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1 – PREMESSA
Il modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale (VAS) dello Sportello
Unico delle Attività produttive (SUAP) è riportato nell’Allegato 1r alla D.g.r. n 8-10971 del 30 dicembre
2010.
2 - RIFERIMENTI NORMATIVI GENERALI
Costituiscono riferimenti normativi generali per il SUAP le seguenti disposizione di legge:
- Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;
- Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 per il governo del territorio e successive modifiche e
integrazioni – articolo 97;
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" come modificato dal
Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 e dal Decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128;
- Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi, Deliberazione Consiglio
regionale 13 marzo 2007, n. VIII/351;
- Deliberazione della Giunta Regionale 27 dicembre 2007, n. 6420 – “Determinazione della
procedura di valutazione ambientale di piani e programmi”;
- Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2009, n. 10971 – “Determinazione della
procedura di valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n.
351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 modifica,
integrazione e inclusione di nuovi modelli”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 – “Regolamento per la
semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai
sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 133 del 2008”;
- Deliberazione della Giunta Regionale 10 novembre 2010, n. 761 – “Determinazione della
procedura di valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n.
351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128 con modifica
ed integrazione delle d.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971”.
3 - VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA VAS
Ai sensi della normativa vigente, lo Sportello Unico in argomento è soggetto a Verifica di assoggettabilità
alla Valutazione Ambientale in quanto:
-

Non costituisce quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti elencati negli allegati 1 e 2
della Direttiva 85/337/CEE e successive modifiche;
Non produce effetti sui siti di cui alla Direttiva 92/43/CEE;
Determina l’uso di piccole aree a livello locale e/o comporta modifiche minori;
Comporta variante urbanistica al Piano delle Regole del PGT vigente.

4 - FASI DELLA VERIFICA
Come sintetizzato dal punto 5.1 dell’allegato 1r alla D.g.r. n 8-10971/2010, la verifica di assoggettabilità
alla VAS è effettuata secondo le indicazioni di cui all’articolo 12 del d.lgs 152/2006 e si articola nei punti
seguenti:
1. avvio del procedimento Suap e Verifica di assoggettamento;
2. individuazione dei soggetti interessati e definizione modalità di informazione e comunicazione;
3. proposta di progetto con sportello unico unitamente al Rapporto preliminare;
4. messa a disposizione;
5. istruttoria regionale se dovuta;
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

richiesta di parere/valutazione a Regione Lombardia se dovuta;
convocazione conferenza di verifica;
decisione in merito alla verifica di assoggettamento dalla VAS;
CdSc comunale con esito positivo
deposito e pubblicazione della variante;
deliberazione Consiglio Comunale di approvazione e controdeduzioni alle osservazioni;
invio degli atti definitivi a Regione Lombardia;
gestione e monitoraggio.

5 – INQUADRAMENTO TERRITORIALE
L’area interessata dall’intervento è collocata a sud-est rispetto al centro storico e all’abitato di Suzzara,
quasi a ridosso del confine con Gonzaga, immediatamente a nord della S.P. 50 e a sud della S.P. 49
direttamente raggiungibile da via Veneto.
Gli ambiti circostanti sono caratterizzati da destinazioni d’uso agricole tranne a nord ovest dove si
trovano destinazioni d’uso di tipo produttivo e commerciali ed a sud est dove hanno sede destinazioni
d’uso commerciale ed alberghiero.
Per meglio identificare l’area d’intervento si allega estratto fotografico:

Suzzara

Area d’Intervento

Foto n. 1 – vista aerea con individuazione dell’area d’intervento
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S.P.49

Via Veneto

S.P.50

Foto n. 2 – vista aerea con focus sull’area d’intervento

Foto n. 3 – vista dello stabilimento esistente da via dell’Artigianato (S.P.50)

Foto n. 4 – vista sull’area d’intervento da via Veneto
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6 – SOGGETTO PROPONENTE E MOTIVI DELLA PROPOSTA
La ditta Bondioli & Pavesi S.p.A. con sede in Suzzara, via 23 aprile 35/A, è proprietaria dello stabilimento
CGH sito in Suzzara in via Dell’Artigianato 5/C, dove si occupa della produzione di scatole ad ingranaggi
componenti dell'albero cardanico.
Lo stabilimento CGH esistente è contraddistinto dai mappali n. 113, 170 e 329 del foglio catastale n. 66
su cui insiste una superficie fondiaria ancora disponibile in saturazione e comunque insufficiente a
garantire le attuali esigenze dell’azienda.
Per fare fronte al sensibile aumento del traffico dei mezzi pesanti dovuto all’incremento delle spedizioni
dei prodotti finiti ed allo scarico dei materiali grezzi e semilavorati provenienti da altri stabilimenti della
zona e contestualmente aumentare la capacità di stoccaggio dei materiali semilavorati/finiti, l’Azienda
ha acquistato le aree confinanti a nord-est dello stabilimento esistente, contraddistinte dai mappali n.
36, 44 e 59 del foglio catastale n. 66, attualmente comprese in area agricola, con l’obiettivo di inserire
una nuova viabilità e contestualmente costruire nuovi edifici industriali.
Attualmente la viabilità in ingresso e uscita avviene esclusivamente dall’unico passo carraio di Via
Dell’Artigianato (S.P.50) dando luogo a situazioni di pericolosa interferenza sia “interna”, in quanto i
piazzali risultano insufficienti per accogliere gli automezzi in attesa del carico/scarico, che “esterna”, in
quanto il traffico di automezzi pesanti e di automobili dei dipendenti confluiscono insieme sullo stesso
innesto, breve e senza possibilità di accumulo esterno alla recinzione, sulla S.P. 50 dove i veicoli
transitanti sul rettilineo difficilmente rispettano il limite di velocità imposto dei 50 km/h.
L’intento dell’Azienda è quindi volto ad eliminare il traffico sulla S.P. 50 in uscita dallo stabilimento
convogliandolo sulla vicina Via Veneto (strada di lottizzazione industriale) per immettersi poi sia su Via
della Pace (S.P. 49) che su via dell’Artigianato (S.P. 50) e ottimizzare gli spazi interni dedicati a piazzale e
viabilità inserendo anche aree verdi sistemate a prato ed alberature di mitigazione dell’edificato.
All’interno del fabbricato CGH esistente verrà smantellato l’attuale magazzino semilavorati e finiti per
adibire tale zona a produzione in continuità con quella già presente nello stesso per cui si rende
necessaria l’edificazione di due nuovi fabbricati, il primo da adibire a nuovo magazzino ed il secondo per
il deposito delle attrezzature e macchinari che verranno dismessi, oltre a tettoie di collegamento tra i
fabbricati esistenti ed in ampliamento.

7 – IL QUADRO URBANISTICO VIGENTE
Entrando nel dettaglio e comparando le previsioni progettuali con quelle urbanistiche si rileva che:
1. L’intervento (ampliamento dell’Azienda CGH a magazzino, deposito attrezzature e tettoia, oltre
che la sistemazione della viabilità interna e dei piazzali) che insiste sull’area classificata dal Piano
delle Regole come “A04-Ambiti agricoli di interazione” risulta in variante alle previsioni
urbanistiche ed è oggetto di istanza di permesso di costruire in variante allo strumento
urbanistico vigente ai sensi del DPR 7/9/2010 n. 160;
2. Gli interventi previsti sull’area residua di proprietà della Bondioli & Pavesi S.p.A. che ricade in
parte in zona “A04- Ambiti agricoli di interazione”(verrà lasciata a verde incolto o data in affitto
per essere coltivata) ed in parte nell’Ambito “ATr03-Ambito di trasformazione a prevalente
vocazione produttiva” comparto B previsto dalla normativa del Documento di Piano (da trattare
in fase successiva con piano particolareggiato) oltre che in parte in zona “D2 -Tessuto
caratterizzato dalle presenza di lotti organizzati con singoli edifici/capannoni per attività
produttive ed artigianali”(porzione di tettoia in ampliamento), sono coerenti con le previsioni
urbanistiche;
1. La porzione di strada di collegamento/raccordo con Via Veneto ricadente in ambito dell’ATr03
comparto B che verrà realizzata successivamente previa approvazione del piano attuativo è
coerente con le previsioni urbanistiche.
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8 – LA VARIANTE URBANISTICA
In condizioni ordinarie per l’attuazione dell’intervento proposto il cambio di destinazione d’uso sarebbe
passato dalla richiesta all’Amministrazione comunale di variare il Piano delle Regole accettando
implicitamente le lungaggini proprie di questa procedura.
Nel caso in esame, vista l’urgenza di disporre delle nuove attrezzature evidenziata dall’Azienda CGH, si è
ritenuto di procedere applicando la procedura prevista dal primo comma dall’articolo n. 8 del d.P.R.
160/2010 che così recita: 1. Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate
all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l'applicazione della
relativa disciplina regionale, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della
conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre
normative di settore, in seduta pubblica. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione
dello strumento urbanistico, ove sussista l'assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale è
trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla
votazione del Consiglio nella prima seduta utile. Gli interventi relativi al progetto, approvato secondo le
modalità previste dal presente comma, sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalità
previste all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia,
di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Alla luce di quanto novellato nel citato articolo, l’applicabilità dello stesso alla fattispecie in esame
impone di effettuare le seguenti verifiche:
1. Che lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi
o le individui in modo insufficiente;
2. Che la relativa disciplina regionale non disponga altrimenti.
Che il progetto di ampliamento dell’attività esistente rispetti il punto 1) è principio giuridicamente
consolidato in quanto: “ La Giurisprudenza ha reiteratamente interpretato tale normativa nel senso che,
nell’ipotesi di ampliamento di un insediamento produttivo preesistente, la necessità di variare lo
strumento urbanistico deve essere valutata in relazione al progetto presentato, cioè tenendo conto della
circostanza che trattasi di un progetto di ampliamento di un insediamento produttivo già operante,
sicché l’area da destinare all’ampliamento della relativa attività non può essere ricercata altrove, ma
deve evidentemente trovarsi in stabile e diretto collegamento con quella dell’insediamento principale e
da ampliare (cfr. T.A.R. Abruzzo, Sezione I di Pescara, sentenze 7 novembre 2013 n.525 e 20 maggio 2004
n. 453; T.A.R. Lazio, Sezione I di Latina, 4 novembre 2013, n.824; T.A.R. Lombardia, sez. II di Milano, 28
dicembre 2009 n.6222; T.A.R. Veneto, sez. II di Venezia, 11 luglio 2008 n. 1993).” (T.A.R. Sicilia, Sezione I
di Catania, sentenza 9 luglio 2015 n.3173).
Che il progetto rispetti il punto 2) è altrettanto certo in quanto:
a. L’art. 97 della l.r. 12/2005 e s.m.i. rinvia direttamente all’art. 8 del d.P.R. 160/2010 come
chiaramente si evince dal co. 1 dello stesso che così recita: 1. Qualora i progetti presentati allo
sportello unico per le attività produttive risultino in contrasto con il PGT, si applica la disciplina
dettata dall’articolo 8 del d.P.R. 160/2010 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino
della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133), integrata dalle disposizioni di cui al presente articolo.
b. L’art. 5 della l.r. 31/2014, recante disposizioni per la riduzione del consumo di suolo, ammette
l’ampliamento di attività economiche già esistenti come chiaramente si evince dal co. 4 dello
stesso articolo che così recita: 4. Fino all'adeguamento di cui al comma 3 e, comunque, fino alla
definizione nel PGT della soglia comunale del consumo di suolo, di cui all'articolo 8, comma 2,
lettera b ter), della l.r. 12/2005, come introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera h), della
presente legge, i comuni possono approvare unicamente varianti del PGT e piani attuativi in
variante al PGT, che non comportino nuovo consumo di suolo, diretti alla riorganizzazione
planivolumetrica, morfologica, tipologica o progettuale delle previsioni di trasformazione già
vigenti, per la finalità di incentivarne e accelerarne l'attuazione, esclusi gli ampliamenti di
attività economiche già esistenti, (… omissis).
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9 – I CONTENUTI DELLA VARIANTE URBANISTICA
Al fine di rendere il progetto compatibile con le previsioni urbanistiche è necessario variare, con la
procedura prevista dal primo comma dall’articolo n. 8 del d.P.R. 160/2010, la destinazione d’uso
dell’area di sedime dell’intervento.
Le aree interessate dal presente progetto SUAP, in variante al PGT del Comune di Suzzara, sono
attualmente azzonate come aree “A04 -Ambiti agricoli di interazione”.
L’area interessata dal progetto viene denominata, ai soli fini ricognitivi e del SIT regionale come area
“D2.a -Tessuto caratterizzato dalle presenza di lotti organizzati con singoli edifici/capannoni per
ampliamento di attività produttive ed artigianali”.
Le variazioni apportate alla zonizzazione sono evidenziate negli estratti dalla Tav. PR 1.3 Suzzara sud-est,
che seguono:

Fig. 1 - Azzonamento vigente

Fig. 2 - Azzonamento variato

10 – COERENZA DELLA VARIANTE URBANISTICA CON LA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA
I paragrafi che seguono hanno lo scopo di indagare la pianificazione sovraordinata al fine di verificare la
compatibilità della variante urbanistica introdotta dall’intervento in oggetto.
- Coerenza con il PTR – Piano Territoriale Regionale
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Il Piano Territoriale Regionale (PTR) della Lombardia, è stato approvato con deliberazione del 19 gennaio
2010, n. VIII/951 (pubblicata sul 3° S.S. al BURL) n. 6 dell’11 febbraio 2010) ed è il principale strumento
di supporto alla “governance” del territorio regionale.
Di seguito vengono riportati gli estratti delle tavole del DDP e quelle del PPP del PTR.

PTR – estratto Tav. 1_Polarità e poli di sviluppo
Regionale

PTR – estratto Tav. 2_Zone di preservazione e
salvaguardia ambientale

PTR – estratto Tav. 3_Infrastrutture prioritarie per
la Lombardia

PTR – estratto Tav. 4_I sistemi territoriali del PTR

PPP – estratto Tav. A_Ambiti geografici e unità
Tipologioche di Paesaggio

PPP – estratto Tav. B_Elementi identificativi e
percorsi di interesse paesaggistico
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PPP – estratto Tav. C_Ambiti geografici e unità
Tipologioche di Paesaggio

PPP – estratto Tav. E_Viabilità di rilevanza
paesaggistica

PPP – estratto Tav. D_Quadro di Riferimento
della Disciplina Paesaggistica Regionale

PPP – estratto Tav. F_Riqualificazione paesaggistica:
Ambiti e aree di attezione regionale

Dall’esame delle tavole si evince che il territorio di Suzzara:
• Tav. 1 PTR - non è interessato da nessuna delle Polarità e da nessuno dei Polo di sviluppo
regionale;
• Tav. 2 PTR – è interessato dalla Fasce fluviali A e B del PAI e rientra nell’area preifluviale
protetta del fiume Po;
• Tav. 3 PTR – non è interessato da alcuna infrastruttura prioritaria per la Lombardia;
• Tav. 4 PTR – fa parte del sistema territoriale del Po e dei grandi fiumi.
• Tav. A PPR – è assegnato all’unità tipologica di paesaggio rappresentata dalla “Fascia bassa
pianura” e specificatamente ai “Paesaggi delle fasce fluviali”;
• Tav. B PPR – non è interessato da elementi identificativi ma da tracciati guida paesaggistici;
• Tav. C PPR – è sede di zona SIC (96) e ZPS (44);
• Tav. D PPR – rientra parzialmente nell’ambito di specifica tutela paesaggistica del fiume Po e,
totalmente, nell’ambito di tutela paesaggistica del sistema vallivo del fiume Po;
• Tav. E PPR –è interessato dalla viabilità di rilevanza paesaggistica dei percorsi n° 54 e 57.
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In buona sintesi si può affermare che il PTR e il PPR individuino nel fiume Po il solo e vero elemento
portante del territorio e del paesaggio di Suzzara.
Trattandosi in ogni caso di piani di macro-area puntualmente sviluppati e dettagliati negli strumenti di
pianificazione locale (PTCP) si rimanda la verifica della coerenza di merito con la pianificazione locale.
In questa sede vale solo evidenziare che l’esclusione del territorio di Suzzara dagli obiettivi
infrastrutturali prioritari della Regione, fa sì che anche il progetto di ampliamento dell’Azienda CGH
non debba essere trasmesso alla Regione ai sensi del comma 8, art. 13 della l.r. 12/2005 e s.m.i.

- Coerenza con il PTCP – Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Mantova, è stato approvato
con D.C.P. 08 febbraio 2010.
Di seguito vengono riportati gli estratti delle tavole del PTCP che interessano il territorio del comune di
Suzzara ed i focus sull’area di intervento.

PTCP – estratto Tav. 1
Circondario
C
Sinistra
Indicazioni paesaggistiche
ambientali
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PTCP – estratto Tav. 2
Circondario C Sinistra
Indicazioni Insediative,
Infrastrutturale e Agricole

Dall’esame delle tavole del PTCP si evince che il territorio interessato dall’intervento:
Tav. 1 PTCP - non è interessato da indicazioni paesaggistiche ambientali, unica eccezione è quella di
essere posto per una piccola parte in fregio alla previsione di una SP di progetto, a seguito della quale
hanno inizio i corridoi verdi secondari della Rete Verde Provinciale;
Tav. 2 PTCP – è ubicato nelle aree destinate ad insediamenti agricoli consolidati e tra gli ambiti soggetti
a ricomposizione insediativa subito a ridosso delle aree industriali/artigianali del produttivo consolidato.
Come si può notare, l’ambito interessato dall’intervento non interferisce con siti archeologici, con il
sistema insediativo di matrice storica, con nuclei di antica formazione, con ambiti rurali di pregio
colturale, con ambiti di valore simbolico, sociale e percettivo.
L’unico elemento di attenzione è dato dall’appartenenza alle aree agricole soggette a ricomposizione
insediativa. Va tuttavia evidenziato che, nella fattispecie l’intervento:
- non introduce nuove attività insediative ma completa una attività esistente;
- non estende la conurbazione verso i nuclei abitati ma si limita ad occupare un’area interstiziale che,
a seguito della realizzazione della SP di progetto prevista, risulterebbe un’area agricola interclusa di
cui, una parte lo stesso PGT comunale inserisce tra gli Ambiti di trasformazioni produttivi.
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PTCP – estratto Tav. 2_ circondario C Destra – Indicazioni
Insediative, Infrastrutturale e Agricole

- Coerenza con la RER – Rete Ecologica Regionale
La verifica di coerenza della Rete Ecologica viene effettuata nei confronti della RER in quanto la REP non
è stata ancora adeguata si deve fare obbligatoriamente riferimento alla prima.
Le schede RER che interessano il comune di Suzzara e l’area di intervento sono due: i settori 177 e 197.

AREA D’INTERVENTO

RER – estratto Settore 177 e 197
Come si può notare, l’ambito d’intervento non interferisce né con elementi di primo e secondo livello
né con corridoi primari della RER.
- Coerenza con il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico – PAI
Dall’esame del Geoportale AIPO ed in particolare delle tavole del “Progetto di Piano Stralcio per
l’Assetto Idrogeologico (PAI)”, si evince che l’area di intervento ricade in fascia C – Area di piena per
inondazione catastrofica.

Estratto dal Geoportale AIPO
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Per la Fascia C, il PAI non pone limiti particolari in quanto delega agli strumenti di pianificazione
territoriale e urbanistica, il compito di regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti per i
territori ricadenti all’interno della stessa (art. 31, comma 4. Delle NTA di attuazione del PAI)

11 – L’INTERVENTO EDILIZIO
Dopo aver evidenziato il rapporto fra progetto presentato e PGT vigente ed il percorso necessario per la
variante urbanistica, nonché la coerenza della variante stessa con la pianificazione sovraordinata, si
entra ora nel merito del progetto edilizio di ampliamento dell’Azienda CGH.
- Quadro insediativo
L’Azienda CGH della Bondioli & Pavesi S.p.A. oggi insiste sui mappali 113,170 e 329 del foglio 66.
L’area oggetto di intervento di ampliamento è contraddistinta dai mappali 36,44 e 59 del foglio 66.
Il nuovo intervento prevede la realizzazione di:
• Un fabbricato da adibire a nuovo magazzino che sarà realizzato a 15 mt. e parallelamente al lato
Nord-Est dell’esistente e collegato a quest’ultimo da una tettoia metallica per tutta la lunghezza
del fronte. Un altro nuovo fabbricato ad uso deposito per attrezzature e macchinari dismessi
sarà realizzato in aderenza al nuovo Magazzino per tutto la lunghezza del fronte Sud-Est.
(mapp.li 44 e 36 parte);
• Una tettoia di collegamento tra il nuovo fabbricato a magazzino e lo stabilimento CGH esistente
(mapp.li 44 e 113);
• Piazzali asfaltati e inghiaiati per la movimentazione interna e la sosta e aree verdi marginali
(mapp.li 44,36,59)
- Materiali di costruzione
I materiali previsti per l’intervento sono quelli tipici dell’edilizia produttiva:
Per il magazzino: Strutturalmente la tipologia costruttiva è di tipo prefabbricato pesante con pilastratura
a maglie 20.00x19.66 mt., copertura a shed, finestratura continua e pareti di tamponamento in
calcestruzzo con interposto polistirolo estruso. Tale struttura è identica al modulo predominate
dell'edificato esistente. La pavimentazione interna sarà in battuto di calcestruzzo con trattamento
antipolvere o resinati, le uscite di sicurezza avranno una larghezza minima pari a due moduli cm. 120, i
telai finestre saranno in profilati di alluminio anodizzato con lastre in policarbonato (coeff. Trasparenza
83%) da mm. 20 e congegno automatico per apertura a ribalta.
Per il deposito: Strutturalmente la tipologia costruttiva e di tipo metallica pesante e costituita da
colonne portanti in profilati HEB ed IPE zincate a caldo; struttura di copertura, costituta da travi
reticolari con profilati di acciaio zincati a caldo, ad unica falda con spiovente verso il lato Sud-Est e
pendenza costante del 7%; correnti di copertura a doppia orditura in profilati tubolari zincati a caldo ;
pareti di tamponamento in pannelli in lamierino d’acciaio con sottostante muretto perimetrale in
cemento armato di protezione (spessore 20 cm ed h 1.00 mt.) ; copertura in pannelli in lamierino
d’acciaio coibentati. La pavimentazione interna sarà in battuto di calcestruzzo con trattamento
antipolvere o resinati, le uscite di sicurezza avranno una larghezza minima pari a due moduli cm. 120, i
telai finestre saranno in profilati di alluminio anodizzato con lastre in policarbonato (coeff. Trasparenza
83%) da mm. 20 e congegno automatico per apertura a ribalta.
La nuova tettoia: la struttura è uguale a quella del deposito. Sulla copertura saranno posizionati, pur
trattandosi di una tettoia aperta su due lati, n° 12 lucernari a cupola delle dimensioni di 10.00x 2.00 mt.
con telai in profilati di alluminio anodizzato e lastre in policarbonato (coeff. Trasparenza 83%) da mm. 20
dotati di rete anticaduta e congegno automatico per apertura a ribalta, atti a garantire comunque una
sufficiente illuminazione ed aerazione della zona sottostante. La pavimentazione sottostante sarà in
conglomerato bituminoso;
Per le sistemazioni esterne: Le aree di sedime dei nuovi fabbricati, dei piazzali asfaltati ed inghiaiati,
saranno oggetto di scavo di sbancamento per la rimozione dello strato vegetativo esistente e riempite
con uno strato di sabbia di spessore minimo 20 cm. e soprastante stesura di ghiaia mista naturale dello
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spessore minimo di 45/50 cm. Le aree a verde saranno sistemate a prato con alberature costituite da
essenze arboree autoctone a mitigazione dell’edificato.
- Impianti previsti
Per il magazzino: è prevista la realizzazione di impianto di illuminazione e forza motrice. Trattandosi di
un locale dove è prevista la presenza di personale l’ambiente sarà riscaldato e raffrescato.
Per il deposito: è prevista la realizzazione di impianto di illuminazione e forza motrice. Trattandosi di un
locale dove non è prevista la presenza di personale l’ambiente non sarà riscaldato.
La nuova tettoia: è prevista la realizzazione di impianto di illuminazione e forza motrice. Trattandosi di
un locale aperto l’ambiente non sarà riscaldato.
Per le sistemazioni esterne: Nei nuovi piazzali asfaltati e lungo la nuova strada privata sarà realizzato un
nuovo impianto di illuminazione esterna conforme alle normative vigenti.
Fognature: Le acque meteoriche provenienti dalle coperture saranno convogliate nella nuova fognatura
così come le acque dei piazzali asfaltati. La fognatura delle acque reflue esistente sarà estesa per
convogliare gli scarichi provenienti dai nuovi servizi igienici.
- Reti tecnologiche
I nuovi fabbricati utilizzeranno le reti tecnologiche esistenti ampliandole, se necessario rispetto alle
nuove esigenze.

Perimetro Ampliamento SUAP

Nuovo Magazzino

Nuovo Deposito

Nuovi Piazzali e viabilità
Nuova Tettoia di collegamento

Stabilimento esistente

Superficie Asservita Esistente

Fig. 1 – Inquadramento dell’intervento
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Fig. 2 – Planivolumetrico dell’intervento

Fig. 3 – Perimetro del progetto SUAP
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Fig. 4 – Tipologia delle pavimentazioni dell’area
12 – VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI GENERATI DALLE VARIANTI
INTRODOTTE
12.1 Suolo e Sottosuolo
Il Comune di Suzzara è dotato di Studio Geologico redatto a supporto del Piano di Governo del
Territorio (PGT), inoltre il territorio comunale di Suzzara in base alle “Ordinanza n. 3519 del 28 aprile
2006 del Presidente del Consiglio dei Ministri – Criteri generali per l’individuazione delle zone
sismiche e per la formazione e l’aggiornamento degli elenchi delle medesime zone – aggiornamento
marzo 2015” e “Regione Lombardia. D.g.r. 11 luglio 2014 – n. X/2129. Aggiornamento delle zone
sismiche in Regione Lombardia (l.r. 1/2000, art. 3, c. 108, lett. d)” – viene individuato in Zona Sismica
3.
Per il SUAP in oggetto è stata predisposta specifica Relazione geologica di dettaglio1.
Di seguito si riporta una breve sintesi di detto studio rimandando allo stesso per ogni ulteriore
approfondimento.
- Inquadramento geologico
Il Comune di Suzzara si trova a 18 Km a sud-sud-ovest di Mantova e si estende su una superficie di
60,80 Kmq. La zona è morfologicamente pianeggiante tuttavia sono presenti alcuni dossi e
avvallamenti legati a paleoalvei. In termini generali appartiene alla “bassa pianura” del Po.
La zona interessata dallo studio è caratterizzata dalla presenza di sedimenti recenti o attuali
(Olocene recente ed attuale). La litologia dei depositi superficiali, strettamente connessa alla
capacità di trasporto dei corsi d’acqua attuali, varia dalle argille più o meno pure alle sabbie fini e
medie. La natura dei terreni condiziona poi le caratteristiche naturalistiche e ambientali.
I fiumi che scorrono in questa porzione di bassa pianura si trovano in uno stadio di maturità evolutiva
in cui la fase deposizionale prevale su quella erosiva, a causa della bassa capacità di deflusso e della
esigua capacità di trasporto. Questo quadro è confermato dalla presenza di meandri e di alvei pensili
che hanno reso necessaria la costruzione di argini artificiali.
- Cenni stratigrafici e idrogeologici locali
La conoscenza dello schema geologico dei terreni superficiali si basa oltre che sui dati raccolti in situ
(sondaggi e perforazioni di pozzi) anche sui dati forniti dal pozzo RODIGO1 realizzato da AGIP, dagli
studi di stratigrafia del sottosuolo dell’Università di Bologna e dai pozzi dell’acquedotto pubblico, tra
cui quello di Brusatasso molto vicino all’area di intervento.
1
“APPROFONDIMENTO IDROGEOLOGICO E IDRAULICO RELATIVO ALL’ AMPLIAMENTO DELLO STABILIMENTO
CGH IN VIA DELL’ARTIGIANATO N. 5/B- Dott. Geol. Rita Ballista, Maggio 2018
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Le indicazioni emerse da queste terebrazioni permettono di ricostruire la distribuzione dei depositi
sotterranei per il sito in oggetto che è costituita come segue:
DA - 0 a – 4/5 m : argille di piana inondabile (litologie da impermeabili a bassa permeabilità k = 10 -6
÷ 10 -7 cm/s)
DA – 4/5 m a – 10/11 limo sabbioso e sabbia fine di rotta fluviale (litologie media permeabilità k = 10
-4 ÷ 10 -5 cm/s;
DA – 10/11 m a – 40/45 m: sabbie di canale (litologie media-alta permeabilità k = 10 -3 ÷ 10 -4 cm/s)
DA – 40/45 a – 50/55 m: argille di piana inondabile (litologie da impermeabili a bassa permeabilità 10
-6 ÷ 10 -7 cm/s)
DA – 50/55 m a – 80/100 m: sabbie di canale (litologie media-alta permeabilità k = 10 -3 ÷ 10 -4
cm/s)
La ricostruzione complessiva della stratigrafia dei depositi profondi, mette in evidenza che la
distribuzione dei vari livelli permeabili e impermeabili è del tipo lentiforme, con frequenti variazioni
sia in senso verticale che laterale, configurando un sistema caratterizzato da eteropia di facies tipica
dei depositi di origine alluvionale.

Estratto rilevamento da Pozzo di acquedotto pubblico di Brusatasso
La soggiacenza della falda, intesa come profondità a cui si rinviene generalmente acqua a partire dal
piano campagna, considerando i dati di bibliografia pubblicati e le misurazioni eseguite in sito in
diversi periodi dell’anno risulta oscillare tra un massimo nelle fasi di piena di -1.60 m dal piano
piazzale a un minimo di – 3.00 m .
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Questo livello è la falda freatica, la quale è alimentata sia artificialmente per dispersione in subalveo
dal sistema di drenaggio-irrigazione sia dall’infiltrazione di acque meteoriche e risente dei livelli
idrometrici del fiume Po.
In quest’ottica viene confermata la direzione di flusso degli acquiferi diretta da ovest verso est,
secondo un andamento di tipo regionale che individua nel fiume Po il fattore di alimentazione
principale.
- Congruenza dell’intervento con le norme e le prescrizioni geologiche
Secondo quando indicato nel PGT Comunale il territorio è stato suddiviso in due classi di fattibilità (2
e 3) in relazione a condizioni di rischio idrogeologico e idraulico via via maggiori.
Il sito di studio è in classe di fattibilità 2: il territorio ricadente in questa classe presenta delle ridotte
condizioni alla modifica delle destinazioni d’uso dei terreni.
Dall’analisi della Carta di Sintesi redatta per il PGT Comunale risulta che nel sito di studio non vi sono
limitazioni né per elevata vulnerabilità idrogeologica né per elevato rischio idraulico.

Estratto Tavola DP03c. Carta dei vincoli del Sistema Idrogeologico e ambiti di interesse ecologico
Dallo studio geologico di dettaglio redatto a corredo del progetto si evince che le caratteristiche
stratigrafiche dell’area oggetto dell’intervento del SUAP risultano del tutto compatibili con i carichi
previsti dall’intervento e come lo stesso piano delle fondazioni non interferisca con la falda
superficiale rilevata.
- Rischio di contaminazione dei suoli
Il nuovo intervento SUAP è finalizzato all’insediamento di un magazzino e deposito per l’attività
principale dell’Azienda CGH (produzione di scatole ad ingranaggi componenti dell'albero cardanico)
oltre che di piazzali per la sosta degli automezzi. Detta attività, che esclude la produzione o l’impiego
di sostanze pericolose, non presenta particolari rischi di sversamenti con conseguente
contaminazione dei suoli.
Alla luce di quanto sopra si può dunque affermare che il nuovo intervento SUAP non comporta alcun
tipo di effetto sul suolo che possa arrecare rischi per la salute umana e/o per l’ambiente.
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12.2. Ciclo integrato dell’acqua
L’intervento SUAP determina un modestissimo incremento del ciclo integrato dell’acqua in quanto il
maggior consumo idrico previsto è quello generato dall’inserimento dei nuovi bagni che vengono
collegati alla preesistente rete interna già allacciata all’acquedotto. Analogamente, il collettamento
delle acque luride confluisce, attraverso la rete preesistente, nella fognatura comunale così come le
acque meteoriche fatta eccezione per i piazzali che, essendo realizzati in ghiaia, sono di tipo
disperdente.

AATO – Suzzara, estratto da Allegato A-parte 2: Scheda di descrizione degli agglomerati di fognatura
- Rischio di contaminazione della falda
Come già evidenziato in precedenza, la prossimità dell’intervento con l’area dello stabilimento
produttivo esistente e l’esclusione di attività produttive classificate come insalubri di 1^ classe
esclude il rischio d’incidenza sulla qualità delle acque profonde.
Alla luce di quanto sopra esposto si può affermare che l’intervento SUAP in variante al PdR non
comporterà alcun tipo di effetto sull’acqua che possa determinare rischi per la salute umana e/o per
l’ambiente.
12.3. Emissioni in atmosfera
Il valore di concentrazione media annua misurata dalle centraline presenti sul territorio della
Provincia di Mantova2 porta per la zona interessata, a dei valori di concentrazione elevati rispetto ai
limiti stabiliti dalla normativa per la salvaguardia e la protezione della salute dei cittadini.

2

ARPA Lombardia: “Rapporto sulla qualità dell’aria della provincia di Mantova” – anno 2014
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Inemar 2012 – Densità di emissione PM10 primario su base annua in provincia di Mantova
La variante al Piano delle Regole ipotizzata dal presente intervento non altererà in maniera
significativa l’inquinamento atmosferico, in quanto è prevista una destinazione d’uso a magazzino e
deposito. Le uniche emissioni prodotte dall’attività insediata sono quelle relative alla circolazione
esterna degli automezzi aziendali e di mezzi pesanti il cui percorso, nella configurazione della
viabilità prevista dal progetto, si allontana dalla zona in cui si trovano eventuali ricettori, a ridosso di
via dell’Artigianato, prevedendo un alleggerimento dell’arteria stradale a favore di quella ,
circondata da altre aree produttive, di via Veneto
Alla luce di quanto sopra esposto si può affermare che l’intervento SUAP in variante al PdR avrà effetti
marginali sulle emissioni in atmosfera ed in concentrazioni tali da non determinare rischi per la salute
umana e/o per l’ambiente.
12.4. Mobilità
L’area interessata dall’intervento è collocata ad sud-est rispetto al centro storico e all’abitato di Suzzara,
quasi a ridosso del confine con Gonzaga, immediatamente a nord della S.P. 50 e a sud della S.P. 49
direttamente raggiungibile da via Veneto e attualmente trae accesso da via dell’Artigianato.

PROVINCIA DI MANTOVA – estratto Carta stradale
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Poiché si prevede che il nuovo intervento SUAP determini un incremento giornaliero dei flussi veicolari
in entrata ed in uscita dal nuovo impianto pari ad un massimo di n. 10 unità, e che obiettivo
dell’intervento è eliminare il traffico sulla S.P. 50 in uscita dallo stabilimento convogliandolo sulla vicina
Via Veneto (strada di lottizzazione industriale) per immettersi poi sia su Via della Pace (S.P. 49) che su
via dell’Artigianato (S.P. 50) e ottimizzare gli spazi interni dedicati a piazzale e viabilità è da ritenere che
non verranno alterati in modo significativo gli attuali livelli di servizio dell’infrastruttura viaria.
Alla luce di quanto sopra esposto si può affermare che l’attuazione dell’intervento SUAP in variante al
PdR non risulta precluso da motivazioni di tipo viabilistico.

12.5. Rumore
Il Comune di Suzzara è dotato, dal 2005, di Piano di Classificazione acustica del territorio comunale.
Per il SUAP in oggetto è stata predisposta specifica Valutazione previsionale di impatto acustico3 di
cui si riporta breve sintesi rinviando alla stessa per ogni ulteriore approfondimento.
- Descrizione dell’attività e sorgenti sonore presenti
Allo stato attuale, le principali sorgenti sonore sono costituite da:
− rumorosità delle ditte “Terminal” e “CGH” del gruppo Bondioli e Pavesi, già insediate;
− rumorosità da traffico stradale via dell’Artigianato (SP n. 50); esso è quello di maggiore rilevanza;
− rumorosità da traffico ferroviario relativo alle linee Verona - Modena;
− attività artigianali sul lato nord: rumorosità fluttuante proveniente dall’interno degli stabili.
Le attività che saranno svolte sono quelle tipiche del carico di automezzi per la spedizione del
prodotto finito. All’interno dell’ampliamento, di limitata estensione, saranno poste rulliere ad
alimentazione elettrica con origine all’interno del capannone esistente, volte ad evitare la
movimentazione manuale e minimizzare quella tramite carrelli elevatori i quali, non tanto nelle
operazioni di movimento quanto per la presenza di segnalatori acustici, risulterebbero a sfavore
delle emissioni sonore. Le operazioni saranno distribuite nelle 16 ore del solo periodo diurno, con
orari variabili dipendenti delle esigenze di spedizione. Non si prevede un aumento del numero di
addetti.
La circolazione esterna di mezzi aziendali e di mezzi pesanti non causerà altresì un incremento dei
livelli di immissione: infatti nella configurazione finale di progetto la viabilità prevede un
alleggerimento della circolazione su via dell’Artigianato (a margine della quale si trovano i ricettori),
che dai due sensi di marcia attuali rimarrà per la sola entrata; l’uscita infatti è prevista sfociare su via
Veneto, che non presenta ricettori di tipo residenziale o assimilabili.
Si riassume il valore di immissione calcolato, in corrispondenza dei ricettori più prossimi
conseguentemente alla realizzazione dell’intervento, e la verifica dei limiti di legge. Il calcolo
comprende i contributi della rumorosità proveniente dall’esterno, in larga misura dovuti al rumore
da traffico e quindi non a rigore non concorrenti al limite di immissione ma comunque
rappresentanti l’unico fattore di influenza.

Si può rilevare che, a livello previsionale sia i valori assoluti di immissione, sia quelli di emissione,
sono rispettati.
3

“Valutazione previsionale di impatto acustico relativa al progetto “Ampliamento stabilimento CGH” Ing. Luca Maretti, Giugno 2018.
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- Classificazione acustica comunale
Dall’esame della cartografia che costituisce parte integrante del piano di classificazione acustica,
stralcio della quale è riportato in Allegato 3, appare che l’area del fabbricato rientra nella classe IV di
cui alla Tabella A dell’Allegato al DPCM 14 novembre 1997, definita come:
“aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso
traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e
uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e
di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.”
I lotti circostanti hanno una classificazione mista, variabile da classe quarta (per quelli destinati a
ricettivo ed agricolo) a quinta (per quelli occupati da attività produttive); alla medesima classe
appartengono anche i ricettori potenzialmente più esposti, i quali beneficeranno della schermatura
data dai corpi di fabbrica esistenti.

COMUNE DI SUZZARA – estratto dalla Zonizzazione acustica

Sulla base di quanto sopra evidenziato ed osservato nonché delle risultanze delle misure effettuate, si
ritiene che la situazione acustica nel contesto dell’area di intervento sia compatibile con la variante al
PdR introdotta dall’ampliamento dell’azienda proposto dal SUAP.

12.6. Gestione rifiuti
La raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle materie seconde recuperabili è garantita tramite il servizio
istituito dal Comune di Suzzara. I risultati rispettano gli obbiettivi fissati dal D. Lgs. 152/2006 come
desunti dal rapporto provinciale sulla raccolta degli R.S.U.
L’ampliamento dell’attività fruisce del medesimo servizio già utilizzata per le attività in essere nel
rispetto dei limiti e delle modalità stabilite dal Regolamento Locale.
Alla luce di quanto sopra esposto si può affermare che l’attuazione dell’intervento SUAP in variante al
PdR non risulta precluso da motivazioni connesse alla gestione rifiuti
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12.7. Paesaggio
Come già evidenziato l’intervento SUAP insiste sull’area attualmente classificata dal PdR come “A04Ambiti agricoli di interazione”. Gli obiettivi indicati dal PdR per quest’ultima area normata all’art. 34, che
concorre alla proposta di Rete Ecologica a livello Comunale, sono di “Conservare gli spazi agricoli
preservando il corretto rapporto tra attività produttive e sistema urbano. Completamento e
ridefinizione dei margini urbani con attenzione a mantenere le distanze di legge con le attività
agricole già esistenti”. Lo stesso articolo specifica che “Le aree agricole di interazione (ex. art. 68.3
PTCP) non sono da considerare aree agricole strategiche ai sensi dell’articolo 68 del PTCP”

PGT COMUNE DI SUZZARA – estratto dalla Tav. DP11 Carta della Sensibilità paesistica dei luoghi
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PGT COMUNE DI SUZZARA – estratto dalla Tav. DP03a Vincoli paesistico-ambientale

PGT COMUNE DI SUZZARA – estratto dalla Tav. DP14 Tavole delle strategie e delle previsioni di piano
- Incidenza delle varianti introdotte dall’intervento SUAP sul paesaggio ed interventi mitigativi
La trasformazione dell’area agricola di interazione che l’intervento propone è direttamente posta a
ridosso dell’esistente insediamento produttivo ad orientamento artigianale-industriale ed il vicino
insediamento produttivo previsto come Ambito di futura trasformazione nella scheda ATr03 del
Documento di Piano.
L’area, allo stato attuale, è del tutto priva di elementi vegetazionali ed eco-sistemici ed è posizionata
in modo tale da non concorrere a generare significative visuali paesaggistiche.
Poiché l’area d’intervento è posta a meno di 50 metri a nord-est del canale di bonifica allacciante Po
Vecchio – Correggioli sono previste sistemazioni esterne a prato con alberature costituite da essenze
arboree autoctone a mitigazione dell’edificato.
Per una porzione dell’area interessata dall’intervento di ampliamento il PGT prescrive la verifica del
rischio archeologico.
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Si può quindi concludere che l'intervento SUAP in variante al PdR non comporta, anche in ragione
delle mitigazioni previste, l'alterazione di rapporti percettivi rilevanti a scala di paesaggio, né
l'alterazione di visuali rilevanti rispetto a beni storico-architettonici o siti di particolare valenza
simbolica.
12.8. Siti Natura 2000
Il comune di Suzzara è interessato direttamente dalle ZPS IT20B0401 PARCO REGIONALE OGLIO SUD,
IT20B0501 VIADANA, PORTIOLO SAN BENEDETTO PO E OSTIGLIA, e dal SIC IT20B0001 BOSCO FOCE
OGLIO. L’Ampliamento SUAP di progetto risulta molto esterno ai siti di Natura 2000 rilevati dai quali
dista, in linea d’aria, dai 6.200 ai 7.200 m. circa, inoltre, per la tipologia di destinazione d’uso da
insediare, magazzino e deposito, che vanno a riorganizzare e migliorare gli usi già previsti nello
stabilimento esistente, si ritiene che le varianti introdotte dall’ampliamento oggetto di SUAP al PGT
non creano impatti significativi ai siti indicati.
Alla luce di quanto sopra esposto si può affermare che l’attuazione dell’intervento SUAP in variante al
PdR determina un’assenza di incidenze significative sui Siti di Natura 2000.

Estratto della Tav. Siti Natura 2000 (fonte Provincia di Mantova)
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13 – CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE SUGLI EFFETTI AMBIENTALI DELLE VARIANTI APPORTATE AL
PIANO DELLE REGOLE (PdR) DAL SUAP
Dal quadro conoscitivo desunto dai documenti precedentemente analizzati ed evidenziati, si ricava
che l’intervento SUAP per l’ampliamento dello stabilimento CGH:
• rispetta quanto disciplinato dalla Legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i.;
• non incide in maniera significativa sugli aspetti ambientali ed il risultato atteso è
potenzialmente accettabile alla luce dei profili esaminati.
Alla luce di quanto sopra si può quindi escludere, sulla scorta delle conoscenze attuali e delle
informazioni contenute nei documenti analizzati, che le varianti introdotte dall’intervento SUAP nel
PdR possa avere significativi effetti negativi sull’ambiente e che, a maggior ragione, possano derivare
rischi per la salute umana e per l’ambiente: immediati, cumulativi, a breve o a lungo termine,
permanenti o temporanei, positivi o negativi, in quanto le varianti introdotte non prevedono azioni
tali da alterare a breve o a lungo termine gli attuali equilibri.
Non sussistono inoltre elementi che possono generare effetti transfrontalieri di alcun genere in
quanto l’area geografica interessata dai possibili effetti ambientali è quella ricadente nelle
immediate vicinanze dell’Area di intervento e comunque non eccedente la dimensione del territorio
comunale.

Per quanto evidenziato si propone di NON sottoporre a VAS il permesso di costruire SUAP per
l’intervento di AMPLIAMENTO DELLO STABILIMENTO CGH IN VIA DELL’ARTIGIANATO
situato nel Comune di Suzzara

L’AUTORITA’ PROCEDENTE

Arch._____________________________
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