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PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO CONFERENZA DI SERVIZI
ai sensi dell’art. 7 del DPR 160/2010 e artt. 14 a 14 quinques della legge 241/1990 e s.m.i.

PROCEDIMENTO UNICO - APPROVAZIONE AI SENSI DEL DPR 160/2010 DEL
PROGETTO PER L’AMPLIAMENTO DELLO STABILIMENTO PRODUTTIVO CGH SITO
IN VIA DELL’ARTIGIANATO 5/B SUZZARA, PRESENTATO DALLA DITTA BONDIOLI &
PAVESI S.p.A.

Premesso che:
-

che in data 05/07/2018, il Sig. Edi Bondioli, consigliere della ditta “BONDIOLI & PAVESI S.p.A.”, ha
presentato la richiesta di approvazione del progetto per l’ampliamento dello stabilimento produttivo
CGH sito in Via dell’Artigianato 5/b in Suzzara;

-

il progetto presentato coinvolge un’area ricadente in zona agricola e classificata dallo strumento
urbanistico “A04. Ambito Agricolo d’Interazione”;

-

il progetto risulta in contrasto con il PGT approvato in quanto prevede, per l’ampliamento dello
stabilimento produttivo, la realizzazione in area agricola di strutture, che per la loro destinazione non
sono compatibili con le destinazioni d’uso previste nell’Ambito Agricolo d’Interazione;

-

con deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 28/08/2018 è stato avviato il procedimento di
verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica del progetto di ampliamento dello
stabilimento produttivi CGH;

-

in data 4 settembre 2018 è stato avviato il procedimento di SUAP ai sensi dell’ DPR 160/2010
unitamente al procedimento di verifica di ai sensi dell’art. 4 della L.R. 12/2005 e s.m.i.;

-

la conferenza di verifica di assoggettabilità a VAS riunitasi in data 29 ottobre 2018 ha ritenuto il
progetto l’ampliamento dello stabilimento produttivo CGH non assoggettabile a VAS;

Considerato che:
-

con nota prot. 27355 del 29/10/2018, ai sensi dell’art. 7 del DPR 160/2010 e artt. 14 a 14 quinques
della legge 241/1990 e s.m.i., veniva convocata Conferenza di Servizi relativa al progetto di
ampliamento dello stabilimento GCH comportante variante al PGT, ai quali sono stati invitati i
seguenti enti:
• Provincia di Mantova - Area Pianificazione Territoriale, Patrimonio e Appalti
• ATS della Valpadana della Provincia di Mantova;
• Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente dipartimento di Mantova;
• Comando Provinciale Vigili del Fuoco;
• Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po;
• Autorità dell’Ambito Territoriale Ottimale di Mantova

-

nel termine di 45 giorni previsto dell’art. 14 comma 2 Legge 241/1990 sono stati acquisiti gli atti di
assenso delle Amministrazioni coinvolte, di seguito riportati ed allegati alla presente:
• PROVINCIA DI MANTOVA: parere favorevole di compatibilità al PTCP, pervenuto in data
20/11/2018, prot. comunale n. 29416;
• ATS DELLA VALPADANA: parere favorevole con nota, pervenuto in data 13/11/2018, prot.
comunale con n. 28716;
• ARPA dipartimento di Mantova: nota pervenuta in data 08/11/2018, prot. comunale n. 28303,
con la quale si comunica che l’Agenzia non ha tra i propri ambiti di competenza “l’espressione
di pareri relativi permessi di costruire ecc.”;
• COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO: parere favorevole con prescrizioni,
pervenuto in data 09/11/2018, prot. comunale n. 28432;
• CONSORZIO DI BONIFICA TERRE DEI GONZAGA IN DESTRA PO: parere favorevole,
pervenuto in data 14/11/2018, prot comunale n. 28847;
• AUTORITÀ DELL’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DI MANTOVA: parere favorevole,
pervenuto in data 19/11/2018, protocollo suap n. 753.

Ritenuto che le condizioni e prescrizioni indicate dalle Amministrazioni coinvolte ai fini dell’assenso possono
essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza;

Preso prende atto che non sussistono motivi ostativi alla conclusione favorevole della conferenza di servizi

il Responsabile dello Sportello Unico

DETERMINA

1. Di concludere positivamente la Conferenza di servizi decisoria ex art.14, c.2, legge n.241/1990 per la
realizzazione dell’ampliamento dello stabilimento produttivo CGH sito in via dell’Artigianato 5/b
Suzzara, presentato dalla ditta Bondioli & Pavesi s.p.a. comportante variante al PGT;
2. Di dare atto che la determinazione conclusiva, a seguito dell’approvazione definitiva da parte del
Consiglio Comunale, e alla sottoscrizione della convenzione, sostituisce, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 14-ter, comma 9, legge 241/1990, ogni autorizzazione, concessione, nullaosta o atto di
assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque
invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta Conferenza.
3. Di dare atto che la presente determinazione, unitamente ai pareri in essa richiamati, costituisce parte
integrante e sostanziale della procedura di sportello unico ai sensi del DPR n. 160/2010 per la
realizzazione dell’ampliamento dello stabilimento produttivo CGH sito in via dell’Artigianato 5/b
Suzzara, presentato dalla ditta Bondioli & Pavesi s.p.a. comportante variante al PGT;
4. Di disporre che copia della presente determinazione sia trasmessa alle Amministrazioni ed ai
soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento ed ai soggetti nei confronti dei quali il
provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti;
5. Di dare atto che avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo

Regionale Lombardia entro 60 giorni della notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al
Capo dello stato entro 120 giorni;
6. Di dare atto che gli elaborati di progetto unitamente alla presente determinazione, ai sensi del
combinato disposto dell’art. 8 comma 1 del D.P.R. 160/2010 e art. 97 comma 4. L.R. 12/2005, ai fini
del perfezionamento della variazione urbanistica connessa al progetto approvato dalla Conferenza,
saranno depositati in pubblica visione, previo avviso all’ Albo Pretorio, sul sito internet del Comune di
Suzzara, per quindici giorni, allo scadere dei quali decorrerà il termine di quindici giorni per la
presentazione di eventuali osservazioni; successivamente saranno trasmessi al Presidente del
Consiglio comunale, che li sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile.

Il Responsabile dello Sportello Unico
Arch. Stefano Secli
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs n.82/2005 e successive modifiche e
integrazioni
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AREA 3 - TERRITORIO – PATRIMONIO - APPALTI
Servizio Pianificazione Territoriale,
Attività Estrattive. Vigilanza Ittico-Venatoria

Ufficio Pianificazione Territoriale e Paesaggio

Mantova, 20/11/2018

Al Sindaco del Comune
di Suzzara

TRASMESSO VIA PEC CON FIRMA DIGITALE

Responsabile di istruttoria e
responsabile del procedimento: Elena Molinari

Oggetto:

Approvazione del Progetto di ampliamento dello stabilimento produttivo CGH sito in via
dell’Artigianato5/B a Suzzara (ai sensi dell’art. 8 del DPR 160/2010 e dell’art.97 della
LR12/2005) – Parere compatibilità PTCP

Ai sensi dell’art.13 comma 5 della LR12/05, la Provincia “… valuta esclusivamente la compatibilità
del documento di piano con il proprio piano territoriale di coordinamento, nonché con le
disposizioni prevalenti di cui all’articolo 18, …”, fatta salva la possibilità di presentare eventuali
osservazioni a varianti riguardanti il Piano delle Regole e/o il Piano dei Servizi.
Il progetto proposto prevede l’ampliamento di un’attività produttiva esistente in Comune di
Suzzara, la ditta Bondioli e Pavesi SpA è infatti proprietaria dello stabilimento CGH dove produce
componenti meccanici per automezzi e necessita di ampliare gli spazi per lo stoccaggio delle
merci finite e quelli per il carico e lo scarico dei mezzi pesanti, inoltre le aree interessate
dall’ampliamento potranno avere uno sbocco su una viabilità alternativa alla SP50, strada dove
attualmente insiste l’unico passo carraio per l’ingresso e l’uscita dallo stabilimento.
L’ampliamento è in continuità con le aree produttive esistenti, inserite nel più vasto polo produttivo
provinciale individuato dal PTCP, e va ad interessare aree agricole di interazione comprese tra: lo
stabilimento posto a sud-ovest, un piazzale per lo stoccaggio di autoveicoli posto a nord e il canale
Correggioli posto a est; si può considerare un’area interclusa in un contesto di urbanizzato
produttivo che rientra tra le modifiche agli ambiti agricoli di cui all’art.68.5 comma 3 degli Indirizzi
Normativi del PTCP.
Ricordando che la variante urbanistica è relativa alla sola realizzazione del progetto
oggetto di richiesta di permesso di costruire, infatti la procedura di cui all’art 8 del DPR
160/2010 e all’art.97 della LR12/2005 riguarda esclusivamente l’approvazione del progetto
edilizio presentato e non la trasformazione o il riazzonamento di aree, e verificata la
rilevanza comunale delle modifiche introdotte, non si evidenziano interferenze rilevanti con
le indicazioni del PTCP è pertanto il progetto proposto è da considerarsi compatibile.
Per informazioni e chiarimenti: Elena Molinari, 0376204467, elena.molinari@provincia.mantova.it
Distinti saluti,
Il Responsabile P.O.
Giorgio Redolfi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.
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Spettabile
COMUNE DI SUZZARA Settore Pianificazione e
Gestione del Territorio
MONTECCHI 7/b
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Oggetto : Convocazione conferenza di servizi per l’approvazione del progetto per l’ampliamento dello
stabilimento produttivo CGH, della Ditta Bondioli & Pavesi sito in Via dell’Artigianato 5/B Comune di
Suzzara presentato ai sensi del DPR 160/2010.

A seguito del ricevimento della richiesta in oggetto indicata per quanto concerne la richiesta di
partecipazione alla Conferenza di servizi per l’approvazione del progetto per l’ampliamento dello
stabilimento produttivo di cui sopra, indetta per il giorno 12 novembre 2018, e che si profila come
decisoria, si comunica che il Regolamento ARPA relativo alle “modalità di esercizio della responsabilità
dirigenziale e la disciplina dei procedimenti amministrativi”, approvato con decreto n° 236 del 15
maggio 2014, all'art. 18 - conferenze di servizi - prevede che:
• l' Agenzia partecipa alle conferenze di servizi istruttorie cui sia convocata per ivi rendere le
valutazioni tecniche e i pareri di sua competenza; non partecipa, anche se convocata, alle
conferenze di servizi decisorie;
• l' Agenzia partecipa alle conferenze istruttorie attraverso il responsabile del procedimento o un
delegato da esso individuato con atto scritto nell'ambito della stessa unità organizzativa; il
delegato esterna in conferenza la valutazione tecnica o il parere preventivamente definiti dal
responsabile del procedimento;

Responsabile del procedimento: Gianpietro Cannerozzi

tel:

0376 4690230

mail:

g.cannerozzi@arpalombardia.it

Responsabile dell’istruttoria:

tel.:

0376 4690269

mail:

p.bulbarelli @arpalombardia.it

Paolo Bulbarelli

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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• l' espressione dell'atto istruttorio da parte dell'Agenzia al di fuori della conferenza istruttoria
equivale all'atto istruttorio reso nella conferenza;
• in caso di convocazione ad una conferenza che si profila, in base alle circostanze, come istruttoria
e nel contempo decisoria, l'Agenzia si astiene dal partecipare o, facendo presente l'impropria
commistione, può prendervi parte al solo fine di esprimere l'atto istruttorio di sua competenza.
Inoltre, come già indicato nelle nostre precedenti note prott. arpa_mi.2018.0148402
arpa_mi.2018.0159766 rispettivamente del 03 e 23 ottobre 2018, questa Agenzia non ha, tra i propri
ambiti di competenza, l’espressione di pareri relativi a permessi di costruire, ecc.; pertanto dalla presente
nota sono da ritenersi escluse indicazioni relative a tale aspetto; a tal proposito, si precisa che nelle
suddette (e successive) fasi è previsto il rilascio, da parte di ARPA, di pareri al Comune in materia di
acustica (ai sensi della L. 447/95 e L.R. 13/2001) che potrà essere espresso a seguito di specifica e
separata istanza corredata dalla documentazione del caso. Si rammenta altresì che quest’ultima
prestazione risulta soggetta a pagamento come da tariffario ARPA del 30/09/2009 (consultabile sul sito
di questa Agenzia); l’importo della prestazione sarà fatturato al richiedente o al soggetto che la vostra
Amministrazione indicherà nella richiesta.
A fronte di quanto sopra la scrivente Agenzia ritiene di non dover partecipare a tale conferenza.
Nel ribadire le indicazioni contenute nelle note sopra indicate, e nel restare a disposizione per ogni
chiarimento, si porgono distinti saluti.
Il Direttore dei Dipartimenti
di Brescia e Mantova
GIANPIETRO CANNEROZZI
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Azienda Speciale Ufficio d'Ambito Prot. N. 0001374 del 16-11-2018 partenza Cat.

PROT. SUAP 753
del 19/11/2018

Mantova, lì 16 novembre 2018
Inviata per PEC
Spett.le SUAP di Suzzara (MN)
E p.c.

Provincia di Mantova

OGGETTO: Richiesta variane urbanistica della ditta “Bondioli & Pavesi S.p.A.” per
l’impianto di Suzzara (MN) in Viale dell'Artigianato, 5/B.
In merito alla istanza di cui all'oggetto trasmessa dallo SUAP competente con prot. n.1812 del 28/06/2018,
relativa alla richiesta di variante urbanistica ai sensi dell’art.8 DPR 160/2010, si informa che per lo scrivente
ufficio nulla osta, per quanto di competenza, in quanto, in base alla documentazione trasmessa, l’ampliamento
comporta la sola realizzazione di nuovi servizi igienici i cui reflui, di natura domestica, sono sempre ammessi
nelle reti fognarie ai sensi dell’art.5, All. A, del r.r n.3/2006.
Si informa, pertanto, che l’autorizzazione allo scarico già rilasciata non necessita di modifica e vale,
pertanto, quanto espresso da questo Ufficio d’Ambito nel proprio nulla osta prot.686 del 2014 già notificato.
Si comunica che la pratica verrà archiviata per difetto di competenza e che non sarà necessario trasmettere
ulteriore documentazione, relativa a questa istanza, presso i nostri uffici.

Distinti saluti.
Il Direttore
Ing. Francesco Peri

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

