della valutazione ambientale
(schema procedurale e metodologico – Valutazione Ambientale VAS)
Soggetti coinvolti e informazioni sulle consultazioni effettuate e sulla partecipazione del pubblico
Informazioni sulle consultazioni effettuate e sulla partecipazione, in particolare sugli eventuali
contributi ricevuti e sui pareri espressi
Descrizione delle alternative/strategie di sviluppo e motivazioni/ragioni per le quali è stata scelta la
proposta di P/P
Modalità di integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare di come si è tenuto conto del
Rapporto Ambientale
Dichiarazione di come si è tenuto conto del parere motivato
Descrizione dalle misure previste in merito al monitoraggio

___

1. RIEPILOGO SINTETICO DEL PROCESSO INTEGRATO DEL PIANO O PROGRAMMA E DELLA
VALUTAZIONE AMBIENTALE (SCHEMA PROCEDURALE E METODOLOGICO – VALUTAZIONE
AMBIENTALE VAS)
Il percorso metodologico di VAS applicato alla variante del Documento di Piano del PGT del Comune di
Ostiglia è stato strutturato seguendo quanto descritto nell’allegato 1a – Modello metodologico
procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi VAS - degli Indirizzi
generali per la valutazione ambientale di piani programmi.
Di seguito sono riportate le cinque fasi dell’iter procedurale di VAS a supporto della redazione del PGT
del comune di Ostiglia:
Fase 0 – Preparazione
Fase 1 – Orientamento
Fase 2 – Elaborazione e redazione
Fase 3 – Adozione e approvazione
Fase 4 – Attuazione e gestione
Si riporta il Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e
programmi - VAS (Allegato 1a degli Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani programmi).

Comune di Ostiglia Prot. n. 0002219 del 05-02-2019 in interno

Comune di Ostiglia Prot. n. 0002219 del 05-02-2019 in interno

2. SOGGETTI COINVOLTI E INFORMAZIONI SULLE CONSULTAZIONI EFFETTUATE E SULLA
PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO
Nel comune di Ostiglia è stata proposta una pratica partecipativa e comunicativa così articolata:
• informazione dei cittadini riguardo le intenzioni dell’Amministrazione di redigere un nuovo
strumento di governo del territorio, in data 19 marzo 2014, mediante pubblicazione all’Albo
Pretorio, sul sito ufficiale del Comune di Ostiglia, su un quotidiano di interesse locale, sul BURL e
sul sito web sivas, dell’avvio al procedimento di formazione del Piano di Governo del Territorio
(PGT) e della Valutazione Ambientale (VAS) del Documento di Piano, come previsto dall’articolo 4
della legge regionale n. 12/2005;
• individuazione dei soggetti da coinvolgere;
• convocazione delle Autorità con specifiche competenze in materia ambientale alla prima
conferenza di valutazione mediante lettera;
• raccolta, da parte dell’Amministrazione comunale, delle indicazioni, proposte ed emendamenti
pervenute da chiunque fosse interessato a dare un contributo alla formazione della variante al
piano vigente, anche pervenute oltre al termine fissato per la loro presentazione.
I soggetti coinvolti così come individuati nell’atto di avvio al procedimento, delibera di G.M. N.33 del
04/03/2014, sono i seguenti:
a. 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
b. Enti Territorialmente interessati:
Serravalle a Po
Revere
Gazzo Veronese
Casaleone
Cerea
Melara
Borgofranco sul Po
c. Pubblico e pubblico interessato
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
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"
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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

3. INFORMAZIONI SULLE CONSULTAZIONI EFFETTUATE E SULLA PARTECIPAZIONE, IN
PARTICOLARE SUGLI EVENTUALI CONTRIBUTI RICEVUTI E SUI PARERI ESPRESSI

1

Pubblicazione avviso avvio del
procedimento di VAS

2

Individuazione delle Autorità
procedente, Autorità competente e
componenti della conferenza di
valutazione
Prima seduta conferenza di Valutazione
con Autorità Ambientali e enti
territorialmente interessati:
presentazione del documento di Scoping
Messa a disposizione della proposta di
Documenti di Piano, Rapporto
Ambientale e Sintesi non Tecnica.
Seconda seduta finale della conferenza
di valutazione, analisi, verifica e
discussione delle osservazioni pervenute
Espressione del Parere motivato

3

4

5

6

Deliberazione Giunta
Comunale n. 33 in data
04/03/2014
Deliberazione Giunta
Comunale n. 33 in data
04/03/2014

Avviso 19/03/2014

02/04/2015

Documento di scoping

19/10/2018

Documento di Piano,
Rapporto Ambientale e
Sintesi non Tecnica
Verbale della conferenza
sul Sito web del Comune
e sul sito Sivas.
Parere Motivato

08/01/2019

31/01/2019

4. DESCRIZIONE DELLE ALTERNATIVE/STRATEGIE DI SVILUPPO E MOTIVAZIONI DELLA
PROPOSTA DI VARIANTE - MODALITÀ DI INTEGRAZIONE DELLE CONSIDERAZIONI
AMBIENTALI
Il Documento di Piano della Variante n. 1 al P.G.T. apporta lievi e modeste modifiche e pertanto si
conferma quale strumento di pianificazione e programmazione di tutto il territorio comunale di Ostiglia.
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Il Documento di Piano, così come il Piano dei Servizi ed il Piano delle Regole della Variante n. 1 al
P.G.T. effettuano modeste variazioni e modifiche al P.G.T. in buona misura inattuato e confermabile in
tutte le sue scelte fondamentali, salvo qualche perfezionamento, prevalentemente in riduzione e/o
eliminazione, apportato da questa Variante.
Gli obiettivi di carattere generale che la pianificazione comunale si pone sono sostanzialmente di tre
tipi:
- la sostenibilità e minimizzazione del consumo di suolo agricolo orientando gli interventi edilizi verso le
aree già urbanizzate, degradate o dismesse, sottoutilizzate da riqualificare o rigenerare al fine di
promuovere e non compromettere l’ambiente, il paesaggio nonché l’attività agricola, in perfetta sintonia
con la recente normativa regionale;
- il riconoscimento e la salvaguardia dei valori storici, culturali e paesaggistici che caratterizzano la
comunità ed il territorio;
- la valorizzazione degli aspetti ambientali come fine di ogni trasformazione urbanistico-edilizia.
È possibile osservare che il vero e proprio blocco intervenuto in questo quinquennio nella crescita delle
attività economiche in generale, se da una parte non ha comportato nuovi insediamenti impattanti con
l’ambiente dall’altra ne ha determinato il degrado e l’impoverimento.
La valutazione delle istanze e segnalazioni si confronta con detti obiettivi.
a. Le previsioni strategiche per il futuro sviluppo del territorio e valorizzazione dell’ambiente per la
definizione di un nuovo documento di piano possono così riassumersi:
- ambiti di trasformazione: alla luce delle richieste di soppressione di alcuni nuovi ambiti di
trasformazione residenziali ed alle previsioni introdotte dalla L.R. n. 31/2014, diventa prioritario un
ripensamento delle previsioni del PGT sulle aree residenziali.
In otto anni di vigenza del P.G.T. non è stato presentato alcun piano attuativo relativo ai nuovi ambiti di
espansione residenziale, inoltre un piano attuativo approvato prima della formazione del P.G.T. non è
mai giunto alla stipula della relativa Convenzione urbanistica e pertanto non ha avuto corso, mentre altri
piani precedentemente approvati e convenzionati sono solo parzialmente attuati e presentano una
rilevante quantità di lotti inedificati.
E’ stato approvato un piano di recupero di iniziativa pubblica denominato Piano Guida Naviglio (D.C.C.
n. 11 del 29/04/2013).
Solo di recente, con delibera di C.C. n. 14 del 28/02/2018 è stato adottato il Piano Attuativo di
Lottizzazione denominato “C2 - residenziale di espansione conformata” in frazione di Correggioli,
interessante una superficie di comparto di circa un ettaro.
Dalla lettura della L.R. 31/2014 emerge che l’obiettivo del consumo zero di suolo fissato per il 2050 è
raggiunto, nelle intenzioni del legislatore, attraverso strumenti fra loro coordinati, tra questi le misure
transitorie per le amministrazioni locali, consistenti da una parte nel regime moratorio per le varianti al
PGT (art. 5 comma 4), in quanto fino all’adeguamento di cui al comma 3, possibile dopo l’integrazione
del PTR e l’adeguamento del PTCP , i comuni possono approvare unicamente varianti del PGT che non
comportino nuovo consumo del suolo e che siano diretti alla riorganizzazione planivolumetrica,
morfologica, tipologica o progettuale delle previsioni di trasformazione già vigenti, per la finalità di
incentivarne ed accelerarne l’attuazione e fino a detto adeguamento sono comunque mantenute le
previsioni ed i programmi edificatori del documento di piano vigente, dall’altra nella accelerazione
dell’approvazione dei piani attuativi connessi alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti (art. 5
commi 6/9).
Andrebbero quindi promossi, parallelamente altri interventi di rigenerazione urbana, i nuovi piani
attuativi, in particolare quelli che risultano prioritari e strategici, fra i quali in primis l’area di
trasformazione f – ex parco ferroviario, oggi dismesso, previsto nel pgt con destinazione residenziale
riconvertendolo verso una destinazione pubblica di rilevanza sovra-comunale.
- verifica dello stato di attuazione delle opere portuali sul Canal Bianco e del comparto produttivo “Canal
Bianco” P.I.I. di insediamento Eusider e prospettive di sviluppo e riutilizzo delle aree esclusivamente o
prevalentemente produttive, nonché delle aree dismesse, nelle quali può trovare localizzazione quota
parte della capacità insediativa.
A tale proposito va citata la riadozione, con delibera di G.M. n. 151/2016 del 26/01/2016, della
convenzione urbanistica del primo Piano Integrato di Intervento del comparto produttivo “Canalbianco”
di proprietà della Ditta Eusider spa, con la quale sono state approvate le modifiche alla convenzione
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urbanistica quadro e convenzione urbanistica del primo PII, approvate con le delibere di C.C. n. 56 e 57
del 12/11/2008 , dando avvio all’attuazione di parte del comparto produttivo
- rigenerazione urbana: come poter valorizzare il patrimonio edilizio esistente nel regime transitorio
dettato dalla L.R. n. 31/2014? L’Amministrazione Comunale ha valutato che la variante n. 1 al PGT, alla
luce dell’introduzione della L.R. 16/2017 di modifica dell’art 5 della L.R. 31/2014 e delle nuove
tempistiche previste per l’ integrazione del PTR e per il successivo adeguamento del PTCP, debba
assumere valore di variante parziale, al fine di allinearsi successivamente agli indirizzi che verranno
indicati nei piani sovraordinati (PTR e PTCP) sui contenuti della variante generale in relazione all’uso
del suolo ed al contenimento del suo consumo , nonché di recepire le nuove normative subentrate quali
ad esempio il Regolamento Regionale n. 7 del 23/11/2017 e della successiva D.G.R. n. XI/128 del
21/05/2018 sull’invarianza idraulica e idrologica, in cui viene richiesto che il Comune debba predisporre
uno specifico studio di gestione del rischio idraulico (art. 14 – modalità di integrazione tra pianificazione
urbanistica comunale e previsioni del piano d’ambito, al fine del conseguimento degli obiettivi di
invarianza idraulica e idrologica).
Inoltre in fase di redazione del documento di Scoping si erano indicati i seguenti obiettivi strategici della
variante al PGT:
a. redazione di specifico elaborato, denominato “carta del consumo di suolo” atto ad individuare e
quantificare la superficie agricola, il grado di utilizzo agricolo dei suoli e le loro peculiarità pedologiche,
naturalistiche e paesaggistiche, le aree dismesse, da bonificare, degradate, inutilizzate e sottoutilizzate,
i lotti liberi, le aree di risulta a seguito dei recenti interventi infrastrutturali viari e ferroviari che hanno
investito il territorio comunale, le superfici oggetto di progetti di recupero o di rigenerazione urbana, le
opere edilizie incongrue presenti nel territorio agricolo e negli ambiti di valore paesaggistico per le quali
prevedere interventi di demolizione e contestuale permeabilizzazione dei suoli.
b. rideterminazione della sensibilità paesaggistica del territorio (tavola C7 del piano delle regole) in
cinque classi anziché in sole tre classi, definite all’art. 32 del piano delle regole, al fine di rendere più
accurato e preciso l’esame dell’incidenza paesistica dei progetti.
c. adeguamento del PGT agli obiettivi programmatici derivanti dai piani sovraordinati al PGT, quali PTR
e PTCP.
Alla luce di quanto sopra detto, essendo limitata la variante ad apportare modifiche parziali al piano dei
servizi ed al piano delle regole, con la sola riduzione/soppressione di alcuni ambiti di trasformazione
residenziale del documento di piano, le tematiche di cui ai precedenti punti “a.” e “c.” verranno
affrontate in occasione della variante generale del PGT da elaborarsi successivamente all’integrazione
del PTR ed all’adeguamento del PTCP.
Le stesse considerazioni valgono anche per una più coerente pianificazione con il Piano Territoriale
Regionale, approvato con deliberazione del 19/10/2010 n°951 ed aggiornato nel 2014 con DCR n. 557
del 9/12/2014.
Si è invece provveduto alla rideterminazione della sensibilità paesaggistica del territorio modificando la
tav. C7 (ora denominata PDR 02), introducendo cinque classi di sensibilità paesaggistica, coerenti con
la rete ecologica comunale e con le emergenze naturalistiche.
Per quanto riguarda il PTCP, come richiesto dalla Provincia nel parere espresso in occasione della
prima conferenza di valutazione della Vas, con la presente variante si è adeguato il PGT al nuovo
PTCP 2010, recependo in cartografia gli ambiti agricoli strategici (TAV. n. DDP.01 ex TAV. A3) e
procedendo alla verifica dei criteri dimensionali delle previsioni insediative per mezzo dell’individuazione
del Tessuto Urbano Consolidato (TUC - TAV. n. DDP 02) di cui all’art. 47 degli Indirizzi Normativi del
PTCP e indicando la Rete Ecologica Comunale in coerenza della rete Verde Provinciale e della Rete
Ecologica Regionale (TAV n. PDR 03).
La provincia di Mantova in data 08/02/2010 con delibera n°3 del consiglio Provinciale, ha approvato il
nuovo Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale., nel quale sono contenuti gli indirizzi
programmatici provinciali.
Come già richiamato per quanto riguarda gli obiettivi strategici, si procederà ad un approfondimento e
individuazione delle azioni di piano in sede di variante generale.
Sono state inserite nelle norme del PdR (art. 31 bis) le indicazioni normative in merito agli impianti da
FER (fonti energetiche rinnovabili) in recepimento della delibera di CC n. 46 del 28/12/2011
b. aggiustamenti al corpo normativo per difficoltà di lettura o incongruenze dello strumento urbanistico
rilevate dall’ufficio tecnico e per errori materiali riscontrati nella cartografia o nel corpo normativo.
Sono state affrontate e risolte tutte quelle imprecisioni o incongruenze dovute ad errori materiali
segnalate da cittadini o ufficio tecnico comunale.
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c. Istanze e segnalazione di cittadini ricevute successivamente al periodo di consultazione,
successivamente alla prima conferenza di valutazione VAS
Tutte le istanze e segnalazioni presentate sono state trattate fino alla chiusura della variante al Piano di
Governo del Territorio senza limitazione temporale, tenendo in considerazione anche le successive
richieste di rivalutazione delle istanze, in modo di poter valutare nel modo più completo possibile le
necessità della cittadinanza espresse nell’intero periodo di formazione della variante.
Nel Rapporto Ambientale vengono analizzate distintamente le varianti al Documento di Piano, Piano
dei Servizi e Piano delle Regole.
A. Documento di Piano:
La superficie territoriale complessiva degli ambiti di trasformazione residenziale del PGT vigente è pari
a mq. 445.186, la superficie territoriale degli ambiti di trasformazione residenziali stralciata risulta di
mq. 138.456, con una riduzione di consumo di suolo pari al 31,10% e quindi già oltre agli obiettivi
generali del PTR.
La superficie territoriale degli ambiti di trasformazione confermati si riduce, a seguito della variante, a
mq. 306.730.
B. Piano dei Servizi
Le modifiche apportate al Piano dei Servizi prevedono un totale di:
Ripristinati a uso agricolo:
Dedicati ad aree verdi:
Destinati ad uso parcheggio:
Destinati ad uso produttivo:

79.190,49 mq
3.977,00 mq
5.023,00 mq
1.096,00 mq

C. Piano delle Regole
In termini di superfici le modifiche di zona all’interno del TUC, hanno comportato:
una minore superficie di area residenziale di mq. 7342;
una maggiore superficie di area produttiva di mq. 8695.
In generale le previsioni definiscono un quadro complessivo fortemente indirizzato ad un uso del
suolo orientato alla naturalità del territorio e alla sua salvaguardia.
Per quanto riguarda le possibili alternative di piano, alla luce della riduzione degli ambiti residenziali
dette alternative si traducono in opzioni di riduzione delle aree attualmente agricole destinate dal piano
a nuovi insediamenti residenziali e le scelte sono state operate sulla base delle seguenti finalità:
- riuso di comparti ed aree dismesse o comunque non fruibili per la produzione agricola;
- mantenimento di suolo agricolo con soluzione di continuità;
- mantenimento di una quota per nuove aree residenziali e relativi servizi, ragionevolmente
proporzionata ad un fabbisogno abitativo nel medio – lungo periodo.
Pertanto si ritiene superfluo confrontare alternative non congruenti a tali obiettivi.
L’impatto atteso risulta evidentemente minore e quindi conservativo dei valori del territorio,
confermando nel contempo le azioni delle misure di mitigazione.

5. DICHIARAZIONE DI COME SI È TENUTO CONTO DEL PARERE MOTIVATO
Le indicazioni e le osservazioni contenuti nei documenti inviati al Comune di Ostiglia da parte degli Enti
e dei soggetti titolati a seguito delle conferenze di Valutazione Ambientale, trovano risposta all’interno
del documento “Risposta al parere degli enti”, tale documento è stato accompagnato da alcune
correzioni dei documenti citati.
In generale le osservazioni hanno comportato alcune modifiche ed integrazioni alla documentazione
oggetto di parere, quando questo non risultava totalmente favorevole.
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6. DESCRIZIONE DALLE MISURE PREVISTE IN MERITO AL MONITORAGGIO
Restano invariate le indicazioni per il monitoraggio del vigente PGT, in quanto la variante parziale,
oggetto del presente documento, non introduce previsioni di nuovi ambiti che richiedano ulteriori né
nuove azioni di monitoraggio.

Si allegano i verbali della prima e seconda conferenza di valutazione e la “Risposta ai pareri degli enti”.
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