
 
PROVINCIA DI MANTOVA 

 
Settore Ambiente 

 
PARERE MOTIVATO 

 

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

 
Vista la Legge Regionale 12/05 “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/351 ha approvato gli 
indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi in attuazione del comma 1 dell’art. 
4 della L.R. 12/05; 
 
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. 
 
Visto il D.Lgs 152/06 e s.m.i. recante “Norme in materia ambientale” concernente “Procedure per la 
valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA), e per 
autorizzazione ambientale integrata (IPPC); 
 
Visto l’atto di nomina dell’Autorità competente per la VAS; 
 
Preso atto che: 
 

1. con comunicazione in data 21/12/07 (determina dirigenziale n° 3.284 - 2007) è stato dato avvio 
al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica del Piano Provinciale per la Gestione dei 
Rifiuti Urbani e Speciali. 

 
2. in data 21/12/07, con determina dirigenziale  n. 3.284 - 2007 sono stati individuati: 
 

� i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati: 
- Regione Lombardia (D.G. Territorio ed Urbanistica, D.G. Infrastrutture e Trasporti, 
D. G. -  Qualità dell’Ambiente, D.G. Servizi di Pubblica Utilità); 
- ARPA Lombardia e Dipartimento di Mantova; 
- ASL; 
- Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali; 
- Comuni; 
- Enti Parco; 
- Enti Gestori delle Aree Protette; 
- T.E.A S.p.A.; 
- S.I.E.M S.p.A.; 
- INDECAST/BIOCICLO.; 
- ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE (CODIAMSA, F.A.I., ITALIA NOSTRA, ITALIA 
NOSTRA OSTIGLIA, LEGAMBIENTE, Comitato di Salvaguardia del territorio di Castiglione 
d/Siviere, Associazione per la tutela dell’ambiente,della salute, del territorio e dei beni culturali 
dei Comuni di Poggio Rusco, S. Giovanni d/Dosso e Mirandola, ADAS Sustinente, Comitato 



Ambiente e Salute Pubblica di Marcarla; Noi, Ambiente, Salute Viadana; Comitato Civico 

Ostigliese;  Gruppo Aria Pulita; 
 

 
� l’autorità competente della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano 

Provinciale per la gestione dei Rifiuti Urbani e dei Rifiuti Speciali: 
- Team formato dalla Regione Lombardia  e dalla Provincia (che hanno compiti di tutela 
e valorizzazione ambientale, che collabora con l’autorità procedente per la verifica della 
corretta applicazione della Direttiva 2001/42/CE e degli indirizzi di cui alla citata 
deliberazione del Consiglio Regionale n. VIII/351 del 13/3/2007), poi rideterminato nel 
Settore Ambiente della Provincia ai sensi della D.G.R. 27/12/2007 n. 8/6420; 

 
� i seguenti indirizzi  nella applicazione del percorso metodologico procedurale in materia 

di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Rifiuti: 
- rendere pubblico l’avvio del procedimento della VAS tramite apposito avviso sul sito 
Web della Provincia di Mantova (www.provincia.mantova.it) 
 - indire la conferenza di valutazione, articolata almeno in una seduta introduttiva e in 
una seduta finale; 
- utilizzare i mezzi di comunicazione ritenuti più idonei a garantire la massima 
partecipazione approntando un apposito spazio di consultazione sul sito della Provincia 
ed istituendo una casella di posta elettronica dedicata. 
 

3. in data 21/01/2008 è stata convocata la prima conferenza di valutazione; 
 

4. in data 16/06/2008 è stata convocata la seconda conferenza di valutazione finale; 
 

5. tra la prima e la conferenza di valutazione finale sono pervenute le seguenti osservazioni: 
 

Ente/Associazione data 
Comitato “Aiutiamo l’Ambiente” di S. Matteo ch (MN 18/02/2008 
Comitati.  CO.DI.AMSA; Noi, ambiente, Salute – Viadana, Italia Nostra (Ostiglia); 
Comitato Civico Ostigliese; CODAQ, ADAS, Comitato Salvaguardia del Territorio di 
Castiglione d/S; Gruppo “Amici per la salute e per l’Ambiente – Belforte; 
Coordinamento NOautostrade; Gruppo cittadini di Revere; Gruppo Attivo WWF Basso 
Mantovano; 

 
03/03/2008 

Comune di Roncofferaro 04/03/2008 
Non solo verdi - Progetto Viadana 03/03/2008 
Comune di Medole 16/04/2008 
Comune di Castiglione delle Stiviere 20/05/2008 
Comune di Mantova 16/06/2008 
 
 

6. la Direzione Generale Qualità Ambiente della Regione Lombardia ha emesso il decreto (n. 
6.420 del 17/06/08), ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 357/97 e s.m.i. di Valutazione d’Incidenza 
positiva, ovvero di assenza di possibilità di arrecare una significativa incidenza negativa, 
sull’integrità dei siti (SIC e ZPS) riguardo al Piano Provinciale Gestione Rifiuti della Provincia di 
Mantova a condizione che si ottemperi alle prescrizioni e indicazioni seguenti:  
- Obbligo di sottoporre a valutazione d’incidenza gli impianti collocati nel raggio di 2 km 

dai Siti della Rete Natura 2000, in fase di rinnovo autorizzativo; 

- Obbligo di sottoporre a valutazione d’incidenza tutti i nuovi impianti da localizzarsi in 
un’area compresa tra il perimetro del Sito Natura 2000 e i 2 km di distanza da esso; 



- Obbligo di verifica di assoggettabilità alla valutazione d’incidenza degli impianti che 
hanno in essere un’istruttoria autorizzativa e/o procedimento di VIA attivato prima del 
13 febbraio 2008 (data di emanazione della DGR 6581); 

- Al fine di identificare e risolvere eventuali criticità di impianti esistenti e localizzati 
nell’intorno dei 2 km dai Siti Natura 2000,  si ritiene necessario sollecitare il 
completamento e l’aggiornamento del data-base informatico di tutti gli impianti 
autorizzati nella Provincia di Mantova. 

 
Valutati gli effetti prodotti dal Piano Provinciale Gestione Rifiuti (PPGR); 
 
Valutate le osservazioni pervenute ed il complesso delle informazioni che emergono dalla 
documentazione prodotta; 
 
Dato atto che in seguito alle osservazioni pervenute, la proposta di Piano è stata integrata nella parte 
relativa alla definizione cartografica, in particolare si è accolta la proposta di trasformare da penalizzante 
ad escludente il criterio relativo al fattore ambientale della ricarica degli acquiferi profondi, 
limitatamente alle discariche; 
 
Visti i verbali della Conferenza di Valutazione 
 
Per tutto quanto esposto: 
 

DECRETA 
 

1. di esprimere, ai sensi dell’art. 10 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e degli indirizzi 
generali per la valutazione ambientale di piani e programmi approvati dal Consiglio Regionale 
nella seduta del 13 marzo 2007, atto n. VII/0351, in attuazione del comma 1 dell’articolo 4 della 
L.R. 12/05 parere POSITIVO a condizione  che si ottemperi alle prescrizioni ed indicazioni 
seguenti: 

 

- Obbligo di sottoporre a valutazione d’incidenza gli impianti collocati nel raggio di 2 km 
dai Siti della Rete Natura 2000, in fase di rinnovo autorizzativo; 

- Obbligo di sottoporre a valutazione d’incidenza tutti i nuovi impianti da localizzarsi in 
un’area compresa tra il perimetro del Sito Natura 2000 e i 2 km di distanza da esso; 

- Obbligo di verifica d’assoggettabilità alla valutazione d’incidenza degli impianti che 
hanno in essere un’istruttoria autorizzativa e/o procedimento di VIA attivato prima del 
13 febbraio 2008 (data d’emanazione della DGR 6581); 

- Al fine di identificare e risolvere eventuali criticità di impianti esistenti e localizzati 
nell’intorno dei 2 km dai Siti Natura 2000,  si ritiene necessario sollecitare il 
completamento e l’aggiornamento del data-base informatico di tutti gli impianti 
autorizzati nella Provincia di Mantova. 

 
2. di trasmettere la presente determinazione agli enti territorialmente interessati e ai soggetti 

competenti in materia ambientale individuati al precedente punto 2; 
 
 
 
 

Il Dirigente del Settore Ambiente  
           (dott.ssa M.C. Longhi) 


