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Frati Luigi S.p.A. 

sicurezza.fratiluigi@pec.it 

 
          Comune di BORGO VIRGILIO 

          protocollo@pec.borgovirgilio.gov.it 

 

Ministero dell’Interno 

Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico 

e della Difesa civile - Corpo nazionale dei Vigili del fuoco 

Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Mantova 

com.prev.mantova@cert.vigilfuoco.it 

 

 Ente Parco del Mincio 

parco.mincio@pec.regione.lombardia.it  
 

ARPA- Dipartimento di Mantova  

dipartimentomantova.arpa@pec.regione.lombardia.it 

 

ATS Val Padana 

Dipartimento di Prevenzione Medica  

Sede territoriale di Mantova 

Servizio Igiene e Sanità pubblica 

protocollo@pec.ats-valpadana.it 

 

e, p.c.      Prefettura di Mantova 

protocollo.prefmn@pec.interno.it  

 

Regione Lombardia 

ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it 

 

 

OGGETTO: Provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 bis del D. Lgs. 
152/2006 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO E INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI 
DECISORIA DI CUI ALL’ART 14, COMMA 4 DELLA L. 241/1990 
Proponente: Frati Luigi S.p.A. sede legale Via XX Settembre 58 - Comune di Pomponesco 
(MN)  
Progetto: Impianto per la produzione di pannelli truciolati costituiti da particelle di legno o 
di altre materie ligneo-cellulosiche agglomerate con speciali resine sintetiche termo-
indurenti. Complesso produttivo sito nel Comune di Borgo Virgilio 

(S.I.L.V.I.A. procedura VIA0045-MN) 
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Vista documentazione, depositata dal proponente in data 01/07/2020, acquisita in atti 
prov. al prot. n. 30991, contenente istanza di valutazione d’impatto ambientale ex art. 27 
bis del D. Lgs. 152/2006; 
 
Atteso che la scrivente amministrazione: 

- con nota prot. n. 41086 del 24/08/2020 ha richiesto che la stessa venisse 
completata e adeguata come previsto dall’art. 27 bis comma 3, includendo le 
specifiche richieste pervenute da ATS Val Padana (in atti prov. al prot. n. 38003 del 
04/08/2020); 
- con nota in atti prov. al prot. n. 31453 del 04/06/2021, in seguito ad istruttoria 
condotta su tutta la documentazione agli atti, ha formulato un’ulteriore richiesta di 
completamento e adeguamento della documentazione depositata;  

 
Valutata la documentazione depositata dalla Società sul portale regionale SILVIA servizi, 
alla scheda del procedimento VIA0045-MN, in data 24/09/2020 (in atti prov. al prot. 
n.46641) ed in data 01/10/2020 (in atti prov. al prot. n. 48548), e quanto depositato in data 
30/06/2021 e 02/07/2021 (in atti prov. al prot. n. 36611 del 05/07/2021);   
 

Considerato che, in data odierna, la Scrivente Amministrazione ha provveduto alla 
pubblicazione dell’Avviso al pubblico sul sito web regionale SILVIA, ai sensi dell’art. 24 
del D. Lgs. 152/2006, dopo aver verificato l’adeguatezza e la completezza della 
documentazione trasmessa dal proponente; 

 
Valutata la data di deposito dell’istanza di rilascio del PAUR, considerato che la  

pubblicazione tiene luogo delle comunicazioni di cui agli artt. 7 e 8, commi 3 e 4, della L. 
241/1990, e che di tale pubblicazione deve essere data informazione sull’Albo Pretorio 
delle Amministrazioni Comunali territorialmente interessate, secondo quanto previsto 
dell’art. 27-bis, comma 4 del D. Lgs. 152/2006 poiché dalla data della pubblicazione di 
tale avviso e per la durata di 60 gg, il pubblico interessato può presentare 
osservazioni (scadenza 14/09/2021); 

 
Tutto ciò premesso, la Responsabile del Servizio Energia, Natura e Parchi, VIA VAS 

dell’Area Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente della Provincia di Mantova, quale 
Amministrazione Procedente ai sensi degli agli artt. 14 e seguenti della L. 241/1990, 

 

INDICE 
 
Ai sensi dell’art. 14, commi 2 e 4 della L. 241/1990 e dell’art. 4, comma  3 della L.R. 

5/2010, la Conferenza di Servizi decisoria, da effettuarsi in forma simultanea ed in 
modalità sincrona ai sensi dell’art. 14–ter della medesima legge, finalizzata all’acquisizione 
di tutte le autorizzazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, da 
rendersi dalle Amministrazioni/Enti in indirizzo, relativamente al progetto in oggetto ubicato 
in comune di Borgo Virgilio, che ha come proponente la ditta Frati Luigi S.p.A. 

 
Ai sensi dell’art. 14–ter, comma 1 della L. 241/1990 e dell’art. 4, comma 3-bis della L.R. 

5/2010, i soggetti in indirizzo sono pertanto convocati alla prima riunione della 
Conferenza di Servizi decisoria, calendarizzata per il giorno: 

 



giovedì 16 settembre 2021 ore 9:00 

 
La conferenza si svolgerà in modalità videoconferenza, si invitano pertanto i 

rappresentanti delegati di ciascun Ente e il legale rappresentante della Società proponente 
a trasmettere, allo Scrivente Servizio, l’indirizzo mail cui inviare il link per il 
videocollegamento entro il 14/09/2021. 

I partecipanti alla riunione riceveranno, entro le ore 8:30 del giorno indicato, apposita 
mail, su casella di posta ordinaria da concordare, contenente il link per il collegamento alla 
piattaforma informatica utilizzata dalla Provincia per svolgere questo tipo di collegamenti. 

 
La riunione avrà il seguente ordine del giorno: 

1. rilievo, da parte delle Amministrazioni ed Enti competenti al rilascio delle autorizzazioni, 
pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati relativi al 
progetto in argomento, di eventuali motivi ostativi al rilascio del Provvedimento 
Autorizzatorio Unico, in riferimento alle rispettive competenze non evidenziati durante la 
fase di verifica documentale propedeutica all’indizione della conferenza medesima; 

2. presentazione del Progetto e dello Studio di Impatto Ambientale da parte del 
proponente; 

3. calendarizzazione dei successivi lavori della Conferenza di Servizi, al fine di consentire: 

- l’analisi delle osservazioni pervenute da parte del pubblico 

- l’eventuale discussione dei pareri pervenuti nei termini indicati ai fini della 
formulazione di una richiesta di integrazioni; 

- l’acquisizione delle autorizzazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di 
assenso, comunque denominati relativi al progetto in argomento; 

- la decisione finale circa la realizzazione ed esercizio di quanto in progetto. 
 
Il sopralluogo istruttorio presso il sito interessato dal progetto in argomento sarà 

effettuato il giorno precedente alla suddetta Conferenza di Servizi, ovvero mercoledì 15 
settembre 2021 alle ore 09:30. Gli esiti del sopralluogo istruttorio saranno discussi e 
verbalizzati durante la prima riunione della Conferenza di servizi del giorno 16/09/2021. 

 
 Considerato l’avvio in data odierna del procedimento, si richiede, fin da ora, agli enti in 
indirizzo di inviare eventuali richieste di integrazioni alla documentazione pubblicata 
entro il 24/09/2021, affinchè la Scrivente Amministrazione possa predisporre la nota 
ufficiale per la sospensione del procedimento e la formulazione di una richiesta di 
integrazioni omini-comprensiva nei tempi di legge, cioè entro 14/10/2021. 
 

Si informa che, ai sensi dell’art 14–ter, comma 3 della L. 241/1990, ciascun Ente o 
Amministrazione convocato alle riunioni di Conferenza di Servizi è rappresentato da un 
unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la 
posizione dell'Amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della 
conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini 
dell’assenso. Si richiede pertanto alle Amministrazioni in indirizzo di comunicare entro il 
giorno 14/09/2021 il nominativo del proprio rappresentante unico o diversamente di 
presenziare ai lavori muniti di apposita delega di designazione del rappresentante unico. 

 
Si precisa che: 



- ciascuna amministrazione non statale/ente locale definisce autonomamente le modalità 
di designazione del rappresentante unico di tutte le amministrazioni riconducibili alla 
stessa amministrazione/ente locale, nonché l’eventuale partecipazione delle suddette 
singole amministrazioni ai lavori della conferenza; 

- è necessaria la partecipazione del rappresentante designato dall’Amministrazione anche 
in caso di preventivo inoltro del parere per l’esame contestuale degli interessi coinvolti. 

 
 
Si specifica che competente all’istruttoria VIA e di VINCA è il Servizio Energia, Parchi e 
Natura, VIA – VAS,  e responsabile del procedimento PAUR ex art. 27-bis è la Dott.ssa 
Francesca Rizzini - telefono 0376/204439, e-mail francesca.rizzini@provincia.mantova.it. 
 
Si specifica che competente all’istruttoria AIA è il Servizio Inquinamento, rifiuti SIN AIA e 
responsabile del procedimento AIA è il Dott. Giampaolo Galeazzi - telefono 0376/204421, 
e-mail giampaolo.galeazzi@provincia.mantova.it. 
 
Gli atti relativi a questo procedimento sono consultabili sul portale regionale 
www.silvia.servizirl.it/silviaweb/  alla scheda del procedimento VIA0045-MN e presso il 
Servizio Energia, Parchi e Natura, VIA - VAS, (referente Dott. Marco Bassani - telefono 
0376/204729, e-mail marco.bassani@provincia.mantova.it,) cui è possibile rivolgersi per 
ogni chiarimento.     

 
Distinti saluti     
 

La Responsabile del Servizio Energia, Parchi e Natura, VIA – VAS 
(Dott.ssa Francesca Rizzini) 

 
 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i..  
 

 
 

La sua opinione è per noi preziosa. Si informa che collegandosi a 
questo link: https://forms.gle/cVoVJVisS1gSGfXT9   è possibile partecipare, in forma anonima e 
nel rispetto della privacy, ad un questionario di pochi minuti per rilevare il livello di soddisfazione da 
parte degli utenti relativamente al nostro Servizio. 

Nota importante: agli utenti verrà chiesto di eseguire l’accesso con il proprio account google per 
partecipare al sondaggio, ma i nomi utente non verranno registrati. 

Per il presente questionario sono state utilizzate le funzionalità di Google e per le policy di google 
relative alla privacy e in particolare alla raccolta di dati, si rimanda al seguente 
indirizzo: https://policies.google.com/privacy?hl=it&fg=1#infocollect 
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