
Proposta n. 82 2012/13 
 

 

 

 

 

PROVINCIA DI MANTOVA 
 

 
 
 
 

INFORMATIVA DI GIUNTA N. 21 
 
 

Seduta n.1 del 10/04/2012 ore 09:00 
 
 

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROGRAMMAZIONE ASSETTO 
DEL TERRITORIO 

 
ASSETTO DEL TERRITORIO 

 
Proponente: FORNARI MANUELA 
 
Relatore: FREDDI GIULIO ASSESSORE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE MATERIALI E 
IMMATERIALI, INNOVAZIONE, MOBILITÀ, INTERMODALITÀ, SISTEMI DI IMPRESA E PROCESSI 
INDUSTRIALI 
 
 
 
OGGETTO: 
 
PRESA D'ATTO DELLA PROPOSTA DI PIANO REGOLATORE PORTUALE DI MANTOVA-
VALDARO PER IL CONFRONTO CON IL COMUNE DI MANTOVA E GLI ALTRI ENTI 
INTERESSATI 
 
 
 
 
 
 



Proposta n. 82 2012/13 
 

 

 
INFORMATIVA DI GIUNTA 

 

La Regione Lombardia, con la L.R. 30/2006 (art. 8, comma 2 e Allegato B), tra le attività 
della soppressa Azienda Porti attribuite alla Provincia di Mantova, ha disposto la redazione 
del Piano Regolatore Portuale di Mantova-Valdaro, da adottare d’intesa con il Comune 
interessato. 

Nel corso del 2010 sono stati avviati i procedimenti di redazione e valutazione e prodotte 
le bozze degli elaborati e dei documenti del piano con i seguenti atti di Giunta: 

- la D.G.P. 173/2010 di avvio dei procedimenti di redazione e valutazione del Piano, 
- la D.G.P. 185/2010 di presa d’atto della bozza di Piano Regolatore Portuale di 

Mantova. 

Nel corso del 2011, oltre alle attività di redazione e approfondimento degli elaborati, il 
Settore Pianificazione Territoriale ha sviluppato i confronti con il Comune di Mantova, con 
l’Autorità Ambientale per la VAS del piano e con altri Enti interessati. 

Il confronto con il Comune ha fatto emergere l’opportunità di assumere nel piano la Conca 
di Navigazione e il Raccordo Ferroviario, in corso di realizzazione, quali infrastrutture 
logistiche connesse al porto. 

Il confronto con l’Autorità Ambientale per la VAS ha portato alla definizione di integrazioni 
al piano sulla valutazione degli impatti, dei rischi e delle relative misure di prevenzione e 
mitigazione, da assumere negli indirizzi e nelle norme del piano. 

Tali confronti ed approfondimenti hanno portato alla predisposizione della proposta di 
Piano Regolatore Portuale di Mantova-Valdaro, con modifiche e integrazioni rispetto a 
quanto deliberato dalla Giunta nel 2010. 

Pertanto: 
 

SI INFORMA L’ONOREVOLE GIUNTA 
 
che il Settore Pianificazione Territoriale ha elaborato la proposta di Piano Regolatore 
Portuale di Mantova-Valdaro, modificato ed integrato, costituito dai seguenti elaborati e 
documenti: 
1. Relazione illustrativa, 
2. Tavole di Piano, 
3. Norme Tecniche, 
4. Documento per la valutazione ambientale, 
allegati alla presente informativa quale parte integrante e sostanziale. 

Al fine di proseguire gli approfondimenti con il Comune e l’Autorità Ambientale, sviluppare i 
procedimenti di valutazione e procedere con la predisposizione dei documenti di piano per 
l’adozione e l’approvazione definitiva, la Giunta viene chiamata a prendere atto della 
proposta di Piano Regolatore Portuale di Mantova-Valdaro, con le proposte di modifica da 
portare al confronto per la ricerca delle intese con il Comune di Mantova, come disposto 
dalla L.R. 30/2006 (art. 8, comma 2 e All. B) e con gli altri enti interessati. 
 
 
 
 
  


