
COMUNE DI SOLFERINO 
Provincia di Mantova 

 
N.   15   R.D. 
N.   1946 P.G. 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
OGGETTO:  APPROVAZIONE DEFINITIVA, AI SENSI DELL’AR T.13 DELLA 
L.R.12/2005 DEGLI ATTI COSTITUENTI IL P.G.T.: DOCUM ENTO DI PIANO; PIANO 
DELLE REGOLE; PIANO DEI SERVIZI. ESAME OSSERVAZIONI , 
CONTRODEDUZIONI. 
 
L’anno duemilanove  il giorno otto  del mese di Aprile,  alle ore  19.00,  nella sede comunale. 
 
          Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale 
vennero oggi convocati a seduta ORDINARIA di 1^ Convocazione i componenti di questo 
Consiglio Comunale: 
 

 
                   All’appello risultano: 
 

  

 PRESENTI ASSENTI 

1) MASCAGNA MARIA ORAZIA X  

2) BIGNOTTI GERMAN O X  

3) BENEDETTI FRANCO X  

4) CERINI GIUSEPPE X  

5) LONARDI LUIGI X  

6) GUIDETTI SILVANA  X  

7) AVOGADRO UGO  X  

8) TAVELLI MASSIMO X  

9) BRUSINI MARIANGELA X  

10) FELCHILCHER  GABRIELLA X  

11) SPAZZINI GIUSEPPE X  

12) GAVIOLI ILARIO X  

13) CERINI FABIO -- X 

TOTALI 11 1 
 

 
Con l’intervento del Segretario Sig.ra Sabina dott.ssa Candela. 
 
Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, la Sig.ra MASCAGNA Maria Orazia, 
nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’argomento in oggetto. 
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                      Introduce il punto 7) dell’o.d.g. il Sindaco – Presidente   che incarica l’assessore Ing. 
Germano Bignotti  per la sua illustrazione; 
  
L’assessore dà atto che si dovranno esaminare le singole osservazioni  pervenute e a tal riguardo 
propone una mozione d’ordine per la discussione delle stesse; ossia  riferendo al Consiglio la sintesi 
dell’osservazione e se si ritiene  utile leggerla  anche integralmente; 
 
Il Consiglio comunale  accorda tale modalità di svolgimento  dei lavori e l’assessore  inizia con 
l’esame delle osservazioni. 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
PREMESSO: 
- che con deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 1/02/2005 veniva definitivamente approvata 
la variante generale al Piano Regolatore Generale del Comune di Solferino; 
- che ai sensi della L.R. n. 12/2005 e s.m.i. (art. 26 – 2° comma) i Comuni della Regione Lombardia 
sono tenuti all’adeguamento dei vigenti PRG ed all’approvazione degli atti del Piano di Governo 
del Territorio (P.G.T.) nei termini in esso previsti; 
- che si rende necessario quindi provvedere all’approvazione, con le procedure ed ai sensi della L.R. 
n. 12/2005 e s.m.i., del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) del Comune di Solferino; 
- che con determinazione n. 533 del 30/12/2005 è stato affidato l’incarico di redazione del Piano di 
Governo del Territorio (PGT) al Politecnico  di Milano  Dipartimento di architettura e 
pianificazione, mentre la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Comune di Solferino  è 
stata affidata con determinazione n.517 del 27.12.2006 allo Studio “N.Q.A. – Nuova qualità 
ambientale srl” di Pavia; 
- che con determinazione n. 509 del 27/12/2006  veniva affidata al Dr. Geol. Carlo Caleffi (Engeo) 
di Parma per lo studio  e predisposizione  degli elaborati  inerenti  la componente  idrogeologica  e 
sismica del PGT; 
- che con avviso in data 09/12/2005, pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Solferino e sul 
quotidiano “La Gazzetta di Mantova” nonché comunicato agli Enti competenti, veniva dato avvio al 
procedimento per la redazione del Piano per il Governo del Territorio (PGT) del Comune di 
Solferino; 
-  che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 12.12.2008 è stato adottato il Piano di 
Governo del Territorio (P.G.T.) ai sensi dell’art. 13, della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e 
s.m.i.; 
 
DATO ATTO che la Provincia di Mantova ha approvato il PTCP con deliberazione del Consiglio 
Provinciale n° 61 del 28/11/2002 pubblicato sul BURL serie inserzioni n. 5 del 29/01/2003; 
 
DATO ATTO, inoltre  che con nota  del 19.12.2007 – Prot. n. 4611 veniva  indetta la 1° conferenza  
di valutazione  con gli Enti preposti  e individuati  nella delibera  di avvio del procedimento  della 
VAS; 1° conferenza tenutasi in data 24.01.2008; 
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DATO ATTO, altresì, che con nota del 11.09.2008 Prot. n. 34/5 è stata indetta la 2° conferenza 
relativa alla VAS;   conferenza  tenutasi in data 18.09.2008; 
 
DATO ATTO, infine, che la consultazione delle parti sociali ed economiche  prevista dall’art. 13, 
comma 3, della L.R.  n. 12/2005 è stata effettuata tramite la pubblicazione  degli atti del PGT sul 
sito istituzionale, il loro deposito presso l’area tecnica urbanistica del Comune e la comunicazione  
alle parti sociali ed economiche  mediante nota del 11.09.2008 di convocazione  del Tavolo Tecnico 
in data 18.09.2008; 
 
Considerato: 
- che con avviso in data 18.12.2007, pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Solferino, sul sito 
web dell’Ente nonché sul quotidiano “Gazzetta di Mantova” e comunicato agli Enti competenti, 
veniva dato avvio di procedimento per la redazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 
del Comune di Solferino; 
 
- che sono stati individuati gli Enti territorialmente interessati e le Autorità con specifiche 
competenze  in materia ambientale e definite le modalità di informazione al pubblico; con atto di 
G.C. n. 46 del 13.06.2007; 
 
DATO ATTO inoltre: 
-  del rapporto ambientale, a conclusione  del procedimento di valutazione ambientale strategica, 
dalla Conferenza dei servizi per la valutazione ambientale del documento di piano, le cui sedute  si 
sono svolte nel giorno 24.01.2008 - 18.09.2008, con la partecipazione  dei rappresentanti dei 
Comuni limitrofi, degli Enti territorialmente  competenti e delle autorità con specifiche  competenze 
in materia ambientale; 
- del parere motivato espresso  sulla proposta  di piano e sul rapporto ambientale ai sensi del punto 
5.14 della D.C.R. 13 marzo 2007 – n.VIII/351 dall’Ing. Antonio Zangara in qualità di autorità 
competente  per la valutazione ambientale ed allegato alla presente deliberazione per farne parte 
integrante e sostanziale; 
 
ATTESO che necessita approvare  in modo definitivo lo studio geologico (idrogeologico e sismico) 
redatto dal Dr. Geol. Carlo Caleffi (ENGEO) di Parma,  i cui elaborati sono di seguito elencati:  
 

• RELAZIONE TECNICA 
• TAV.1 – CARTA GEOLITOLOGICA 
• TAV.2 – CARTA DELLA LITOLOGIA DI SUPERFICIE 
• TAV.3 – SEZIONI LITOSTRATIGRAFICHE 
• TAV.4 – CARTA IDRO-GEOMORFOLOGICA 
• TAV.5 – CARTA IDROGEOLOGICA 
• TAV.6 – SEZIONI IDROGEOLOGICHE 
• TAV.7 – CARTA DELLA VULNERABILITA’ 

    DEL PRIMO ACQUIFERO 
• TAV.8 – CARTA DELLA PERICOLOSITA’ 
                      SISMICA LOCALE 
• TAV.9 – CARTA DEI VINCOLI 
• TAV.10 – CARTA DEI SINTESI 
• TAV.11 – CARTA DELLA FATTIBILITA’ 
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ATTESO che a norma dell’art.13 comma 4 della legge regionale 11 Marzo 2005, n. 12 e s.m.i., a 
seguito della intervenuta esecutività della deliberazione consiliare n. 53 del 12.12.2008 relativa 
all’adozione del PGT: 
- è stato pubblicato all’Albo Pretorio Comunale in data 12.12.2008 n. 168 R.p., sul quotidiano a 
diffusione locale “La Voce di Mantova” in data 15.12.2008 e sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia in data 28.01.2009, l’avviso di adozione e di deposito presso la segreteria comunale del 
Piano Governo del Territorio, volto a consentire la sua conoscenza e la presentazione delle 
osservazioni; 
- dal giorno 15.12.2008 e per i successivi trenta giorni consecutivi è stato depositato il Piano a 
libera visione del pubblico; e comunque entro le ore 12.00 del giorno 13.02.2009, le associazioni 
sindacali, gli enti pubblici ed istituzioni  interessate nonché i privati cittadini  hanno potuto  
presentare le proprie osservazioni; 
 
DATO ATTO CHE, come risulta dal registro delle osservazioni allegato, entro i termini previsti 
sono pervenute n. 28 osservazioni; 
 
ACQUISITI: 
- il parere ASL, espresso in data 05.02.2009 prot. 10432; 
- il parere ARPA, espresso in data 19.03.2009 prot. 36449, pratica n. 165/2008; 
- il parere della PROVINCIA di MANTOVA, espresso in data 31.03.2009 prot. 18558; 
- il parere del Ministero Soprintendenza Brescia in data 28.01.2009 prot. N. 1142; 
  
ATTESO che il Politecnico di Milano Dipartimento di Architettura e Pianificazione, hanno 
predisposto la documentazione finalizzata alla definitiva approvazione del Piano Governo del 
Territorio di seguito elencata:  
 

• Relazione del Documento di Piano; 
• Documento di Piano – ambiti di trasformazione - schede ATR; 
• Carta dei vincoli – tavola A; 
• Carta del Paesaggio – tavola B; 
• Carta delle Sensibilità Paesaggistiche – tavola C;  
• Carta delle Previsioni di piano e strategie – tavola 1; 
• Relazione del Piano dei Servizi; 
• Carta dei Servizi – tavola 2; 
• Schede dei Servizi; 
• Relazione Piano delle Regole; 
• Carta del Piano delle Regole – tavola  3; 
• Norme tecniche di attuazione 
• Regolamento  di attuazione del PLIS; 

 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 

• Dichiarazione di Sintesi Preliminare  
• Rapporto Ambientale  
• Rapporto Ambientale – documento conclusivo successivo alla chiusura della Conferenza di 

Valutazione 
• Verbale 1° conferenza del 24.01.2008 
• Verbale 2° conferenza del 22.09.2008 
• Parere motivato del 05.12.2008 
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VISTI gli elaborati costituenti l’integrazione: 
 
1. Relazione – piano delle regole; 
2. Relazione – piano dei servizi; 
3. Documento di piano – ambiti di trasformazione; 
4. Tav. 1 – Documento di piano - carta delle previsioni di piano e strategie; 
5. Norme Tecniche d’attuazione; 
6.Tav. 3 – Piano delle regole - aggiornata controdeduzioni; 
7. Schede riassuntive – P. controdeduzioni e accoglimento pareri; 

 
VISTA la relazione con la quale sono indicate le motivazioni in ordine al rigetto o all’accoglimento 
totale o parziale delle osservazioni presentate, che si allega alla presente facendone parte integrale e 
sostanziale; 
 
ATTESA la necessità di procedere preliminarmente alla votazione in ordine all’esame delle 
osservazioni pervenute; 
 
PRECISATO che vengono controdedotte tutte le osservazioni; 
 
CONSIDERATO, altresì, che nella riformulazione delle norme si è già tenuto conto del parere degli 
Enti sovraordinati come sopra elencati; 
 
RITENUTO di esaminare e votare ciascuna delle osservazioni pervenute, il Sindaco invita 
l’assessore Ing. Germano Bignotti ad illustrare sinteticamente ciascuna osservazione e la 
controdeduzione proposta alla votazione del Consiglio Comunale; 
  
Di conseguenza vengono poste in votazione le controdeduzioni nell’ordine in cui compaiono nella 
allegata relazione tecnica, il cui esito è sintetizzato come segue: 
 
OSSERVAZIONE N. 1 
Del 04/02/2009 
Protocollo 477 
 
Sig.ra Gandellini Giuliana 
 
fg. 16 mappali 2 
 

Contenuto osservazione: 
 
 

Si chiede che il terreno sia totalmente inserito 
in zona B/1 anziché solo per circa 1/3 come da 
previsione del Piano delle Regole 

Controdeduzione: 
 
 
 

Non accolta, per esigenza di tutela dell'ambito 
rurale di interesse locale, che costituisce uno 
degli obiettivi principali del Piano di Governo 
del Territorio 

 
Il Sindaco - Presidente mette ai voti la proposta di RESPINGERE l’osservazione n° 01 al PGT. 
 
Con voti favorevoli n° 12, legalmente espressi da n° 12 consiglieri presenti e votanti; 
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DELIBERA 
 
Di RESPINGERE l’osservazione n° 1. 
 
*************************************************** ***************************** 

 
Si assenta  l’assessore Cerini Giuseppe; per cui i consiglieri presenti risultano n° 11; 
 
OSSERVAZIONE N. 2 
Del 04/02/2009 
Protocollo 478 
 
Sig.ra Cerini Nodari Antonella 
fg. 11 mappali 3,4 
 

Contenuto osservazione: 
 

Si chiede che i terreni siano inseriti in zona B/1 

Controdeduzione: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Non accolta, l'area non è urbanizzata e 
pertanto la richiesta di inserimento come area 
di completamento non può essere considerata. 
Non è inoltre prevista espansione a Pozzo 
Catena. Il Documento di Piano indica tra le 
proprie strategie urbane quella del 
"Contenimento e limitazione del consumo di 
suolo e compattamento e densificazione del 
tessuto urbano esistente" (1.SU) a cui si 
rimanda. 

 
Il Sindaco - Presidente mette ai voti la proposta di RESPINGERE l’osservazione n° 02 al PGT. 
 
Con voti favorevoli n° 11, legalmente espressi da n° 11 consiglieri presenti e votanti; 
 
 

DELIBERA 
 
Di RESPINGERE l’osservazione n° 2. 
 
*************************************************** ***************************** 
 
Rientra il consigliere Cerini Giuseppe e si assenta il consigliere Brusini Mariangela; per cui i 
consiglieri presenti risultano essere n° 11; 
 
OSSERVAZIONE N. 3 
Del 03/02/2009 
Protocollo 474 
 
Sig.ra Fondrieschi Giulia 
Sig.ra Fondrieschi Maria 
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Sig.ra Fondrieschi Teresa 
 
ATR 2 

Contenuto osservazione: 
 
 
 
 

Si chiede una maggiore possibilità di edificazione e un 
calcolo più attento dei servizi nell'Ambito di 
Trasformazione (ATR 2). In particolare si osserva la 
scarsa possibilità di edificazione all'interno di esso che 
rende non conveniente l'attuazione per i proprietari dei 
terreni 

Controdeduzione: 
 
 
 

Accolta parzialmente. Si accolgono i principi enunciati 
nell'osservazione ma si devono chiarire alcuni aspetti 
contenuti nel testo dell'osservazione. 1) Servizi richiesti: 
la presenza dell'area boscata è un dato di fatto che 
costituisce un vincolo stante la tutela che ad essa è 
riconosciuta dalla legge (art. 42 e art. 43 L.r. 5-12-08 n. 
31). Tra gli obiettivi prioritari dell'Ambito di 
Trasformazione c'è la percorribilità di collegamento tra 
ambiti del comune ora separati. Se tale condizione è 
rispettata, la tutela della fascia boscata esistente può 
essere ottenuta, per garanzia di legge, senza prevederne la 
cessione o l'attribuzione all'uso pubblico, se non per la 
parte necessaria alla realizzazione del percorso. 
Relativamente agli altri obiettivi indicati, quali l’area per 
ampliamento Casa di Riposo e aree per spazi a verde e 
parcheggi, gli stessi sono confermati quali prioritari.  
2) L'indice di edificabilità è effettivamente piuttosto 
basso, se si calcola l'intera area dell'Ambito di 
Trasformazione; tuttavia la necessità di tutelare il bosco 
hanno suggerito di includerlo nell'ATR, pur essendo 
condivisibile il fatto di non fare ricadere sui proprietari 
un costo aggiuntivo. E' altresì da precisare che, se si fosse 
indicata una volumetria residenziale più alta (all'interno 
delle aree di galleggiamento che sono state selezionate 
perchè prive di alberature) la configurazione della 
trasformazione poteva risultare riconoscibilmente diversa 
dalle zone già edificate contigue (ovvero, maggiore 
densità e edifici più alti); 3) la monetizzazione raccolta in 
sede di attuazione del piano "Lottizzazione Ridello" potrà 
essere messa a disposizione da parte dell'amministrazione 
comunale anche per la realizzazione dei servizi previsti 
dall'ATR 2 (verde pubblico e area parcheggio lungo la 
via Ridello). Questo è anche il motivo per cui il 
Programma Integrato di Intervento sembra essere lo 
strumento attuativo più adatto a questo specifico caso. 
All'interno del PII, che vedrà partecipi i proprietari delle 
aree e l'A.C., sarà considerata con maggiore dettaglio la 
sostenibilità economica dell’intervento. Pertanto, sulla 
base delle considerazioni di dettaglio, che dipendono 
anche dalle scelte progettuali dei futuri proponenti il  
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Programma Integrato di Intervento, il consiglio comunale 
potrà assumere decisioni in merito alla modalità e 
quantità di interventi da realizzare. 

 
 
Interviene il capogruppo di minoranza consigliere Gabriella Felchilcher, la quale  esprime 
perplessità su ATR2;   per cui  si asterranno, perché vogliono  vedere prima  come sarà il progetto 
integrato di intervento. 
 
L’assessore Germano Bignotti  specifica che potrà essere presentato anche un piano di lottizzazione 
e purtroppo  l’Amministrazione non potrà obbligare  i proprietari a presentare  un p.i.i..  
E’ un auspicio conclude. 
 
Il Sindaco Presidente  pone in votazione la proposta  di accoglimento parziale  dell’osservazione 
n° 3 al PGT. 
 
Con voti favorevoli n° 8 e astenuti n° 3 (Felchilcher – Gavioli – Spazzini) su n° 11 consiglieri 
presenti e n° 8 votanti, espressi nei modi di legge; 
 

DELIBERA 
 
Di ACCOGLIERE PARZIALMENTE  l’osservazione n.3. 
 
*************************************************** ***************************** 
 
Rientra il consigliere Brusini Mariangela, pertanto i consiglieri presenti risultano n° 12; 
 
OSSERVAZIONE N. 4 
Del 02/02/2009 
Protocollo 430 
 
Sig. Poldi Alberto 
Sig. Poldi Alessandro 
 
fg. 12 mappali 62, 63, 64 
 

Contenuto osservazione: 
 
 

Si chiede di poter realizzare una villetta nel 
terreno inserito dal piano delle regole in zona 
E/1 

Controdeduzione: 
 
 
 

Non accolta, per esigenza di tutela dell'ambito 
rurale di interesse locale. La facoltà del 
proprietario è quella di un ampliamento del 
20% come previsto dalle Norme Tecniche di 
Attuazione (art. 24.9). 
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Il Sindaco - Presidente pone in votazione la proposta di RESPINGERE l’osservazione 4. 
 
Con voti  favorevoli n° 12 consiglieri presenti e votanti, espressi nelle forme di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
 
Di RESPINGERE  l’osservazione n° 4. 
 
*************************************************** ***************************** 
 
OSSERVAZIONE N. 5 
Del 16/01/2009 
Protocollo 236 
 
Sig. Righetti Willer 
Sig.ra Righetti Claudia 
Sig. Righetti Lorenzo 
 
fg. 12 mappali 186, 187, 189 

 
Contenuto osservazione: 
 
 

Si chiede che i terreni vengano inseriti in zona 
residenziale e che l'edificio esistente venga 
identificato come non adibito ad uso agricolo 

Controdeduzione: 
 
 
 

Non accolta, per esigenza di tutela dell'ambito 
rurale di interesse locale la richiesta di 
trasformazione in area edificabile. La facoltà 
del proprietario è quella di dimostrare che 
l'edificio non è utilizzato per uso agricolo ai 
sensi dell'art. 24.9 delle Norme Tecniche di 
Attuazione e di operare pertanto secondo le 
modalità previste nel Piano delle Regole. 

 
Il Sindaco - Presidente pone in votazione la proposta di RESPINGERE l’osservazione 5. 
 
Con voti  favorevoli n° 12 consiglieri presenti e votanti, espressi nelle forme di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
Di RESPINGERE  l’osservazione n° 5. 
 
*************************************************** ***************************** 
 
OSSERVAZIONE N. 6 
Del 26/01/2009 
Protocollo 320 
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Sig.ra Lanceni Maria 
 
fg. 10 mappali 110, 113, 181, 182, 256 

 
Contenuto osservazione: 
 
 

Si chiede che l'area sia considerata edificabile, 
anche come ampliamento del piano attuativo 
n.1 

Controdeduzione: 
 
 

Non accolta, l'area è all'interno del PLIS 
(Parco Locale di Interesse Sovracomunale di 
Solferino 

 
Il Sindaco - Presidente mette ai voti la proposta di RESPINGERE l’osservazione n° 06 al PGT. 
 
Con voti favorevoli n° 12, legalmente espressi da n° 12 consiglieri presenti e votanti; 
 
 

DELIBERA 
 
Di RESPINGERE l’osservazione n° 6. 
 
*************************************************** ***************************** 
 
OSSERVAZIONE N. 7 
Del 26/01/2009 
Protocollo 321 
 
Sig. Grazioli Aldo 
Sig.ra Berardini Carmelina 
 
fg. 4 mappali 238 
 

Contenuto osservazione: 
 

Si chiede la rettifica dell'area identificata 
erroneamente come parcheggio 

 
Controdeduzione: 
 

 
Accolta si tratta di un errore cartografico 

  
 
Il Sindaco - Presidente pone in votazione la proposta di ACCOGLIERE l’osservazione 7. 
 
Con voti  favorevoli n° 12 consiglieri presenti e votanti, espressi nelle forme di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
Di ACCOGLIERE  l’osservazione n° 7. 
 
*************************************************** ***************************** 
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OSSERVAZIONE N. 8 
Del 20/01/2009 
Protocollo 245 
 
Sig. Mantelli Franco 
Sig. Mantelli Ruben 
Sig.ra Mantelli Marisa 
 
fg. 13 mappali 230, 375. 377 
 

Contenuto osservazione: 
 
 

Si chiede che l'area sia inserita come 
edificabile con un indice di 0,5 mc/mq (totale 
mc 1.990,00) 

 
Controdeduzione: 
 
 
 

 
Accolta. L'area è destinata a Piano Attuativo 
nel Piano Regolatore vigente. La sua 
attuazione è stata fortemente limitata dalla 
presenza delle fasce di tutela stradale. Si 
prescrive la redazione di uno strumento 
attuativo per la realizzazione di case singole o 
bi-familiari, con l'indice 0,5 mc/mq, il più 
possibile avvicinate agli edifici esistenti. Si 
ritiene, accogliendo l’osservazione, di 
utilizzare in loco la volumetria assegnata ai 
mappali della fascia di rispetto della strada 
provinciale, di fatto non edificabili. 
 

  
 
Il Sindaco - Presidente pone in votazione la proposta di ACCOGLIERE l’osservazione 8. 
 
Con voti  favorevoli n° 12 consiglieri presenti e votanti, espressi nelle forme di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
Di ACCOGLIERE  l’osservazione n° 8. 
 
*************************************************** ***************************** 
 
OSSERVAZIONE N. 9 
Del 11/02/2009 
Protocollo 597 
 
 
Sig.ra Saraceni Luigina 
 
fg. 5 mappali 29, 30, 31, 33, 34, 35 
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Contenuto osservazione: 
 
 
 

Si chiede che l'area con all'interno un rustico 
sia inserita all'interno di un ambito degradato 
per consentire il recupero della volumetria a 
fini residenziali 

Controdeduzione: 
 
 
 

Accolta. L'area è equiparata a zona analoga 
nella frazione di Sarasina, già compresa nel 
PGT. Nei volumi da realizzare sono da 
considerare i volumi dei rustici esistenti. E' da 
considerare area degradata alla stregua 
dell'altra nella medesima località. Modificare 
l'ultimo comma dell'art. 26 delle NTA. Da: 
"Per l’ambito degradato in località Sarasina, 
attesa la più modesta dimensione, è consentito 
il recupero attraverso un permesso di costruire 
convenzionato." Si veda la controdeduzione 
all'osservazione 28.12 dell'ufficio Tecnico 

 
Il Sindaco - Presidente pone in votazione la proposta di ACCOGLIERE l’osservazione 9. 
 
Con voti  favorevoli n° 12 consiglieri presenti e votanti, espressi nelle forme di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
Di ACCOGLIERE  l’osservazione n° 9. 
 
*************************************************** ***************************** 
 
OSSERVAZIONE N. 10 
Del 11/02/2009 
Protocollo 589 
 
Sig. Scalori Giovanni 
Sig. Scalori Enrico Mario 
 
 
fg. 13 mappali 64 

 
Contenuto osservazione: 
 

Si chiede il cambiamento di destinazione d'uso 
da ambiti rurali di pregio a residenziale 

Controdeduzione: 
 
 

Non accolta, per esigenza di tutela dell'ambito 
rurale di pregio 

 
 
Il Sindaco - Presidente mette ai voti la proposta di RESPINGERE l’osservazione n° 10 al PGT. 
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Con voti favorevoli n° 12, legalmente espressi da n° 12 consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
 
Di RESPINGERE l’osservazione n° 10. 
 
*************************************************** ***************************** 

 
OSSERVAZIONE N. 11 
Del 11/02/2009 
Protocollo 591 
 
Sig.Magri Lorenzo 
 
fg. 22 mappali 693, 695, 697 

 
Contenuto osservazione: 
 

Si chiede che il mapp. 693 venga inserito in 
zona B/2 e i mapp. 695-697 in zona E/1 

Controdeduzione: 
 
 

Accolta. E' necessaria una rettifica dei confini 
per errore grafico.  

 
Il Sindaco - Presidente pone in votazione la proposta di ACCOGLIERE l’osservazione 11. 
 
Con voti  favorevoli n° 12 consiglieri presenti e votanti, espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 
Di ACCOGLIERE  l’osservazione n° 11. 
 
*************************************************** ***************************** 

 
OSSERVAZIONE N. 12 
Del 11/02/2009 
Protocollo 595 
 
Sig.ra Pedrazzoli Marisa 
 
fg. 8 mappali 132, 133, 134 

 
Contenuto osservazione: 
 
 
 

Si chiede l'aggiornamento dei parametri 
edificatori dell’area B2 a normativa speciale 14 
a mq 6.280 di sup. e a mc 2.200 di volume 
ammissibile 

Controdeduzione: 
 
 
 

Accolta. L’osservazione consiste nella 
richiesta di recepire anche nel PGT il 
contenuto dell’osservazione accolta in sede di 
approvazione definitiva della variante relativa 
all’ambito. 
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Il Sindaco - Presidente pone in votazione la proposta di ACCOGLIERE l’osservazione 12. 
 
Con voti unanimi favorevoli n° 12 consiglieri presenti e votanti, espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 
Di ACCOGLIERE  l’osservazione n° 12. 
 
*************************************************** ***************************** 

 
OSSERVAZIONE N. 13 
Del 11/02/2009 
Protocollo 596 
 
Sig. Vezzola Daniele 
 
fg. 10 mappali 30 

 
Contenuto osservazione: 
 
 

Si chiede che lo stradello di accesso al terreno 
di proprietà (fg 10 mapp. 30), inserito 
nell'ATR 6, sia salvaguardato 

Controdeduzione: 
 

Accolta. Il margine dell'ATR 6 dovrà essere 
rettificato per salvaguardare l'accesso. 

 
Il Sindaco - Presidente pone in votazione la proposta di ACCOGLIERE l’osservazione 13. 
 
Con voti unanimi favorevoli n° 12 consiglieri presenti e votanti, espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 
Di ACCOGLIERE  l’osservazione n° 13. 

 
*************************************************** ***************************** 

 
OSSERVAZIONE N. 14 
Del 11/02/2009 
Protocollo 594 
 
Sig.ra Campara Carolina 
 
fg. 22 mappali 293 

Contenuto osservazione: 
 
 

Si chiede che venga mantenuta la destinazione 
A2a - piano di recupero per l'immobile oggetto 
del PdR "Avanguardia" 

Controdeduzione: 
 
 
 

Accolta. Il confine dell'ambito soggetto a PdR 
sarà riportato alla forma originalmente definita 
dal PRG e numerato di conseguenza, 
mantenendo le facoltà di ampliamento previste 
nel Piano Regolatore Generale vigente. 
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Il Sindaco - Presidente pone in votazione la proposta di ACCOGLIERE l’osservazione 14. 
 
Con voti unanimi favorevoli n° 12 consiglieri presenti e votanti, espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 
Di ACCOGLIERE  l’osservazione n° 14. 
 
*************************************************** ***************************** 
 
OSSERVAZIONE N. 15 
Del 11/02/2009 
Protocollo 587 
 
Sig.ra Arenghi Miranda 
 
fg. 4 mappali 50 

Contenuto osservazione: 
 
 

Si chiede di portare la volumentria dell'ATR 5 
da 3700 mc a 4000 mc, spalmandola su tutto il 
lotto 

Controdeduzione: 
 
 
 

Accolta, a condizione che nel piano attuativo 
siano rispettate le indicazioni contenute nella 
scheda che sarà rettificata ampliando l'area di 
galleggiamento verso nord. In particolare la 
fascia a verde indicata nella scheda, seppure 
anche inserita in lotti privati, dovrà mantenere 
una continuità di fatto che venga dimostrata in 
sede di piano attuativo. 

 
 

Il Sindaco - Presidente pone in votazione la proposta di accogliere parzialmente l’osservazione 15. 
 
Con voti unanimi favorevoli n° 12 consiglieri presenti e votanti, espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 
Di ACCOGLIERE  PARZIALMENTE l’osservazione n° 15. 

 
*************************************************** ***************************** 

 
OSSERVAZIONE N. 16 
Del 10/02/2009 
Protocollo 582 
 
Sig. Brigoni Giovanni 
Sig.ra Pelosi Giuseppina 
 
fg. 11 mappali 239, 240, 242 
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Contenuto osservazione: 
 
 
 

Si chiede la trasformazione del suolo di loro 
proprietà in zona residenziale in cambio 
propongono la riqualificazione di un tratto di 
strada 

 
Controdeduzione: 
 
 
 

 
Accolta. La realizzazione dell'edificazione, in 
un ambito già indicato come Tessuto Urbano 
Consolidato nel Documento di Piano – Carta 
delle previsioni di piano e strategie, potrà 
avvenire attraverso un convenzionato piano 
attuativo con indice 0,2 in cambio della 
riqualificazione di via Piridello fino a 
Napoleone III. Gli interventi dovranno essere 
eseguiti previo piano attuativo da inserire nel 
Piano delle Regole. 

 
 
Il Sindaco - Presidente pone in votazione la proposta di ACCOGLIERE l’osservazione 16. 
 
Con voti unanimi favorevoli n° 12, legalmente espressi da n° 12 consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
 
Di ACCOGLIERE  l’osservazione n° 16. 

 
*************************************************** ***************************** 

 
 

OSSERVAZIONE N. 17 
Del 06/02/2009 
Protocollo 484 
 
Sig.ra Giuradei Maria Paola 
 
fg. 9 mappali 105 

 
Contenuto osservazione: 
 

Si chiede che venga ripristinato l'indice di 3 
mc/mq per il suo terreno in zona A/2 

Controdeduzione: 
 
 
 

Non accolta. Si è deciso di abbassare l'indice 
per la zona A2 rispetto all'indice previsto dal 
PRG per limitare l’edificazione in alcune zone 
non edificate del centro. Pertanto la norma 
generale rimane invariata a 2 mc./mq. 

 
 

Il Sindaco - Presidente pone in votazione la proposta di RESPINGERE l’osservazione 17. 
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Con voti unanimi favorevoli n° 12, legalmente espressi da n° 12 consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
 
Di RESPINGERE  l’osservazione n° 17. 

 
*************************************************** ***************************** 

 
OSSERVAZIONE N. 18 
Del 09/02/2009 
Protocollo 547 
 
Sig. Savio Luigi 
 
fg. 6 mappali 30 

 
Contenuto osservazione: 
 
 
 
 

Si chiede che siano identificati nelle tavole del 
PGT due fabbricati esistenti e che venga 
identificata correttamente l'area del parcheggio 
di via ossario escludendo la porzione privata di 
pertinenza della corte 

Controdeduzione: 
 
 
 

Accolta parzialmente. Si adegui la sagoma e il 
perimetro del parcheggio. La base cartografica 
utilizzata per il PGT non mostra i fabbricati 
richiamati nell'osservazione. Il proprietario ha 
comunque il diritto di fare valere la volumetria 
di detti fabbricati qualora siano registrati al 
catasto. 

 
 

Il Sindaco Presidente  pone in votazione la proposta  di accoglimento parziale  dell’osservazione 
n° 18 al PGT. 
 
Con voti unanimi favorevoli;  su n° 12 consiglieri presenti e votanti, espressi nei modi di legge; 
 

DELIBERA 
 
Di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione n.18. 
 
*************************************************** ***************************** 

 
OSSERVAZIONE N. 19 
Del 06/02/2009 
Protocollo 485 
 
Sig. Beschi Luigi 
 
fg. 9 mappali 73, 75 
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Contenuto osservazione: 
 
 
 
 

Si chiede che sia ripristinata la possibilità di 
incremento volumetrico fino al 50% del 
volume esistente, mediante piano di recupero, 
del ristorante/albergo alla Vittoria come da 
variante n. 5 al PRG 

Controdeduzione: 
 
 
 

Accolta. Il confine dell'ambito soggetto a PdR 
sarà riportato alla forma originalmente definita 
dal PRG e numerato di conseguenza, 
mantenendo le facoltà di ampliamento previste 
nel Piano Regolatore Generale vigente.  

 
 

Il Sindaco Presidente  pone in votazione la proposta  di ACCOGLIERE l’osservazione n° 19. 
 
Con voti unanimi favorevoli;  su n° 12 consiglieri presenti e votanti, espressi nei modi di legge; 
 

DELIBERA 
 
Di ACCOGLIERE  l’osservazione n.19. 

 
*************************************************** ***************************** 

 
OSSERVAZIONE N. 20 
Del 12/02/2009 
Protocollo 607 
 
Sig. Cerini Gianfranco 
Sig.ra Vanoni Elvia 
 
fg. 16 mappali 21, 149, 150, 188, 189 

 
Contenuto osservazione: 
 
 

Si chiede che sia ripristinata l'identificazione 
della proprietà parte come zona E1 e parte 
come zona B4 come da PRG vigente 

Controdeduzione: 
 

Accolta. E' attribuita la destinazione "Ambiti 
rurali di interesse locale" per la parte richiesta 

 
Il Sindaco Presidente  pone in votazione la proposta  di ACCOGLIERE l’osservazione n° 20. 
 
Con voti unanimi favorevoli;  su n° 12 consiglieri presenti e votanti, espressi nei modi di legge; 

 
DELIBERA 

 
Di ACCOGLIERE  l’osservazione n.20. 
 
*************************************************** ***************************** 
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OSSERVAZIONE N. 21 
Del 12/02/2009 
Protocollo 613 
Sig. Schivardi Fausto 

 
Contenuto osservazione: 
 
 
 

Si chiedono alcune precisazioni in merito ad 
articoli delle NTA. In particolare relativi a 1) 
art. 2, comma 4b; 2) art. 2, comma 4d; 3) art. 
2, comma 4f; 4) art. 2, comma 7 

Controdeduzione: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accolta parzialmente. Quanto al primo quesito 
relativo all'art. 2, comma 4b "Dal computo 
della superficie lorda di pavimento sono 
escluse: … b) i vani scala e i vani ascensore 
calcolati sulla scorta della proiezione 
orizzontale, si intendono i vani scala che 
collegano diverse unità immobiliari e non le 
scale aperte interne ad una singola unità 
immobiliare. Per maggiore chiarezza si 
propone di modificare il comma 4b dell'art. 2 
come di seguito: "i vani scala e i vani 
ascensore, che collegano diverse unità 
immobiliari,  calcolati sulla scorta della 
proiezione orizzontale. Secondo quesito 
relativo al comma d, art. 2 "Dal computo della 
superficie lorda di pavimento sono escluse: … 
d) "i sottotetti e le porzioni degli stessi di 
altezza inferiore a mt 1,50 e quelli che 
risultano ripartiti da muricci e tavelloni per il 
sostegno della copertura". Per maggiore 
chiarezza si propone di modificare la norma 
così: "i sottotetti e le porzioni degli stessi di 
altezza inferiore a mt 1,50 a condizione che la 
restante parte abbia una altezza media 
interna non inferiore a 2,70 mt, e quelli che 
risultano ripartiti da muricci e tavelloni per il 
sostegno della copertura". Terzo quesito 
relativo al comma f, art. 2 "Dal computo della 
superficie lorda di pavimento sono escluse: … 
f):  le superfici relative a spazi completamente 
interrati (cioè non emergenti dalla quota del 
terreno esistente)". Si propone, per migliorare 
le condizioni di aeroilluminazione delle parti 
interrate di modificare il comma come segue: 
"le superfici relative a spazi completamente 
interrati o emergenti fino a una differenza 
massima di mt. 1 tra l’intradosso della 
soletta dell'interrato e il piano di campagna 
o marciapiede esistente). Quarto quesito 
relativo al comma 7, art. 2: "V = Volume: è  
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determinato dal prodotto della superficie lorda 
di pavimento (Slp) per l'altezza virtuale di mt 
3.". Si ritiene che tale definizione sia chiara e 
ampiamente adottata nella pratica e che 
pertanto non debba essere modificata. Inoltre, 
le altezze massime dei locali sono definite 
dall'art. 13 comma 3. 

 
Il Sindaco Presidente  pone in votazione la proposta  di accoglimento parziale  dell’osservazione 
n° 21 al PGT. 
 
Con voti unanimi favorevoli;  su n° 12 consiglieri presenti e votanti, espressi nei modi di legge; 

 
DELIBERA 

 
Di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione n.21. 
 
*************************************************** ***************************** 

 
OSSERVAZIONE N. 22 
Del 12/02/2009 
Protocollo 614 
 
Sig. Savio Stefano 
Sig.ra Savio Maria Luisa 
Sig.ra Pastori Bruna 
 
fg. 10 mappali 421 

 
Contenuto osservazione: 
 

Si chiede che l'area sia inserita come zona 
residenziale 

Controdeduzione: 
 
 
 

Non accolta, per esigenza di tutela dell'ambito 
rurale di pregio. Costituirebbe un ampliamento 
consistente dell’attuale perimetro edificato e 
pertanto non rientra nella strategie di questo 
Documento di Piano. 

 
Il Sindaco - Presidente pone in votazione la proposta di RESPINGERE l’osservazione 22. 
 
Con voti unanimi favorevoli n° 12, legalmente espressi da n° 12 consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
 
Di RESPINGERE  l’osservazione n° 22. 

 
*************************************************** ***************************** 
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OSSERVAZIONE N. 23 
Del 13/02/2009 
Protocollo 636 
 
Consulta tecnica comunale 
 
fg. 9 mappali 222 

 
Contenuto osservazione: 
 
 
 
 

Si chiede che nel Piano Attuativo 2 la 
volumetria sia ridotta a mc 1200 (da 2200 
previsti) e la cessione di area ad uso servizi 
portata a mq 1000 invece che pari ad 1/3 della 
superficie fondiaria 

 Accolta. Si propone di modificare la relazione 
al Piano delle Regole che a pagina 9 recitava: 
"Il secondo Piano attuativo è a Pozzo Catena 
(PA – 2). Anche per tale ambito è previsto che 
1/3 della superficie sia destinata a servizio a 
fronte di una volumetria ammessa di 2.200 
mc" con "Il secondo Piano attuativo è a Pozzo 
Catena (PA – 2). Anche Per tale ambito è 
previsto che almeno 1.000 mq della superficie 
sia destinata a servizio e/o ampliamento della 
sede stradale a fronte di una volumetria 
ammessa di 1.200 mc." Di conseguenza sarà 
cambiata la tabella di riferimento nella stessa 
pagina e il calcolo della capacità insediativa 
nel Documento di Piano. 

 
 
Il Sindaco Presidente  pone in votazione la proposta  di ACCOGLIERE l’osservazione n° 23. 
 
Con voti unanimi favorevoli;  su n° 12 consiglieri presenti e votanti, espressi nei modi di legge; 

 
DELIBERA 

 
Di ACCOGLIERE  l’osservazione n.23. 
 
*************************************************** ***************************** 
 
OSSERVAZIONE N. 24 
Del 13/02/2009 
Protocollo 638 
 
 
Sig. Filippini Doriano 
 
fg. 13 mappali 52 
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Contenuto osservazione: 
 
 
 

Si chiede che sia inserita come edificabile una 
porzione di area in allineamento con altre aree 
edificabili 

Controdeduzione: 
 
 
 

Non Accolta. La verifica con il PRG e i confini 
dei lotti non porta alla correzione del confine 
di una proprietà 

 
 

Il Sindaco - Presidente pone in votazione la proposta di RESPINGERE l’osservazione 24. 
 
Con voti unanimi favorevoli n° 12, legalmente espressi da n° 12 consiglieri presenti e votanti; 
 
 

DELIBERA 
 
Di RESPINGERE  l’osservazione n° 24. 

 
*************************************************** ***************************** 

 
OSSERVAZIONE N. 25 
Del 13/02/2009 
Protocollo 639 
 
 
Sig. Parolini Luigi 
Sig.ra Poli Maria 
Sig. Parolini Aldo 
Sig.ra Bignotti Enrica 
Sig. Parolini Giuseppe 
Ditta Tassullo Materiali S.r.l. 
 
fg. 11 mappali 83, 266, 268, 270, 272 e parte del 98, 234 

 
Contenuto osservazione: 
 

Si chiede di trasformare in zona produttiva - 
artigianale l'area attualmente in zona agricola 

Controdeduzione: 
 
 
 

Accolta a condizione che siano rispettate le 
seguenti prescrizioni. Attribuzione di un 
confine di piano attuativo sull'area già 
destinata a zona industriale di espansione (PA 
5°) insieme alle particelle 83, 266, 268, 270 e 
272, fg. 11 (PA 5b). I piani potranno anche 
partire separatamente.In questa parte aggiunta 
il Piano d’Attuazione preferibilmente non 
dovrebbe prevedere volumetria ma un uso di 
deposito o parcheggio. Nell'ambito 
dell'attuazione del Piano gli attuatori dovranno 
riqualificare la strada fino all'ingresso alla  
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XXIV giugno. I proprietari delle particelle 98 e 
234, fg. 11 dovranno sottoscrivere un atto 
unilaterale d'obbligo, all'atto della vendita, di 
dismissione e demolizione di uno dei 
capannoni (tunnel) e la messa disposizione 
della quota delle particelle 99 e 243 per la 
riqualificazione della strada via Napoleone III. 
Relativamente all’altro capannone esistente, la 
destinazione, se non più agricola, sia limitata a 
quella a deposito, senza possibilità di 
ampliamento edificatorio. I due comparti di 
piano attuativo pongano particolare attenzione 
alle mitigazioni ambientali, sia relative 
all’impatto paesistico che a quelle relative a 
polveri e rumori. La volumetria ammessa è 
pari a 28.100 mc. 
 

 
Il Sindaco Presidente  pone in votazione la proposta  di accoglimento parziale  dell’osservazione 
n° 25 al PGT. 
 
Con voti unanimi favorevoli;  su n° 12 consiglieri presenti e votanti, espressi nei modi di legge; 

 
DELIBERA 

 
Di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione n.25. 
 
*************************************************** ***************************** 

 
OSSERVAZIONE N. 26 
Del 13/02/2009 
Protocollo 641 
 
Sig.ra Gilioli Franca 
Sig.ra Savio Giliola 
Sig.ra Savio Marisa 
 
fg. 22 mappali 45 

 
Contenuto osservazione: 
 
 

Si chiede di escludere l'area di loro proprietà 
dall'ATR 2 e classificarla come tessuto urbano 
consolidato 

Controdeduzione: 
 
 
 

Non accolta. L'area è stata oggetto di una 
ipotesi progettuale per la quale è stata richiesta 
l’autorizzazione paesaggistica che è stata già 
bocciata dalla Soprintendenza (lettera del 
08.08.2008 prot. 164). 
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 La soprintendenza ha ritenuto di bocciare la 
proposta progettuale in quanto essa 
comportava significative opere di sbancamento 
del terreno naturale attualmente coperto da 
vegetazione immediatamente prospicienti 
un’area boscata che presenta come orizzonte 
visivo una vista che che inquadra la Rocca. La 
perdita della naturale conformazione del 
terreno a scarpata e della vegetazione 
soprastante costituiscono componenti di 
valenza paesaggistica che non debbono essere 
alterate. La soprintendenza ha bocciato la 
possibilità di fare gravitare il traffico generato 
dalla residenza sul retro della stessa proprietà. 
Inoltre la proprietà ricorrente ha già un diritto 
di edificazione, in quanto parte dell'ATR, che, 
seppur ridotto rispetto al precedente, va 
considerato nel bilancio complessivo. 

 
 
Il Sindaco - Presidente pone in votazione la proposta di RESPINGERE l’osservazione 26. 
 
Con voti unanimi favorevoli n° 12, legalmente espressi da n° 12 consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
 
Di RESPINGERE  l’osservazione n. 26. 

 
*************************************************** ***************************** 
 
OSSERVAZIONE N. 27 
Del 13/02/2009 
Protocollo 640 
Amici di Solferino  
 
L’assessore dà lettura dell’osservazione multipla: 
 
“Si osservano una serie di questioni su varie zone del paese cui di seguito si darà risposta. Non si 
prevede una risposta del genere utilizzato nel documento ("accolta" e "non accolta") in quanto sono 
le medesime osservazioni fatte dagli "Amici di Solferino" alla VAS, già controdedotte 
dall'Amministrazione, a cui si aggiungono "ulteriori osservazioni, commenti e suggerimenti". 
 
A)  

Contenuto osservazione: 
 
 
 

Compatibilità tra i vincoli di "bellezza 
d'insieme su tutto il territorio comunale" e 
quello derivante dal Piano Cave 
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Controdeduzione: 
 
 
 

 
L'attribuzione da parte del Piano Cave Provinciale 
sull'area agricola a sud del comune di Solferino 
quale "giacimento estrattivo sfruttabile" costituisce 
un vincolo di potenziale sfruttamento dell'area. 
Alla prossima revisione del Piano Cave Provinciale 
l'Amministrazione Comunale potrà far valere il 
vincolo di bellezza d'insieme come elemento della 
dimostrazione del pregio del territorio 

 
B)  

Contenuto osservazione: 
 

Ampliamento PLIS e collegamento con i PLIS 
dei comuni limitrofi 

Controdeduzione: 
 
 

L’azione di coordinamento delle iniziative di tutela 
degli ambiti di pregio a livello sovra comunale è in 
corso da anni e, una volta arrivata ad una precisa 
definizione di interventi, unitamente alla necessità 
di agire in questa direzione anche da parte di 
qualche comune che ancora non lo ha fatto, gli 
stessi troveranno attuazione anche in una 
variazione dello strumento urbanistico. 

 
C)  

Contenuto osservazione: 
 

ATR 1 - Solferino Calzaturificio. Sarebbe stata 
un'area più adatta per le scuole 

Controdeduzione: 
 
 

Non si condivide assolutamente la proposta, 
totalmente in contrasto con aspetti urbanistici, 
paesaggistici, economici e funzionali 
fondamentali del nuovo plesso scolastico. 

 
D)  

Contenuto osservazione: 
 

ATR 2 - Solferino centro. Rischio di 
danneggiamento dell'area boscata 

Controdeduzione: 
 
 

Il piano idea associato all'ATR 2 precisa che si 
prevede "la cessione (o l'attribuzione all'uso 
pubblico della fascia boscata". L'intento è perciò 
quello di proteggerla, tanto che le aree di 
galleggiamento degli edifici sono stati collocati in 
aree già prive di alberi, come si vede dal confronto 
tra le aree di edificazione proposte e una recente 
foto aerea. 

 
E)  

Contenuto osservazione: 
 

ATR 3 - Possessione - Salvaguardia della vista 

Controdeduzione: 
 
 

Il piano idea associato all'ATR 3 riconosce un 
corridoio verde a ovest dell'ambito e una fascia 
verde a protezione e margine di compensazione tra 
il PLIS e l'area di galleggiamento. Si ritiene che le 
osservazioni fatte siano già rispettate nel disegno 
attuale che potrà, comunque, essere migliorato in 
fase di adozione/approvazione dello strumento di 
attuazione previsto 



Delibera  C.C.  n.  15      del 08.04.2009    – pag. 26 
 
F)  

Contenuto osservazione: 
 
 
 

ATR 4 - Solferino Staffolo 1. Attenzione agli 
aspetti paesaggistici in fase di realizzazione e a 
favore per la realizzazione della strada 

Controdeduzione: 
 
 

Si ritiene che le osservazioni fatte circa 
l'attenzione all'aspetto paesaggistico del nuovo 
insediamento potrà essere curata e sottoposta 
all'attenzione del Consiglio Comunale  in fase 
di adozione/approvazione dello strumento di 
attuazione previsto 

 
G) 

Contenuto osservazione: 
 
 
 

ATR 5 - Solferino Staffolo 2. Si richiama 
l'assenza di una mortivazione nella scheda 
allegata al Documento di Piano 

Controdeduzione: 
 
 

Un errore di battitura o di copiatura tra file ha 
generato la mancanza dell'obiettivo. La frase 
da sistemare nella scheda dell'ATR 5 è la 
seguente: Obiettivo della trasformazione è la 
ricomposizione del margine edificato 
settentrionale di Solferino attraverso la 
realizzazione di nuovi edifici residenziali". Si 
correggerà la scheda dell'ATR 5. Si ritiene, 
inoltre, che le osservazioni fatte circa 
l'attenzione all'aspetto paesaggistico del nuovo 
insediamento potrà essere curata e sottoposta 
all'attenzione del Consiglio Comunale  in fase 
di adozione/approvazione dello strumento di 
attuazione previsto 

 
H)  

Contenuto osservazione: 
 

ATR 6 - via dei Francesi. E' ai margini della 
fascia di rispetto dei corpi idrici superficiali. 

Controdeduzione: 
 
 

Come ricordato l'ATR 6 è ai margini della 
fascia di rispetto, non al suo interno. D'altronde 
si ritiene che le osservazioni fatte circa 
l'attenzione all'aspetto idrologico del nuovo 
insediamento potrà essere curata e sottoposta 
all'attenzione del Consiglio Comunale  in fase 
di adozione/approvazione dello strumento di 
attuazione previsto 

 
 

Successivamente dà atto che sono state, tali osservazioni, già valutate e contro dedotte in sede di 
Vas; per cui per queste non si propone né l’accoglimento, né il rigetto perché le osservazioni in sé 
non comportano modifiche. Pertanto si propone solo una presa d’atto. 
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Il Sindaco – Presidente pone in votazione la proposta di presa d’atto dell’osservazione n. 27 del 
PGT. 
 
Con voti unanimi favorevoli;  su n° 12 consiglieri presenti e votanti, espressi nei modi di legge; 

 
DELIBERA 

 
Di  PRENDERE  ATTO dell’osservazione n.27. 
 
*************************************************** ***************************** 
  
OSSERVAZIONE N. 28 
Ufficio Tecnico Comunale 
 
Si tratta di una serie di osservazioni alle quali si darà risposta singolarmente 
 
A)  

Contenuto osservazione: 
 
 
 
 

Calcolo della S.L.P: 
• Nei sottotetti: escludere le parti di altezza 
inferiore a mt 1,50 ma verificare che il resto sia 
abitabile (altezza media ≥ 2,70 mt); 
• Nei piani interrati: escludere dal computo della 
SLP i locali parzialmente interrati fino ad un 
massimo di mt di differenza di quota fra 
l’intradosso del solaio di copertura dell’interrato e 
il piano di campagna o marciapiede 

Controdeduzione: 
 

Accolta. Si veda la controdeduzione 
all'osservazione n. 21 

 
B)  

Contenuto osservazione: 
 
 
 

Calcolo della volumetria residua edificabile nel 
caso di ristrutturazione con aumento di 
volume: bisogna fare riferimento al volume 
geometrico 

Controdeduzione: 
 
 
 

Accolta. Si propone l'integrazione dell'art. 2, 
comma 7 nel seguente modo: "V = Volume: è 
determinato dal prodotto della superficie lorda di 
pavimento (Slp) per l'altezza virtuale di mt 3. Nei 
casi di ristrutturazione con aumento di volume 
inerente edifici esistenti, ove consentito dalle 
presenti norme, si fa riferimento esclusivamente al 
volume geometrico dell’edificio per il computo 
della volumetria esistente e di quella ammissibile". 

 
C)  

Contenuto osservazione: 
 

Ristrutturazione e aumento di volume Azienda 
Agricola Righetti a Ridello – manca normativa 

Controdeduzione: 
 

Accolta. Si integrano i documenti che 
contengono i riferimenti al Piano di Recupero.  
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D) 

Contenuto osservazione: 
 

Diritto di accesso dell’Edificio Scolastico da 
via Valeggio 

Controdeduzione: 
 
 

Accolta. Si indica nella tavola nella tavola del 
Piano dei Servizi la strada di accesso alla 
scuola per il suo interesse pubblico. 

 
E)  

Contenuto osservazione: 
 

Vasca di laminazione “Valle Sorda”: manca 
mezzo mappale 52 

Controdeduzione: Accolta. Si rettifica il confine. 
 
F)  

Contenuto osservazione: 
 

Raimondi Battista ATR 4 

Controdeduzione: 
 

Accolta. Si rettifica il confine dell’Atr 4. 

G)  
Contenuto osservazione: 
 

Lotto minimo in zona B/1 di mq 1000 

Controdeduzione: 
 
 
 

Accolta. Si modifica il testo dell'art. 20.1 come 
di seguito: 20.1 Ambiti consolidati 
B1 = Di recente formazione 
Oltre alle norme generali stabilite nell’articolo 
precedente, valgono le seguenti prescrizioni 
particolari: 
La densità fondiaria, è fissata in 1,2 mc/mq. 
La superficie del lotto minimo edificabile è 
fissata in mq 1000. 
L’altezza massima dei nuovi edifici non può 
superare, mt 9,00. 
I volumi tecnici debbono essere unitariamente 
inseriti nel volume della copertura. 
Non sono consentiti i cavedi 

 
H)  

Contenuto osservazione: 
 

PR Avanguardia non segnato sul Piano delle 
Regole 

Controdeduzione: 
 

Accolta. Si aggiorna la tavola. 

 
I)  

Contenuto osservazione: 
 
 

Piano attuativo 14 del Piano delle Regole 
(Pedrazzoli) – aggiornare superficie e 
volumetria consentita 

Controdeduzione: 
 
 

Accolta. Si modificano i documenti per 
adeguarli a quanto già stabilito negli strumenti 
urbanistici e loro varianti pre-vigenti. 
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L)  

Contenuto osservazione: 
 

Fissare l’altezza massima degli edifici negli 
ambiti di trasformazione 

Controdeduzione: 
 

Accolta. L’altezza massima prevista sia pari a 
m. 7,00 

 
M)  

Contenuto osservazione: 
 

Eliminare l’identificazione delle fasce di 
rispetto stradale nella Carta dei Vincoli 

Controdeduzione: 
 

Accolta. Si sistemare modificano i documenti 
relativi. 

 
N)  

Contenuto osservazione: 
 

Zone degradate: imposizione di un limite al 
recupero 

Controdeduzione: 
 
 
 

Accolta. Si modifica il testo dell'art. 26 come 
di seguito: Tale zona comprende aree che 
presentano situazioni di degrado, di cui 
l’interesse pubblico impone la rimozione. 
In tali ambiti il recupero dell’area avviene 
mediante semplice permesso di costruire se il 
recupero prevede la realizzazione di una unica 
unità immobiliare, se i manufatti esistenti 
hanno una S.L.P. inferiore a mq 200 e se 
l’ambito ricade all’esterno del centro edificato; 
avviene mediante programma integrato di 
intervento o piano attuativo in tutti gli altri 
casi. 
Il contenuto, il dimensionamento, l’indicazione 
dei servizi, dei tempi e delle modalità di 
trasformazione di tali aree dovrà venire 
concordata con l’Amministrazione Comunale 
in sede di adozione del piano attuativo.  
Nel caso di permesso di costruire (unica unità 
immobiliare), la stessa potrà avere una 
superficie massima di 120 mq. di superficie 
utile nel caso i manufatti esistenti abbiano 
superficie inferiore, o, in caso diverso, pari alla 
superficie dei manufatti esistenti. 

 
O)  

Contenuto osservazione: 
 

Varie rettifiche cartografiche 

Controdeduzione: 
 

Accolte. 

 
 

Il Sindaco Presidente  pone in votazione la proposta  di ACCOGLIMENTO  dell’osservazione n. 28 
al PGT. 
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Con voti unanimi favorevoli;  su n° 12 consiglieri presenti e votanti, espressi nei modi di legge; 

 
DELIBERA 

 
Di ACCOGLIERE l’osservazione n.28. 
 
*************************************************** ***************************** 
OSSERVAZIONE N. 29 
Del 20/03/2009 
Protocollo 1108 
 
ARPA 
Si tratta di una serie di osservazioni alle quali si darà risposta singolarmente 
 
A)  

Contenuto osservazione: 
 
 
 

Si chiede di riportare tutti i vincoli ambientali 
individuati sul territorio comunale in modo da 
visualizzare in modo chiaro la loro eventuale 
interferenza con gli ambiti di trasformazione 

Controdeduzione: 
 
 
 

All’interno delle schede degli ambiti di 
trasformazione è riportato un estratto della carta dei 
vincoli relativa all’area in esame. Per maggiore 
chiarezza, in ogni scheda, è stata aggiunta la 
legenda della carta dei Vincoli e del Paesaggio. 

B)  
Contenuto osservazione: 
 
 
 

Si chiede che la rete fognaria sia realizzata 
separando le acque nere dalle acque chiare e che la 
rete di distribuzione dell’acqua sia anch’essa 
suddivisa in due reti in relazione agli usi 

Controdeduzione: 
 
 
 

La richiesta, peraltro già considerata negli 
insediamenti recentemente approvati, potrà più 
opportunamente essere inserita nella futura 
stesura dell’aggiornamento del Regolamento 
Edilizio. 

C)  
Contenuto osservazione: 
 
 
 

Si chiede di tener presente l’interazione fra le 
zone edificate (residenziali, produttive e/o 
commerciali e di servizio) ed allevamenti 
zootecnici 

Controdeduzione: 
 
 

La verifica ha evidenziato che il raggio di 
interferenza degli allevamenti non tocca le aree di 
edificazione previste.  

D) 
Contenuto osservazione: 
 
 
 
 

Si chiede che le fasce di “rispetto” siano indicate 
dalle strutture zootecniche o meglio dal “confine 
della corte agricola” così da consentire eventuali 
ampliamenti delle attività zootecniche. 
I nuovi ambiti di espansione dovrebbero esser 
mantenuti il più distante possibile dalle strutture 
zootecniche 



 
 
 
Controdeduzione: 
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Le NTA, art. 21.3 recitano: “… purché venga 
rispettata la distanza, dettata dalle norme igienico 
sanitarie …”. Si propone di modificarla come di 
seguito: “… purché venga rispettata la distanza, a 
partire dal confine dell’area di allevamento, dettata 
dalle norme igienico sanitarie …”  

 
E)  

Contenuto osservazione: 
 
 
 
 

Si chiede di ipotizzare fasce di terreno poste a 
“cuscinetto” fra le varie zone urbanistiche nel caso 
di vicinanza tra ambiti di trasformazione e attività 
artigianali, produttive e commerciali con eventuale 
spostamento degli standard in posizione strategica 
allo scopo. Queste aree dovranno essere attrezzate 
con alberature di diverse tipologie autoctone ed 
ecologicamente idonee al sito 

Controdeduzione: 
 
 
 

Si sono previste aree verdi a protezione degli 
ambiti di trasformazione che saranno attrezzate con 
opportuna vegetazione autoctona e ecologicamente 
idonea. Si è inserita, in tutte le schede degli ATR, 
la seguente frase: “Si dovrà provvedere alla 
predisposizione nelle aree verdi di specie arboree 
autoctone ed ecologicamente idonee al sito”. Le 
fasce verdi di protezione dell’abitato e delle aree 
agricole o naturali contigue è una strategia già 
prevista in tutti gli ATR. 

F)  
Contenuto osservazione: 
 
 
 
 

Si chiede che nel caso di variazioni di aree da 
destinazione produttiva in aree ad altra 
destinazione questa trasformazione sia possibile 
solo dopo la verifica che nelle aree in oggetto non 
siano presenti forme di inquinamento o siano state 
ultimate le operazioni di bonifica previste dalla 
vigente normativa 

Controdeduzione: 
 
 
 

Accolta. Le suddette trasformazioni saranno rese 
possibili soltanto dopo opportuna verifica e 
bonifica delle aree interessate da tale variazione di 
destinazione, come peraltro già previsto 
nell’ambito di trasformazione relativo all’area del 
Calzaturificio (ATR 1). 

G)  
Contenuto osservazione: 
 
 
 
 

Si chiede che sui dati stimati relativi alla 
problematica Radon e in riferimento alla 
raccomandazione dell’Unione Europea 
90/143/EURATOM, per le vecchie e nuove 
edificazioni si adottino alcuni accorgimenti 
costruttivi, che possano variare in funzione delle 
caratteristiche morfologiche e litologiche del sito, 
per minimizzare l’esposizione della popolazione al 
radon indoor. Tali accorgimenti possono essere: 
-Ventilazione naturale tramite formazione vespaio 
areato 
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-Ventilazione meccanica controllata 
-Depressurizzazione del vespaio e delle fondazioni 
-Drenaggio delle fondazioni per l’allontanamento 
dell’eventuale gas presente nel terreno 
-Sigillatura delle fonometrie per il passaggio di 
impianti,scarichi e canalizzazioni. 
Inoltre nelle zone notte dovrebbe esser evitato uso 
di materiali costruttivi e di finitura contenti  
significative concentrazioni di radionuclidi naturali 

Controdeduzione: 
 
 
 

La richiesta potrà più opportunamente essere 
inserita nella futura stesura dell’aggiornamento del 
Regolamento Edilizio ma sarà da subito suggerita 
per i nuovi insediamenti. 

H)  
Contenuto osservazione: 
 
 
 
 

Si chiede che per porzioni di territorio 
caratterizzate dal rischio idraulico siano previste 
quote di edificazione non inferiori a 50 cm rispetto 
al piano campagna 

Controdeduzione: 
 
 

Tali norme sono già previste nelle norme 
geologiche di piano 

 
I)  

Contenuto osservazione: 
 
 
 

Si chiede che la Carta della Fattibilità e le Norme 
geologiche di Piano siano recepite per intero negli 
atti del documento di Piano 

Controdeduzione: 
 
 
 

L’articolo 9 delle NTA ha recepito le indicazione 
della Componente geologica, idrogeologica e 
sismica. 

 
Il Sindaco – Presidente pone in votazione la proposta di presa d’atto dell’osservazione n. 29 del 
PGT. 
 
Con voti unanimi favorevoli;  su n° 12 consiglieri presenti e votanti, espressi nei modi di legge; 

 
DELIBERA 

 
Di  PRENDERE  ATTO dell’osservazione n.29. 
 
*************************************************** ***************************** 
 
OSSERVAZIONE N. 30 
Del 31/03/2009 
Protocollo 1238 
 



Delibera  C.C. n. 15   del 8.04.2009   –  pag. 33 
 
 
Provincia di Mantova 
 
Si tratta di una serie di osservazioni alle quali si darà risposta singolarmente 
 
A)  

Contenuto osservazione: 
 
 
 

Si chiede la redazione di una scheda tipo con la 
rappresentazione grafica dell’area a sud della 
SP12 destinata ad accogliere la rilocazione 
delle attività artigianali esistenti in area urbana 

Controdeduzione: 
 
 
 

Accolta. E’ stata predisposta una scheda tipo 
su modello di quella degli ambiti di 
trasformazione con indicazioni grafiche 
relative all’area, qui di seguito rappresentata. 

 
B)  

Contenuto osservazione: 
 
 

Si fa notare che il piano adottato dal Comune 
di Solferino non corrisponde al formato dati 
definito dai criteri regionali 

Controdeduzione: 
 
 
 

Il pgt è stato avviato prima del “Decreto 
dirigente unità organizzativa 10 novembre 
2006 n° 12520” sui criteri SIT.  
L’amministrazione sta attribuendo un incarico 
per adeguare il piano alle specifiche regionali 
incaricando esperti esterni. 

 
C)  

Contenuto osservazione: 
 
 
 
 

Si chiede, in relazione alla D.r.g. 5 dicembre 
2007 n°8/6024, che: 
- sia data preferenza agli interventi di 

razionalizzazione, ammodernamento o 
ampliamento degli esercizi della rete 
distributiva esistente;  

- il comune preveda una modalità di 
valutazione degli impatti commerciali, 
urbanistico-territoriali ed ambientali degli 
interventi di cui alle domande per il rilascio 
dell’autorizzazione commerciale al fine di 
accertare gli effetti d’impatto sul contesto 
socioeconomico, territoriale, urbanistico, 
paesaggistico e ambientale; 

- non siano autorizzate singole medie strutture 
di vendita anche se previste all’interno di 
piani attuativi o di strumenti di 
programmazione negoziata che configurano 
una grande struttura di vendita organizzata in 
forma unitaria ancorchè allocate in uno o più 
insediamenti edilizi non concepiti e gestiti in 
modo unitario 



 
 
 
 
Controdeduzione: 
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Si propone di inserire in calce all’art. 30 delle 
NTA il seguente paragrafo: 
In relazione alla D.r.g. 5 dicembre 2007 
n°8/6024, l’Amministrazione Comunale si 
rifarà ai seguenti principi nella sua politica 
commerciale: 
- sia data preferenza agli interventi di 

razionalizzazione, ammodernamento o 
ampliamento degli esercizi della rete 
distributiva esistente;  

- il comune preveda una modalità di 
valutazione degli impatti commerciali, 
urbanistico-territoriali ed ambientali degli 
interventi di cui alle domande per il rilascio 
dell’autorizzazione commerciale al fine di 
accertare gli effetti d’impatto sul contesto 
socioeconomico, territoriale, urbanistico, 
paesaggistico e ambientale; 

- non siano autorizzate singole medie 
strutture di vendita anche se previste 
all’interno di piani attuativi o di strumenti 
di programmazione negoziata che 
configurano una grande struttura di vendita 
organizzata in forma unitaria ancorchè 
allocate in uno o più insediamenti edilizi 
non concepiti e gestiti in modo unitario. 

 
 

 
Il Sindaco – Presidente pone in votazione la proposta di presa d’atto dell’osservazione n. 30 del 
PGT. 
 
Con voti unanimi favorevoli;  su n° 12 consiglieri presenti e votanti, espressi nei modi di legge; 

 
DELIBERA 

 
Di  PRENDERE  ATTO dell’osservazione n.30. 
 
*************************************************** ***************************** 

 
OSSERVAZIONE N. 31 
Del 18/02/2009 
Protocollo 670 
 
Azienda Sanitaria Locale 
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Si tratta di una serie di osservazioni alle quali si darà risposta singolarmente 
 
A)  

Contenuto osservazione: 
 
 

Si chiede che nelle aree dell’atr 4 interne al 
raggio di influenza di un allevamento non 
siano realizzate residenze 

Controdeduzione: 
 
 

La verifica ha dimostrato che non ci sono aree 
interne al raggio di influenza degli allevamenti 
che sono interessate da edificazioni 

 
B)  

Contenuto osservazione: 
 
 
 

Si chiede che nell’atr 1, trattandosi di una 
riconversione di un calzaturificio, prima di 
dare avvio ai piani attuativi si dovranno 
eseguire analisi di suolo e di falde 

Controdeduzione: 
 
 

Si sono previste le opportune verifiche e la 
bonifica dell’intera area del Calzaturificio 
prima dell’attuazione dell’ATR 1. 

 
Il Sindaco – Presidente pone in votazione la proposta di presa d’atto dell’osservazione n. 31 del 
PGT. 
 
Con voti unanimi favorevoli;  su n° 12 consiglieri presenti e votanti, espressi nei modi di legge; 

 
DELIBERA 

 
Di  PRENDERE  ATTO dell’osservazione n.31. 
 
*************************************************** ***************************** 
 
 
OSSERVAZIONE N. 32 
Del 02/02/2009 
Protocollo 426 
 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
 
Si tratta di una serie di osservazioni alle quali si darà risposta singolarmente 
 

Contenuto osservazione: 
 
 
 

Si chiede che nell’elaborazione del P.G.T. sia 
prestata attenzione alle località a potenzialità 
archeologica presenti nel territorio individuate 
nel Prot. M. 10498 del 10/12/1991 

Controdeduzione: 
 
 
 

Nella redazione del PGT è stata prestata 
attenzione alle aree suddette archeologiche in 
sede di redazione del Documento di Piano e 
degli altri atti che lo compongono. 
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Il Sindaco – Presidente pone in votazione la proposta di presa d’atto dell’osservazione n. 32 del 
PGT. 
 
Con voti unanimi favorevoli;  su n° 12 consiglieri presenti e votanti, espressi nei modi di legge; 

 
DELIBERA 

 
Di  PRENDERE  ATTO dell’osservazione n.32. 
 
*************************************************** ***************************** 

 
Conclusa l’esposizione  delle osservazioni e delle controdeduzioni l’assessore Ing. Germano 
Bignotti ringrazia i professionisti, l’ufficio tecnico ed i consiglieri comunali e al riguardo ritiene, 
visti i pareri degli Enti così  limpidi e compatibili con il piano di governo  del territorio, che tutto 
ciò dimostra il fatto che le scelte dell’Amministrazione sono state di attenzione al territorio e di 
coerenza. 
 
Ciò è dimostrato anche dalle poche osservazioni pervenute e quindi vuol dire che lo strumento  
urbanistico è valido e condivisibile. 
 
Si assentano i consiglieri  Massimo Tavelli  e Mariangela  Brusini, per cui i consiglieri presenti 
risultano n° 10. 
 
Il Sindaco – Presidente, pone  in votazione  l’approvazione definitiva dello studio geologico – 
idrogeologico e sismico. 
 
Dopodicché pone in votazione  l’approvazione definitiva  del PGT. 
 
Il capogruppo di minoranza, Gabriella Felchilcher, riguardo questa ultima votazione fa la sua 
dichiarazione  di voto e  consegna al Segretario Comunale, d.ssa Sabina Candela, il documento 
perché sia allegato  al verbale. A tal  riguardo l’assessore Bignotti replica che le scelte anticipate 
rispetto al PGT, fanno parte del documento di piano e sono state giudicate perfettamente coerenti. 
Quindi nonostante  tutto,  questa Amministrazione ha potuto dimostrare i fatti con il PGT e i fatti 
sono questi “che non è stato approvato un PGT che prevede  scelte sciagurate”. Comunque rileva 
che solitamente  le minoranze presentano le dovute osservazioni, le quali si discutono e si 
approvano in Consiglio; comportamento  che viene tenuto in tutti i Comuni da parte delle 
minoranze; salvo ché in quello di Solferino. 
 
Il capogruppo di minoranza Gabriella Felchilcher, ribadisce che le osservazioni  le avevano 
presentate già a suo tempo e quindi avrebbero dovuto solo ripeterle in questa sede.  

 
 

************************ 
 
 

TUTTO CIÒ valutato e considerato; 
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RITENUTO che le modifiche di cui si propone l’introduzione nella variante adottata, in forza 
dell’accoglimento delle indicazioni giurisprudenziali, dei pareri istituzionali e delle osservazioni 
presentate, non comportino deviazioni dai criteri posti a base del piano adottato, ritenendo pertanto 
non indispensabile nuova pubblicazione della variante in esame; 
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del  D. 
Lgs. n. 267/2000 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali), del Responsabile del 
servizio tecnico, Ing. Antonio Zangara; 
 
Vista la Legge 17 agosto 1942, n. 1150 e s.m.i.; 
 
Visto il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.; 
 
Vista la L.R. 23 luglio 1999, n. 14 e s.m.i ed il relativo Regolamento Regionale 21 luglio 2000, n. 3 
che dettano norme per il settore del commercio; 
 
VISTA la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
 
DATO atto che escono dall’aula i consiglieri Massimo Tavelli e Mariangela Brusini; sono pertanto  
presenti n° 10 consiglieri. 
  
Con voti  favorevoli n° 7, contrari n° 3 (Felchilcher – Gavioli – Spazzini), legalmente espressi, su 
n° 10 consiglieri presenti e votanti; 

 
DELIBERA 

 
Per le motivazioni in premessa  
 

A) DI APPROVARE ai sensi dell’art. 57 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., in modo definitivo lo 
Studio geologico  (idrogeologico e sismico) redatto dal Dr. Geol. Carlo Caleffi (ENGEO) di 
Parma,  così composto:  

 
• RELAZIONE TECNICA 
• TAV.1 – CARTA GEOLITOLOGICA 
• TAV.2 – CARTA DELLA LITOLOGIA DI SUPERFICIE 
• TAV.3 – SEZIONI LITOSTRATIGRAFICHE 
• TAV.4 – CARTA IDRO-GEOMORFOLOGICA 
• TAV.5 – CARTA IDROGEOLOGICA 
• TAV.6 – SEZIONI IDROGEOLOGICHE 
• TAV.7 – CARTA DELLA VULNERABILITA’ 

    DEL PRIMO ACQUIFERO 
• TAV.8 – CARTA DELLA PERICOLOSITA’ 
                      SISMICA LOCALE 
• TAV.9 – CARTA DEI VINCOLI 
• TAV.10 – CARTA DEI SINTESI 
• TAV.11 – CARTA DELLA FATTIBILITA’ 

 
*************** 
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Con voti Favorevoli n° 7, astenuti  n° 3 (Felchilcher – Gavioli – Spazzini), legalmente espressi da 
n° 10 consiglieri presenti e n° 7 votanti; 
 

DELIBERA 
 
Per le motivazioni in premessa 
  
B) DI APPROVARE  in via definitiva, con la procedura di cui all’art. 13 della L.R. n. 12/2005 e 
s.m.i., il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) del Comune di Solferino redatto dal Politecnico di 
Milano Dipartimento di Architettura e Pianificazione, e così composta:  
 

• Relazione del Documento di Piano; 
• Documento di Piano – ambiti di trasformazione - schede ATR; 
• Carta dei vincoli – tavola A; 
• Carta del Paesaggio – tavola B; 
• Carta delle Sensibilità Paesaggistiche – tavola C;  
• Carta delle Previsioni di piano e strategie – tavola 1; 
• Relazione del Piano dei Servizi; 
• Carta dei Servizi – tavola 2; 
• Schede dei Servizi; 
• Relazione Piano delle Regole; 
• Carta del Piano delle Regole – tavola  3; 
• Norme tecniche di attuazione 
• Regolamento  di attuazione del PLIS; 

 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 

• Dichiarazione di Sintesi Preliminare  
• Rapporto Ambientale  
• Rapporto Ambientale – documento conclusivo successivo alla chiusura della Conferenza di 

Valutazione 
• Verbale 1° conferenza del 24.01.2008 
• Verbale 2° conferenza del 22.09.2008 
• Parere motivato del 05.12.2008 

 
Nonché  gli elaborati costituenti l’integrazione: 
 
1. Relazione – piano delle regole; 
2. Relazione – piano dei servizi; 
3. Documento di piano – ambiti di trasformazione; 
4. Tav. 1 – Documento di piano - carta delle previsioni di piano e strategie; 
5. Norme Tecniche d’attuazione; 
6. Tav. 3 – Piano delle regole - aggiornata controdeduzioni; 
7. Schede riassuntive – P. controdeduzioni e accoglimento pareri; 

 
C) DI DARE ATTO che alla presente deliberazione (solo originale) vengono allegati i seguenti atti 
facenti parte del procedimento: 
 
-  estratto di pubblicazione sul BURL in data 28.01.2009; 
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- avviso di deposito pubblicato all’albo pretorio in data 12.12.2008; 
- parere della Provincia di Mantova in data  31.03.2009 prot. 18558; 
- parere ASL espresso in data 05.02.2009 prot. 10432; 
- parere ARPA espresso in data 19.03.2009 prot. 36449 – pratica n° 165/2008; 
- parere SOPRINTENDENZA espresso in data 28.01.2009 prot. 1142; 
- elenco delle osservazioni presentate; 
- originale di n. 28 osservazioni; 
 
 
D) DI DARE ATTO che il nuovo PGT è redatto su supporto informatico in formato shape files per 
quanto riguarda gli elaborati grafici e in formato word per i testi, e che lo stesso verrà distribuito a 
chi ne faccia richiesta su supporto informatico in formato PDF; 
 
E) DI DARE ATTO che sul presente provvedimento sono stati favorevolmente espressi i pareri di 
cui all’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 come richiamati in premessa e allegati; 
 
F) DI DARE ATTO che gli atti di PGT acquistano efficacia con la pubblicazione dell’avviso della 
loro approvazione definitiva sul Bollettino ufficiale  della Regione e  che al fine della realizzazione 
del SIT, la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione è subordinata all’invio alla Regione 
ed alla Provincia degli atti del PGT in forma digitale; 
 
Con voti Favorevoli n° 7, Astenuti n° 3, legalmente espressi, da n° 10 consiglieri presenti e  n° 7 
votanti, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 Letto confermato e sottoscritto. 
 
 
 
IL  SINDACO                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Mascagna Maria Orazia                                                     f.to   Candela dott.ssa Sabina 
 
 
======================================================================= 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
N. 66 R.P. 
Si dichiara che copia del presente verbale è stato pubblicato all’albo pretorio il 29.05.2009 
per rimanervi 15 giorni consecutivi. 
lì___29.05.2009____       IL MESSO COMUNALE 
           f.to   Franceschini Fausta 
 
 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo che copia del 
presente verbale è stato pubblicato il giorno …29.05.2009…. all’albo pretorio ove rimarrà esposto 
per quindici giorni consecutivi. 
lì ____29.05.2009___       IL SEGRETARIO COMUNALE 
                             f.to   Candela dott.ssa Sabina 
 
 
======================================================================= 
 
Per copia conforme all’originale rilasciata in carta libera ad uso amministrativo. 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
----------------------------------------- 
 
 
======================================================================= 
 
Divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 del T.U. n. 267/2000. 
 
lì …08.06.2009…       IL SEGRETARIO COMUNALE 
            f.to   Candela dott.ssa Sabina 
 

 


