
 

 

 

Settore Ambiente 
 

 

PARERE MOTIVATO FINALE 
Prot. 52.545 del 18/09/2008 

 

 

 

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

 

  

 

Visti: 
 
- il decreto di espressione del parere motivato prot. n. 36.875 del 25/06/2008; 
 
- la deliberazione di adozione/approvazione del Piano Provinciale Rifiuti (PPGR) n. 123 del 
09/07/2008; 
 
- l’avviso di messa a disposizione del pubblico del Piano Provinciale Rifiuti (PPGR)  adottato, 
comprensivo di Rapporto Ambientale e Dichiarazione di Sintesi, e del relativo parere motivato, 
pubblicato sul Burl del 23/07/2008 Serie Inserzioni e Concorsi e su due quotidiani locali il 
24/07/2008; 
 
valutate le osservazioni e le modificazioni/integrazioni apportate al Piano Provinciale Rifiuti 
(PPGR) 
 
ritenuti non significativi gli effetti sull’ambiente prodotti dalle stesse modificazioni/integrazioni 
 
per tutto quanto esposto 
 
      DECRETA 
 

1) di confermare, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs n. 152/2006 e degli indirizzi generali per la 
valutazione ambientale di piani e programmo approvati dal Consiglio Regionale nella 

seduta del 13 marzo 2007, atto n. VIII/351, in attuazione del comma 1 dell’articolo 4 

della L.R. n. 12/2005 e successive modifiche, PARERE POSITIVO FINALE circa la 
compatibilità ambientale del Piano Provinciale Rifiuti (PPGR) 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 provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto alla Regione Lombardia (in 

formato digitale) ed ai seguenti soggetti: 
- 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); 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 


