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

O G G E T T O:

ADOZIONE VARIANTE DI PTCP IN ADEGUAMENTO ALLA L.R. 12/2005.

_______________________________________________________________________

Prima dell’illustrazione della seguente proposta di deliberazione da parte del
Presidente Prof.MAURIZIO FONTANILI, ed del Vice Presidente CLAUDIO CAMOCARDI,
prende la parola il Consigliere SODANO, proponendo di trattare congiuntamente anche la
Mozione presentata dallo stesso e dai Consiglieri Tinazzi, Beduschi Alessandro e
Zampriolo, sullo stesso argomento:
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
PREMESSO che:
- con delibera n. 61 del 28/11/02 il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano Territoriale
di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Mantova ai sensi della legge regionale 1/2000,
che ha trasferito alle Province le competenze in materia urbanistica riguardanti il PTCP
e l’espressione dei pareri di compatibilità sugli strumenti urbanistici comunali,
- con legge n. 12 del 11/03/05, “Legge per il governo del territorio”, la Regione
Lombardia ha ridefinito il sistema degli strumenti di pianificazione territoriale,
modificando in modo significativo i contenuti del PTCP e disponendo la Valutazione
Ambientale di cui alla direttiva 2001/42/CEE (VAS),
- con delibera n. 256 del 03/10/05 la Giunta Provinciale ha disposto l’avvio del procedimento
di adeguamento del PTCP ai sensi del c.1 dell’art. 26 della nuova LR 12/05,
- con delibera n. 282 del 14/12/06 la Giunta Provinciale ha approvato le “Linee Guida per
l’adeguamento del PTCP alla LR 12/05” ed ha avviato la procedura di VAS approvando
lo “schema operativo del processo di PTCP e di VAS”, al fine di definire le procedure, le
azioni e il programma delle attività per il nuovo PTCP,
- con delibera n. 117 del 14/06/07 la Giunta Provinciale ha preso atto del “Documento
Preliminare del PTCP“ ed ha avviato il confronto sulle strategie, gli obiettivi e i contenuti
del piano,
- con delibera n. 125 del 17/07/08 la Giunta Provinciale ha preso atto della Bozza di
PTCP in adeguamento alla LR 12/05 ed avviato il confronto sugli elaborati del piano,
- con delibera n. 221 del 22/12/08 la Giunta Provinciale ha preso atto dei documenti della
proposta di Variante al PTCP per il Parere della Conferenza Comuni e il
completamento delle Procedure di VAS e di Vinca del Piano.
CONSIDERATO che:
- la documentazione della proposta di Variante al PTCP e del processo di VAS, citati in
premessa, sono stati pubblicati e resi disponibili su Web, successivamente alla
assunzione dei relativi atti deliberativi;
- in data 14/01/2009 sono stati messi a disposizione gli elaborati di carattere prescrittivo e
normativo della proposta di variante al PTCP, per l’espressione del Parere della
Conferenza Comuni, in particolare: Indirizzi Normativi e Tavole di Piano;
- in data 02/04/2009 è stato concordato con l’Ufficio di Presidenza della Conferenza
Comuni un Documento Condiviso delle modifiche da apportare alla variante di piano e
da proporre alla Assemblea della Conferenza Comuni per l’espressione del Parere di
competenza,
- in data 15/4/2009 è stato espresso, da parte della Assemblea della Conferenza
Comuni, a larga maggioranza, parere favorevole sulla proposta di variante al PTCP in
adeguamento alla LR 12/2005, con le indicazioni riportate nel Documento Condiviso,
- in data 04/05/2009 si è tenuta la Conferenza di Valutazione Ambientale Conclusiva per
la VAS della variante al PTCP in adeguamento alla LR 12/2005, in base alla quale sono
stati redatti i documenti conclusivi di VAS relativi al Parere Motivato ed alla

Dichiarazione di Sintesi.
CONSIDERATO inoltre 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 dalla Conferenza dei Comuni e dalla Conferenza
di Valutazione VAS, sono state effettuate le necessarie modifiche, integrazioni e
precisazioni agli elaborati della proposta di variante al PTCP,
- sulla base del Documento condiviso, la provincia e i comuni hanno concordato di
sviluppare nella successiva fase di osservazioni una approfondita attività di verifica
degli elementi puntuali e locali del PTCP,
- 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: rappresentati dagli Indirizzi Normativi
e dalle Tavole di Piano;
B. - Documenti di carattere analitico e metodologico rappresentati dalla Relazione
Illustrativa e dagli Allegati di piano;
C. - Documenti del processo di VAS rappresentati dal Rapporto Ambientale e Sintesi
non Tecnica, dal Parere Motivato e dalla Dichiarazione di Sintesi.
VISTI gli elaborati della proposta di variante al PTCP in adeguamento alla LR 12/2005,
allegati e costituenti parte integrante della presente deliberazione, in particolare:
A. - Elaborati di carattere normativo – prescrittivo:
A.1 - Indirizzi Normativi, in cui sono contenuti le finalità e i contenuti, i dispositivi di
carattere orientativo, prestazionale e normativo-prescrittivo, le modalità di adozione, di
gestione e di attuazione del PTCP;
A.2 - Tavole di piano, in cui sono rappresentati sia i temi del quadro conoscitivo e
ricognitivo sia i temi del quadro dispositivo e progettuale del PTCP, articolati per
sistemi tematici e proposte a due scale di rappresentazione:
• Tavole a scala 1:75.000 per cogliere le relazioni sovracomunali:
. Tavola 1a Sistema paesaggistico - valore fisico e naturale
. Tavola 1b Sistema paesaggistico – valore storico e culturale
. Tavola 2 Sistema insediativo e produttivo
. Tavola 3 Sistema del rischio, degrado e compromissione paesaggistica
. Tavola 4 Sistema della mobilità e dei trasporti
. Tavola 5 Sistema agricolo e rurale
• Tavole a scala 1:25.000 per cogliere le indicazioni puntuali:
. Tavola 1 Indicazioni paesaggistiche e ambientali
. sistema paesaggistico – valore fisico e culturale
. sistema paesaggistico – valore storico e culturale
. sistema del rischio, degrado e compromissione paesaggistica
. Tavola 2 Indicazioni insediative, infrastrutturali e agricole
. sistema insediativo e produttivo
. sistema della mobilità e dei trasporti
. sistema agricolo e rurale
C.1 - Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica,
C3 - Dichiarazione di Sintesi.

VISTI altresì i documenti:
B. - Documenti di carattere analitico – metodologico:
B.1 - Relazione illustrativa in cui, a partire dai contenuti del PTCP vigente, del
Documento Preliminare del PTCP, sono illustrati: analisi, metodi, criteri, indirizzi e
strumenti adottati nella redazione del piano.
B.2 - Allegati in cui sono contenuti documenti informativi del quadro conoscitivo e
ricognitivo e Linee Guida metodologiche
• Allegati A - Schede di indagine
. A1 - Comuni: dotazioni e vocazioni
. A2 - Caratteri delle Unità di Paesaggio provinciali
• Allegati B - Progetti di rilevanza sovralocale
. B1 - Progetti: Sistema paesaggistico e rete verde
. B2 - Progetti: Sistema della mobilità e dei trasporti
. B3 - Progetti: Sistema insediativo e produttivo
• Allegati C - Repertori
. C1 -Repertorio dei beni storico-culturali
. C2 -Repertorio dei siti archeologici
. C3 -Repertorio degli elementi di criticità e di degrado
. C4 -Repertorio dei servizi e degli insediamenti di rilevanza sovralocale
. C5 -Repertorio degli ambiti produttivi provinciali
. C6 Repertorio dei luoghi della percezione e della memoria
• Allegati D - Linee Guida metodologiche
. D1 -Riferimenti sovraordinati
. D2 -Piani e programmi di competenza provinciale
. D3 -Contenuti minimi del PGT
. D4 -Caratteri del territorio rurale e del sistema produttivo agricolo
. D5 -Criteri di mitigazione e di compensazione ambientale
C. – Altri documenti del processo di VAS:
C.2 - Parere Motivato di VAS dell’Autorità Competente.
DATO ATTO che successivamente alla adozione della Variante del PTCP, ai sensi della
LR 12/2005, si renderà necessario effettuare le seguenti procedure:
1. pubblicazione degli elaborati e dei documenti per un periodo di trenta giorni, su Web e
tramite deposito presso il Settore Pianificazione Territoriale, Programmazione e Assetto
del Territorio della provincia,
2. comunicazione dell’avvenuta pubblicazione e deposito ai componenti della Conferenza
di Valutazione Ambientale,
3. pubblicazione del provvedimento di adozione, per un periodo di trenta giorni, presso
l’albo dei comuni e degli altri enti locali interessati, con indicazione dell’indirizzo Web e
della sede presso la quale chiunque può prendere visione dei relativi elaborati e
documenti,
4. pubblicazione del provvedimento di adozione sul Bollettino ufficiale della Regione, a
cura della provincia, entro il termine massimo di quindici giorni dalla ricezione dell’ultima
comunicazione dei comuni attestante l’inizio della pubblicazione presso gli albi comunali
sull’intero territorio provinciale,
5. contestualmente alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, trasmissione

alla Giunta regionale, che, entro centoventi giorni dal ricevimento degli atti, ne verifica,
garantendo comunque il confronto con la provincia interessata, la conformità alla
presente legge e la compatibilità con gli atti di programmazione e pianificazione
regionale,
DATO ATTO inoltre che successivamente alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della
Regione, si renderà necessario effettuare le seguenti ulteriori procedure:
6. entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione,
presentazione delle osservazioni sul piano presentate da chiunque vi abbia interesse,
7. esame delle osservazioni pervenute e formulazione delle proposte di controdeduzioni
alle stesse nonché di recepimento del parere regionale da parte della Giunta
provinciale,
8. entro centoventi giorni dal loro ricevimento, esame delle proposte di controdeduzioni
alle osservazioni e di recepimento del parere regionale, decisione in merito e
approvazione definitiva della variante di PTCP da parte del Consiglio Provinciale.
9. acquisizione di efficacia della variante di PTCP successivamente alla pubblicazione
dell’avviso di approvazione definitiva sul Bollettino ufficiale della Regione, a cura della
provincia.
SENTITA la Commissione Consigliare Competente nelle sedute del 29/10/2008,
10/12/2008, 06/05/2009, e in particolare del 21/05/2009.
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;
DELIBERA
1. di adottare gli elaborati:
A.1 - Indirizzi Normativi;
A.2 - Tavole di piano, proposte a due scale di rappresentazione:
• Tavole a scala 1:75.000 per cogliere le relazioni sovracomunali:
. Tavola 1a Sistema paesaggistico - valore fisico e naturale
. Tavola 1b Sistema paesaggistico – valore storico e culturale
. Tavola 2 Sistema insediativo e produttivo
. Tavola 3 Sistema del rischio, degrado e compromissione paesaggistica
. Tavola 4 Sistema della mobilità e dei trasporti
. Tavola 5 Sistema agricolo e rurale
• Tavole a scala 1:25.000 per cogliere le indicazioni puntuali:
. Tavola 1 Indicazioni paesaggistiche e ambientali
. sistema paesaggistico – valore fisico e culturale
. sistema paesaggistico – valore storico e culturale
. sistema del rischio, degrado e compromissione paesaggistica
. Tavola 2 Indicazioni insediative, infrastrutturali e agricole
. sistema insediativo e produttivo
. sistema della mobilità e dei trasporti
. sistema agricolo e rurale
quali elaborati di carattere normativo e prescrittivo della variante al PTCP in
adeguamento alla LR 12/2005, allegati e costituenti parte integrante della presente
deliberazione;

2. di adottare altresì i documenti:
C.1 - Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica,
C3 - 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 Sodano, Fava, Morselli, Zuin, Beduschi Carlo, Fainozzi, Tinazzi,
Caramaschi, oltre al Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale, Programmazione,
Assetto del Territorio Arch.Giancarlo Leoni, il Responsabile del Servizio Assetto del
Territorio Dr.Giorgio Redolfi e l’Assessore Castelli, la Presidente del Consiglio pone in
votazione la deliberazione e ne proclama l’esito:
Escono i Consiglieri
ROSSI e BERNARDELLI
Presenti N.25
approvata dai 25 Consiglieri presenti, con 18 voti favorevoli, 6 contrari (Zangobbi, Fava,
Papazzoni, Tinazzi, Sodano, Lamagni), 1 astenuto (Fainozzi).
Indi la Presidente del Consiglio pone in votazione l'immediata esecutività della
presente deliberazione, ai sensi dell’art.134 - 4° comma della D.Lgs.267/2000, e ne
proclama l’esito:
approvata dai 25 Consiglieri presenti, con 19 voti favorevoli, 6 contrari (Zangobbi, Fava,
Papazzoni, Tinazzi, Sodano, Lamagni).

Letto e sottoscritto
LA PRESIDENTE
Pradella

IL SEGRETARIO GENERALE
Santostefano

________________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia del presente estratto del verbale è stato pubblicato all’Albo Pretorio
Provinciale il giorno 28/05/2009 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Mantova lì, 28 maggio 2009
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 6/06/2009
Mantova lì, 6 giugno 2009
LA RESPONSABILE AFFARI ISTITUZIONALI
Paparella
________________________________________________________________________

