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IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE, 

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, AUTORITA’ PORTUALE 
 
 

DECISIONE 
 Sono  autorizzate modifiche non sostanziali all’esercizio dell’impianto di cui all’Atto 

Dirigenziale n.21/164 del 25/11/11 e s.m.i., avente ad oggetto “Autorizzazione alla 
costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato 
da fonti rinnovabili” della  Ditta SOC. AGRICOLA BOSMINA S.r.l. con sede legale a 
Mantova in Via Verri n.1 e impianto  in comune di Curtatone – Strada Tonfiolo n.7. 
Tali modifiche comprendono l’autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale  
denominato “fosso privato confluente nel fosso Mainolda-Cà Pia” delle acque 
meteoriche di dilavamento della piazzola distributore carburanti. 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
La disamina della richiesta e della documentazione prodotta ha evidenziato 
l’esistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall’ordinamento per il rilascio 
dell’autorizzazione alle modifiche non sostanziali in corso d’esercizio all’impianto di 
produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili. 

 
PRECISAZIONI  
Con nota in atti provinciali prot.n.37733 del 16/08/12, a firma del dott. Marco Goldoni, in 
qualità di consigliere delegato della SOCIETA’ AGRICOLA  BOSMINA S.r.l., è  stata 
comunicata la cessione della proprietà dell’impianto a UNICREDIT LEASING S.p.A. di 
Bologna, mentre  la Soc. Agricola Bosmina S.r.l. è nominata utilizzatore e gestore 
dell’impianto. 
Alcune modifiche di carattere edilizio sono state presentate dalla Ditta  al Comune di 
Curtatone, tramite DIA o CEA (certificazione di eseguita attività) inerenti la modifica delle 
caditoie acque di scolo, dei colaticci e delle acque piovane della zona trincee, del locale 
tecnico, bagni, tramogge di carico, pozzetti di ricircolo  e prelievo digestato liquido, delle 
superfici pavimentate, della  vasca antincendio, della linea acque prima pioggia e pozzetti 
di scarico, delle vasche di stoccaggio, delle coperture delle trincee del digestato liquido. 
Inoltre, con  Atto Dirigenziale: 

 n.PD/1169 del 27/06/13, sono state autorizzate modifiche non sostanziali all’esercizio 
dell’impianto, relative sia ad aspetti strutturali e impiantistici che della ricetta di 
alimentazione dello stesso; 

 n.PD/733 del 13/05/14 sono state autorizzate modifiche non sostanziali in corso 
d’esercizio inerenti la ricetta di alimentazione e l’installazione di apparecchiature per il 
contenimento delle polveri e degli odori. 

Inoltre, la Ditta con pratica FERCELL 19177, di competenza comunale, dichiarata 
conforme dal Comune con nota prot.17435 del 17/07/14, ha realizzato un impianto pilota a 
biometano,  inserito nello schema dell’impianto di digestione anaerobica esistente per  
trattare un’aliquota del biogas da esso generato, senza comportare modifiche al quadro 
emissivo autorizzato. 

 
CONTESTO DI RIFERIMENTO 
Il Sig. Goldoni Marco in qualità di Consigliere delegato della Ditta SOCIETA’ 
AGRICOLA  BOSMINA S.r.l. con sede legale in Mantova, ha compilato nella 
piattaforma regionale  MUTA,  una richiesta di modifiche non sostanziali  all’impianto 



Proposta n. 21/ 2015/418 

autorizzato in oggetto - pratica FER AU “FERA24859” - in atti provinciali prot.n.48256 del 
23/10/14. 
Si prende atto che l’impianto è in esercizio e non  vengono modificate la produzione di 
energia -  potenza massima di 999 kWe e la potenza termica introdotta pari a 2.462  kWt. 
 
PROCEDURA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA V.I.A. 
La Provincia di Mantova, con nota prot.n.10567 del 06/03/15, ha richiesto alla Ditta 
l’espletamento della procedura di assoggettabilità alla V.I.A. 
La Ditta ha presentato in data 03/04/15, in atti provinciali prot.n.15859 e in data 15/04/15, 
in atti provinciali  prot.n.17290, la documentazione relativa alla procedura “Guidance on 
EIA - screening” (2001), inviata a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento di cui si tratta. 
Su tale documentazione, il Servizio Autonomo VIA-VAS della Provincia di Mantova, in data 
21/04/15, ha effettuato le valutazioni ai sensi del regime transitorio  in materia di verifica di 
assaggettabilità alla VIA, concludendo che le modifiche richieste “…non produrranno 
impatti negativi e significativi tali da farli ricadere  nella procedura di verifica di 
assoggettabilità alla VIA”. 
 
ISTRUTTORIA  
Il Responsabile del procedimento dott. Galeazzi Giampaolo, considerate tali 
modifiche, ai sensi dell’art.5 del D.L.vo n.28 del 03/03/11, non sostanziali, ai fini 
dell’emissione del provvedimento autorizzativo di recepimento delle modifiche proposte, 
con nota prot.n.50722 del 07/11/14, ha avviato il procedimento e convocato la 
Conferenza di Servizi ai sensi dell'art.12, comma 3, del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. e 
della Legge 241/90 e s.m.i., per il giorno 18/11/14.  
La seduta della Conferenza di Servizi del 18/11/14 si è conclusa con la richiesta di 
documentazione integrativa, al fine di completare l’analisi del progetto presentato. 
Il Responsabile del procedimento dott. Galeazzi Giampaolo con la nota 
prot.n.53456, ha trasmesso via PEC in data 25/11/14, il verbale della Conferenza dei 
Servizi per le finalità di cui all'art 14 ter, comma 7, della L. 241/90 e s.m.i.  
La Ditta ha provveduto ad inserire nella piattaforma regionale MUTA, la documentazione 
integrativa di cui sopra in data 17/12/14, in atti provinciali prot.n.57122 e in data 18/12/14, 
in atti provinciali prot.57265. 
Inoltre,  con la documentazione pervenuta in data 15/04/15, in atti provinciali  
prot.n.17290, relativa alla procedura “Guidance on EIA - screening”, come meglio 
specificato nel capitolo precedente, la Ditta ha richiesto, ulteriori modifiche non sostanziali, 
come sotto esplicitato. 
La Provincia di Mantova, vista la documentazione prodotta dalla Ditta, ha convocato, con  
nota trasmessa via PEC,  prot.n.20364 del 30/04/15,  la seduta della Conferenza dei 
Servizi per il giorno 13/05/15. 
I partecipanti la seduta della Conferenza dei Servizi del 13/05/15,  preso atto delle 
precisazioni richieste nel corso della seduta stessa, hanno ritenuto di aggiornare la seduta 
della Conferenza al giorno 27/05/15. 
Il Responsabile del procedimento dott. Galeazzi Giampaolo con la nota prot.n.22767 
e prot.n.22773, ha trasmesso via PEC in data 14/05/15, il verbale della Conferenza 
dei Servizi per le finalità di cui all'art 14 ter, comma 7, della L. 241/90 e s.m.i., 
comunicando contestualmente l’aggiornamento della seduta al 27/05/15.  
La Ditta ha trasmesso via PEC le integrazioni, a completamento e precisazione della 
documentazione precedentemente presentata,  in data 21/05/15, in atti provinciali 
prot.n.24447 del 25/05/15. 
Nella seduta della Conferenza dei Servizi del 27/05/15, la Ditta ha presentato ulteriori 
chiarimenti circa il dimensionamento del pozzetto disoleatore della piazzola distributore 
carburanti e una planimetria - revisione 2 del 26/05/15 - relativa alla piazzola distributore 
carburante; al termine della seduta, gli Enti partecipanti la Conferenza dei Servizi  
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hanno espresso parere favorevole alle modifiche non sostanziali all’autorizzazione 
sopra citata.  
Il Responsabile del procedimento dott. Galeazzi Giampaolo con la nota prot.n.25614  
e prot.n.25634, ha trasmesso via PEC in data 29/05/15, il verbale della Conferenza 
dei Servizi per le finalità di cui all'art 14 ter, comma 7, della L. 241/90 e s.m.i. 
 

Con Atto Dirigenziale n.PD/1370 del 03/06/2015 è stata adottata la determinazione 
motivata di  conclusione del procedimento, tenendo conto delle posizioni prevalenti 
espresse e delle risultanze della Conferenza di Servizi del 27/05/15, conclusasi con il 
positivo accoglimento della richiesta di modifiche non sostanziali all’autorizzazione 
rilasciata con Atto Dirigenziale n.21/164 del 25/11/11 e s.m.i. alla Ditta SOCIETA’ 
AGRICOLA  BOSMINA S.r.l.  per l’impianto di cui si tratta. 
 
La documentazione presentata dalla Ditta per il procedimento era comprensiva di: 

 prospetto  informativo per le terre e rocce da scavo ai sensi dell’art.186 del D.L.vo 
152/06 e s.m.i.; 

 autorizzazione  petrolifera n.1/2014 per l’impianto di distribuzione gasolio ad uso 
privato rilasciata dal Comune di Curtatone prot.n.7704 del 02/04/14; 

 dichiarazione a firma del consigliere delegato con la quale si attesta che la variante 
non sostanziale non riguarda la parte elettrica; 

 valutazione  impatto paesistico dalla quale risulta che l’entità dell’impatto paesistico 
corrisponde a 4, pertanto inferiore alla soglia di rilevanza; 

 convenzione per edificare in reciproca aderenza tra la Soc. Agr. Le Sacche e la 
Soc. Agr. Bosmina per la costruzione di uno stoccaggio per digestato sul mapp.87 
in confine con il mapp.88, registrato all’Agenzia delle Entrate di Mantova in data 
29/08/2014.    

 

La Ditta nel corso della seduta della Conferenza dei Servizi del 13/05/15, come riportato e 
sottoscritto nel verbale redatto al termine della seduta stessa, ha dichiarato che: 
- l’allargamento della Strada Comunale Tonfiolo, al fine di migliorare l’accesso 

all’impianto e la viabilità, è già stata autorizzata dal Comune tramite SCIA e già 
realizzata;  

- la tramoggia di carico dei materiali polverulenti non è quella adibita al carico del letame 
come indicato in relazione, ma quella dei materiali vegetali (insilati) posta a nord 
dell’impianto. 

La Ditta nel corso della seduta della Conferenza dei Servizi del 27/05/15, come riportato 
e sottoscritto nel verbale redatto al termine della seduta stessa, ha dichiarato che per 
quanto attiene il collettamento dei gas dalla prevasca e dal silos, se ne valuterà la 
fattibilità tecnica anche in relazione agli eventuali possibili rischi; in subordine si 
installeranno sistemi di abbattimento alternativi delle emissioni maleodoranti. 

   

Descrizione delle modifiche 
La Ditta, al fine di agevolare la gestione quotidiana dell’impianto ed aumentare il volume di 

stoccaggio dei digestati per ottimizzare le epoche di spandimento, richiede le seguenti 
modifiche non sostanziali: 
* realizzazione di una vasca per lo stoccaggio dei digestati in materiale elastomerico; 
* modifica di alcuni tratti della rete di raccolta dei colaticci e realizzazione dei 

collegamenti alla nuova vasca; 
* realizzazione di una  piazzola per l’installazione di un distributore gasolio ad uso 

privato (autorizzato dal Comune, come sopra precisato) con raccolta delle acque 
meteoriche; 
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* allargamento della strada d’accesso all’impianto con la realizzazione di un by-pass 
della pesa; 

* realizzazione di n.4 vasche per la raccolta dei colaticci ed il carico-scarico della 
nuova vasca di stoccaggio; 

* ampliamento della tettoia esistente a copertura della zona Pulper dell’impianto; 
7.  modifica della ricetta di alimentazione in ingresso all’impianto; 
8. modifica del punto 7 del Capitolo “PRESCRIZIONI” dell’Allegato Tecnico A  

dell’autorizzazione rilasciata con l’Atto Dirigenziale n.21/164 del 25/11/11.  
 

Le modifiche di cui  sopra sono meglio dettagliate nell’Allegato Tecnico A2, comprensivo 
della tabella relativa alla modifica della ricetta di alimentazione dell’impianto,  parte integrante 
e sostanziale del presente atto, che integra e in parte sostituisce alcuni punti riportati 
nell’Allegato Tecnico A all’Atto Dirigenziale n.21/164 del 25/11/11, come modificato 
dall’Allegato Tecnico A1 dell’Atto Dirigenziale n.PD/1169 del 27/06/13 e successiva modifica 
di cui all’Atto Dirigenziale n.PD/733 del 13/05/2014. 
 
A seguito della richiesta per la realizzazione della piazzola per l’installazione del distributore 
di gasolio ad uso privato, è stata richiesta la presentazione di apposita domanda relativa alla 
raccolta e scarico delle acque meteoriche. Sulla base della documentazione presentata ed 
acquisita si è rilevato quanto segue:  

 le acque meteoriche ricadenti sull’area (superficie 22,54 mq) di pertinenza del 
distributore di carburanti, raccolte mediante apposita griglia di scolo, sono 
convogliate ad un pozzetto con disoleatore dotato di filtro a coalescenza e 
dimensionato per trattare in continuo una portata di 1 l/s sufficiente per trattare una 
quantità di acque derivanti da una precipitazione con tempo di ritorno di 10 anni, di 
elevata intensità e di durata inferiore ad un’ora (portata calcolata pari a 0,107 l/s); lo 
scarico è convogliato nella rete delle acque meteoriche addotte alla vasca di prima 
pioggia dalla quale il volume di acqua pari al volume della vasca stessa (mc 32,40) 
viene convogliato al pozzetto P11 insieme ai colaticci e da qui, sollevata alla vasca 
di pre-carico liquami; la quota di acque meteoriche eccedente viene convogliata, 
unitamente all’acqua meteorica delle coperture, nel punto di scarico S1; 

 la ditta allega dichiarazione che la superficie impermeabile dell’insediamento, le cui 
acque vengono recapitate nella vasca di prima pioggia, è rimasta invariata rispetto a 
quanto autorizzato con atto n. 21/164 del 25/11/11;  

  la ditta dichiara che la vasca di prima pioggia installata avente volume di mc 32,40 
era già stata dimensionata per accogliere anche la porzione di piazzale ora 
destinata all’impianto di distribuzione carburante; 

 le modifiche apportate alla rete di raccolta delle acque meteoriche sono finalizzate a 
migliorare il deflusso e la raccolta delle stesse, ma non modificano sostanzialmente 
l’assetto degli scarichi; 

 le acque meteoriche ricadenti sulla tettoia del digestato solido vengono recapitate 
nel fosso nel punto S2; tali tipologie di acque non sono soggette ad autorizzazione. 

 
    Le modifiche di cui sopra sono meglio dettagliate nell’Allegato “Meteoriche distributore 

carburanti”, parte integrante e sostanziale del presente atto, che integra e in parte 
sostituisce alcuni punti riportati nell’Allegato Tecnico A all’Atto Dirigenziale n.21/164 del 
25/11/11, come modificato dall’Allegato Tecnico A1 dell’Atto Dirigenziale n.PD/1169 del 
27/06/13 e successiva modifica di cui all’Atto Dirigenziale n.PD/733 del 13/05/2014. 
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Il nuovo assetto impiantistico è rappresentato nella Tav.2 ter “Realizzazione di uno 
stoccaggio elastomerico, modifica condotte colaticci, distributore gasolio ad uso 
privato, ……” e nella Tav.4 “Vasche, tettoia, …….” parti integranti e sostanziali del presente 
atto, che integrano e sostituiscono in  parte, le tavole allegate e  parti integranti e 
sostanziali delle autorizzazioni precedentemente rilasciate e sopra richiamate.  
 
Il Servizio Pianificazione e Parchi  della Provincia di Mantova  con nota prot.n.51985 del 
17/11/14, parte integrante del verbale della Conferenza dei Servizi del 18/11/14, ha 
confermato il parere favorevole in merito alla compatibilità paesistica con prescrizioni, 
riportate nell’Allegato Tecnico A2 al presente atto. 
 
Il Comune di Curtatone nella Conferenza dei Servizi del 27/05/15, ha espresso parere 
favorevole al rilascio dell’autorizzazione per le modifiche non sostanziali di cui si tratta. 
 
Il Comune di Borgo Virgilio ha espresso parere favorevole alle modifiche di cui si tratta nella 
seduta della Conferenza dei Servizi  del 13/05/15. 
 

La Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia con la nota prot.n.12709 del 
17/11/14, pervenuta via fax in atti provinciali prot.n.52173 del 18/11/14, parte integrante del 
verbale della Conferenza dei Servizi del 18/11/14, ha espresso “parere di massima 
favorevole a condizione che i lavori avvengano alla presenza di un operatore di scavo 
archeologico”. 

 
L’ASL di Mantova, nella seduta  della Conferenza dei Servizi del 27/05/15: 

 conferma i propri pareri prot.n.0029535 del 12/05/12 e prot.n.0011040 del 20/02/14; 

 comunica “Nulla da rilevare in relazione alle integrazioni prodotte via PEC in data 
21/05/15”; 

 prende atto degli ulteriori chiarimenti, prodotti nell’ambito della Conferenza stessa, in 
relazione al sistema di raccolta e confinamento delle acque così come esplicitato 
anche dal competente Servizio Provinciale. 

 
L’ARPA di Mantova con  nota pervenuta via PEC, in atti provinciali prot.n.22421 del 13/05/15,  
allegata al verbale della seduta della Conferenza dei Servizi del 13/05/15, esprime le proprie 
valutazioni tecniche, parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 
La Direzione Produzione Area Ingegneria di Verona della Rete Ferroviaria Italiana con nota  
in atti provinciali prot.n.22346 del 13/05/15, parte integrante del verbale della Conferenza dei 
Servizi del  13/05/15, relativamente alle piantumazioni verso il lato ferrovia, ricadenti entro la 
fascia di rispetto ferroviario, ribadisce il rispetto di quanto previsto all’art.52 del D.P.R. n.753 
del 11/07/1980. 

 
Il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Mantova con nota prot.n.0004791 del 07/05/15, 
trasmessa via PEC in data 07/05/15, in atti provinciali  prot.n.21479, allegata al verbale della 
Conferenza dei Servizi del 13/05/15 ha comunicato di aver già rilasciato il Certificato di 
Prevenzione Incendi - prot.2879 del 08/03/2013. 

 
L'istruttoria compiuta si è conclusa con esito positivo.  

 
Il procedimento, fatti salvi i termini di sospensione, è durato 180 giorni in relazione alla 
carenza delle risorse di personale a disposizione in rapporto al carico di lavoro per le attività 
assegnate. 
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RIFERIMENTI NORMATIVI E ATTI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA 
Richiamati: 

 il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE 
relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche 
rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" e s.m.i.;  

 la Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;  

 il D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.; 
 il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 “Linee 

guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”; 
 il D.L.vo 3 marzo 2011, n.28; 
 la D.G.R.  n.3298 del 18/04/12 “Linee guida regionali per l’autorizzazione  degli 

impianti per la produzione di energia  elettrica da fonti rinnovabili (FER)…..”: 
 il provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente, Pianificazione Territoriale, Autorità 

Portuale n.14335 del 27/03/15 di attribuzione dell’incarico nella posizione organizzativa 
denominata “Inquinamento e Piano Rifiuti, Energia” al Dott. Giampaolo Galeazzi; 

- acquisito il parere favorevole nella regolarità istruttoria da parte del responsabile 
del procedimento Dott. Giampaolo Galeazzi per l’autorizzazione alla costruzione 
ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti 
rinnovabili;   

 

AUTORIZZA  

 

la Ditta SOCIETA’ AGRICOLA  BOSMINA S.r.l. con sede legale in Mantova in Via Verri 
n.1, in qualità di utilizzatore e gestore dell’impianto sito in comune di Curtatone (MN) in 
Strada Tonfiolo n.7, nella persona del Consigliere delegato, ai sensi dell'art.12 del 
Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., alle modifiche non sostanziali in corso 
d’esercizio all’impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili 
ubicato in comune di Curtatone - Strada Tonfiolo n.7, autorizzato con Determinazione del 
Dirigente del Settore Ambiente n.21/164  del 25/11/11 e s.m.i., come meglio dettagliate negli 
Allegati al presente atto; tali modifiche integrano e in parte sostituiscono alcuni punti riportati 
nell’Allegato Tecnico A alla Determinazione n.21/164  del 25/11/11, come modificato e 
integrato dall’Allegato Tecnico A1 dell’Atto Dirigenziale n.PD/1169 del 27/06/13 e  alcune 
disposizione tecniche approvate con l’Atto n.PD/733 del 13/05/14. 
 
Le modifiche di cui  sopra sono meglio dettagliate nell’Allegato Tecnico A2, comprensivo 
della tabella relativa alla modifica della ricetta di alimentazione dell’impianto,  parte integrante 
e sostanziale del presente atto, che integra e in parte sostituisce alcuni punti riportati 
nell’Allegato Tecnico A all’Atto Dirigenziale n.21/164 del 25/11/11, come modificato 
dall’Allegato Tecnico A1 dell’Atto Dirigenziale n.PD/1169 del 27/06/13 e successiva modifica 
di cui all’Atto Dirigenziale n.PD/733 del 13/05/2014. 
 

E’ autorizzato altresì lo scarico in corpo idrico superficiale denominato “fosso privato 
confluente nel fosso Mainolda-Cà Pia” delle acque meteoriche ricadenti sull’area di 
pertinenza del distributore di carburanti,  che risulta conforme ai disposti della Parte Terza 
del D.L.vo 152/06 e s.m.i. e  con le prescrizioni indicate nell’allegato “Meteoriche distributore 
carburanti”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che integra e in parte 
sostituisce alcuni punti riportati nell’Allegato Tecnico A all’Atto Dirigenziale n.21/164 del 
25/11/11, come modificato dall’Allegato Tecnico A1 dell’Atto Dirigenziale n.PD/1169 del 
27/06/13 e successiva modifica di cui all’Atto Dirigenziale n.PD/733 del 13/05/2014. 
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Il nuovo assetto impiantistico è rappresentato nella Tav.2 ter “Realizzazione di uno 
stoccaggio elastomerico, modifica condotte colaticci, distributore gasolio ad uso 
privato, ……” e nella Tav.4 “Vasche, tettoia, …….” parti integranti e sostanziali del presente 
atto, che integrano e sostituiscono in  parte, le tavole allegate e  parti integranti e 
sostanziali delle autorizzazioni precedentemente rilasciate e sopra richiamate.  

 

L’ARPA di Mantova con  nota pervenuta via PEC, in atti provinciali prot.n.22421 del 13/05/15,  
parte integrante e sostanziale del presente atto, esprime  valutazioni tecniche che la Ditta è 
tenuta a rispettare. 

 
Sono fatte salve tutte le condizioni e prescrizioni contenute nella Determinazione del 
Dirigente del Settore Ambiente n.21/164  del 25/11/11, e successive modifiche ed 
integrazioni, avente ad oggetto “Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un 
impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili”  rilasciata 
alla  Ditta SOCIETA’ AGRICOLA  BOSMINA S.r.l. con sede legale in Mantova in Via 
Verri n.1 e impianto in comune di Curtatone (MN) in Strada Tonfiolo n.7,  non modificate 
con il presente provvedimento.  

 
Il  presente provvedimento viene notificato alla Ditta SOC. AGRICOLA BOSMINA S.r.l., 
inviata in copia all’A.R.P.A. di Mantova, all’A.S.L. della Provincia di Mantova, al 
Comune di Curtatone, al Comune di Borgo Virgilio, alla Società A.G.I.R.E., al Comando 
Vigili del Fuoco di Mantova, al Parco del Mincio, alla Soprintendenza per i Beni 
Archeologici della Lombardia, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici 
di Brescia, Cremona e Mantova, all’ENEL Distribuzione, al Consorzio di Bonifica 
Territori del Mincio, alla R.F.I. – Direzione Produzione di Verona, al Ministero dello 
Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Lombardia di Milano e  alla  Direzione UNMIG 
di Bologna. 

 
Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento, potrà 
essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 
60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, o ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta data di 
notifica.  

Mantova, li  30/07/15 

 

  Il Dirigente del Settore  
 

        Arch. Giancarlo Leoni 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e 
successive modifiche e integrazioni 


