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PROVINCIA DI MANTOVA 

______________________________________________________________ 

 
Deliberazione del Consiglio Provinciale 

 
Seduta del 20/09/2018 ore 18:00 Atto n. 49 

Consiglieri assegnati 12  -  Consiglieri in carica 12  -  Presidente 1      PRESENTI N. 10 

 
 

 PRESENTI ASSENTI 

1) MORSELLI BENIAMINO X - 

   

2) FEDERICI FRANCESCO - X 

3) FERRARI FRANCESCO X - 

4) GALEOTTI PAOLO X - 

5) MENEGHELLI STEFANO - X 

6) CIRIBANTI VANESSA X - 

7) ONGARI IVAN X - 

8) PALAZZI MATTIA X - 

9) RIVA RENATA X - 

10) SARASINI ALESSANDRO X - 

11) VINCENZI ALDO X - 

12) VOLPI ENRICO - X 

13) ZALTIERI FRANCESCA X - 

 

 
 

 Partecipa alla seduta il Segretario Generale  
 Sacchi Maurizio 

 
 

O G G E T T O: 
 
PROPOSTA DI PIANO CAVE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA: ADOZIONE DEFINITIVA E 
TRASMISSIONE ALLA REGIONE LOMBARDIA PER LA SUA APPROVAZIONE 

 
 

 



Proposta: n. 82/ 2018/74  Atto n.  2018/ 49 

 

  

  

 

DECISIONE 

 

Il Consiglio Provinciale adotta in via definitiva, ai sensi degli artt. 4 e 7 della L.R. 14/1998, i 

documenti che costituiscono la Proposta di Piano Cave della Provincia di Mantova, da 

trasmettere alla Regione Lombardia per la sua definitiva approvazione. 

 

PREMESSO che: 

 la L.R. n. 14/1998, delega alle Province la proposta e l’adozione dei Piani Cave 

Provinciali, successivamente approvati dal Consiglio Regionale, 

 la L.R. n. 12/2005, in applicazione della direttiva europea 2001/42/CEE, stabilisce che piani e 

programmi debbano essere sottoposti a Valutazione Ambientale (di seguito VAS), 

 con DGP n. 57 del 26/07/2016 la Provincia ha avviato, ai sensi di legge, il procedimento 

di redazione del Piano Cave e della procedura di VAS, integrata con la valutazione di 

incidenza, 

 il Piano Cave, approvato con DCR n. 947/2003, ha perduto la sua efficacia il 30/01/2017, 

 con DCP n. 23 del 30/05/2017 la Provincia ha approvato gli indirizzi e gli obiettivi 

generali per il Piano Cave; 

 

PRESO ATTO che l’Ufficio Pianificazione Territoriale e l’Ufficio Attività Estrattive hanno 

sviluppato le procedure e le attività finalizzate alla redazione della proposta di Piano Cave, 

di seguito elencate: 

 nomina dei componenti della Nuova Consulta Provinciale per le Attività Estrattive di 

Cava (di seguito Consulta Cave), 

 nomina gruppi di lavoro costituenti l’Autorità Proponente/Procedente e l’Autorità 

Competente per la VAS, 

 affidamento all’esterno dei servizi di supporto necessari per la redazione del piano 

(VAS e componente geologica), 

 effettuazione delle analisi e delle valutazioni sullo stato di attuazione del piano vigente 

e sui fabbisogni per il dimensionamento del nuovo piano, 

 raccolta delle proposte e delle osservazioni per il Piano Cave, formulate dagli operatori 

di settore e dagli enti interessati, 

 definizione dei criteri per la valutazione e istruttoria delle proposte pervenute, 

assumendo gli indirizzi e gli obiettivi approvati dalla Provincia, 

 elaborazione della proposta e predisposizione dei documenti del Piano Cave, previsti 

dalla disciplina delle cave e della VAS; 

 

PRESO ATTO, inoltre, che, in coordinamento tra l’Autorità Proponente/Procedente e 

l’Autorità Competente per la VAS: 
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 sono state effettuate quattro riunioni della Consulta Cave, 

 sono stati effettuati diversi incontri con i Comuni e gli Enti Parco interessati e con gli 

uffici competenti della Regione Lombardia, 

 sono stati pubblicati gli avvisi previsti dalla disciplina delle cave e della VAS, 

 in data 29/06/2017 si è svolta la 1^ Conferenza/Forum pubblico di VAS del Piano Cave, 

in cui è stato illustrato il Documento di scoping, l’impostazione, gli indirizzi e lo stato di 

avanzamento dei lavori del Piano; 

 

RICORDATO che:  

 con Decreto n. 46 del 5/04/2018 il Presidente della Provincia ha preso atto della proposta 

di Piano Cave da trasmettere al Consiglio per la sua 1^ adozione, 

 con Deliberazione di Consiglio n. 21 del 10/04/2018 la Provincia ha effettuato la 1^ 

adozione del Piano Cave e avviato l’iter di consultazione pubblica previsto dalle 

discipline delle cave e della VAS per l’adozione definitiva del Piano; 

 

DATO ATTO che: 

 in data 12/04/2018, prot. n. 16001 sono stati richiesti i pareri di competenza a Comuni 

interessati, Consorzi di Bonifica, Soggetti competenti in materia ambientale, Enti 

Gestori dei Parchi, Autorità di Bacino del Fiume Po, 

 in data 12/04/2018, prot. n. 16012 è stata inviata l’istanza a Regione Lombardia per 

l’espressione della Valutazione di Incidenza e sono stati richiesti i pareri di competenza 

agli Enti gestori dei Siti Natura 2000, 

 in data 16/04/2018 è stato pubblicato l’avviso di prima adozione e deposito per 60 

(sessanta) giorni consecutivi della Proposta di Piano Cave, sul sito web e all’Albo 

pretorio on line della Provincia di Mantova, sul sito web SIVAS della Regione 

Lombardia e sul quotidiano locale - Gazzetta di Mantova, al fine di raccogliere 

osservazioni e proposte entro il 15/06/2018, 

 in data 16/04/2018 è stata effettuata la 2^ Conferenza/Forum di VAS del Piano Cave, in 

cui sono stati illustrati i principali contenuti e documenti del Piano, del Rapporto 

Ambientale e dello Studio di incidenza, fornendo tutte le informazioni per la 

presentazione di pareri, osservazioni e proposte, 

 in data 15/06/2018 è scaduto il termine per la presentazione dei pareri e delle 

osservazioni al Piano; tuttavia, al fine di garantire la massima partecipazione, si è inteso 

acquisire pareri e osservazioni anche oltre tale data, 

 in data 31/07/2018, prot. n. 31736 è pervenuto il Decreto n. 10489 del 19/07/2018 di 

Valutazione di incidenza regionale; 

 

RAMMENTATO che, nel corso dei mesi di luglio e agosto 2018, l’Autorità 

Proponente/Procedente e l’Autorità Competente per la VAS:  

 hanno completato la verifica e la predisposizione del documento istruttorio della 

Valutazione di incidenza regionale, dei pareri e delle osservazioni pervenute, 
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 hanno concordato e predisposto le modifiche e le integrazioni ai documenti di piano, in 

particolare Normativa Tecnica e Schede normative degli ATE, in recepimento delle 

prescrizioni e delle osservazioni valutate accoglibili e migliorative del piano, 

 hanno sviluppato le verifiche di carattere ambientale del procedimento di VAS e 

condiviso i contenuti del parere motivato e della dichiarazione di sintesi di VAS; 

 

ATTESO che: 

 in data 03/09/2018 si è svolta la 3^ e conclusiva Conferenza/Forum pubblico di VAS, in 

cui sono stati illustrati i documenti istruttori della Valutazione di incidenza regionale, 

dei pareri e delle osservazioni pervenute, nonché i documenti finali di Piano,  

 in data 04/09/2018 con atto n. 1009, l’Autorità Competente ha completato le verifiche di 

carattere ambientale del procedimento di VAS e decretato il Parere motivato favorevole 

di VAS; 

 

VISTO i seguenti documenti della Proposta di Piano Cave, integrati e modificati rispetto a 

quelli adottati con DCP n. 21 del 10/04/2018, a conclusione della fase istruttoria delle 

prescrizioni, pareri e osservazioni pervenute, nonché della procedura di VAS: 

 PRESCRIZIONI, PARERI E OSSERVAZIONI, allegato “E”, in cui sono state riportate: 

 le prescrizioni formulate nella Valutazione di incidenza della Regione Lombardia, 

interamente recepite 

 i pareri espressi dagli enti competenti ai sensi dell’art. 7 della L.R. 14/98, accolti, 

accolti parzialmente o non accolti, come indicato e motivato nel documento stesso, 

 le osservazioni formulate da altri soggetti interessati (associazioni di categoria, 

operatori economici e privati), accolti, accolti parzialmente o non accolti, come 

indicato e motivato nel documento stesso, 

 le modifiche apportate ai documenti di piano, in particolare Normativa Tecnica e 

Schede Normative degli ATE; 

 PARERE MOTIVATO DI VAS, allegato “F” di cui all’atto n 1009, del 04/09/2018; 

 DICHIARAZIONE DI SINTESI DI VAS, allegato “5”; 

 NORMATIVA TECNICA, allegato “2”, 

 SCHEDE DEGLI ATE, DELLE CAVE DI RECUPERO E DI RISERVA, allegati “2A”, “2B”, e 

“2C”; 

 

VISTO il comma 1 dell’art. 8 della L.R. 14/1998 “Approvazione del piano” che dispone “1. 

Entro 120 giorni dalla ricezione della proposta di piano provinciale, la Giunta regionale la esamina 

apportando, ove necessario, anche sulla base dei pareri e delle osservazioni pervenute, integrazioni e 

modifiche.” 

 

ESAMINATO, pertanto, la proposta complessiva di Piano Cave della Provincia di Mantova 

costituita dai seguenti documenti previsti dalla disciplina delle cave e della VAS: 

A. Documenti di piano: 

1) RELAZIONE TECNICA, con il seguente allegato: 
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 Carta dei bacini di produzione (1:100.000). 

2) NORMATIVA TECNICA con i seguenti allegati: 

 allegato “A” - Schede e carte degli ATE (scala 1:10.000); 

 allegato “B” - Schede e carte delle Cave di recupero (scala 1:10.000); 

 allegato “C” - Schede e carte delle Cave di riserva (scala 1:10.000); 

 allegato “D” - Schede e carte dei giacimenti (scala 1:30.000). 

 

3) RAPPORTO AMBIENTALE e SINTESI NON TECNICA di VAS, con i seguenti allegati: 

 allegato “1”, Schede di Valutazione degli ATE e delle Cave di recupero; 

 allegato “2”, Schede di Valutazione delle Cave di riserva per opere pubbliche. 

 

4) STUDIO D'INCIDENZA di cui alla disciplina delle aree della Rete Natura 2000. 

 

5) DICHIARAZIONE DI SINTESI DI VAS. 

 

B.  Elementi istruttori:  

a)  Relazione dei fabbisogni e produzioni, valutazione e definizione degli ATE. 

b)  Relazione geologico mineraria, con i seguenti allegati:  

 Carta idrogeologica, in scala 1:50.000 (2 tavole); 

 Carta delle risorse (geomineraria), in scala 1:50.000 (2 tavole); 

 Carta dei giacimenti sfruttabili, in scala 1:10.000 (7 tavole); 

 Carta dell’attività estrattiva, in scala 1: 25.000 (9 tavole). 

c) Relazione dell’uso del suolo e della vegetazione, con il seguente allegato: 

 Carta dell’uso del suolo e della vegetazione, in scala 1:10.000 (4 tavole);  

d) Relazione ambientale e vincoli, con il seguente allegato: 

 Carte dei vincoli, in scala 1:10.000 (7 tavole). 

e) PRESCRIZIONI, PARERI E OSSERVAZIONI. 

f) PARERE MOTIVATO DI VAS. 

 

DATO ATTO, infine, che i documenti sopra elencati, costituenti la Proposta di Piano Cave 

della Provincia di Mantova, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, sono 

conservati presso il Servizio Pianificazione Territoriale, Attività estrattive, agenti ittico-

venatori; 

 

RICHIAMATO: 

 l’articolo 26 del vigente statuto della Provincia, ”Competenze del Consiglio”, 

 la Legge Regionale 8 agosto 1998, n. 14 e s.m.i. “Nuove norme per la disciplina della 

coltivazione di sostanze minerali di cava”, 

 i titoli I e II della parte II del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., relativi alla VAS, 

 le Deliberazioni del Consiglio regionale n. 351/2007 e della Giunta regionale n. 

10971/2009 in materia di procedura di VAS, 
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 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2789/2011 in cui sono fornite delle indicazioni 

procedurali di coordinamento tra la VAS, VIC e VIA, 

 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 11347/2010 “Revisione dei «Criteri e direttive per 

la formazione dei piani cave provinciali» di cui al primo comma dell’art. 2 e al primo comma 

dell’art. 5 della L.R. n. 14/98, in materia di cave”, 

 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2752/2011 “Revisione della Normativa tecnica di 

riferimento per la formazione dei piani provinciali delle cave, ai sensi del terzo comma dell'art. 2 e 

del secondo comma lettera g), dell'art. 6 della L.R. 8 agosto 1998, n. 14”, 

 la Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 per il governo del territorio, 

 la DGP n. 57 del 26/07/2016 con cui la Provincia ha avviato, ai sensi di legge, il 

procedimento di redazione del Piano Cave della Provincia di Mantova e della procedura 

di VAS, integrata con la valutazione di incidenza, 

 la DCP n. 23 del 30/05/2017 con cui la Provincia ha approvato gli indirizzi e gli obiettivi 

generali per il Piano Cave della Provincia di Mantova, 

 

RICHIAMATO, inoltre, il Decreto Presidenziale n. 153 del 06/09/2018 di presa atto della 

presente proposta di Piano Cave; 

 

ATTESO, inoltre, che i contenuti della proposta del Piano Cave sono stati presentati e 

discussi in Conferenza dei Capigruppo, per essere successivamente inviati al Consiglio 

Provinciale per la sua adozione definitiva;  

 

VISTO il parere sulla regolarità istruttoria espresso dal responsabile del procedimento 

Giorgio Redolfi, titolare di posizione organizzativa sul Servizio Pianificazione Territoriale, 

Attività Estrattive, Vigilanza Ittico Venatoria, in base al provvedimento n. 55990 del 

29/12/2017; 

 

ACQUISITO l’allegato parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Testo 

Unico Enti Locali 267 intitolato “pareri dei responsabili dei servizi”, approvato con D. Lgs. 

18/08/2000 n. 267 dal Dirigente responsabile dell’AREA 3 Territorio-Appalti-Patrimonio, 

dr.ssa Gloria Vanz, che attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento;  

 

PRESO ATTO, inoltre, che: 

 la struttura tecnica competente a proporre la deliberazione ha verificato che non 

sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, in capo al responsabile 

del procedimento, all’istruttore e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le 

valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali (art.6 bis della legge n. 241/1990 come 

introdotto dall’art.1 comma 41 della L.190/2012”), 

 il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;  
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Tutto ciò premesso: con votazione espressa nelle forme di legge, il cui esito viene di seguito 

riportato:  

Presenti 10, Favorevoli 8, Contrari 2 (Riva, Sarasini), Astenuti 0, 

Votanti 8 

 

D E L I B E R A  

 

1.DI PRENDERE ATTO del documento istruttorio PRESCRIZIONI, PARERI E 

OSSERVAZIONI, allegato “E”. 

 

2.DI PRENDERE ATTO delle integrazioni e modifiche alla documentazione della proposta 

di Piano Cave, a conclusione della fase istruttoria e della procedura di VAS.  

  

3.DI ADOTTARE, di conseguenza, definitivamente la Proposta del Piano Cave della 

Provincia di Mantova, costituito dai seguenti documenti, allegati parte integrante e 

sostanziale al presente atto: 

A. Documenti di piano: 

1)  RELAZIONE TECNICA, con il seguente allegato: 

 Carta dei bacini di produzione (1:100.000). 

2)  NORMATIVA TECNICA con i seguenti allegati: 

 allegato “A” - Schede e carte degli ATE (scala 1:10.000); 

 allegato “B” - Schede e carte delle Cave di recupero (scala 1:10.000); 

 allegato “C” - Schede e carte delle Cave di riserva (scala 1:10.000); 

 allegato “D” - Schede e carte dei giacimenti (scala 1:30.000). 

 

3) RAPPORTO AMBIENTALE e SINTESI NON TECNICA di VAS, con i seguenti allegati: 

 allegato “1”, Schede di Valutazione degli ATE e delle Cave di recupero; 

 allegato “2”, Schede di Valutazione delle Cave di riserva per opere pubbliche. 

 

4) STUDIO D'INCIDENZA di cui alla disciplina delle aree della Rete Natura 2000. 

 

5) DICHIARAZIONE DI SINTESI DI VAS. 

 

B.  Elementi istruttori:  

a)  Relazione dei fabbisogni e produzioni, valutazione e definizione degli ATE. 

b)  Relazione geologico mineraria, con i seguenti allegati:  

 Carta idrogeologica, in scala 1:50.000 (2 tavole); 

 Carta delle risorse (geomineraria), in scala 1:50.000 (2 tavole); 

 Carta dei giacimenti sfruttabili, in scala 1:10.000 (7 tavole); 

 Carta dell’attività estrattiva, in scala 1: 25.000 (9 tavole). 

c) Relazione dell’uso del suolo e della vegetazione, con il seguente allegato: 

 Carta dell’uso del suolo e della vegetazione, in scala 1:10.000 (4 tavole);  

d) Relazione ambientale e vincoli, con il seguente allegato: 
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 Carte dei vincoli, in scala 1:10.000 (7 tavole). 

e) PRESCRIZIONI, PARERI E OSSERVAZIONI. 

f) PARERE MOTIVATO DI VAS. 

 

4. DI TRASMETTERE la proposta di Piano Cave della Provincia di Mantova, costituito dai 

documenti di cui al punto 2, alla Regione Lombardia per la sua approvazione. 

 

 

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA 

 

 Il Presidente MORSELLI propone al Consigliere SARASINI, primo firmatario 

dell’interrogazione n.12 dell’odg, presentata dai Consiglieri Sarasini, Volpi, Federici, 

Meneghelli, Riva, sullo stesso argomento, di trattare entrambi i punti. 

Il Consigliere SARASINI accoglie la proposta del Presidente. 

 

 Pertanto la proposta di deliberazione e l’interrogazione, ai sensi dell’art.29, comma 1 

del Regolamento del Consiglio vengono discussi congiuntamente. 

 

Il Presidente MORSELLI dà la parola al Vice Presidente e Consigliere delegato alla 

Pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, difesa del suolo, cave, PAOLO GALEOTTI, 

che illustra la proposta di deliberazione. 

 

 Indi il Presidente dichiara aperta la discussione. 
 

 Dopo ampio dibattito, la cui trascrizione integrale è riportata a parte, e durante il 

quale sono intervenuti i Consiglieri: Galeotti, Sarasini, Riva ed il Presidente Morselli, il 

PRESIDENTE pone in votazione il punto all’ordine del giorno: 

 

“Proposta di Piano Cave della Provincia di Mantova. Adozione definitiva 

e trasmissione alla Regione Lombardia per la sua approvazione” 

 

10 Consiglieri presenti, 8 voti favorevoli (Morselli, Ciribanti, Ferrari, Palazzi, Zaltieri, 

Ongari, Vincenzi, Galeotti), 2 Contrari (Riva, Sarasini) 

 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

 Approva 

 

 

IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ DEL PROVVEDIMENTO 

 

Infine, richiamato l’art.134, comma 4 del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000, il 

Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione: 
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10 Consiglieri presenti, 8 voti favorevoli (Morselli, Ciribanti, Ferrari, Palazzi, Zaltieri, 

Ongari, Vincenzi, Galeotti), 2 Contrari (Riva, Sarasini) 

 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

 Approva l’immediata eseguibilità 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 

 
 Sacchi Maurizio Morselli Beniamino 

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


