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COMUNITÀ DEL PARCO 
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Deliberazione n. 9 del  25-09-2018 
 

 
OGGETTO: ADOZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE N. 2 DEL PIANO TERRITORIALE DI 

COORDINAMENTO (P.T.C.) DEL PARCO REGIONALE DEL MINCIO E DEI 
DOCUMENTI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA. 

 

 
L’anno  duemiladiciotto, addì  venticinque, del mese di settembre, alle ore  16:30,  nella  sala delle 

adunanze previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dall’art.11 del vigente Statuto 

dell’Ente Parco Regionale del Mincio, sono stati convocati i Rappresentanti degli Enti  

territorialmente interessati. All’appello risultano presenti: 

 
Cognome e Nome Denominazione Ente quota% Presente/Assente 

Rebuschi Giorgio Sindaco - Comune di Ponti sul Mincio 1,67 Assente 

Giacon Ezio Delegato - Comune di Monzambano 2,91 Presente 

Giacon Ezio Delegato - Comune di Volta Mantovana 4,82 Presente 

Belfanti Gabriele Delegato - Comune di Goito 7,81 Presente 

Galeotti Paolo Sindaco - Comune di Marmirolo 5,15 Presente 

Chiminazzo Luciano Delegato - Comune di Rodigo 2.93 Presente 

Salvarani Massimo Sindaco - Comune di Porto Mantovano 9,07 Presente 

Murari Andrea Delegato - Comune di Mantova 24,96 Presente 

Gelati Luigi Delegato - Comune di Curtatone 5,71 Presente 

Beduschi Alessandro Sindaco - Comune di Borgo Virgilio 6,08 Assente 

Badalotti Manuela Sindaco - Comune di Bagnolo San Vito 4,18 Assente 

Baruffaldi Federico Sindaco - Comune di Roncoferraro 3,74 Presente 

Baruffaldi Federico Delegato - Comune di Sustinente 0,97 Presente 

Galeotti Paolo Delegato - Provincia di Mantova 20,00 Presente 

  Presenti   11 88,07 % 

  Assenti    3  

 
 

Partecipa all'adunanza Il Segretario dell’Ente dott.ssa Cinzia De Simone, che provvede alla 

redazione del presente verbale. Poiché le quote di rappresentanza degli intervenuti 

raggiungono il totale del 88,07 % il Presidente, dott. Maurizio Pellizzer, dichiara validamente 

costituita la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 
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PARCO REGIONALE DEL MINCIO 

 

LA COMUNITA’ DEL PARCO 

 

Su conforme proposta della Responsabile dell’Area Ambiente e Agricoltura dott.ssa for. Mariacristina 

Virgili. 

PREMESSO che: 

- con deliberazione n. 54 del 03/05/2011 il Consiglio di Amministrazione ha dato avvio ai 

procedimenti di variante del Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.) del Parco del Mincio 

e di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del Piano stesso, individuando 

contestualmente le Autorità Competenti; 

- con deliberazione n. 80 del 24/11/2014 il Consiglio di Gestione ha modificato la precedente 

deliberazione n. 54 del 03/05/2011 aggiornando e integrando gli Enti territorialmente 

interessati, e i soggetti o portatori di interesse costituenti il pubblico, coinvolti nel 

procedimento di VAS della variante al PTC del Parco del Mincio; 

DATO ATTO che in data 17/12/2014 si è svolta la prima conferenza di VAS della variante al Piano 

Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale del Mincio; 

VISTO che con deliberazione n. 24 del 25/03/2015 il Consiglio di Gestione ha approvato l’ultima 

versione delle schede di sintesi e le proposte di azzonamento per gli ambiti di variante al Piano 

Territoriale di Coordinamento (P.T.C.) del Parco Regionale del Mincio nell’ambito della procedura 

di variante al Piano stesso (variante parziale n. 2); 

TENUTO CONTO della D.C.R. n. X/1058 del 10/05/2016 e della D.C.R. n. X/1739 del 21/12/2017 che 

hanno approvato la modifica della delimitazione e del regime di tutela della Riserva Naturale 

Valli del Mincio; 

TENUTO CONTO delle deliberazioni di Giunta Comunali di seguito elencate: 

- n. 154 del 30/09/2017 con la quale il Comune di Goito chiede di accogliere la richiesta di 

variante al PTC relativamente alla proprietà Finadamoli S.r.l. di cui al foglio 77, mappale 13; 

- n. 1 del 13/01/2018 con la quale il Comune di Goito chiede di accogliere la richiesta di 

variante al PTC relativamente alla proprietà Cartiera Mantovana S.r.l. di cui al foglio 79, 

mappale 152; 

- n. 15 del 15/02/2018 con la quale il Comune di Porto Mantovano chiede di accogliere la 

richiesta di variante al PTC relativamente ad alcune aree ubicate in zona Botteghino 

(frazione di Soave), di cui al foglio 36 mappale 5 parte, foglio 23 mappali 85 parte e 86 parte 

e foglio 36 mappali 135, 136 e 137; 

- n. 50 del 08/03/2018 con la quale il Comune di Goito chiede di accogliere la richiesta di 

variante al PTC relativamente alla proprietà Officina Bignoni S.r.l. identificata al foglio 76, 

mappale 73; 

CONSIDERATO che con deliberazione n. 37 del 11/06/2018 il Consiglio di Gestione ha approvato 

la documentazione relativa alla valutazione ambientale strategica (VAS) della variante al PTC 

del Parco Regionale del Mincio e, contestualmente, ha modificato le delibere di Consiglio di 

Amministrazione n. 54 del 03/05/2011 e n. 80 del 21/11/2014;  

DATO ATTO che in data 21/08/2018 si è svolta la seconda conferenza di VAS della variante al 

Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale del Mincio; 
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TENUTO CONTO delle osservazioni pervenute dai Comuni di Mantova, Curtatone e ARPA 

Lombardia, acquisite nell’ambito della seconda Conferenza di Valutazione Ambientale 

Strategica; 

DATO ATTO che dopo aver acquisito e contro dedotto le osservazioni nell’ambito della 

procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), l’Autorità competente ha emesso il 

proprio parere motivato (prot. n. 3756.7.1 del 20/09/2018); 

VISTA la D.C.R. 13 marzo 2007, n. VIII/351 “Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi 

(Art. 4, comma 1, L.R. 11 marzo 2005, n. 12)” e ss.mm.ii., che prevede il raccordo tra la procedura 

di VAS e di VINCA e la L.R. 30 novembre 1983, n. 86 e ss.mm.ii., che prevede che la Regione 

esprima la Valutazione di Incidenza di piani e relative varianti di competenza regionale nelle fasi 

di adozione e approvazione degli stessi; 

VISTA la proposta della variante parziale n. 2 del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco 

Regionale del Mincio comprensiva di relazione e tavole e di tutta la documentazione di VAS, così 

composta: 

- Relazione illustrativa e schede di nuovo azzonamento; 

- Cartografia PTC vigente; 

- Cartografia PTC variante; 

- Rapporto ambientale corredato dello studio di Valutazione di Incidenza per ZSC “Ansa e Valli 

del Mincio” e ZPS “Valli del Mincio” e del Sistema di monitoraggio; 

- Sintesi non tecnica; 

- Parere motivato; 

- Dichiarazione di sintesi; 

- Tavola 1 Articolazione territoriale - Foglio n. 5 Goito – scala 10.000; 

- Tavola 1 Articolazione territoriale - Foglio n. 6 Soave – scala 10.000; 

- Tavola 1 Articolazione territoriale - Foglio n. 7 Marmirolo – scala 10.000; 

- Tavola 1 Articolazione territoriale - Foglio n. 8 Castellucchio – scala 10.000; 

- Tavola 1 Articolazione territoriale - Foglio n. 9 Mantova – scala 10.000; 

- Tavola 1 Articolazione territoriale - Foglio n. 10 Virgilio – scala 10.000; 

- Tavola 2 Luoghi notevoli ed aree di tutela idrogeologica per alta vulnerabilità - Foglio n. 8 

Castellucchio – scala 10.000; 

CONSIDERATO che le fasi procedurali prevedono la prosecuzione del percorso istituzionale con 

l’adozione della variante e la conseguente possibilità di acquisire eventuali ulteriori osservazioni 

da parte della cittadinanza e dei portatori di interesse; 

RITENUTO, pertanto, di provvedere all’adozione della variante parziale n. 2 del Piano Territoriale 

del Parco del Mincio, nonché del Rapporto Ambientale corredato dello Studio di Incidenza, della 

Sintesi non tecnica, dello Studio di Incidenza e del Sistema di monitoraggio; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 60 del 10/09/2018 con la quale il Consiglio di Gestione propone 

l’adozione della variante parziale n. 2 del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco 

Regionale del Mincio comprensiva di relazione e tavole e di tutta la documentazione di VAS 

sopraelencata; 

RICHIAMATA la normativa di seguito indicata: 

- L.R. 30 novembre 1983, n. 86 “Piano generale 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 ed ambientale”; 
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- L.R. 28 febbraio 2000, n. 11 “Nuove disposizioni in materia di aree regionali protette”; 

- L.R. 11 marzo 2005 n.12 “Legge sul governo del territorio” s.m.i. 

- Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente 

la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente; 

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”, come modificato dal D.Lgs. 

n. 4/2008 e dal D.Lgs. n. 128/2010; 

- D.C.R. del 13 marzo 2007, n. VIII/351 “Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e 

programmi (articolo 4 della L.R. 11 marzo 2005 n.12 e s.m.i.)”; 

- D.G.R. del 10 novembre 2010, n. 9/761 “Determinazione della procedura per la Valutazione 

Ambientale di Piani e Programmi – VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) - Recepimento 

delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010 n. 128, con modifica ed integrazione delle 

dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971” con particolare riferimento 

all’allegato 1d – Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione 

ambientale di piani e programmi (VAS) – Piano Territoriale di Coordinamento del Parco; 

VISTO che ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche, in data 

25/09/2018 la Responsabile dell’Area Ambiente e Agricoltura dott.ssa Mariacristina Virgili ha 

espresso il proprio parere favorevole sulla regolarità tecnica del presente atto; 

Enti presenti: n. 11 

- voti favorevoli: n. 11 

- voti contrari: = 

- astenuti: =  

Enti favorevoli rappresentanti la maggioranza qualificata del 88,07 per cento del totale delle 

quote di partecipazione all’Ente, espressi in forma palese; 

A voti unanimi e palesi, 

D E L I B E R A  

1. DI ADOTTARE la proposta di variante parziale n. 2 del Piano Territoriale di Coordinamento del 

Parco Regionale del Mincio comprensiva di relazione e tavole, nonché di tutta la 

documentazione di VAS di seguito indicata e allegata alla presente quale parte integrante e 

sostanziale: 

- Relazione illustrativa e schede di nuovo azzonamento; 

- Cartografia PTC vigente; 

- Cartografia PTC variante; 

- Rapporto ambientale corredato dello studio di Valutazione di Incidenza per ZSC “Ansa e 

Valli del Mincio” e ZPS “Valli del Mincio” e del Sistema di monitoraggio; 

- Sintesi non tecnica; 

- Parere motivato; 

-  Dichiarazione di sintesi; 

- Tavola 1 Articolazione territoriale - Foglio n. 5 Goito – scala 10.000; 

- Tavola 1 Articolazione territoriale - Foglio n. 6 Soave – scala 10.000; 

- Tavola 1 Articolazione territoriale - Foglio n. 7 Marmirolo – scala 10.000; 

- Tavola 1 Articolazione territoriale - Foglio n. 8 Castellucchio – scala 10.000; 

- Tavola 1 Articolazione territoriale - Foglio n. 9 Mantova – scala 10.000; 

- Tavola 1 Articolazione territoriale - Foglio n. 10 Virgilio – scala 10.000; 
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- Tavola 2 Luoghi notevoli ed aree di tutela idrogeologica per alta vulnerabilità - Foglio n. 8 

Castellucchio – scala 10.000; 

2. DI COMUNICARE l’avvenuto deposito della documentazione di variante al PTC, comprensiva 

della documentazione di VAS, ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti 

territorialmente interessati con l’indicazione della sede ove può essere visionata la 

documentazione integrale.  

3. DI DARE ATTO che la variante al PTC e la documentazione di VAS verrà pubblicata agli albi 

pretori dei Comuni e delle Province interessate, dandone avviso sul BURL e su almeno due 

quotidiani, con l’indicazione della sede dove si può prendere visione degli elaborati, nonché 

sul sito web SIVAS e sul sito web del Parco del Mincio; 

4. DI DISPORRE che la pubblicazione abbia la durata di 30 (trenta) giorni consecutivi e che le 

osservazioni debbano essere prodotte nei 60 (sessanta) giorni successivi all’ultimo giorno di 

pubblicazione, solo in forma scritta o inviate all’indirizzo PEC del Parco 

parco.mincio@pec.regione.lombardia.it; 

5. DI ESAMINARE entro i successivi 60 (sessanta) giorni le osservazioni acquisite agli atti dell’Ente 

Parco, formulando le controdeduzioni del caso a seguito di analisi di sostenibilità; 

6. DI TRASMETTERE tutti gli atti alla Giunta Regionale della Regione Lombardia per l’esame e la 

definitiva approvazione; 

7. DI DICHIARARE, ai sensi dell’art.134, comma 4 TU.EL. D.Lgs. 267/2000, con successiva votazione 

unanime e palese resa da tutti i partecipanti alla seduta, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile; 

8. DI DARE ATTO che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri 

previsti dall’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e dettagliatamente richiamati in premessa. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA COMUNITÀ DEL PARCO 

 

 

OGGETTO: ADOZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE N. 2 DEL PIANO TERRITORIALE DI 
COORDINAMENTO (P.T.C.) DEL PARCO REGIONALE DEL MINCIO E DEI 
DOCUMENTI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA. 

 

 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto, ai sensi 

dell'art. 49, comma 1, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

Mantova, lì 25-09-2018 

Il Resp. del procedimento 

F.to dott.ssa for. Mariacristina Virgili 

 

 

 

Pareri inseriti nella deliberazione COMUNITÀ DEL PARCO n. 9 del 25-09-2018 
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DELIBERAZIONE DELLA COMUNITÀ DEL PARCO n 9 del 25-09-2018 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

Il Presidente 

F.to dott. Maurizio Pellizzer 

 Il Segretario 

F.to dott.ssa Cinzia De Simone 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Mantova, 05-10-2018 

Il Segretario  

 (dott.ssa Cinzia De Simone) 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

(Art.124, comma 3, D.Lgs.267/00 e ss.mm.ii.) 

 

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata secondo la vigente 

normativa all'Albo Pretorio on-line per gg. 15 consecutivi con decorrenza dal 05-10-2018 come 

prescritto dall’art. 124 TU.EL. D.Lgs. 267/2000. 

 

Mantova, 05-10-2018 

 

 Il Segretario  

F.to dott.ssa Cinzia De Simone 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ  
 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ed è divenuta 

esecutiva il 05-10-2018 (Art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.). 

 

Mantova, 05-10-2018 

 

   Il Segretario 

(dott.ssa Cinzia De Simone) 

 


