
Numero proposta: 82 2021/123 
 

 
PROVINCIA DI MANTOVA 

_____________________________________________________________
_ 

 
Deliberazione del Consiglio Provinciale 

 
Seduta del 29/07/2021 ore 16:00 Atto n. 33 

Consiglieri assegnati 12  -  Consiglieri in carica 12  -  Presidente 1      PRESENTI N. 9 

 
 

 PRESENTI ASSENTI 

1) MORSELLI BENIAMINO X - 

   

2) APORTI FRANCESCO - X 

3) BIANCARDI MATTEO X - 

4) GALEOTTI PAOLO X - 

5) GORGATI ANDREA - X 

6) GUARDINI MATTEO - X 

7) MALAVASI LUCA X - 

8) MENEGHELLI STEFANO X - 

9) PALAZZI MATTIA X - 

10) SARASINI ALESSANDRO X - 

11) VINCENZI ALDO X - 

12) ZALTIERI FRANCESCA - X 

13) ZIBORDI ANGELA X - 

 

 
 

 Partecipa alla seduta il Segretario Generale  
 Sacchi Maurizio 

 
 

O G G E T T O: 
 
ADEGUAMENTO DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE AL PIANO 
TERRITORIALE REGIONALE - INTEGRATO AI SENSI DELLA L.R. 31/2014 SUL CONSUMO DI 
SUOLO. ADOZIONE 
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DECISIONE 
 
Il Consiglio Provinciale adotta, ai sensi dell’art. 17 comma 14 della L.R. 12/2005 “Legge 
per il governo del territorio” e s.m.i., i documenti che costituiscono l’adeguamento del 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) al Piano Territoriale Regionale 
(PTR) – integrato ai sensi della L.R. 31/2014 sulla riduzione del consumo di suolo. 
 
PREMESSO che: 
 con delibera n. 3 del 08/02/2010 il Consiglio provinciale ha approvato la Variante al 

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale in adeguamento alla L.R. 12/2005 
“Legge per il governo del territorio”, vigente dalla pubblicazione sul BURL n. 14 del 
07/04/2010, 

 con L.R. n. 31 del 28/11/2014 (BURL n.49 del 01/12/2016) “Disposizioni per la riduzione 
del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato”, allo scopo di 
concretizzare sul territorio della Lombardia il traguardo previsto dalla Commissione 
europea di giungere entro il 2050 ad una occupazione netta di terreno pari a zero, la 
Regione Lombardia ha dettato disposizioni affinché gli strumenti di governo del territorio 
riducano le previsioni insediative in essere e orientino gli interventi edilizi 
prioritariamente verso le aree già urbanizzate, degradate o dismesse ai sensi della L.R. 
12/2005, apportando a quest’ultima alcune modifiche, 

 per raggiungere tali obiettivi la L.R. 31/2014 e s.m.i. stabilisce che:  
 la Regione Lombardia, attraverso l’integrazione al PTR, precisa le modalità di 

determinazione e quantificazione degli indici che misurano il consumo di suolo e 
determina gli obiettivi regionali di riduzione del consumo di suolo, 

 le Province e la Città metropolitana adeguano i propri strumenti di pianificazione 
territoriale (PTCP e PTM) alla soglia di riduzione del consumo di suolo, ai criteri, 
indirizzi e linee tecniche definiti dal PTR entro ventiquattro mesi dall’adeguamento 
del PTR, 

 successivamente all’integrazione del PTR e dei PTCP e PTM, i Comuni adeguano i 
Piani di Governo del Territorio (PGT) alle disposizioni della LR 31/2014, in occasione 
della prima scadenza del documento di piano, 

 con DCR n. 411 del 19/12/2018 Regione Lombardia ha approvato l’Integrazione al 
PTR, in attuazione alla LR 31/2014 in materia di riduzione del consumo di suolo, che 
ha acquisito efficacia con la pubblicazione sul BURL n. 11 del 13/03/2019, 

 con Decreto Presidenziale n. 38 del 11/04/2019 la Provincia di Mantova ha avviato il 
procedimento di adeguamento del PTCP al PTR integrato ai sensi della L.R. 31/2014 
in materia di riduzione del consumo di suolo e la contestuale procedura di Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS) ai sensi della L.R.12/2005 e successive delibere 
attuative,  

 con Decreto Presidenziale n. 103 del 20/10/2020 è stato approvato il documento di 
indirizzo relativo al quadro infrastrutturale strategico del PTCP in adeguamento al PTR 
integrato ai sensi della L.R. 31/2014, 

 con delibera n. 37 del 02/11/2020 il Consiglio Provinciale ha approvato i documenti di 
indirizzo relativi alla riduzione del consumo di suolo e alla definizione del quadro 
infrastrutturale strategico, 

 con delibera n. 38 del 02/11/2020 il Consiglio Provinciale ha preso 
atto della proposta di "Masterplan per la programmazione e rigenerazione territoriale 
del polo produttivo di livello provinciale di Mantova est e del sito inquinato di interesse 
nazionale - laghi di Mantova e polo chimico", quale strumento attuativo del PTCP in 
adeguamento al PTR. 

 

http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/territorio/governo-del-territorio/legge-regionale-riduzione-consumo-suolo
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CONSIDERATO che a seguito dell’avvio del procedimento la Provincia ha messo in atto le 
necessarie forme di partecipazione da parte di tutti i soggetti interessati e del pubblico, in 
particolare: 
 in data 19/12/2019 si è svolta la prima conferenza di VAS - Scoping/FORUM, in cui 

sono stati illustrati e discussi: la sintesi dei contenuti del PTR e delle indicazioni da 
assumere nel PTCP, le indicazioni del PTR per la Provincia di Mantova, il Documento di 
Scoping, la sintesi dei contributi e delle proposte pervenute in seguito all’avvio del 
procedimento, le ipotesi di lavoro e le prime indicazioni per l’adeguamento del piano, le 
prime elaborazioni dei dati per il calcolo della soglia di riduzione delle previsioni, 

 in data 01/07/2020 si è svolta una Videoconferenza intermedia, rivolta a tutti i Comuni 
della Provincia, per l’illustrazione delle prime ipotesi di distribuzione della soglia di 
riduzione degli ambiti di trasformazione dei PGT, 

 in data 19, 21, 26 e 29 ottobre 2020, si sono svolti quattro incontri di Circondario in 
Videoconferenza al fine di proseguire il confronto con i Comuni e gli Enti Territoriali sulle 
proposte della Provincia per l’adeguamento del PTCP al PTR inerenti le soglie comunali 
di riduzione degli ambiti di trasformazione dei PGT e il quadro infrastrutturale strategico 
del PTCP, 

 in data 28/01/2021 si è svolta la seconda conferenza di VAS/FORUM in cui sono stati 
illustrati e discussi i principali temi e documenti del PTCP in adeguamento al PTR, in 
particolare: le Soglie comunali di riduzione degli Ambiti di Trasformazione e la 
Rigenerazione Urbana e Territoriale, il progetto di Rete Eco-paesistica, il quadro 
infrastrutturale strategico, le integrazioni in materia idrogeologica e sismica, 

 in data 28/04/2021 è stata comunicata la messa a disposizione della proposta di Piano e 
dei documenti di VAS (Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica) 
per l'espressione di pareri ed osservazioni da parte di Enti e Soggetti ambientali ed 
interessati entro il termine di 60 giorni, nonché per la formulazione del parere della 
Conferenza dei Comuni/Assemblea dei Sindaci entro il termine di 90 giorni, 

 in data 06/05/2021 è stata presentata istanza di Valutazione d’Incidenza a Regione 
Lombardia con contestuale deposito dello Studio d’Incidenza sul portale web regionale 
SI VIC e richiesta di parere agli Enti Gestori. 

 
PRESO ATTO che l’Ufficio Pianificazione Territoriale ha sviluppato le procedure e le 
attività finalizzate alla redazione della proposta di Adeguamento del PTCP al PTR 
integrato alla L.R. 31/2014 di seguito elencate: 
 nomina gruppi di lavoro costituenti l’Autorità Proponente/Procedente e l’Autorità 

Competente per la VAS, 
 affidamento all’esterno dei servizi di supporto necessari per la redazione del piano (VAS 

e componente idrogeologica/sismica), 
 effettuazione delle analisi, delle valutazioni e delle elaborazioni necessarie per:  
 la determinazione della soglia di riduzione del consumo di suolo dal livello provinciale 

a quello comunale,  
 la costruzione della rete eco-paesistica provinciale,  
 l’aggiornamento del quadro infrastrutturale strategico,  
 la predisposizione della proposta di "Masterplan per la programmazione e 

rigenerazione territoriale del polo produttivo di livello provinciale di Mantova est e del 
sito inquinato di interesse nazionale - laghi di Mantova e polo chimico", 

 aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento per la definizione delle aree 
allagabili del Reticolo Secondario di Pianura individuate nel Piano di Gestione del 
Rischio Alluvioni, attraverso un confronto fattivo con i Consorzi di Bonifica, 

 rivalutazione del rischio sismico provinciale, necessaria dopo gli eventi del 2012, 
mediante la metodologia della microzonazione sismica di 1° livello e la redazione della 
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“carta delle aree suscettibili di effetti locali”, quale strumento utile anche per gli 
adempimenti dei Comuni in materia, in coerenza con le disposizioni nazionali e regionali.  

 
DATO ATTO inoltre che, nel corso dei mesi di giugno e luglio 2021, l’Autorità 
Proponente/Procedente e l’Autorità Competente per la VAS:  
 hanno istruito i pareri e le osservazioni pervenute, rilevando che nessuna ha 

evidenziato elementi di criticità sugli obiettivi, le analisi e le proposte di piano, 
 hanno sviluppato le verifiche di carattere ambientale del procedimento di VAS e 

condiviso i contenuti del parere motivato e della dichiarazione di sintesi di VAS. 
 
ATTESO che: 
 in data 20/07/2021 si è svolta la 3^ e conclusiva Conferenza/Forum pubblico di VAS, in 

cui sono stati illustrati i documenti istruttori della Valutazione di incidenza regionale, dei 
pareri e delle osservazioni pervenute, nonché i documenti finali di Piano,  

 con Decreto 9897 del 20/07/2021 Regione Lombardia ha espresso Valutazione 
d’incidenza positiva sul piano ovvero assenza di possibilità di arrecare una significativa 
incidenza negativa sull’integrità dei Siti della Rete Natura 2000 e sulla conservazione 
della Rete Ecologica, con prescrizioni, 

 in data 22/07/2021 con atto n. 861/2021, l’Autorità Competente ha completato le 
verifiche di carattere ambientale del procedimento di VAS e decretato il Parere motivato 
favorevole di VAS. 

 
VISTO i seguenti documenti che compongono l’adeguamento del Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale al Piano Territoriale Regionale - integrato ai sensi della L.R. 
31/2014 sul consumo di suolo, a conclusione della procedura di VAS: 
 PARERE MOTIVATO DI VAS di cui all’atto n. 861/2021, del 22/07/2021, completo 

dell’allegato tecnico istruttorio comprendente il parere dell’autorità competente in 
materia di SIC e ZPS, nonché la sintesi dei pareri e delle osservazioni pervenute, 

 DICHIARAZIONE DI SINTESI DI VAS. 
 
VISTO pertanto la Proposta complessiva di Adeguamento del PTCP al PTR integrato alla 
LR31/2014 costituita dai seguenti documenti: 
A) RELAZIONE ILLUSTRATIVA con i seguenti allegati: 
 Allegato 1.1: Tabelle dati / indicatori / soglie comunali, 
 Allegato 1.2: Schede comunali degli Ambiti di Trasformazione (AT), 
 Allegato 1.3: Schede comunali delle soglie minime di riduzione, 
 Allegato 1.4: DCP n. 38/020, Relazione e Tavole del Masterplan di Mantova Est, 
 Allegato 1.5: Schede delle aree di rigenerazione territoriale sovralocali, 
 Allegato 1.6: Dati e specifiche per il monitoraggio del consumo di suolo, 
 Allegato 2.1: Carta della rete ecopaesistica provinciale, 
 Allegato 3.1: Documento di indirizzo “Quadro infrastrutturale strategico del PTCP di 

Mantova”, 
 Allegato 3.2: Proposte dei Comuni per il collegamento alla rete ciclabile sovralocale, 
 Allegato 3.3: Nuovo Allegato B2 del PTCP – Progetti: Sistema della mobilità e dei 

trasporti, 
 Allegato 4.1: Carta Piano Gestione Rischio Alluvioni / Reticolo Secondario di Pianura 

(PGRA / RSP), 
 Allegato 4.2: Carta Piano Assetto Idrogeologico / Piano Gestione Rischio Alluvioni 

(PAI / PGRA), 
 Allegato 4.3: Contributi dei Consorzi di Bonifica, 
 Allegato 5.1: Carta delle aree suscettibili degli effetti locali; 
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B) INDIRIZZI NORMATIVI con i seguenti allegati: 
 Allegato Tecnico 1 - Soglie comunali di riduzione del consumo di suolo, 
 Allegato Tecnico 2 - Prima individuazione delle Aree della rigenerazione territoriale, 
 Allegato Tecnico 3 - Dati e specifiche per il monitoraggio del consumo di suolo, 

 
C) TAVOLE  

1 - Indicazioni paesaggistiche e ambientali, in scala 1:25.000 
2 - Indicazioni insediative infrastrutturali e agricole, in scala 1:25.000 
3 - Dissesti del territorio provinciale e rischio sismico – rischio idraulico e pericolosità   

sismica, in scala 1:25.000 
 

D) RAPPORTO AMBIENTALE e SINTESI NON TECNICA di VAS 
 

E) STUDIO D'INCIDENZA di cui alla disciplina delle aree della Rete Natura 2000 
 

F) PARERE MOTIVATO DI VAS 
 

G) DICHIARAZIONE DI SINTESI DI VAS  
 
DATO ATTO che i documenti sopra elencati, costituenti l’adeguamento del PTCP al PTR 
integrato ai sensi della L.R.31/2014, parti integranti e sostanziali della presente delibera, 
sono conservati presso il Servizio Pianificazione Territoriale, Attività estrattive, agenti 
ittico-venatori. 
 
RICHIAMATO: 
 legge 7 aprile 2014 n. 56, intitolata “disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, 

sulle unioni e fusioni di Comuni”, articolo 1 e comma 55 secondo, terzo e quarto 
periodo, in cui si dispone che “Il consiglio è l'organo di indirizzo e controllo, propone 
all'assemblea lo statuto, approva regolamenti, piani, programmi; approva o adotta ogni 
altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia; esercita le altre funzioni 
attribuite dallo statuto. Su proposta del presidente della provincia il consiglio adotta gli 
schemi di bilancio da sottoporre al parere dell'assemblea dei sindaci. A seguito del 
parere espresso dall'assemblea dei sindaci con i voti che rappresentino almeno un 
terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione 
complessivamente residente, il consiglio approva in via definitiva i bilanci dell'ente”; 

 l’articolo 26 del vigente statuto della Provincia intitolato ”Competenze del Consiglio”; 
 gli artt.34 e 34 bis del Regolamento del Consiglio Provinciale, modificato e approvato 

con deliberazione consiliare n.9 del 2020, in vigore dal 30 giugno 2020. 
 i titoli I e II della parte II del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., relativi alla VAS, 
 le Deliberazioni del Consiglio regionale n. 351/2007 e della Giunta regionale n. 

10971/2009 in materia di procedura di VAS, 
 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2789/2011 in cui sono fornite delle 

indicazioni procedurali di coordinamento tra la VAS, VIC e VIA, 
 l’art. 17 comma 14 della Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 per il governo del 

territorio, 
 la Legge Regionale n. 31 del  28/11/2014 e s.m.i. “Disposizioni per la riduzione del 

consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato”, 
 il PTR integrato ai sensi della LR 31/2014, approvato con DCR n. 411 del 19/12/2018. 
 
VISTO: 
 l’art.73 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 “Misure di potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 
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connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00034) (GU Serie 
Generale n.70 del 17-03-2020)” che prevede: 
1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di 
cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 
2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte 
comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in 
videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di 
trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, 
o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con 
certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e 
vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n.267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove 
previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente; 

 il Decreto del Presidente n.28 del 26 marzo 2020 con cui sono state approvate le linee 
guida per lo svolgimento delle sedute deliberative del presidente e del consiglio della 
provincia di Mantova in modalità telematica, in attuazione dell’art.73 del decreto-legge 
n,.18 del 17 marzo 2020; 

 la legge n. 27 del 24 aprile 2020 di conversione del decreto legge 7 marzo 2020, n. 18 
«Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per 
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da covid-19»; 

 il DPCM del 24 ottobre 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante 
«Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del 
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 
2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19», art. 1, Comma 9 lettera o) in cui si dispone che 
"nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a 
distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni"; 

 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, con il quale 
sono state adottate ulteriori misure di sicurezza per il contenimento del contagio 
sull’intero territorio nazionale. 

 
DATO ATTO che:  
 il Presidente della Provincia ha esercitato la funzione di presa d’atto della proposta di 

Adeguamento del PTCP con Decreto Presidenziale n.83 del 27/07/2021, 
 i contenuti della proposta di Adeguamento del PTCP sono stati presentati e discussi in 

Conferenza dei Capigruppo in data 22/07/2021, per essere successivamente inviati al 
Consiglio Provinciale per la sua adozione;  

 la Conferenza dei Comuni ed Enti gestori delle aree regionali protette (Assemblea dei 
Sindaci della Provincia di Mantova) ha espresso parere favorevole ai sensi dell’art.17 
comma 3 della LR12/2005. 

 
DATO ATTO inoltre che: 
successivamente alla adozione della Variante del PTCP, ai sensi della LR 12/2005, si 
renderà necessario effettuare le seguenti procedure: 
 pubblicazione degli elaborati e dei documenti per un periodo di trenta giorni, su Web 

e tramite deposito presso il Servizio Pianificazione Territoriale, Attività Estrattive - 
Vigilanza Ittico Venatoria della Provincia, 

 comunicazione dell’avvenuta pubblicazione e deposito ai componenti della 
Conferenza di Valutazione Ambientale, 

 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 
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e della sede presso la quale chiunque può prendere visione dei relativi elaborati e 
documenti, 

 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, 

 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; 

successivamente alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, si renderà 
necessario effettuare le seguenti ulteriori procedure: 
 entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, 

presentazione delle osservazioni sul piano presentate da chiunque vi abbia 
interesse, 

 esame delle osservazioni pervenute e formulazione delle proposte di controdeduzioni 
alle stesse nonché di recepimento del parere regionale da parte della Giunta 
provinciale, 

 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, 

 acquisizione di efficacia del PTCP adeguato successivamente alla pubblicazione 
dell’avviso di approvazione definitiva sul Bollettino ufficiale della Regione, a cura 
della Provincia. 

 
SENTITO la Conferenza dei Capigruppo che ha preso in esame tutti i documenti 
summenzionati. 
 
PARERI 
 
VISTO il parere sulla regolarità istruttoria espresso dal responsabile del procedimento Elena 
Molinari, titolare di posizione organizzativa sul Servizio Pianificazione Territoriale, Attività 
Estrattive, Agenti Ittico Venatori, in base al provvedimento n. 33560 del 15/06/2021. 
 
ACQUISITO l’allegato parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Testo 
Unico Enti Locali 267 intitolato “pareri dei responsabili dei servizi”, approvato con D. Lgs. 
18/08/2000 n. 267 dal Dirigente responsabile dell’AREA 3 Territorio Appalti e Patrimonio, 
dr.ssa Gloria Vanz, che attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento. 
 
DATO ATTO inoltre che: 

 la struttura tecnica competente a proporre la deliberazione ha verificato che non 
sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, in capo al 
responsabile del procedimento, all’istruttore e ai titolari degli uffici competenti a 
adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali (art.6 bis della 
legge n. 241/1990 come introdotto dall’art.1 comma 41 della L.190/2012”), 

 il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 

 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA 
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DATO ATTO che la seduta deliberativa si è svolta in modalità telematica mediante ricorso 
al servizio in cloud “Consigli Cloud” nel rispetto dell’art. 73 del decreto-legge N. 18 del 17 
marzo 2020. 
 

Tutto ciò premesso, 
con votazione espressa nelle forme di legge, il cui esito viene di seguito riportato: 

 
IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

 
Presenti 9, Votanti 9 
 

Favorevoli: n.  9 Morselli, Biancardi, Galeotti, Palazzi, Vincenzi, Zibordi, 
Malavasi, Meneghelli, Sarasini 
 

Contrari: n.  0  

Astenuti: n.  0  

 
Unanimità 
 

D E L I B E R A  
 
1.DI ADOTTARE la Proposta di Adeguamento del PTCP al PTR integrato alla L.R. 
31/2014 della Provincia di Mantova, costituito dai seguenti documenti, allegati parte 
integrante e sostanziale al presente atto: 
A) RELAZIONE ILLUSTRATIVA con i seguenti allegati: 
 Allegato 1.1: Tabelle dati / indicatori / soglie comunali, 
 Allegato 1.2: Schede comunali degli Ambiti di Trasformazione (AT), 
 Allegato 1.3: Schede comunali delle soglie minime di riduzione, 
 Allegato 1.4: DCP n. 38/020, Relazione e Tavole del Masterplan di Mantova Est, 
 Allegato 1.5: Schede delle aree di rigenerazione territoriale sovralocali, 
 Allegato 1.6: Dati e specifiche per il monitoraggio del consumo di suolo, 
 Allegato 2.1: Carta della rete ecopaesistica provinciale, 
 Allegato 3.1: Documento di indirizzo “Quadro infrastrutturale strategico del PTCP di 

Mantova”, 
 Allegato 3.2: Proposte dei Comuni per il collegamento alla rete ciclabile sovralocale, 
 Allegato 3.3: Nuovo Allegato B2 del PTCP – Progetti: Sistema della mobilità e dei 

trasporti, 
 Allegato 4.1: Carta Piano Gestione Rischio Alluvioni / Reticolo Secondario di Pianura 

(PGRA / RSP), 
 Allegato 4.2: Carta Piano Assetto Idrogeologico / Piano Gestione Rischio Alluvioni 

(PAI / PGRA), 
 Allegato 4.3: Contributi dei Consorzi di Bonifica, 
 Allegato 5.1: Carta delle aree suscettibili degli effetti locali; 

 
B) INDIRIZZI NORMATIVI con i seguenti allegati: 
 Allegato Tecnico 1 - Soglie comunali di riduzione del consumo di suolo, 
 Allegato Tecnico 2 - Prima individuazione delle Aree della rigenerazione territoriale, 
 Allegato Tecnico 3 - Dati e specifiche per il monitoraggio del consumo di suolo, 

 
C) TAVOLE  

1 - Indicazioni paesaggistiche e ambientali, in scala 1:25.000 
2 - Indicazioni insediative infrastrutturali e agricole, in scala 1:25.000 
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3 - Dissesti del territorio provinciale e rischio sismico – rischio idraulico e pericolosità   
sismica, in scala 1:25.000 

 
D) RAPPORTO AMBIENTALE e SINTESI NON TECNICA di VAS 
 
E) STUDIO D'INCIDENZA di cui alla disciplina delle aree della Rete Natura 2000 
 
F) PARERE MOTIVATO DI VAS 
 
G) DICHIARAZIONE DI SINTESI DI VAS 
 
2.DI DEMANDARE al Dirigente dell’Area 3 Territorio – Appalti – Patrimonio, tutti gli 
adempimenti conseguenti al presente atto. 
 
IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ DELL’ATTO 
 
RICHIAMATO l’art. 134, comma 4 del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 
 
con votazione espressa nelle forme di legge, il cui esito viene di seguito riportato: 
 
Presenti 9, Votanti 9 
 

Favorevoli: n.  9 Morselli, Biancardi, Galeotti, Palazzi, Vincenzi, Zibordi, 
Malavasi, Meneghelli, Sarasini 
 

Contrari: n.  0  

Astenuti: n.  0  

 
Unanimità 
 

DELIBERA 
 
1.DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 
ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA 
 

Il Presidente MORSELLI dà la parola al Consigliere con delega alla Pianificazione 
territoriale provinciale di coordinamento, difesa del suolo, cave, Dr.Paolo Galeotti che 
illustra la proposta di deliberazione, come da registrazione audio video integrale della 
seduta, conservata a norma di legge. 

 
Indi il Presidente dichiara aperta la discussione e nessun Consigliere chiede di 

intervenire.  
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Letto, approvato e sottoscritto 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 

 
 Sacchi Maurizio Morselli Beniamino 
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