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Prot. n. 1899/2023 del 09.02.2023 
           

 

 

CGIL Mantova 

segreteria.mantova@pecgil.it 

 

CISL Mantova 

ust.mantova@pec.cisl.it 

 

UIL Mantova 

cst@pec.uilcremonamantova.it 

 

Consulta tecnica degli ordini e dei collegi della provincia di Mantova 

consigliodisciplina.mantova@geopec.it 

 

Ordine degli Architetti  

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori  

della Provincia di Mantova 

archmantova@pec.aruba.it 

 

Ordine degli Ingegneri  

della Provincia di Mantova 

ordine.mantova@ingpec.eu 

 

Collegio dei Geometri  

della Provincia di Mantova 

collegio.mantova@geopec.it 

 

ALER di Brescia, Cremona e Mantova 

Unità Operativa di Mantova 

alermantova@pec.regione.lombardia.it 

 

Camera di Commercio di Mantova 

cciaa@mn.legalmail.camcom.it 

Confesercenti 

mantova@comservizi.legalmail.it 

 

Confcommercio Mantova 

confcommerciomantova@mantovamail.it 

 

Associazione industriali (CONFINDUSTRIA) 

confindustria.mantova@cert.confindustriamantova.it 

 

Ance Mantova – Collegio costruttori edili 

confindustria.mantova@cert.confindustriamantova.it 

 

Associazione Piccole e Medie Industrie (API) 

apimpresa@pec.cgn.it 

 

Confartigianato Mantova 

amaservizisrl@legalmail.it 

 

Confederazione Nazionale dell’Artigianato  

e della Piccola Impresa Mantova 

amaservizisrl@legalmail.it 
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Confagricoltura Mantova 

mantova@confagricolturapec.telecompost.it 

 

Federazione Provinciale Coldiretti Mantova 

mantova@pec.coldiretti.it 

 

Confederazione Italiana Agricoltori Mantova (CIA) 

cia.mantova@legalmail.it 

 

Comitato Provinciale Lega Cooperative – Legacoop 

chartacoop@legalmail.it 

 

Confcooperative – Unione Provinciale di Mantova 

confcooperative@pec.confcooperative.it 

 

Associazione Provinciale Esercenti (APE) 

aecp@sicurezzapostale.it 

 

Coordinamento Mantova per lo Sviluppo 

confindustria.mantova@cert.confindustriamantova.it 

 

Federconsumatori della Provincia di Mantova 

direzioneconfcommerciomantova@mantovamail.it 

 

Associazione Italiana Consumatori 

Aic.mantova@libero.it 

 

Adiconsum 

adiconsumte@pec.it 

 

Lega consumatori di Mantova 

c/o Acli 

mantova@legaconsumatori.it 

 

Diocesi di Mantova 

· Parrocchia di Bagnolo San Vito  

· Parrocchia di San Biagio  

· Parrocchia di San Giacomo Po 

· Parrocchia di San Nicolò Po 

diocesidimantova@pec.it 

 

 

Forze politiche in Consiglio Comunale (capigruppo) 

• Capogruppo Lista “Bagnolo  Vive”  Emanuele  Bombonati 

• Capogruppo Lista  “Partire per ricominciare”    Cristian Landini 

• Capogruppo Lista   “Un Paese   in Comune” Bruno Lazzarini 

• Capogruppo Lista “ Bagnolo di tutti” Stefano Ferrari   

 

Gruppi e associazioni locali 

• EDERA 

• AVIS  BAGNOLO  

• AVIS   SAN BIAGIO 

• POLISPORTIVA BAGNOLESE 

• PRO LOCO BAGNOLO  
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• CAOTI GROUP 

• CARITAS BAGNOLO 

• CIRCOLO A.MI.CO, 

• CIRCOLO ACLI 

• IL TEMPO DEI GIOVANI 

• NAUTICA BAGNOLO 

• NOTTE DI LUCE 

• BERSAGLIERI 

• COMBATTTENIT/REDUCI 

• FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA –SEZ. BAGNOLO 

• COMITATO SAGRA BAGNOLO 

• COMITATO SAGRA SAN GIACOMO 

           CIRCOLO ANSPI ORATORIO 

 

 

OGGETTO: Valutazione Ambientale Strategica (VAS) relativa alla variante generale al Piano di Governo del Territorio del Comune 

di Bagnolo San Vito. 

 AVVISO DI MESSA A DISPOSIZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE GENERALE AL PGT CON ANNESSO RAPPORTO 

AMBIENTALE E SINTESI NON TECNICA PER LA VERIFICA DEI POSSIBILI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL’AMBIENTE E 

CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DI VALUTAZIONE DELLA VAS; 

 

PREMESSO che il Comune di Bagnolo San Vito è dotato di Piano di Governo del Territorio approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 38, in data 17.09.2010, esecutiva ai sensi di legge, pubblicata sul BURL in data 23.02.2011 n° 8;  

VISTA la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo, concernente la Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi;  

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”e s.m.i.; 

VISTA la legge Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 e successive modifiche e integrazioni, legge per il governo del territorio; 

RICHIAMATI gli Indirizzi generali per la Valutazione Ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 13 marzo 2007 n.VIII/351 e gli ulteriori 

adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n.VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e successive 

modifiche e integrazioni;  

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n.9/761 “Determinazione della procedura di Valutazione Ambientale di piani e 

programmi – Vas – Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010 n.128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 

27 dicembre 2008, n.8/6420 e 30 dicembre 2009, n.8/10971”; 

VISTA la Circolare n.13071 del 14/12/2010 della Direzione Generale Territorio ed Urbanistica della Regione Lombardia avente ad 

oggetto “L’applicazione della Valutazione Ambientale di Piani e Programmi – VAS nel contesto comunale”; 

RICHIAMATA la d.g.r.10/11/2010 n. IX/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 dd.g.r. 27/12/2008 n. VIII/6420 e 30/12/2009 n. VIII/10971 ed in particolare l’allegato 1a Modello metodologico 

procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS): PGT -DOCUMENTO DI PIANO;  

 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 4 della Legge Regionale 11.03.2005, n°12 e s.m.i. “Legge per il Governo del Territorio”, si rende 

necessario attivare formalmente la procedura di Valutazione Ambientale Strategica, il cui iter ed i cui contenuti sono descritti dal 

documento approvato dal Consiglio Regionale della Lombardia con deliberazione n° VIII/351 del 13.03.2007 “Indirizzi generali per la 

valutazione ambientale di piani e programmi” e dalle successive deliberazioni della Giunta Regionale sopra richiamate; 

 

DATO ATTO quindi che il Comune ha dato avvio al procedimento della variante generale al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) 

con l’assunzione dei conseguenti atti preliminari e conseguenziali: 

• pubblicazione dell’avviso nelle forme stabilite dalla legislazione; 

• fissazione del termine per la presentazione di suggerimenti o proposte; 
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RILEVATO che è stato attivato il processo di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) per la variante generale al Piano di Governo 

del Territorio (P.G.T.). L’obiettivo è orientare il processo di pianificazione in un’ottica di sostenibilità e piena integrazione della 

dimensione ambientale nella pianificazione e nella programmazione coordinata ed integrata del territorio comunale. 

 

CONSIDERATO: 

• che si rende necessario assicurare il coordinamento con altre procedure, come la Valutazione di Incidenza sui progetti situati in 

Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e in Siti di Interesse Comunitario (S.I.C.), onde garantire la semplificazione dei procedimenti; 

• che il documento regionale di indirizzo prevede, altresì, la realizzazione di un Sistema Informativo Lombardo per la Valutazione 

Ambientale di Piani e Programmi, che conterrà i riferimenti legislativi e metodologici per le procedure relative alla V.A.S.; 

 

PRESO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n°97 del 10-11-2020 è stato avviato il procedimento relativo alla variante 

generale al P.G.T. e il procedimento relativo alla V.A.S. della Variante generale al Piano di Governo del Territorio del Comune, ai 

sensi dell’art. 4 della L.R. n.12/2005 e s.m.i.; 

 

RICHIAMATI gli avvisi di avvio del procedimento del Piano di Governo del Territorio pubblicati dal Comune sul quotidiano “La Voce 

di Mantova” in data 19-11-2020; 

 

RICHIAMATA: 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 10.11.2020 con la quale il Comune ha individuato i componenti della Conferenza 

di Valutazione per la V.A.S. concernente la variante generale al Piano di Governo del Territorio del Comune di Bagnolo San Vito; 

• che con la soprarichiamata deliberazione della Giunta Comunale sono state individuate le parti sociali ed economiche, nonché i 

soggetti, Enti ed autorità con competenza ambientale da coinvolgere nell’iter decisionale e costituenti la “Conferenza di 

Valutazione”, le Associazione ed Istituzioni varie titolari di interessi potenzialmente coinvolti nella redazione della variante 

generale al P.G.T., che possano contribuire a consolidare il confronto aperto sul percorso di definizione del processo di 

valutazione ambientale, nonché la “Autorità competente” per la VAS e gli enti territorialmente interessati; 

• la nota correlata con la quale è stato comunicato agli Enti in indirizzo l’individuazione dei componenti della “Conferenza di 

Valutazione” suddetta; 

 

DATO ATTO che l’autorità competente della Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Governo del Territorio del Comune è 

l’Architetto Luca Giovannoni e che l’Autorità Procedente è il Geom. Paolo Minelli; 

 

ATTESO che l’Amministrazione Comunale ha predisposto il “Documento di scoping” inerente la variante generale al Piano di 

Governo del Territorio del Comune di Bagnolo San Vito in data Giugno 2022; 

 

CONSIDERATO che nell’ambito della procedura di approvazione della variante generale al Piano di Governo del Territorio del 

Comune, ai sensi della L.R. n. 12 del 11.03.2005 e s.m.i., il Geom. Paolo Minelli, in qualità di autorità procedente, ha disposto l’avvio 

della procedura di VAS; 

 

VISTO l’allegato “1a” alla D.G.R. n. VII/6420 del 27/12/2007 e delle successive D.G.R. n. VIII/7110 del 18.04.2008, D.G.R. n. VIII/8950 

del 11.02.2009, D.G.R. n. VIII/10971 del 30.12.2009, D.G.R. n. IX/761 del 10.11.2010 e infine dalla D.G.R. n. IX/2789 del 22.12.2011 

e successive modificazioni ed integrazioni che confermano l’assoggettamento a V.A.S. del Documento di Piano (DdP) ed in 

particolare il punto 4.2.b) nel quale si specifica che la prima seduta della Conferenza di valutazione, di tipo introduttivo, è volta ad 

illustrare il “Documento di scoping” e ad acquisire pareri, contributi ed osservazioni nel merito; 

 

RITENUTO di proseguire il percorso procedurale già avviato, adeguando le scelte effettuate, per quanto possibile e consentito, alle 

nuove disposizioni regionali. 

 

VISTO il “Documento di scoping” predisposto dai tecnici incaricati e dall’Ufficio Tecnico comunale, in accordo con le Autorità 

procedente e competente. 

 
PRESO ATTO che il giorno 27.07.2022 si è svolta la prima seduta della Conferenza di Valutazione Ambientale Strategica relativa alla 

variante generale al Piano di Governo del Territorio del Comune di Bagnolo San Vito con la presentazione del documento di scoping 

alla presenza dei tecnici incaricati e dei funzionari del Comune, in accordo con le Autorità procedente e competente. 
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VISTO il deposito effettuato della proposta della variante generale al Documento di Piano con la Relazione Ambientale, la Sintesi 

non Tecnica e la documentazione inerente la valutazione di Incidenza relativa al Comune di Bagnolo San Vito ; 

 

SENTITA l’Amministrazione del Comune di Bagnolo San Vito, 

 
Al fine di avviare il processo partecipativo e di confronto di V.A.S. con le Autorità competenti; 

 

SI RENDE NOTO 

• che la proposta di Variante al vigente Piano di Governo del Territorio, unitamente al Rapporto Ambientale e Sintesi non 

tecnica per la determinazione dei possibili effetti significativi sull’ambiente, sono messi a disposizione e depositati in 

libera visione per 45 giorni dal 09.02.23 al 25.03.23  presso l’Ufficio Urbanistica del Comune di Bagnolo San Vito, in Via 

Roma, n°29 in Bagnolo San Vito (Mantova). 

 

• che la documentazione è inoltre messa a disposizione con la pubblicazione sul sito web del Comune (sito web del 

comune) e sul sito della Regione Lombardia SIVAS (www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas) nella apposita sezione 

VAS. 

 

• Che chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può prendere visione della documentazione 

messa a disposizione e presentare in forma scritta osservazioni, proposte e suggerimenti entro il termine del 25.03.23 ore 

12,00. 

 

SI AVVISA 

 

di aver indetto presso la Sala Consigliare del Comune Di Bagnolo San Vito, in Via Roma, 29 per il giorno 30.03.2023 ore 9.00 la 

seconda e conclusiva seduta della conferenza di Valutazione Ambientale Strategica relativa alla variante generale al Piano di 

Governo del Territorio del Comune di Bagnolo San Vito. 

 

SI INVITANO 

 

pertanto le SS.LL. a partecipare all’incontro stabilito per valutare la proposta del rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica della 

variante generale al Piano di Governo del Territorio del Comune ed esprimere quindi i propri pareri, contributi e osservazioni nel 

merito, al fine di costruire insieme un quadro conoscitivo partecipato e condiviso e formulare il parere di competenza. 

 

Nel precisare che presso il Settore Tecnico del Comune è a disposizione la documentazione della proposta di variante generale al 

Piano di Governo del Territorio, della correlata Relazione Ambientale e Sintesi non Tecnica, al fine di permettere a tutti i 

partecipanti chiamati ad esprimersi formalmente di avere a disposizione un adeguato supporto, si avvisa che sul sito Web del 

Comune (www.comunebagnolosanvito.it) è stata contestualmente disposta la pubblicazione della proposta della Variante Generale 

del Documento di Piano del Piano di Governo del Territorio, della correlata Relazione Ambientale e Sintesi non Tecnica, così come 

sul sito Web della Regione Lombardia (SIVAS) all’indirizzo www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas.  

 

La documentazione va presentata presso l'ufficio protocollo del Comune, in Bagnolo San Vito (MN), via Roma 29, oppure 

inviandola all’indirizzo di posta elettronica certificata: bagnolosanvitomn@legalmail.it entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 

25.03.2023 
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Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti:  

 

Comune di Bagnolo San Vito - Autorità Competente: Arch. Luca Giovannoni  

Tel. 0376/253100e-mail:luca.giovannoni@comune.bagnolosanvito.mn.it  

Orari di ricevimento: GIOVEDI - SABATO 10.00 \ 12.00  

 

  

 

Comune di Bagnolo San Vito - Autorità Procedente: Geom. Paolo Minelli  

Tel. 0376/253100 - e-mail: paolo.minelli@ comune.bagnolosanvito.mn.it  

Orari di ricevimento: GIOVEDI - SABATO 10.00 \ 12.00 
 
 
Bagnolo San Vito 06.02.2023 
   

Distinti saluti 

 

 

 L’AUTORITÀ PROCEDENTE  L’AUTORITÀ COMPETENTE 

 del Comune di Bagnolo San Vito  del Comune di Bagnolo San Vito 

 (Geom. Paolo Minelli)  (Arch. Luca Giovannoni) 

   

 

 
 

P.S. 

Per poter predisporre un servizio migliore si chiede di confermare la partecipazione ed il numero di persone alla Segreteria del 

Comune di Bagnolo San Vito, al numero telefonico 0376-253100 o all’e-mail paolo.minelli@comune.bagnolosanvito.mn.it. 


