
 
 
 

PROVINCIA DI MANTOVA 
 

Estratto dal Verbale della Seduta del Consiglio Provinciale 
 
Sessione Ordinaria           Seduta Pubblica        del giorno 28/07/2009 
 
N.           28  di Delib. 
Consiglieri assegnati 30  -  Consiglieri in carica 30  -  Presidente 1      PRESENTI N.24 
 
 PRESENTI ASSENTI  PRESENTI ASSENTI 

1)   FONTANILI MAURIZIO X  16) LAMAGNI ROBERTO X  
   17) LOTTI GIANNI X  
2)   PRADELLA LAURA X  18) LOVATTI BRUNA X  

3)   BEDUSCHI ALESSANDRO  X 19) MANTOVANELLI GIOVANNI X  

4)   BEDUSCHI CARLO X  20) MAZZOCCHI MANUELA  X 

5)   BERNARDELLI OTTORINO X  21) MORSELLI BENIAMINO X  

6)   BONINI ANNA X  22) PAPAZZONI PAOLO X  

7)   BRIONI FIORENZA  X 23) PAVANI ROBERTO X  

8)   CARAMASCHI GIACOMO X  24) PERUGINI MONICA X  

9)   CARRA MARCO  X 25) ROSSI GIOVANNI X  

10) FADDA MARIA X  26) ROVEDA CANDIDO X  

11) FAINOZZI MASSIMO X  27) SODANO NICOLA  X 

12) FALCHETTI MAURO X  28) TINAZZI SEVERINO X  

13) FAVA GIANNI X  29) ZAMPRIOLO MARCO  X 

14) FORATTINI ENRICO  X 30) ZANGOBBI GIOVANNI X  

15) FORMIZZI ANSELMO X  31) ZUIN ENOS X  
 
 

Sono presenti gli Assessori: 

 PRESENTI ASSENTI  PRESENTI ASSENTI 

1) CAMOCARDI CLAUDIO X  6) CASTELLI MAURIZIO X  
2) BANZI FAUSTO  X 7) PEDRAZZOLI ROBERTO X  
3) BARACCA CESARINA  X 8) REBUSCHI GIORGIO X  
4) MELLI DIMITRI  X 9) GRASSI CARLO X  
5) FEDERICI CANOVA ARMANDO X  10)ZANI EZIO X  

 

 
Partecipa all'adunanza il Segretario Generale Dr.ssa Francesca Santostefano. 
 
 

O G G E T T O: 
 

 
ADOZIONE DELL'AGGIORNAMENTO PCP PER LE OO.PP. 
_______________________________________________________________________ 



 
 La Presidente del Consiglio Dr.ssa PRADELLA dà la parola al Vice Presidente 
CLAUDIO CAMOCARDI, Assessore alla Programmazione, Lavori Pubblici e Trasporti, che 
illustra la seguente proposta di deliberazione: 
 
Signori Consiglieri, 
 
 sottopongo alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione: 
 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
PREMESSO che: 
 
- la Regione Lombardia, con L.R. 08/08/1998 n. 14 recante “Nuove norme per la 

disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava”, ha delegato alle Province (art. 
4), tra l’altro, le funzioni amministrative inerenti l’esercizio dell’attività di cava 
comprendenti la formazione ed adozione della proposta di piano (art. 7) e la eventuale 
revisione dello stesso (art. 9); 

- con deliberazione di Consiglio Regionale n. VII/0947 del 17/12/2003 pubblicata sul 
B.U.R.L. n. 5, 3° Supplemento Straordinario del 30 gennaio 2004, la Regione 
Lombardia ha approvato il nuovo Piano Cave Provinciale (PCP) a suo tempo adottato 
dalla Provincia (26/03/2002); 

- sulla base degli indirizzi della citata L.R. 14/98, il sopra richiamato PCP indica, oltre agli 
ambiti destinati alle cave di privati e quelli di recupero di cave cessate, gli ambiti per il 
reperimento di materiali destinati ad opere pubbliche precisando il tipo di inerte, le 
quantità estrailbili ed i lavori pubblici di destinazione che, all’atto della stesura della 
proposta di Piano Cave, avevano raggiunto il grado di progettazione definitiva ai sensi 
dell’allegato B) della D.G.R. n°6/41714 del 16 febbraio 1999; 

- in data 11 maggio 2005, il Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale, 
Programmazione, Assetto del Territorio (al tempo Gestione del Territorio e 
infrastrutture) con INFORMATIVA n. 27 / 54-2005, prospettava la necessità di 
provvedere ad una revisione del Piano Cave Provinciale per la parte riguardante le 
opere pubbliche per la necessaria programmazione di attività estrattive destinate 
sopratutto alle due autostrade in fase di progettazione (Fontevivo-Nogarole Rocca e 
Cremona-Mantova); 

- con D.G.P. 304 del 24/11/2005 è stato approvato l’avvio delle procedure per 
l’aggiornamento del PCP per la parte riguardante le opere pubbliche; 

- sono iniziati i lavori di predisposizione dell’aggiornamento con la raccolta e 
l’organizzazione dei dati (quantitativi necessari, siti disponibili, ecc) ma solamente nel 
2007 si sono definite con la necessaria chiarezza le tempistiche ed i reali fabbisogni 
delle due opere autostradali che costituiscono la parte più consistente dei fabbisogni 
complessivi; 

- in conformità a quanto previsto dalla DCR n. VIII/351 del 13/03/07 e dalla successiva 
DGR n. VIII/6420 del 27/12/07 che, ai sensi della L.R. 12/95, stabiliscono modalità e 
tempi, si è dato avvio alle procedure per la Valutazione Ambientale Strategica ed è 
stata indetta, in data 12 marzo 2008, la seduta preliminare alla Conferenza VAS a cui 
sono stati invitati, oltre al pubblico, tutti i soggetti e le Autorità interessate, compresi gli 
amministratori della Provincia; 

- con delibera n. 157 del 18/09/08 la Giunta Provinciale ha preso atto degli elaborati 
dell'aggiornamento del piano cave provinciale per la parte riguardante le opere 
pubbliche: piano cave aggiornato, rapporto ambientale, valutazione di incidenza. 



- in data 28/09/08 a seguito della pubblicazione sui quotidiani locali dell’avvenuto 
deposito presso la segreteria provinciale, del Piano, i soggetti interessati hanno potuto 
presentare osservazioni per un periodo di 60 gg.; 

- in data 28/11/09 sono iniziate le procedure per le controdeduzioni, terminate in data 
21/04/09; 

 
RICORDATO che la pubblicazione del Rapporto Ambientale, lo Studio di incidenza ed il 
piano stesso, sono stati resi disponibili sul sito web: www.provincia.mantova.it dal 
18/09/08; 
- in data 29 ottobre 2008 è stato organizzato un incontro con i rappresentanti dei Comuni 

interessati, dei Parchi e degli Enti gestori SIC/ZPS in occasione del quale si è 
provveduto a richiedere l’espressione del parere di competenza; 

- in data 1 dicembre 2008 e 24 gennaio 2009 si sono tenuti due incontri con i funzionari 
dell’Autorità di Bacino del fiume Po al fine di valutare in particolare le aree estrattive 
proposte in ambito fluviale e le modalità di attuazione degli interventi di rinaturazione; 

- in data 07/11/08 si è tenuto un’incontro con ARPA in occasione del quale si è 
provveduto a richiedere l’espressione del parere di competenza; 

- In data 12/03/08 è stata convocata la prima seduta introduttiva della conferenza di VAS, 
in occasione della quale è stato presentato il documento di scoping nonché i criteri e le 
procedure adottati per l’individuazione degli ambiti estrattivi per le OO.PP; 

- in data 15/10/08  è stata convocata la prima seduta intermedia della conferenza di VAS 
illustrante la proposta di aggiornamento del Piano Cave, il Rapporto Ambientale e lo 
Studio di Incidenza; 

- in data 19/01/09 08 si è tenuta la seconda seduta intermedia, con presentazione delle 
osservazioni pervenute; 

- in data 04/03/09 si è tenuta la terza seduta intermedia, con presentazione delle 
controdeduzioni; 

- in data 08/05/09 si è tenuta la Conferenza di Valutazione Ambientale Conclusiva per la 
VAS del PCP, in base alla quale sono stati redatti i documenti conclusivi di VAS e nello 
specifico il Parere Motivato e la Dichiarazione di Sintesi.  

 
PRESO ATTO che: 
- sono state assicurate, anche nell’ambito della procedura di VAS, le necessarie forme di 

partecipazione da parte di tutti i soggetti interessati e del pubblico, 
- sulla base delle indicazioni formulate nelle osservazioni e nelle varie sedute della 

Conferenza di Valutazione VAS, sono state effettuate le necessarie modifiche, 
integrazioni e precisazioni agli elaborati della proposta di AGGIORNAMENTO DEL PCP 
per le OO.PP.; 

- con riferimento alla struttura della documentazione della variante di piano e alla 
necessaria integrazione con la procedura di VAS si distinguono 3 tipologie di elaborati e 
documenti: 
A. - Elaborati di carattere normativo e  prescrittivo 
B. - Documenti di carattere descrittivo e metodologico; 
C. - Documenti del processo di VAS. 

 
DATO ATTO che la documentazione prodotta è integrativa dei documenti del vigente 
PIANO CAVE PROVINCIALE; 
 
VISTI gli elaborati e i documenti costituenti la proposta di aggiornamento del PCP per le 
OO.PP. , in adeguamento alla LR 14/98: 



A. Documenti di carattere normativo e prescrittivo: 
A.1 Cartografia dell’uso del suolo degli Ambiti – scala 1:10.000  
A.2 Allegato C – Schede individuazione Ambiti per OO.PP. 
A.3 Normativa Tecnica aggiornata 
A.4 Controdeduzioni 
C.1 Rapporto Ambientale e Sintesi nonTecnica,  
C.4  Dichiarazione di Sintesi; 

 
B. Documenti di carattere descrittivo - metodologico: 

B.1 Metodologia del Piano 
B.2 Criteri e procedure 
B.3 Analisi dei fabbisogni 
B.4 Esaurimento Ambito PG2 Valdaro 

C. Documenti di VAS:  
C.2 Studio d’incidenza; 
C.3 Parere Motivato di VAS dell’Autorità Competente, 

 
DATO ATTO che successivamente alla adozione dell’aggiornamento del PCP per le 
OO.PP., ai sensi della LR 14/98, si renderà necessario effettuare le seguenti procedure: 

1. entro 30gg. dall’adozione, la Provincia trasmette alla Giunta regionale la proposta di 
Piano; 

2. entro 120 gg. la Giunta regionale esamina la proposta apportando, ove necessario, 
integrazioni e modifiche; 

3. entro i successivi 30 gg. la Giunta trasmette al Consiglio la proposta, che la 
approva entro 60 gg. ; 

 
SENTITA la Commissione Consiliare Competente nelle sedute del 26/03/08, 03/03/09,  
06/05/09 e 30/06/09; 

 
CONVOCATA la Consulta Provinciale per le attività estrattive in data 07 settembre 2007, 
30 gennaio, 18 febbraio, 9 aprile, 21 maggio, 25 giugno 2008, 03 giugno 2009 e 17 giugno 
2009 per l’approfondimento e l’aggiornamento del Piano Cave; 
 
RILEVATO che nella Consulta del 17 giugno 2009 alcuni membri della stessa hanno 
espresso parere sull’aggiornamento del piano e nello specifico i documenti raccolti, che 
risultano disponibile alla consultazione, sono stati redatti dall’Associazione Industriali, 
dall’API e dall’arch. Ernesto Morselli; 
 
VISTO l’allegato parere favorevole espresso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, 
del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale che attesta la 
regolarità tecnica. 
 

D E L I B E R A 

1. di adottare gli elaborati:  
A.1 Cartografia dell’uso del suolo degli Ambiti – scala 1:10.000  
A.2 Allegato C – Schede individuazione Ambiti per OO.PP. 



A.3 Normativa Tecnica aggiornata 
A.4 Controdeduzioni 
 

quali elaborati di carattere normativo e prescrittivo della variante al Piano Cave Provinciale 
in adeguamento alla LR 14/1998, allegati e costituenti parte integrante della presente 
deliberazione; 
 
2.  di adottare altresì i documenti: 

C.1 - Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica; 
C.4 - Dichiarazione di Sintesi; 

quali elaborati prescrittivi del processo di VAS allegati e costituenti parte integrante della 
presente deliberazione. 
 
 
 La Presidente del Consiglio Dr.ssa PRADELLA dichiara quindi aperta la discussione. 
 
 Dopo ampia discussione, di cui si riporta il verbale a parte e durante la quale sono 
intervenuti i Consiglieri Fava, Caramaschi, Zuin, Lamagni, Perugini, Tinazzi, il Presidente 
Fontanili, Il Vice Presidente Camocardi, e l’Arch.Leoni, Dirigente del Settore Pianificazione 
Territoriale della Provincia, la Presidente del Consiglio pone in votazione la deliberazione 
e ne proclama l’esito:  
approvata dai 24 Consiglieri presenti, con 15 voti favorevoli, 8 contrari (Rossi, Fainozzi, 
Falchetti, Bernardelli, Papazzoni, Tinazzi, Zangobbi, Fava), 1 astenuto (Lamagni). 
 
 
 
 
 



 
 

Letto e sottoscritto 
 
 

LA PRESIDENTE                                       IL SEGRETARIO GENERALE 
                 Pradella        Santostefano 

 
________________________________________________________________________ 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che copia del presente estratto del verbale è stato pubblicato all’Albo Pretorio  
Provinciale  il  giorno 29/07/2009 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 
Mantova lì, ______________ 

 
LA RESPONSABILE AFFARI ISTITUZIONALI 

                                                                                                    Paparella 
________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art.134 c. 3°D.Lgs.18-8-2000 n.267) 
 
Si certifica che la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio della Provincia senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di 
vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art.134 
del D.Lgs. 18-8-2000 n.267 in data 07/08/2009 
 
Mantova lì, ______________ 
 

LA RESPONSABILE AFFARI ISTITUZIONALI 
 

________________________________________________________________________ 
 


