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PGT e VAS Suzzara: report delle osservazioni pervenute
Data Protocollo

Oggetto

Soggetto

Contributi e indicazioni

Risposta

21.08.2011
n. 0013894

Piano di Governo del Territorio di
Suzzara (Mn) – Valutazione
Ambientale Strategica – Rapporto
Ambientale Preliminare

Consorzio per il Parco dell’Oglio
Sud

1. Lo studio di incidenza preliminare si chiede che venga trasmesso
anche all’Ente Parco, in qualità di ente gestore della Sic e della Zps, e
non solo alla Provincia;
2. Il Piano di coordinamento del Parco Oglio Sud non è indicato tra i
piani e programmi di riferimento al par. 3.1 del Rapporto ambientale
preliminare.
3. Si allega la nota relativa al documento di scoping trasmessa dall’Ente
parco in data 16/8/2010, prot. Dal Comune di Suzzara in data
19/8/2010 n.0017894.

Si condividono le osservazioni proposte dall’autorità
ambientale e si provvede all’integrazione del Rapporto
Ambientale, operando secondo le indicazioni suggerite.
Relativamente alla nota datata 2010, nella procedura del
rapporto ambientale e della Valutazione di incidenza sono
state seguite le indicazioni fornite dall’Ente Parco.

27.06.2011
n. 0014125

Monitoraggio Piano Provinciale
Gestione Rifiuti (PPGR) della
Provincia di Mantova

Provincia di Mantova, Settore
Ambiente Servizio Rifiuti e
Inquinamento

Si condividono le osservazioni proposte e si provvede alla
definizione delle distanze nelle norme del Piano delle
Regole.

(mail inviata da Seclì
in data 27.07.2011)

PGT – indicazione errori e
incongruenze dei documenti del
PGT consegnati

UTC ‐ Ufficio tecnico comunale

1. Si chiede ai fini dell’aggiornamento cartografico del PPGR di inviare
le eventuali prescrizioni inserite nel PGT “inerenti le attività
consentite, i limiti e i divieti, e in particolare il criterio escludente”
per la localizzazione di impianti di gestione dei rifiuti urbani e
speciali.
Relativamente al Rapporto Ambientale preliminare
1. Si chiede di specificare che il dott. Lucio Andreoli è stato sostituito
dalla dott.ssa Susanna Perlini;
2. Si chiede di specificare, al paragrafo “collettamento,
allontanamento, ..” che nelle frazioni di Sailetto e Riva le reti sono di
tipo separato come nel capoluogo;
3. Si fa presente che nella tavola RA02 il retino “paesaggio rurale
conservato” si sovrappone con quello “zone di ripopolamento” non
consentendo una corretta lettura dell’elaborato. Si chiede di
modificare il retino “zone di ripopolamento”.
Relativamente al Documento di Piano e al Piano delle Regole
Vengono elencate una serie di errori e incongruenze, formali o di
contenuto, che non vengono qui riportate.

Prot. N.?
Il documento è
datato 27/07/2011

Parere sul rapporto ambientale
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Provincia di Mantova, Settore
Pianificazione Territoriale,
Programmazione Assetto
Territorio

“In generale si riconosce una sostanziale sostenibilità delle scelte e delle
previsioni individuate nel Documento di Piano e una sufficiente capacità
del Rapporto Ambientale di verificarne gli effetti sull’ambiente.”
In particolare si richiede di approfondire:
1. il percorso di consultazione/partecipazione sviluppato, gli esiti e i
contributi assunti;
2. l’articolazione/specificazione delle azioni di piano (tab. 25 del RA)
nelle puntuali scelte, previsioni, determinazioni e disposizioni
normative. Si richiede di esplicitare le previsioni insediative e
infrastrutturali assunte dal PRG vigente (confermate, variate,
eliminate, ecc.);
3. l’integrazione delle singole azioni nella verifica di coerenza del piano
(cap. 5 del RA) nonché la verifica degli effetti ambientali e delle
eventuali misure compensative (cap. 6 del RA). Tale integrazione

Relativamente al Rapporto Ambientale preliminare
1, 2, 3. Si procede a verifica e si provvede all’integrazione
e modifica dei contenuti laddove necessario.
Relativamente al Documento di Piano e al Piano delle
Regole
Le correzioni apportate in seguito alle segnalazioni
dell’UTC sui documenti del DdP e del PdR (qui non
riportate) ricadono in modo indiretto sui documenti del
Rapporto Ambientale (perimetrazione del TUC, ambiti di
completamento, Ambiti agricoli, Area di ampliamento del
PLIS, ecc; tutte le modifiche grafiche apportate ai
tematismi indicati in legenda nelle tavole del Rapporto
Ambientale).
Si condividono le osservazioni proposte e si provvede
all’integrazione del Rapporto Ambientale, operando
secondo le indicazioni suggerite.
In particolare:
1. Verifica e integrazione delle fasi della procedura di VAS
secondo quanto riportato nel documento a pag. 2;
2. Si procede a verifica e si provvede all’integrazione e
modifica dei contenuti laddove necessario.
3. Si procede a verifica e si provvede all’integrazione e
modifica dei contenuti laddove necessario.
4. Da concordare. Si procede a verifica e si provvede
all’integrazione e modifica dei contenuti laddove
necessario.

ELABORATI COINVOLTI dalle
osservazioni (ai fini delle
modifiche)
RAPPORTO AMBIENTALE,
pag. 9 e pag. 79 e seguenti
(par. 3.1)
Integrazione del cap. 1.4 e
1.5 con le informazioni delle
tavola n.8 “Destinazione dei
suoli agricoli e forestali
(DUSAF)” delle aree PTC e
tavola n. 16 “Ambienti
naturali” del Piano di settore
“Riqualificazione ambienti
naturali”.
PGT: recepimento delle
norme previste dal PTC del
Parco.
Integrazione della matrice
Obiettivi‐Strategie‐Azioni.
Norme PR

RAPPORTO AMBIENTALE,
1. Documento di sintesi ,
pag. 2;
2. RA pag. 39‐40;
3. Tavola RA02.
In generale nelle Tavole e nel
documento del RA vengono
modificati tutti i tematismi
che interessano le tavole del
Documento di Piano e al
Piano delle Regole, per i quali
erano stati segnalati errori o
incongruenze.
RAPPORTO AMBIENTALE,
1. Paragrafo 0.2;
2. Tabella 25;
3. Capitoli 5 e 6;.
Integrazione della matrice
Obiettivi‐Strategie‐Azioni.
Integrazione della relazione
del Documento di Piano.

Data Protocollo

Oggetto

Soggetto

Contributi e indicazioni

Risposta

ELABORATI COINVOLTI dalle
osservazioni (ai fini delle
modifiche)

Si condividono le osservazioni proposte e si verifica la
possibilità di integrare i documenti operando secondo le
indicazioni suggerite.
In particolare:
1. le tavole DP03 riportano i vincoli esistenti sul territorio
pertanto non verrà inserito il perimetro, che verrà invece
riportato nelle tavole DP10 e DP11.
2. Si procede a verifica e si provvede all’integrazione e
modifica dei contenuti laddove necessario.
3. Da concordare. Si procede a verifica e si provvede
all’integrazione e modifica dei contenuti laddove
necessario.

DOCUMENTO DI PIANO
Tavole DP10 e DP11
Relazione illustrativa

Si procede a verifica e si provvede all’integrazione e
modifica dei contenuti della relazione illustrativa del
Documento di Piano (le tavole risultavano già complete).

DOCUMENTO DI PIANO
Si procede a integrare
l’elenco dei beni archeologici
presente all’interno della
Relazione illustrativa
PIANO DELLE REGOLE
Norme attuative

dovrebbe riguardare anche le principali previsioni insediative e
infrastrutturali confermate dal PRG vigente;
4. la disponibilità ad integrare il sistema di monitoraggio del PGT con il
PTCP, in base a successivi protocolli procedurali concordati.

26.07.11
Prot. N. 16154

Osservazioni al Piano Generale del
Territorio del comune di Suzzara

Centro Studi Storia Locale di
Riva di Suzzara

Soprintendenza beni
archeologici

ARPA Dipartimento di Mantova
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Dall’analisi dei contenuti del RA e del DdP “sono emersi sostanziali
elementi qualificanti ed alcuni elementi che necessitano di verifica e
approfondimento”:
‐ criticità e opportunità del territorio di Suzzara: evidenziare le scelte
effettuate di non conferma, sviluppo graduale e rilocalizzazione
rispetto alle previsioni del PRG vigente; può essere utile fornire una
riflessione sull’attuale fase di crisi strutturale dell’economia che
condiziona lo sviluppo insediativo e può indirizzare verso forme
adeguate di sostegno;
‐ obiettivi, strategie e azioni: si ritiene necessario esplicitare in
relazione a obiettivi, strategie e azioni, le specifiche e puntuali
scelte, previsioni, determinazioni e disposizioni normative del
piano;
‐ scelte e determinazioni di piano: si conferma la necessità di mettere
a sistema le determinazioni di piano, articolate per sistemi
funzionali, con la matrice obiettivi/strategie/azioni;
‐ effetti ambientali: integrare la valutazione riferendola anche alle
più rilevanti determinazioni pregresse e confermate del PRG
vigente;
1. Si chiede di menzionare nelle tavole DP 03 del Documento di Piano
la proposta di vincolo dell’area della Battaglia di Luzzara del 15
agosto 1702 che coinvolse il territorio a sud di Riva di Suzzara.
Si sollecitano gli enti preposti, Comune e Provincia, di avviare le
procedure per la richiesta di vincolo.
2. Si fa presente che nella relazione illustrativa del documento di piano
è citato il “progetto di restauro del paesaggio” per l’area della
battaglia e si chiede che questa venga perimetrata. Si chiede inoltre
che vengano specificate le modalità di attuazione di questo
recupero e restauro del territorio. L’ente ritiene che le linee degli
scontri indicate nella mappa depositata presso il Kriegsarchiv ii
Vienna, comprendenti parte del territorio golenale del parco san
Colombano, siano i naturali limiti perimetrali storicamente
documentati.
3. Si chiede di specificare i punti salienti del progetto di restauro
paesaggistico: a) il censimento dettagliato delle piantumazioni di
pregio e di tipo tradizionale esistenti; b) la dotazione di percorsi per
la fruizione turistica (…); la determinazione delle modalità di
intervento.
Si chiede di verificare la presenza di tutte le località a potenzialità
archeologica presenti nel territorio comunale di Suzzara.

Si chiede di specificare le fasce di rispetto cimiteriali, da strutture
zootecniche, dal depuratore (anche in caso di ampliamento), dai pozzi e
da altri eventuali impianti tecnologici.

Si procede a verifica e si provvede all’integrazione e
modifica dei contenuti laddove necessario.

RAPPORTO AMBIENTALE
Tavola RA 02.
PIANO DELLE REGOLE
Perimetro e modalità di
attuazione del progetto

