Iter del PTCP 2022, in adeguamento al PTR integrato a LR 31/2014
Pubblicato sul BURL n. 20 SAeC del 18 maggio 2022 l'avviso di approvazione
definitiva del PTCP di Mantova, in adeguamento al PTR integrato alla LR 31/2014,
approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 10 del 28 marzo 2022.
Da questo momento gli atti del PTCP diventano efficaci.
Di seguito i momenti salienti dell'iter di adeguamento del Piano e della Valutazione
Ambientale Strategica (VAS):
✓ Decreto Presidenziale n. 38 del 11/04/2019 - avvio del procedimento di
adeguamento del PTCP al PTR integrato ai sensi della l.r. 31/2014 e della relativa
procedura di VAS (termine per la presentazione di proposte: 30/09/2019).
✓ 19 dicembre 2019 - 1a Conferenza di VAS - scoping / forum del PTCP presso
l'Auditorium del Conservatorio di Musica "Lucio Campiani" in via della Conciliazione
33, Mantova (di presentazione del documento di scoping e informazione sulla
prosecuzione dei lavori - termine per la presentazione di contributi: 10 febbraio 2020).
✓ Ottobre 2020 - incontri di circondario (precedentemente programmati a Marzo 2020).
✓ Settembre/Dicembre 2020 - incontri con i Consorzi di Bonifica
✓ Decreto Presidenziale n. 103 del 20/10/2020 - approvazione del documento di
indirizzo relativo al quadro infrastrutturale strategico del PTCP.
✓ Deliberazione Consiglio Provinciale n. 37 del 02/11/2020 - adeguamento del
PTCP al PTR: approvazione dei documenti di indirizzo relativi alla riduzione del
consumo di suolo e alla definizione del quadro infrastrutturale strategico.
✓ Deliberazione Consiglio Provinciale n. 38 del 02/11/2020 - presa d'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".
✓ 28 gennaio 2021 - 2a Conferenza di VAS / forum del PTCP in videoconferenza (di
presentazione dell'avanzamento e del programma lavori del PTCP e della VAS).
✓ 28 aprile 2021 - 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 e per la formulazione del parere della Conferenza dei Comuni entro il
termine di 90 giorni.
✓ 5 maggio 2021 - presentazione istanza di Valutazione di incidenza all'Autorità
competente (art. 6 comma 2 DPR 120/2003, art 25 bis LR 86/1983) e pareri Enti
gestori aree protette.
✓ 20 luglio 2021 - 3a e conclusiva Conferenza di VAS / forum del PTCP in
videoconferenza (di illustrazione contenuti della Valutazione di incidenza positiva
- Decreto 9897 del 20/07/2021 - e dei pareri ed osservazioni di VAS pervenuti).
✓ 22 luglio 2021 - espressione del parere motivato positivo circa la compatibilità
ambientale dell'adeguamento del PTCP da parte dell'Autorità competente per la VAS
(Atto Dirigenziale n. PD 861).

✓ 29 luglio 2021 - espressione del parere favorevole dell'Assemblea dei
Sindaci/Conferenza dei Comuni ai sensi del comma 3 art. 17 della L.R. 12/05 sulla
proposta di adeguamento del PTCP al PTR integrato alla L.R. 31/14.
✓ Deliberazione Consiglio Provinciale n. 33 del 29 luglio 2021 - adozione
dell'adeguamento del PTCP al PTR integrato alla L.R. 31/2014 sul consumo di
suolo.
✓ BURL n. 32 SAeC del 11 agosto 2021 - pubblicazione dell'avviso di adozione del
PTCP (termine per la presentazione di osservazioni - 60 giorni: 10 ottobre 2021).
✓ Deliberazione Giunta Regionale n. 5582 del 23/11/2021 - verifica regionale della
variante al PTCP di Mantova, ai sensi art. 17 L.R. 12/2005.
✓ Decreto Presidenziale n. 46 del 14/03/2022 - controdeduzioni alle osservazioni
e modifiche conseguenti a richieste regionali da proporre al Consiglio
Provinciale per l'approvazione definitiva del PTCP.
✓ 17 marzo 2022 - espressione del parere motivato finale positivo circa la
compatibilità ambientale dell'adeguamento del PTCP da parte dell'Autorità
competente per la VAS (Atto Dirigenziale n. PD 276).
✓ Deliberazione Consiglio Provinciale n. 10 del 28 marzo 2022 - esame delle
proposte di controdeduzioni e modifiche ed approvazione dell'adeguamento
del PTCP al PTR integrato alla L.R. 31/2014 sul consumo di suolo.
✓ BURL n. 20 SAeC del 18 maggio 2022 - pubblicazione dell'avviso di approvazione
definitiva del PTCP.

