
 COMUNE DI SOLFERINO 
Provincia di Mantova 

 
N.   11  R.D. 
N. 1196 P.G. 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
OGGETTO: ADOZIONE, AI SENSI DELL’ART.13 DELLA L.R. 11.03.2005 N.12 E S.M.I., 
DELLA VARIANTE  AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT). 
 
L’anno duemilaquattordici il giorno sette del mese di Aprile, alle ore  18.00,  nella sede comunale. 
 
          Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale 
vennero oggi convocati a seduta STRAORDINARIA di 1^ Convocazione i componenti di questo 
Consiglio Comunale: 

 
                   All’appello risultano: 
 

  

 PRESENTI ASSENTI 

1)  GERMANO BIGNOTTI X  

2)  FRANCO BENEDETTI -- X 

3)  MARIA ORAZIA MASCAGNA X  

4)  ALESSANDRO TOSONI -- X 

5)  CRISTIAN MANTELLI -- X 

6)  FULVIO PICCININI X  

7)  GIUSEPPE BESCHI X  

8)  UGO AVOGADRO X  

9)  ANGELISA BIGNOTTI X  

10) FRANCESCO CAPUTO X  

11) GABRIELLA FELCHILCHER X  

12) EMANUELE MORANDI -- X 

13) GINO PASINI X  

TOTALI 09 
 

4 
 
 
 

Con l’intervento del Segretario comunale, Sig. ra Susanna dott.ssa Turturici; 
 
Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, il Sig. Germano BIGNOTTI, nella sua 
qualità di Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’argomento in oggetto. 
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Entrano i consiglieri Alessandro Tosoni e Cristian Mantelli, ora i consiglieri legalmente presenti 
sono 11; 

Il Sindaco Germano Bignotti dichiara aperta la seduta  

Sono presenti in aula il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale Ing. Antonio Zangara e due 

dei progettisti incaricati per la redazione della variante, l’ing. Roberto Adami e l’ing. Chiara 

Cortinovis. 

Il sindaco introduce brevemente l’argomento evidenziando che la normativa vigente fissa una 

durata temporale di 5 anni per la validità del Documento di Piano del P.G.T. e che la Variante in 

oggetto si rende necessaria per rispettare questa scadenza, per recepire gli indirizzi e le prescrizioni 

di strumenti urbanistici sovraordinati a scala provinciale e regionale e per risolvere le criticità 

emerse nell’applicazione delle norme del PGT nei 5 anni precedenti 

Il sindaco poi passa la parola all’ing. Adami il quale, con l’ausilio di diapositive, provvede ad una 

dettagliata illustrazione dei contenuti della Variante come di seguito sinteticamente viene illustrato 

Il Comune di Solferino è dotato di Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) vigente dal 02 

settembre 2009 a seguito di pubblicazione sul B.U.R.L.. 

La Giunta Comunale, con deliberazione di G.C. n. 70/2010 il Comune di Solferino ha ritenuto 

necessario provvedere alla redazione di alcune modifiche al Piano di Governo del Territorio, sia per 

apportare alcune modifiche non sostanziali alle norme tecniche del piano delle regole ed alle 

previsioni grafiche sia per la correzione di alcuni errori grafici, che, tuttavia, non incidono sui 

contenuti programmatici del Documento di Piano 

Sono state raccolte, ai sensi di legge, le istanze dei cittadini e dei soggetti interessanti e con 

successiva Deliberazione di G.C. n. 80/2012 si è dato formale avvio alle procedure, in conformità 

agli indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi approvati dalla Regione 

Lombardia citati nelle premesse, per la verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale 

Strategica della proposta di variante al P.G.T. 

Nel provvedimento di assoggettabilità alla V.A.S. emanato in data 05.08.2013 dall’Autorità 

Competente, si prende atto delle modifiche proposte al Documento di Piano che, pur non 

coinvolgendo l’impianto generale delle scelte strategiche (sostanziale continuità degli obiettivi 

programmatici), consistono in una rimodulazione degli Ambiti di Trasformazione vigenti e la 

possibile introduzione di nuovi ambiti di trasformazione. Quindi, in coerenza con le indicazioni 

contenute negli indirizzi comunitari, nazionali e regionali in materia di VAS si è ritenuto opportuno 

procedere con la redazione del Documento di Scoping e con la procedura di VAS del Documento di 

Piano e la verifica delle modifiche da apportarsi al PdR e al PdS 

L’ing. Adami espone attraverso alcune slide gli aspetti più significativi della Variante al PGT. 

 



Le principali modifiche al Documento di Piano del P.G.T, interessano i seguenti 4 aspetti e sono 

così sintetizzabili: 

- QUADRO CONOSCITIVO 

• aggiornamento dati socio-economici 

• aggiornamento cartografie vincoli/paesaggio e riferimenti ai piani sovraordinati 

- STRATEGIE  

• revisione on mantenimento degli obiettivi generali 

- ATR  

• revisione degli ATR già presenti 

• inserimento di un nuovo ATR ricettivo (senza consumo di suolo) 

• trasformazione ex PA in ATR come da indicazioni provinciali 

• specificazione di alcune previsioni di mitigazione ambientale 

- CRITERI  ATTUATIVI  

• aggiunta del documento con indicazioni per gli ATR e indirizzi per la qualità delle 

trasformazioni 

 

Le modifiche al Piano delle Regole, invece,, interessano i seguenti aspetti:  

- AMBITI  AGRICOLI  

• recepimento nuove indicazioni provinciali in merito agli ambiti agricoli strategici 

• revisione e ri-categorizzazionedegli ambiti agricoli nel territorio comunale 

• nuovo indirizzo di tutela degli ambiti agricoli di valore (ex E3) 

- NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE 

• revisione perimetri e caratteri dei NAF sulla base della cartografia storica 

• attribuzione di criteri di intervento e di indirizzi di tutela in accordo con la normativa dei 

tessuti storici vigente 

- ISTANZE  

• valutazione e accoglimento di alcune istanze dei cittadini (attribuzione tessuti e indicazioni 

normative) 

- NORME  

• modifiche tecniche non significative 

• modifiche relative agli ambiti agricoli e ai NAF 

• coerenziazione con piani sovraordinati 

Al termine dell’intervento del progettista prende brevemente la parola il Sindaco, ing. Germano 

Bignotti che ringrazia i tecnici che hanno avuto un ruolo nella redazione della Variante, sottolinea 

che il Comune di Solferino è stato uno dei primi comuni della provincia di Mantova ad approvare il 

Piano di Governo del Territorio, da poco introdotto dalla L.R. 12/2005 e aggiunge qualche altra 

precisazione al contenuto della Variante, con particolare riferimento al regime delle distanza nelle 

zone agricole che è stato adeguato per venire in contro alle esigenze degli agricoltori / allevatori 

locali, e sottolinea come questa variante abbia un consumo di suolo edificabile in diminuzione 

rispetto al PGT vigente e soprattutto un saldo volumetrico negativo e cioè che il volume totale 



consentito in tutte le aree edificabili previste dalla Variante e minore del volume totale consentito in 

tutte le aree edificabili consentite dal PGT Vigente, sottolinea come nella realizzazione del vecchio 

PGT si è data prevalenza agli interventi pubblici a scapito di quelli privati. 

In relazione all’ambito 7 si nota un miglioramento per il Comune in quanto oggi c’è una previsione 

di struttura ricettiva e non più agricola. Circa il “Calzaturificio dei Colli” la previsione del vecchio 

PGT non è stata attuata per il dissenso dei proprietari, ora quello non realizzato è stato destinato ad 

attività produttiva con parere favorevole dell’ASL. 

In sintesi con la variante vengono posti in essere: 

- scelte strategiche ad esempio ampliamento tra la Provinciale e il Centro; 

- elementi di qualità   è obiettivo dell’Amministrazione Comunale preferire che siano sfruttate le 

volumetrie esistenti, piuttosto che inserire nuove aree edificabili; 

- obiettivi  

a) qualità degli edifici 

b) attenzione al risparmio energetico 

c) opere pubbliche 

Infine fa presente che con l’adozione della variante inizia la “fase di salvaguardia” per cui in 

presenza di due norme (una del vecchio PGT e una della variante adottata) si applica quella più 

restrittiva. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

DATO ATTO che il Comune di Solferino è dotato degli atti costituenti il Piano di Governo del 

Territorio (P.G.T.) approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 08.04.2009 e 

pubblicati sul B.U.R.L. serie avvisi e concorsi n. 35 del 2 settembre 2009 e pertanto vigente da tale 

data; 

DATO ATTO che con deliberazione di G.C. n. 70/2010 il Comune di Solferino ha ritenuto 

necessario provvedere alla redazione di alcune modifiche al Piano di Governo del Territorio, sia per 

apportare alcune modifiche non sostanziali alle norme tecniche del piano delle regole ed alle 

previsioni grafiche sia per la correzione di alcuni errori grafici, che, tuttavia, non incidono sui 

contenuti programmatici del Documento di Piano; 

DATO ATTO che sono state raccolte le istanze di variazione urbanistica presentate al protocollo 

comunale da parte dei cittadini e dei soggetti interessati; 

DATO ATTO che con determinazione del responsabile del Servizio Tecnico n. 512 del 20.12.2012 

sono stati conferiti rispettivamente alla dott.ssa in Pianificazione Urbanistica, Silvia Pezzoli, e allo 



Studio Co.O.Pe.Ra.Te srl di Pavia gli incarichi per la redazione della VAS della Variante al PGT e 

per il supporto alle attività propedeutiche per la revisione del Documento di Piano e per la variante 

al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi; 

DATO ATTO che con successiva determinazione del responsabile del Servizio Tecnico n. 547 del 

27.12.2013 si è affidato allo Studio Co.O.Pe.Ra.Te srl di Pavia l’incarico inerente la II fase della 

Variante al PGT che comprende le seguenti prestazioni professionali 

a. revisione degli elaborati del DDP 

b. revisione degli elaborati del PdR 

c. revisione degli elaborati del PdS 

d. supporto tecnico agli Uffici Comunali e all’UGT per le controdeduzioni alle 

osservazioni presentate e aggiornamento degli elaborati per l’approvazione; 

DATO ATTO che con Deliberazione di G.C. n. 80/2012 si è dato formale avvio alle procedure, in 

conformità agli indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi approvati dalla 

Regione Lombardia citati nelle premesse, per la verifica di assoggettabilità alla Valutazione 

Ambientale Strategica della proposta di variante al P.G.T.;  

DATO ATTO che l’avviso di Avvio del Procedimento per la verifica di assoggettabilità alla VAS 

della Variante al PGT è stato pubblicato sull’albo pretorio comunale e sul sito internet del comune 

in data 28.03.2013 prot. 1026 e sul BURL Serie Avvisi e Concorsi N.15 del 10 aprile 2013. 

DATO ATTO che l’Avviso di Deposito e messa a disposizione del Rapporto di Scoping è stato 

trasmesso alle autorità competenti in materia ambientale in data 11.06.2013 con nota prot. 1738; 

DATO ATTO che in data 25.06.2013 veniva svolta la I conferenza di verifica di Valutazione 

Ambientale Strategica relativa alla Variante al P.G.T. del Comune di Solferino (Conferenza di 

Scoping) 

DATO ATTO che in data 05.08.2013 viene emanato il Provvedimento di Assoggettabilità alla 

V.A.S. dove si prende atto delle modifiche proposte al Documento di Piano che, pur non 

coinvolgendo l’impianto generale delle scelte strategiche, consistono in una rimodulazione degli 

Ambiti di Trasformazione vigenti e la possibile introduzione di nuovi ambiti di trasformazione e 

quindi, in coerenza con le indicazioni contenute negli indirizzi comunitari, nazionali e regionali in 

materia di VAS si ritiene opportuno procedere con la redazione del Documento di Scoping e con la 

procedura di VAS del Documento di Piano e la verifica delle modifiche da apportarsi al PdR e al 

PdS 

DATO ATTO che il Provvedimento di Assoggettabilità alla V.A.S. è stato trasmetto alle autorità 

competenti in materia ambientale in data 07.08.2013 ed è stato pubblicato sul BURL Serie Avvisi e 

Concorsi N.33 del 14 agosto 2013 



DATO ATTO che in data 19.03.2014 si è svolta la II Conferenza per la Valutazione Ambientale 

Strategica della Variante AL P.G.T. ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 12 del 2005 e ss. mm e ii; 

DATO ATTO che in merito alla procedura di V.A.S. sono pervenuti i pareri dei seguenti enti 

interessati: 

- Parere Consorzio Garda Chiese in data 19.03.2014 

- Parere ASL in data 27.03.2014 

- Parere ARPA in data 31.03.2014 

DATO ATTO che la consultazione delle parti sociali ed economiche prevista dall’art. 13 comma 3 

della L.R. 12/2005 è stata effettuata tramite l’Avviso di pubblicazione degli atti costituenti la 

Variante del PGT e la VAS sul sito istituzionale del Comune di Solferino, in data 26.02.2014 e il 

deposito degli stessi atti presso l’Ufficio Tecnico; 

DATO ATTO che alla scadenza dei termini previsti dalla legge (30 gg a partire dalla data 

dell’avviso di pubblicazione) non sono pervenuti pareri da parte delle parti sociali ed economiche; 

PRESO ATTO dei seguenti documenti della V.A.S. 

- Proposta di Rapporto Ambientale  

- Sintesi non tecnica  

- Rapporto Ambientale - Documento di integrazione a seguito della seconda conferenza di 

valutazione e ai fini dell’adozione della Variante al P.G.T. 

- Dichiarazione di sintesi preliminare  

- Parere Motivato all’adozione della Variante al P.G.T. approvato con determinazione n. 164 del 

02.04.2014 

che costituiscono parte integrante della Variante al P.G.T. in adozione 

VISTI i seguenti elaborati della Variante al Piano di Governo del Territorio: 

- Relazione del Documento di Piano 

- Norme tecniche di attuazione del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi 

- Schede degli Ambiti di Trasformazione 

- Relazione del Piano dei Servizi 

- Schede dei Servizi 

- Criteri attuativi del Documento di Piano 



- Documento di Piano – Tavole delle strategie e delle previsioni di Piano 

- Documento di Piano – Carta dei Vincoli 

- Documento di Piano – Carta del Paesaggio 

- Documento di Piano – Carta delle Sensibilità Paesaggistiche 

- Documento di Piano – Carta dello Stato di attuazione del PGT 

- Documento di Piano – Tavola di inquadramento territoriale 

- Piano delle Regole – Carta del Piano delle Regole 

- Piano delle Regole – Confronto Ambiti Agricoli PGT / PTCP 

- Piano delle Regole – Carta dei Criteri di intervento nei NAF 

- Piano dei Servizi – Carta dei Servizi Esistenti e in Progetto 

 
Non essendoci interventi da parte dei consiglieri comunali presenti, si mette a voti l’adozione della 
variante; 
 
Visti il parere reso dal Responsabile del servizio tecnico, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49, 
comma 1°, D.Lgs. 267/2000 e del Segretario comunale ai sensi dell’art. 97, comma 4 lett.d. del 
D.Lgs. 267/2000, allegato alla presente 
 
Presenti legalmente n° 11 consiglieri; con voti favorevoli n°8, astenuti n°3 (consiglieri Gabriella 
Felchilcher, Francesco  Caputo, Gino Pasini)   espressi nei modi di legge; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. Di adottare, per i motivi in premessa citati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della L.R. 

12/2005, la variante al  Piano di Governo del Territorio, composto dai seguenti elaborati che 

costituiscono parte integrante della presente deliberazione: 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA  

• Rapporto Ambientale 

• Rapporto Ambientale - Documento di integrazione 

• Sintesi non tecnica 

• Parere Motivato 

• Dichiarazione di Sintesi preliminare 

  



 

DOCUMENTO DI PIANO  

• Relazione del Documento di Piano 

• Criteri attuativi del Documento di Piano 

• Schede degli Ambiti di Trasformazione 

• Documento di Piano – Tavole delle strategie e delle previsioni di Piano 

• Documento di Piano – Carta dei Vincoli 

• Documento di Piano – Carta del Paesaggio 

• Documento di Piano – Carta delle Sensibilità Paesaggistiche 

• Documento di Piano – Carta dello Stato di attuazione del PGT 

• Documento di Piano – Tavola di inquadramento territoriale 

 

PIANO DEI SERVIZI  

• Relazione del Piano dei Servizi 

• Schede dei Servizi 

• Piano dei Servizi – Carta dei Servizi Esistenti e in Progetto 

 

PIANO DELLE REGOLE   

• Norme tecniche di attuazione del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi 

• Piano delle Regole – Carta del Piano delle Regole 

• Piano delle Regole – Confronto Ambiti Agricoli PGT / PTCP 

• Piano delle Regole – Carta dei Criteri di intervento nei NAF 

 

2. Di dare atto che gli atti della variante al P.G.T. saranno pubblicati ai sensi dell’art. 39 del 

Decreto Legislativo 14.3.2013 n. 33, ed entro novanta giorni dall’adozione, saranno depositati 

presso la Segreteria Comunale per un periodo continuativo di trenta giorni, al fine della 

presentazione delle osservazioni nei successivi trenta giorni. 

3. Di dare atto che sarà dato avviso del deposito degli atti della variante di P.G.T. mediante 

pubblicazione nel sito informatico dell’Amministrazione Comunale, sul B.U.R.L., su un 

periodico a diffusione locale e con manifesti murari affissi in diversi punti del territorio 

comunale. 



 

4. Di disporre: 

a) ai sensi del quinto comma del medesimo art. 13 la trasmissione degli atti costituenti il P.G.T. 

alla Provincia di Mantova. 

b) ai sensi del sesto comma dell’art. 13 la trasmissione del Documento di Piano alle competenti 

A.S.L. e A.R.P.A.. 

5. Di dare atto che a decorrere dalla data di adozione del P.G.T. e sino alla pubblicazione sul 

B.U.R.L. dell’avviso di approvazione definitiva dello stesso, si applicheranno le misure di 

salvaguardia previste dal dodicesimo comma dell’art. 13 della L.R. n. 12/2005. 

6. Di dare atto che in caso di incongruenza tra gli elaborati grafici e le disposizioni normative 

della variante in oggetto, le indicazioni di queste ultime prevalgono rispetto alle indicazioni 

riportate dagli elaborati grafici. 

7. Di dare mandato al Responsabile dell’Ufficio Tecnico per gli atti e provvedimenti conseguenti. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Letto confermato e sottoscritto. 
 
 
 
 

IL SINDACO                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
       f.to  Germano Bignotti                                f.to Susanna dott.ssa Turturici 
 
 
======================================================================= 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale è stato pubblicato il 
giorno 18.04.201  all’albo pretorio ove rimarrà  per quindici giorni consecutivi. 
lì  18.04.2014 
RP 88 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
            f.to dott. Giuseppe Vaccaro 
 
 
======================================================================= 
 
 
 
Divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 del T.U. n. 267/2000. 
 
lì          IL SEGRETARIO COMUNALE 
               dott.ssa Susanna Turturici 
 
 

 
 
 
Per copia conforme all’originale rilasciata in carta libera ad uso amministrativo. 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
  f.to dott. Giuseppe Vaccaro 
 
======================================================================= 
 


