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COMUNE DI SOLFERINO 
Provincia di Mantova 

 
N.  72     R.D. 
N. 3896  P.G. 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
OGGETTO:  APPROVAZIONE DEFINITIVA, AI SENSI DELL’AR T.13 DELLA L.R. 
11.03.2005 N.12 E S.M.I., DEGLI ATTI  COSTITUENTI VARIANTE  AL PIANO DI 
GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT). ESAME  OSSERVAZIONI P RESENTATE E 
CONTRODEDUZIONI. 
 
 
L’anno duemilaquattordici il giorno ventidue del mese di Novembre  alle ore 9.30 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)  GABRIELLA FELCHILCHER X  

2)  GINO PASINI X  

3)  FRANCESCA RAGGI X  

4)  PATRIZIA PERRICONE X  

5)  ALESSANDRO RIZZI X  

6)  ANDREA CASTELLETTI X  

7)  EMANUELA MACCARINELLI  X  

8)  ALESSANDRO POZZATO X  

9)  GERMANO BIGNOTTI X  

10) FRANCO BENEDETTI  X  

11) MARIANGELA MUTTI X  

TOTALI 11 -- 
 

E’ presente, inoltre,  alla seduta  del Consiglio comunale l’Assessore esterno, Sig. Gianfranco 
MERICI; 
 
Con l’intervento del Segretario comunale, Sig. Andrea dr CACIOPPO; 
 
Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, la Sig.ra Gabriella FELCHILCHER, nella 
sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’argomento  in oggetto. 
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Delibera C.C. n.  72  del  22.11.2014  - pag. 2 – 
 
                      Introduce il punto 3) dell’o.d.g. il Sindaco – Presidente  che incarica l’Assessore 
delegato, Sig. Gianfranco MERICI,  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 Merici inizia 
con l’esame delle osservazioni. 
 
Il Segretario Comune, dr Andrea Cacioppo, invita i Consiglieri interessati all’approvazione 
definitiva della Variazione  di astenersi per i propri congiunti fino al 4°  grado di parentela; 
 
Sono inoltre presenti in aula il Responsabile dell’Ufficio Tecnico  comunale, Ing. Antonio Zangara 
e due dei componenti del gruppo di lavoro incaricato per la redazione  della variante  Ing. Roberto  
Adami e Ing. Chiara Cortinovis; 
 

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 con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 08.04.2009 è stato approvato definitivamente 
gli atti costituenti al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) del Comune di Solferino; 

- che il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) è stato pubblicato sul B.U.R.L. serie avvisi e 
concorsi n. 35 del 2 settembre 2009 e pertanto vigente da tale data 

- che ai sensi dell’art. 8 della L.R. 12/2005 e smi il Documento di Piano del PGT ha validità 
quinquennale e pertanto occorre procedere ogni cinque anni alla sua revisione; 

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 05.12.2012 è stato dato avvio al 
procedimento relativo alla redazione di Variante al vigente PGT e relativa verfica di 
assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica;  

- che è stato pubblicato sul BURL Serie Avvisi e Concorsi N.33 del 14 agosto 2013 il 
Provvedimento di Assoggettabilità alla V.A.S. della Variante al P.G.T 

- 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 e che non sono pervenuti pareri entro i termini previsti; 

- che con delibera CC n. 11 del 7.04.2014 veniva adottata, ai sensi dell’articolo 13 della L.R. 
11.03.2005 n.12 e s.m.i., la Variante  al Piano di Governo  del Territorio (PGT); 

- Visto che l’avviso di adozione e deposito della Variante al PGT è stato pubblicato sul BURL 
Serie Avvisi e Concorsi N.18 del 30 aprile 2014 e sul quotidiano La Voce di Mantova; 

- che a seguito di deposito degli atti adottati venivano presentate, entro il termine del 26.06.2014, 
n°15 osservazioni da parte di privati cittadini e associazioni / comitati locali; 

- che sono stati acquisiti i pareri previsti dalla L.R. 12/2005: 
• parere ARPA in data 30 giugno 2014 prot. 1942 



3 
 

• parere ASL in data 30 giugno 2014 prot, 1923 
• parere della Provincia di Mantova in data 17 settembre 2014 prot. 2642 

- che i tecnici incaricati di redigere la Variante al PGT hanno elaborato delle proposte di 
controdeduzioni alle osservazioni presentate e ai pareri pervenuti 

- che i tecnici incaricati, unitamente al Responsabile del servizio Tecnico, hanno altresì elaborato 
n°11 modifiche tecniche da apportare agli atti del PGT per correggerne errori materiali, 
imprecisioni, inesattezze ecc. ; 

 
DATO ATTO CHE: 
nell’ambito del procedimento di valutazione ambientale strategica del documento di piano, con la 
partecipazione dei rappresentanti dei Comuni limitrofi, degli Enti territorialmente  competenti e 
delle autorità con specifiche  competenze in materia ambientale sono stati acquisiti i seguenti atti: 

- Verbale della I conferenza di verifica di Valutazione Ambientale Strategica relativa alla 
Variante al P.G.T. del Comune di Solferino (Conferenza di Scoping) in data 25.06.2013; 

- Verbale della 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 in data 19.03.2014; 

- Rapporto Ambientale della V.A.S. 
- Sintesi non Tecnica della V.A.S. 
- Dichiarazione di Sintesi preliminare della V.A.S. 
- Parere Motivato della V.A.S., ai fini dell’adozione del P.G.T. 
- Analisi di sostenibilità ambientale delle osservazioni pervenute 
- Dichiarazione di sintesi finale della V.A.S.  
- Parere Motivato finale della V.A.S. 

 
VISTO il Parere Motivato finale espresso in merito alla compatibilità ambientale della Variante al 
Documento di Piano e agli atti del Piano di Governo di Territorio del Comune di SOLFERINO 
dall’Ing. Antonio Zangara in qualità di autorità procedente e dal Dott. Andrea Cacioppo in qualità 
di autorità competente, parere che si allega alla presente deliberazione unitamente alla 
Dichiarazione di Sintesi Finale per farne parte integrante e sostanziale; 
 
VISTI  gli elaborati  che costituiscono  parte integrante della presente deliberazione: 
 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 
Rapporto Ambientale 
Rapporto Ambientale - Documento di integrazione 
Sintesi non tecnica 
Parere Motivato finale 
Dichiarazione di Sintesi finale 
 
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 
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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 
 
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 Gianfranco Merici ad illustrare sinteticamente, o per esteso se richiesto, 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 
Si assenta il Sindaco – Presidente; presenti e legalmente votanti n. 10 consiglieri 
 
Osservazione del 6-06-2014 
Protocollo 1628 
Sig.ra Menegotto Rita   -  fg.12 mapp.125-46 
CONTENUTO DELLA OSSERVAZIONE: Chiede che il terreno in questione, identificato come 
Ambito di Trasformazione ATR 1 nella Variante, venga escluso dall'ATR e classificato come zona 
agricola. 
 

CONTRODEDUZIONE PGT  

La richiesta risulta accoglibile, in particolare in considerazione 
della difficoltà riscontrata nella realizzazione della 
trasformazione prevista dall'ATR1 e del fatto che un'istanza 
analoga relativa alla porzione nord dell'ambito (area industriale) 
è stata accolta in fase di revisione del PGT. Si ritiene di 
rimodulare il volume massimo consentito in funzione della 
nuova superficie totale dell'ambito, mantenendo costante l'indice 
assegnato. Con riposizionamento dei parcheggi a nord 
dell’ambito. 

 
Viene messa ai voti la proposta di accogliere l’osservazione n°1 come da controdeduzione riportata; 



5 
 

 
Con voti favorevoli n°10, legalmente  espressi da n°10 consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 
Di accogliere  l’osservazione n°1 come da controdeduzione riportata; 
 
*************************************************** ***************************** 
 
Rientra il Sindaco – Presidente, per cui i consiglieri presenti e legalmente votanti sono n°11; 
 
 
OSSERVAZIONE N. 2 
 
Osservazione del 5-06-2014 
Protocollo 1620 
Sig. Bandiera Bruno   -  fg.13 mapp. 207/1 – 207/2 – 208 
 
CONTENUTO DELLA OSSERVAZIONE: Chiede che l'area, attualmente individuata come ambito 
produttivo D3 (incompatibile con il contesto urbano), venga classificata come B1 - ambito 
consolidato di recente formazione; 
 

CONTRODEDUZIONE PGT  

L'osservazione risulta accoglibile in quanto, a una verifica dello stato 
di fatto, le strutture artigianali presenti (laboratorio di falegnameria) 
risultano già dismesse. L'individuazione dell'ambito produttivo D3 - 
incompatibile con il contesto urbano all'interno del PGT era funzionale 
alla sua riconversione e al cambio di destinazione d'uso. La modifica 
della classificazione in B1 - ambito consolidato di recente formazione 
accoglie la variazione dello stato di fatto e assicura la compatibilità 
delle funzioni ammissibili con quelle dell'intorno residenziale.  

 
 
Il Consigliere Germano Bignotti del gruppo di minoranza consiliare “Solferino Domani”, propone 
di modificare le motivazioni di accoglimento sostituendo la parola "geometrico" con le parole 
"urbanistico autorizzato". L'assessore relatore, ritenuta tecnicamente accoglibile la modifica, 
propone al Consiglio di votare l'accoglimento dell'osservazione modificata. 
 
Con voti favorevoli n°11, legalmente  espressi da n°11 consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 
Di accogliere  l’osservazione n°2 con la modifica proposta dal consigliere Bignotti; 
 
*************************************************** ***************************** 
 
OSSERVAZIONE N. 3 
 
Osservazione del 13-06-2014 
Protocollo 1758 
Sig. Parolini Aldo e altri   -  fg.11 mapp. 83-266-268-270-272 
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CONTENUTO DELLA OSSERVAZIONE: Chiedono il cambio di destinazione d'uso dell'area da 
D1 (produttiva artigianale) a E1 – agricola. 
 
 

CONTRODEDUZIONE PGT  

La richiesta risulta accoglibile. L'area è attualmente compresa 
nell'Ambito di Trasformazione ATR11, che recepisce una 
previsione già presente nel PGT vigente di trasformazione ad uso 
produttivo. L'area indicata dall'osservazione, individuata dalla 
lettera B nella scheda dell'ambito, avrebbe dovuto ospitare 
funzioni di servizio (piazzale di parcheggio e manovra) ad un 
nuovo insediamento industriale previsto nella zona contigua a 
nord, indicata con la lettera A nella scheda. Lo stralcio, 
giustificato dalla difficoltà nel portare a termine la 
trasformazione, impone una revisione dell'ambito di 
trasformazione e una sua riconfigurazione che preveda la 
destinazione d'uso produttiva solo per l'attuale zona A con una 
riduzione della volumetria e della SLP previste proporzionale 
alla nuova superficie totale dell'ambito.  

 
Il Consigliere di minoranza Germano Bignotti, del gruppo Solferino Domani, chiede la lettura 
integrale dell’osservazione n.3,  provvede l’Assessore Gianfranco Merici; 
 
Il consigliere Bignotti ritiene non giustificata, in quanto non supportata da osservazione, la proposta 
di riduzione dei diritti edificatori attribuiti all'ATR 11/a contiguo a quello oggetto della 
osservazione in discussione.  
L'Assessore relatore precisa le motivazioni della proposta di accoglimento, ripercorrendo l'iter che 
ha portato all'individuazione dell'ATR 11/a e ATR 11/b a far tempo dall'adozione del PGT nel 
dicembre 2008. 
1) In sede di adozione del PGT avvenuta con delibera C.C. n° 53 in data 12/12/2008, l'area di 
proprietà ditta TASSULLO, distinta catastalmente al foglio 11 con le particelle 265-267-269-271-
273-147 è stata urbanisticamente riclassificata da "zona agricola" a "zona produttiva di 
completamento B3 con indice di edificabilità pari a 3 mc/mq. 
2) Nel periodo previsto ex lege per la presentazione delle osservazioni i sigg.ri Parolini Aldo, 
Parolini Luigi, Bignotti Enrica e Poli Maria, congiuntamente con la ditta TASSULLO, hanno 
prodotto osservazione in data 13/02/2009 protocollo n° 639. Oggetto dell'osservazione era la 
richiesta che l'area agricola identificata catastalmente al foglio 11 con le particelle 83-266-268-270-
272 di mq 6131 oltre ad una porzione delle particelle 98 e 234 per mq 4502, venisse modificata la 
"destinazione d'uso da area agricola ad area per ampliamento produttivo-artigianale". 
3) In sede di approvazione definitiva del PGT, di cui alla delibera C.C. n° 15 in data 08/04/2009, 
veniva accolta l'osservazione con prescrizioni secondo il testo letteralmente di seguito riportato: 
"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 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 mesa a 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 di deposito, senza possibilità di 
ampliamento edificatorio. I due comparti di piano attuativo pongano particolare attenzione alle 
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mitigazioni ambientali, sia relative all'impatto paesistico che a quelle relative a polveri e rumori. 
La volumetria ammessa è pari a 28.100 mc." 
4) Nella relazione allegata al Piano delle Regole pagina 9 è stata schematizzata in una tabella 
l'edificabilità consentita nei vari Piani Attuativi (PA), dei quali fanno parte il PA-5/a (ora ATR 5/a) 
e PA-5/b (ora ATR 5/b). 
Dall'esame della tabella si rilevano contraddizioni tra le motivazioni di accoglimento 
dell'osservazione con l'indicazione della volumetria indicata in mc 28.100 per il PA 5/a e mc 0 per il 
PA-5/b. 
L'osservazione è stata 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° di proprietà ditta TASSULLO) insieme alle particelle 83, 266, 268, 270 e 272, fg 
11 (PA 5b di proprietà Parolini e altri). I piani potranno anche partire separatamente." 
La prima contraddizione è insita nelle motivazioni di accoglimento dell'osservazione, laddove viene 
prescritto di attribuire un confine di piano attuativo sull'area già destinata a zona industriale di 
espansione (PA 5° proprietà ditta TASSULLO) insieme alle particelle 83, 266, 268, 270 e 272, fg 
11 (PA 5b proprietà Parolini e altri) e la locuzione per la quale i piani potranno anche partire 
separatamente. O sia l'area TASSULLO che quella Parolini costituiscono unico piano attuativo, 
questo si intende quando è scritto insieme, o sono due piani attuativi separati, allora possono anche 
partire separatamente. Delle due, una! 
La seconda contraddizione è che l'area di proprietà TASSULLO, distinta catastalmente al foglio 11 
con le particelle 265-267-269-271-273-147 era già stata, in sede di adozione del PGT 2008, 
classificata in zona produttiva di completamento B3 con indice di edificabilità pari a 3 mc/mq.  
Con l'accoglimento dell'osservazione, nella quale la TASSULLO si associa a Parolini 
sottoscrivendola, di fatto nella prescrizione che ne precede l'accoglimento, di 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), l'area Tassullo non è più riconducibile alla 
zona produttiva di completamento B3 con indice di edificabilità pari a 3 mc/mq, ma soggiace alla 
volumetria assegnata per tutte le altre aree di nuova espansione, siano esse classificate come PA che 
come ATR.  
Diventa allora anche comprensibile l'indicazione data dal C.C. "di 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), con la volumetria ammessa è pari a 28.100 mc". 
Altra contraddizione, tra le motivazioni di accoglimento dell'osservazione e la volumetria attribuita 
ai due ambiti in oggetto, la si trova laddove in accoglimento dell'osservazione non viene esclusa la 
possibilità edificatoria in capo all'ambito PA-5/b in quanto testualmente è scritto "In questa parte 
aggiunta il Piano d'Attuazione preferibilmente non dovrebbe prevedere volumetria ma un uso di 
deposito o parcheggio". 
Appare chiara l'indicazione del C.C. laddove indica "preferibilmente" nel nuovo ambito non 
dovrebbe prevedere volumetria ma ad uso di deposito o parcheggio. Ciò non implica 
automaticamente che all'ambito dovesse essere attribuita volumetria pari a 0 mc. 
In sintesi, per le motivazioni espresse, si ritiene che l'indicazione di un volume pari a mc 0 per il 
PA-5/b sia frutto di un mero errore o di interpretazione delle motivazioni di accoglimento 
dell'osservazione o nell'aggiornamento della documentazione operata in seguito all'approvazione 
definitiva del PGT e, che quindi, la volumetria assegnata pari a mc 28.100 sia da intendersi 
distribuita in quota proporzionale ad entrambi i PA-5/a e PA-5/b.  
Diversamente si dovrebbe ritenere illogica la locuzione " I piani potranno anche partire 
separatamente". Quando mai la proprietà del PA-5/b avrebbe avuto interesse ad attuare un Piano 
Attuativo senza poterci edificare nulla? 
Che senso avrebbe avuto l'avere accettato l'osservazione, trasformando un'area da agricola a 
produttiva, senza diritti edificatori? 
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A seguito delle motivazioni dettagliate l'assessore relatore ripropone l'accoglimento 
dell'osservazione con la riduzione proporzionale alla superficie dei diritti edificatori in capo al 
comparto ATR 11/a. 
 
Il consigliere Bignotti comunica la non partecipazione al voto del gruppo di minoranza Solferino 
Domani, con l'uscita dall'aula dei consiglieri Bignotti, Benedetti e Mutti, con la seguente 
motivazione: “Come ampiamente dimostrato nella lettura dei documenti che abbiamo prodotto 
(testo della richiesta di inserimento dell’area ATR 11-B del 2008 a firma congiunta Parolini ed 
altri – Tassullo), quanto scritto dai richiedenti nell’osservazione oggetto di votazione è 
assolutamente illogico e contraddittorio. Diversamente poi da quanto sostiene l’assessore Merici 
nella sua ricostruzione, ci sono documenti e delibere che indicano come l’area 11-B sia senza 
volumetria assegnata, ma area per attività logistiche correlate alla ATR 11-A e così prevista a 
seguito di richiesta congiunta dei proprietari delle due aree citate. Pertanto, per coerenza, oggi 
riportare a zona agricola la 11-B, senza osservazione congiunta dei richiedenti l’inserimento, e, 
per di più, togliere anche della volumetria all’area di altro proprietario confinante (ma non 
sottoscrittore della osservazione) costituisce una ingiustizia ed una azione illogica della 
maggioranza che potrebbe portare anche all’ipotesi di gravi danni patrimoniali ad alcuni dei 
soggetti coinvolti. Per questi gravi motivi non riteniamo di partecipare oltre alla discussione ed 
alla votazione”;  
 
Ora i consiglieri presenti e legalmente votanti sono n°8; 
 
Con voti favorevoli n°8,  espressi da n°8 consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
 
Di accogliere  l’osservazione n°3 come da controdeduzione sopra riportata. 
 
*************************************************** ***************************** 
 
Entrano in aula il gruppo consiliare di minoranza Solferino Domani; per cui i consiglieri presenti 
risultano essere n°11; 
 
OSSERVAZIONE N. 4 
 
Osservazione del 16-06-2014 
Protocollo 1763 
Sig. Poldi Alberto   -  fg.12 mapp.63 
 
CONTENUTO DELLA OSSERVAZIONE: Chiede che venga eliminata la prevista cessione di una 
porzione d'area sui margini nord e ovest del lotto, individuata per la realizzazione di un accesso 
dalla S.P. 12 alla zona degli impianti sportivi, e in cambio propone la cessione di una porzione 
d'area di larghezza tra 3 - 5 mt sul margine nord – est; 
 

CONTRODEDUZIONE PGT  

L'osservazione è parzialmente accoglibile. Il nuovo tratto 
stradale di accesso pubblico ai campi sportivi può essere 
realizzato nella porzione est del lotto, in adiacenza all'area a 
servizi. Tuttavia la soluzione proposta dai proprietari non è 
accettabile, in quanto non risponde in modo adeguato all'esigenza 
espressa: sarebbe necessario che la cessione riguardasse una 
fascia di larghezza pari ad almeno 5 mt lungo tutto il confine est 
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del lotto, in modo da consentire il transito dei mezzi. 
Comunque, considerata la limitata dimensione dell'intervento in 
oggetto e delle relative compensazioni, si rimanda ad una 
valutazione più puntuale e ad una eventuale riformulazione delle 
richieste da parte dell'amministrazione comunale.  

 
L'Assessore relatore propone l'accoglimento parziale dell'osservazione con le seguenti motivazioni: 
“L'accesso agli impianti sportivi dalla via Cavallara può essere facilmente realizzato dal cancello 
esistente di accesso alla dismessa isola ecologica. Quindi in parziale accoglimento dell'osservazione 
si prescrive che la porzione di area, pari a metri 5 lungo il confine ovest e nord della proprietà, 
prevista in cessione venga eliminata e la corrispondente superficie monetizzata al valore 
determinato per le aree residenziali ai fini IMU per l'anno in corso, da corrispondere al momento di 
utilizzo del maggior volume attribuito"; 
Il consigliere Bignotti propone di accogliere l'osservazione così come formulata, con la cessione di 
una striscia di area in lato nord-est per una larghezza di m 5,00. 
L'Assessore relatore conferma la proposta di accoglimento parziale dell'osservazione come dalle 
motivazioni di cui sopra, in quanto non ritenuta strategica la cessione della striscia di area in lato 
nord-est, neppure per l'accesso al centro sportivo dalla strada provinciale. 
 
Con voti favorevoli n°6,  contrari n°5 (Bignotti – Benedetti – Mutti – Pozzato – Rizzi) espressi da 
n°11 consiglieri legalmente presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
 
Di accogliere  parzialmente l’osservazione n°4 come da proposta formulata dall’Assessore 
Gianfranco Merici. 
 
*************************************************** ***************************** 
 
OSSERVAZIONE N. 5 
 
Osservazione del 16-06-2014 
Protocollo 1782 
Sig. Gandini Alessandro   -   
 
CONTENUTO DELLA OSSERVAZIONE: Chiede che venga prevista nelle Norme Tecniche di 
Attuazione la possibilità di ampliamento una tantum del 20% di volume esistente per gli edifici 
ricadenti in qualsiasi zona del PGT tranne le zone inedificabili e le fasce di rispetto stradale. 
 

CONTRODEDUZIONE PGT  

L'osservazione è da respingere in quanto non coerente con gli 
obiettivi della Variante al PGT, in particolare con riferimento al tema 
del consumo di suolo e del recupero del tessuto esistente. Si fa presente 
che incrementi volumetrici motivati da esigenze di carattere igienico-
sanitario sono già previsti dalle Norme Tecniche di Attuazione del 
Piano per determinati tessuti residenziali. 

 
 
L’Assessore propone di respingere l’osservazione presentata; 
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Con voti unanimi favorevoli espressi da n°11 consiglieri legalmente presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
 
Di respingere  l’osservazione n°5. 
 
*************************************************** ***************************** 
 
 
L’Assessore, Gianfranco Merici, propone che le Osservazioni 6 – 7 – 8, vengano congiuntamente 
lette e poi votate singolarmente; 
 
 OSSERVAZIONE N. 6 
 
Osservazione del 19-06-2014 
Protocollo 1818 
Sig. Mattinelli Vincenzo   -  fg.4 mapp.108-109-110 
 
CONTENUTO DELLA OSSERVAZIONE:  Chiede che l'area in questione venga classificata in 
zona A/2 anziché in zona A/1 come prevede invece la Variante al PGT adottata. 
 

CONTRODEDUZIONE PGT  

L'osservazione è parzialmente accoglibile. Nel procedimento di 
Variante è stata inclusa una revisione puntuale della 
classificazione dei tessuti storici basata sul confronto con le 
mappe catastali storiche (Catasto Teresiano) e con le cartografie 
IGM, nonchè una verifica del perimetro dei Nuclei di Antica 
Formazione in accordo con quanto indicato dalla Provincia di 
Mantova nel proprio Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale. L'attribuzione dell'area in questione all'ambito 
omogeneo A/1 dipende dalla sua edificazione antica, già visibile 
nel Catasto Teresiano e persegue l'obiettivo della tutela e 
conservazione dei caratteri storico-morfologici dell'insediamento, 
indipendentemente dalle condizioni attuali degli immobili.  
L'attribuzione dell'intera area all'ambito omogeneo A/2a, in 
continuità con l'indicazione presente per tutto il resto del nucleo 
storico di Staffolo, può essere considerata coerente con gli 
obiettivi individuati solo qualora gli interventi di trasformazione 
concessi siano limitati e sottoposti a una verifica della loro 
qualità progettuale. Si ritiene pertanto necessario, a fronte della 
variazione dell'ambito omogeneo, prevedere una limitazione 
della variazione volumetrica concessa in aggiunta rispetto 
all'esistente, pari al 10% con titolo abilitativo convenzionato 
(Permesso di Costruire Convenzionato) e pari al 18% (così come 
previsto dalle NTA art.18 comma 7 per l'ambito A/2a) a fronte 
della presentazione di Piani di Recupero di iniziativa privata che 
possono riguardare i singoli edifici o porzioni più ampie del 
tessuto storico. 
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L'Assessore, Gianfranco Merici, propone l'accoglimento parziale dell'osservazione per le seguenti 
motivazioni: “In quanto ambito contiguo da un lato con la zona A/2a e dall'altro con ambito a 
tessuto residenziale B2, si ritiene parzialmente accoglibile l'osservazione di modificare l'intero 
ambito da zona A/1 a zona A/2a in considerazione che sono presenti edifici e superfetazioni 
realizzati in epoca recente, con obbligo di interventi mediante PCC con aumenti volumetrici 
massimi del 10% e Piano di Recupero con aumenti volumetrici massimi del 18% senza alterazione 
delle altezze degli edifici”; 
 
Il consigliere Bignotti, del gruppo consiliare Solferino Domani,  propone di integrare le motivazioni 
con la seguente precisazione "per entrambe le modalità di intervento venga previsto 
prioritariamente il recupero dei volumi derivati da superfetazioni edificate in epoca recente 
adiacenti al nucleo di antica formazione". 
 
L'Assessore relatore condivide la proposta formulata dal consigliere Bignotti e ripropone 
l'accoglimento parziale dell'osservazione con l'integrazione. 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi da n°11 consiglieri legalmente presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
 
Di accogliere parzialmente  l’osservazione n°6 con le motivazioni formulate dall’Assessore 
Gianfranco Merici integrata dalla proposta del consigliere Germano Bignotti. 
 
*************************************************** ***************************** 
 
OSSERVAZIONE N. 7 
 
Osservazione del 19-06-2014 
Protocollo 1819 
Sig. Papa Roberto   -  fg.4 mapp. 104-105/2-106-139 
 
CONTENUTO DELLA OSSERVAZIONE:  Chiede che l'area in questione venga classificata in 
zona A/2 anziché in zona A/1 come prevede invece la Variante al PGT adottata. 
 

CONTRODEDUZIONE PGT  

L'osservazione è parzialmente accoglibile. Nel procedimento di 
Variante è stata inclusa una revisione puntuale della classificazione dei 
tessuti storici basata sul confronto con le mappe catastali storiche 
(Catasto Teresiano) e con le cartografie IGM, nonchè una verifica del 
perimetro dei Nuclei di Antica Formazione in accordo con quanto 
indicato dalla Provincia di Mantova nel proprio Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale. L'attribuzione dell'area in questione 
all'ambito omogeneo A/1 dipende dalla sua edificazione antica, già 
visibile nel Catasto Teresiano e persegue l'obiettivo della tutela e 
conservazione dei caratteri storico-morfologici dell'insediamento, 
indipendentemente dalle condizioni attuali degli immobili.  
L'attribuzione dell'intera area all'ambito omogeneo A/2a, in continuità 
con l'indicazione presente per tutto il resto del nucleo storico di 
Staffolo, può essere considerata coerente con gli obiettivi individuati 
solo qualora gli interventi di trasformazione concessi siano limitati e 
sottoposti a una verifica della loro qualità progettuale. Si ritiene 
pertanto necessario, a fronte della variazione dell'ambito omogeneo, 
prevedere una limitazione della variazione volumetrica concessa in 
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aggiunta rispetto all'esistente, pari al 10% con titolo abilitativo 
convenzionato (Permesso di Costruire Convenzionato) e pari al 18% 
(così come previsto dalle NTA art.18 comma 7 per l'ambito A/2a) a 
fronte della presentazione di Piani di Recupero di iniziativa privata che 
possono riguardare i singoli edifici o porzioni più ampie del tessuto 
storico. 

 
L'Assessore relatore propone l'accoglimento parziale dell'osservazione per le motivazioni: “In 
quanto ambito contiguo da un lato con la zona A/2a e dall'altro con ambito a tessuto residenziale 
B2, si ritiene parzialmente accoglibile l'osservazione di modificare l'intero ambito da zona A/1 a 
zona A/2a in considerazione che sono presenti edifici e superfetazioni realizzati in epoca recente, 
con obbligo di interventi mediante PCC con aumenti volumetrici massimi del 10% e Piano di 
Recupero con aumenti volumetrici massimi del 18% senza alterazione delle altezze degli edifici”; 
 
Il consigliere Bignotti, del gruppo consiliare Solferino Domani, propone di integrare le motivazioni 
con la seguente precisazione " per entrambe le modalità di intervento venga previsto 
prioritariamente il recupero dei volumi derivati da superfetazioni edificate in epoca recente 
adiacenti al nucleo di antica formazione".  
L'Assessore Merici condivide la proposta formulata dal consigliere Bignotti e ripropone 
l'accoglimento parziale dell'osservazione con l'integrazione proposta. 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi da n°11 consiglieri legalmente presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
 
Di accogliere parzialmente  l’osservazione n°7 con le motivazioni formulate dall’Assessore 
Gianfranco Merici integrata dalla proposta del consigliere Germano Bignotti. 
 
*************************************************** ***************************** 
 
OSSERVAZIONE N. 8 
 
Osservazione del 20-06-2014 
Protocollo 1839 
Sig.  Bignotti Battista   -  fg.4 mapp. 102-103-105-107 
 
CONTENUTO DELLA OSSERVAZIONE:  1) Chiede che l'area in questione venga classificata in 
zona A/2 anziché in zona A/1 come prevede invece la Variante al PGT adottata. 
2) Chiede che venga ripristinata la norma che consentiva nel PRG l'ampliamento del 20% della 
volumetria esistente per la formazione di locali ad uso abitazione e altro. 
 

CONTRODEDUZIONE PGT  

1) L'osservazione è parzialmente accoglibile. Nel procedimento 
di Variante è stata inclusa una revisione puntuale della 
classificazione dei tessuti storici basata sul confronto con le 
mappe catastali storiche (Catasto Teresiano) e con le cartografie 
IGM, nonchè una verifica del perimetro dei Nuclei di Antica 
Formazione in accordo con quanto indicato dalla Provincia di 
Mantova nel proprio Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale. L'attribuzione dell'area in questione all'ambito 
omogeneo A/1 dipende dalla sua edificazione antica, già visibile 
nel Catasto Teresiano e persegue l'obiettivo della tutela e 
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conservazione dei caratteri storico-morfologici dell'insediamento, 
indipendentemente dalle condizioni attuali degli immobili.  
L'attribuzione dell'intera area all'ambito omogeneo A/2a, in 
continuità con l'indicazione presente per tutto il resto del nucleo 
storico di Staffolo, può essere considerata coerente con gli 
obiettivi individuati solo qualora gli interventi di trasformazione 
concessi siano limitati e sottoposti a una verifica della loro 
qualità progettuale. Si ritiene pertanto necessario, a fronte della 
variazione dell'ambito omogeneo, prevedere una limitazione 
della variazione volumetrica concessa in aggiunta rispetto 
all'esistente, pari al 10% con titolo abilitativo convenzionato 
(Permesso di Costruire Convenzionato) e pari al 18% (così come 
previsto dalle NTA art.18 comma 7 per l'ambito A/2a) a fronte 
della presentazione di Piani di Recupero di iniziativa privata che 
possono riguardare i singoli edifici o porzioni più ampie del 
tessuto storico. 
2) L'osservazione non è accoglibile. Le Norme Tecniche di 
Attuazione della Variante, così come già previsto nel PGT 
vigente, consentono un incremento volumetrico una tantum per 
gli edifici ricadenti nelle zone A/2 fino al 18% per la 
realizzazione di superfici accessorie o per documentate esigenze 
di carattere igienico-sanitario (art.18 comma 7). La concessione 
di un ampliamento del 20% della volumetria per la formazione di 
locali ad uso abitazione non è ritenuta coerente con gli obiettivi 
di tutela del patrimonio storico a cui sono ispirate le norme 
relative ai tessuti storici e agli edifici ricadenti all'interno dei 
Nuclei di Antica Formazione. 

 
 
L'Assessore relatore, Gianfranco Merici,  propone l'accoglimento parziale dell'osservazione. Ed il 
non accoglimento della seconda parte laddove viene richiesto di ripristinare la norma del PRG che 
consentiva l'ampliamento del 20% della volumetria esistente per la formazione di locali ad uso 
abitazione e altro per le seguenti motivazioni: “In quanto ambito contiguo da un lato con la zona 
A/2a e dall'altro con ambito a tessuto residenziale B2, si ritiene parzialmente accoglibile 
l'osservazione di modificare l'intero ambito da zona A/1 a zona A/2a in considerazione che sono 
presenti edifici e superfetazioni realizzati in epoca recente, con obbligo di interventi mediante PCC 
con aumenti volumetrici massimi del 10% e Piano di Recupero con aumenti volumetrici massimi 
del 18% senza alterazione delle altezze degli edifici. 
La seconda parte dell'osservazione non è accoglibile in quanto le Norme Tecniche di Attuazione 
della Variante, così come già previsto nel PGT vigente, consentono un incremento volumetrico una 
tantum per gli edifici ricadenti nelle zone A/2 fino al 18% per la realizzazione di superfici 
accessorie o per documentate esigenze di carattere igienico-sanitario (art.18 comma 7). La 
concessione di un ampliamento del 20% della volumetria per la formazione di locali ad uso 
abitazione non è ritenuta coerente con gli obiettivi di tutela del patrimonio storico a cui sono ispirate 
le norme relative ai tessuti storici e agli edifici ricadenti all'interno dei Nuclei di Antica 
Formazione”; 
 
Il consigliere Germano Bignotti, del gruppo consiliare Solferino Domani,  propone di integrare le 
motivazioni con la seguente precisazione " per entrambe le modalità di intervento venga previsto 
prioritariamente il recupero dei volumi derivati da superfetazioni edificate in epoca recente 
adiacenti al nucleo di antica formazione". 
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L'Assessore relatore condivide la proposta formulata dal consigliere Bignotti e ripropone 
l'accoglimento parziale dell'osservazione con l'integrazione della prima parte e il non accoglimento 
della seconda parte come dalle motivazioni di cui sopra.  
 
Con voti unanimi favorevoli espressi da n°11 consiglieri legalmente presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
 
Di accogliere parzialmente  l’osservazione n°8 come proposta dall’Assessore Gianfranco Merici ed 
integrata con l’accoglimento della proposta del consigliere Germano Bignotti. 
 
*************************************************** ***************************** 
 
Si assenta il consigliere Germano Bignotti; per cui i consiglieri presenti risultano n°10; 
 
OSSERVAZIONE N. 9 
 
Osservazione del 25-06-2014 
Protocollo 1857 
Sig.  Bertelli Giovanni   -  fg. 12 mapp. 327 - 328 
 
CONTENUTO DELLA OSSERVAZIONE:  1) Chiede la rettifica della delimitazione dell'area 
boscata fino al confine sud del mappale 328 (escludendo quindi i terreni in questione); 
2) Chiede che i terreni non vengano classificati come ambito rurale di pregio paesaggistico 
ambientale in quanto non sono presenti alberi o altre essenze vegetali di pregio; 
3) Chiede l'inserimento dei terreni come area edificabile di tipo B1 o simile. 
 

CONTRODEDUZIONE PGT  

1) L'osservazione risulta accoglibile. Da un sopralluogo condotto in 
seguito all'osservazione è stato verificato l'attuale perimetro dell'area 
boscata, che di fatto coincide con il limite del mappale in oggetto. Si 
provvede quindi alla correzione del dato fornito dalla cartografia 
provinciale (ripresa nella versione adottata della Variante). Si coglie 
occasione dell'osservazione e del sopralluogo per rettificare i confini 
dell'intera area boscata in oggetto, in particolare per le porzioni che 
risultano sovrapposte alla strada a ovest e all'edificio esistente a est. 
2) L'osservazione è da respingere. L'indicazione di "ambito rurale di 
pregio paesistico o ambientale" recepisce nel Piano delle Regole le 
tutele su aree di rilevante valore paesaggistico o ambientale individuate 
dagli strumenti sovraordinati (come le aree a vegetazione naturale 
rilevante individuate dal Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale) o dallo stesso PGT. Nel caso oggetto dell'osservazione, in 
particolare, è stata recepita l'indicazione del PTCP, con l'obiettivo di 
tutelare un ambito con presenza rilevante di vegetazione (non 
necessariamente di pregio) anche in riferimento alla vicina area 
boscata. 
3) L'osservazione è da respingere in quanto non coerente con gli 
obiettivi della Variante al PGT, in particolare con riferimento alla 
riduzione del consumo di suolo e alla tutela del suolo inedificato. La 
trasformazione, peraltro, riguarda un ambito ritenuto e segnalato come 
area di particolare pregio dal punto di vista paesaggistico-ambientale, 
che include ambiti boscati tutelati. 
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L'Assessore relatore, Gianfranco Merici,  propone di accogliere parzialmente l'osservazione solo in 
relazione al punto 1 che si configura come mero adeguamento cartografico all'effettivo stato dei 
luoghi. 
Per quanto riguarda la richiesta di cui al punto 2, l'osservazione è da respingere. L'indicazione di 
"ambito rurale di pregio paesistico o ambientale" recepisce nel Piano delle Regole le tutele su aree 
di rilevante valore paesaggistico o ambientale individuate dagli strumenti sovraordinati o dallo 
stesso PGT. 
Per quanto riguarda la richiesta di cui al punto 3, l'osservazione è da respingere in quanto non 
coerente con gli obiettivi della Variante al PGT, in particolare con riferimento alla riduzione del 
consumo di suolo e alla tutela del suolo inedificato. La trasformazione, peraltro, riguarda un ambito 
ritenuto e segnalato come area di particolare pregio dal punto di vista paesaggistico-ambientale, che 
include ambiti boscati tutelati. 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi da n°10 consiglieri legalmente presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
 
Di accogliere parzialmente  l’osservazione n°9, limitatamente al punto uno come proposta 
dall’Assessore relatore. 
 
*************************************************** ***************************** 
 
Rientra il consigliere Germano Bignotti ora i consiglieri presenti sono n°11; 
 
OSSERVAZIONE N. 10 
 
Osservazione del 25-06-2014 
Protocollo 1855 
Sig.  Tavelli Guerrino   -  fg. 16 mapp. 194 
 
CONTENUTO DELLA OSSERVAZIONE:  Chiede che l'area in questione venga classificata da 
agricola in edificabile per consentire la costruzione di un deposito attrezzi per attività edile. 
 
 

CONTRODEDUZIONE PGT  

L'osservazione risulta non accoglibile. L'area confina per gran 
parte del suo perimetro con altri ambiti agricoli, la cui continuità 
sarebbe interrotta in caso di variazione della destinazione. 
Inoltre, l'ambito oggetto dell'osservazione ricade all'interno della 
fascia di rispetto della S.P. 12, per cui risulta interamente non 
edificabile. Di conseguenza anche una modifica con attribuzione 
ad un tessuto residenziale non consentirebbe la costruzione del 
deposito richiesto dall'osservante.  

 
 
L'assessore relatore propone il non accoglimento dell'osservazione in quanto l'area ricade nella 
fascia di rispetto stradale. 
 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi da n°11 consiglieri legalmente presenti e votanti; 
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DELIBERA 
 
Di respingere  l’osservazione n°10. 
 
 
*************************************************** ***************************** 
 
OSSERVAZIONE N. 11 
 
Osservazione del 25-06-2014 
Protocollo 1856 
Sig.  Tavelli Guerrino   -  fg.12 mapp.149-188-190 
 
CONTENUTO DELLA OSSERVAZIONE: Chiede che parte dell'area venga classificata come 
edificabile per consentire la realizzazione di una casa per la figlia. 
 

CONTRODEDUZIONE PGT  

L'osservazione non è accoglibile. La richiesta comporterebbe 
l'introduzione di un nuovo Ambito di Trasformazione e la 
riduzione degli ambiti agricoli, modifica ritenuta non coerente 
con gli obiettivi della Variante al PGT, in particolare con 
riferimento alla riduzione del consumo di suolo e alla tutela del 
suolo inedificato. 

 
 
L'assessore relatore, Gianfranco Merici, propone il non accoglimento dell'osservazione per le 
motivazioni di cui sopra. 
Il consigliere Bignotti, del gruppo consiliare Solferino Domani,  ritiene accoglibile l'osservazione in 
quanto la richiesta è finalizzata alla realizzazione di una casa per la figlia del richiedente. 
 
L'Assessore precisa che la superficie dell'area richiesta è di circa mq 11.000, troppi per edificarvi 
una singola casa. Inoltre precisa che è un appezzamento isolato rispetto al nucleo abitato. Ricorda al 
Consiglio che era stata presentata richiesta di trasformazione dell'area da agricola a residenziale, 
prima dell'adozione della presente variante, sia da parte dell'attuale richiedente che dalla proprietà 
dell'appezzamento contiguo in lato ovest. Le due richieste non sono state accolte dalla precedente 
amministrazione, mentre con il loro accoglimento, magari riducendone la superficie, sarebbe stato 
possibile soddisfare entrambe le richieste e sistemare una situazione di fatto che vede 
nell'appezzamento contiguo in lato ovest l'esistenza di un edificio che non ha più le caratteristiche di 
agricolo. 
Dall'esame della relazione sul consumo del suolo è emerso che era tecnicamente possibile 
accogliere entrambe le richieste, per la superficie necessaria ad edificarsi un edificio uni o 
bifamiliare. Oggi anche il solo accoglimento parziale della presente osservazione comporterebbe il 
riavvio parziale della procedura VAS. 
 
L'Assessore pertanto ripropone per le suddette motivazioni il non accoglimento dell'osservazione. 
 
Con voti favorevoli n°8, astenuti n°3 (Bignotti – Benedetti e Mutti),  espressi da n°11 consiglieri 
legalmente presenti e votanti; 
 

 
 
 



17 
 

DELIBERA 
 
Di respingere  l’osservazione n°11. 
 
*************************************************** ***************************** 
 
OSSERVAZIONE N. 12 
 
Osservazione del 25-06-2014 
Protocollo 1859 
Sig.  Galeazzi Paolo   -  fg. 7  mapp. 184 
 
CONTENUTO DELLA OSSERVAZIONE:  Chiede la possibilità di un ampliamento fino a 1700 
mq complessivi di SLP del fabbricato esistente da destinare ad attività turistico ricettiva all'interno 
dell'Ambito di Trasformazione ATR 7 
 
 

CONTRODEDUZIONE PGT  

L'osservazione è accoglibile. La trasformazione richiesta 
configura un nuovo consumo di suolo non rilevante, supportato 
da giustificati motivi di carattere economico. Si ritiene che 
l'incremento volumetrico previsto possa essere considerato 
sufficientemente limitato e finalizzato a supportare la fattibilità e 
l'efficacia della previsione di trasformazione in ambito turistico-
ricettivo. 

 
 
L'Assessore relatore, Gianfranco Merici, propone l'accoglimento dell'osservazione per le seguenti 
motivazioni: “L'osservazione è accoglibile per il raggiungimento di una superficie lorda di 
pavimento massima fino a mq 1700, compresa la superficie già esistente. Si prescrive l'obbligo 
della destinazione d'uso turistico ricettiva e l'uso dello strumento del Piano Attuativo 
Convenzionato per la realizzazione della superficie in ampliamento con dotazione della quota di 
sostenibilità per l'attuazione del Piano dei Servizi, secondo un valore economico da concordare con 
l'A.C.”; 
 
Con voti favorevoli n°11,  espressi da n°11 consiglieri legalmente presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
 
Di accogliere  l’osservazione n°12 con la motivazione proposta dall’Assessore Gianfranco Merici. 
 
*************************************************** ***************************** 
 
OSSERVAZIONE N. 13 
 
Osservazione del 26-06-2014 
Protocollo 1863 
Sig.  Arenghi Miranda   -  fg. 4  mapp. 50 
 
CONTENUTO DELLA OSSERVAZIONE:  1) Chiede delle modifiche al piano idea contenuto 
nella scheda dell'Ambito di Trasformazione ATR 5 relativamente alla fascia verde di rispetto e alla 
localizzazione dei parcheggi. 
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2) Chiede l'ampliamento del perimetro di "galleggiamento" previsto per l'edificazione nell'Ambito 
di Trasformazione ATR 5. 
3) Chiede l'allargamento della sede stradale di via Mulino come da planimetria allegata. 
 
 

CONTRODEDUZIONE PGT  

L'osservazione è parzialmente accoglibile. La richiesta fa 
riferimento alla scheda dell'Ambito di Trasformazione ATR5 e in 
particolare alla modifica della rappresentazione grafica del Piano 
Idea. Si fa presente che essa non è prescrittiva, ma solo indicativa 
dell'assetto insediativo e delle possibili aree da destinare alle 
funzioni previste (insediamento residenziale, fasce di 
mitigazione, servizi, ...). La stesura della planimetria definitiva 
dell'area a seguito della trasformazione e la sua discussione con 
l'Amministrazione Comunale e l'Ufficio Tecnico sono parte del 
processo di approvazione dello strumento attuativo previsto. 
Dovranno però in ogni caso essere rispettati i requisiti e criteri 
indicati nella scheda nella parte riguardante le strategie di 
intervento e i dimensionamenti previsti nella tabella. 
Ciò premesso, la maggior parte delle richieste contenute 
nell'osservazione non appare in contrasto con le indicazioni 
strategiche previste dalla scheda ed è quindi accoglibile. In 
particolare una diversa collocazione dei parcheggi, l'allargamento 
della strada all'interno del lotto e il restringimento della fascia 
verde verso nord sono ritenuti possibili. Per quanto riguarda il 
restringimento della fascia verde a est e il conseguente 
ampliamento dell'ambito di galleggiamento degli edifici, si 
raccomanda un'attenta valutazione in fase di approvazione dello 
strumento attuativo, poichè l'edificazione dell'ambito rappresenta 
una modifica del margine dell'edificato che dovrebbe essere il 
più possibile contenuta anche al fine di rispettare le indicazioni 
provinciali in merito (vd. Carta delle Strategie e delle Previsioni 
di Piano, margine a bassa permeabilità - rif. PTCP art.16.1). 

 
L'Assessore relatore propone l'accoglimento dell'osservazione per le seguenti motivazioni: 
“L'osservazione è accoglibile senza aumento della SLP e volume già previsti nella scheda ART5, si 
condivide la proposta di distribuzione dei parcheggi pubblici lungo via Mulino e l'allargamento a 
metri 6 della stessa. Comunque nel complesso i posti auto non dovranno essere inferiori a 30 
distribuiti parte lungo la via Mulino e parte all'interno dell'ambito secondo le indicazioni che 
verranno fornite dall'Amministrazione in sede di attuazione del piano esecutivo. 
 
Il consigliere Bignotti, del gruppo consiliare Solferino Domani,  propone che l'allargamento della 
via Mulino sia portato a metri 7. 
 
L'Assessore relatore né ripropone l'accoglimento con la modifica proposta dal consigliere Bignotti 
di allargare la strada a metri 7. 
 
 
Con voti favorevoli n°11,  espressi da n°11 consiglieri legalmente presenti e votanti; 
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DELIBERA 
 
Di accogliere  l’osservazione n°13 come proposta dall’Assessore Gianfranco Merici integrata dalla 
proposta del consigliere Germano Bignotti. 
 
*************************************************** ***************************** 
 
OSSERVAZIONE N. 14 
 
Osservazione del 26-06-2014 
Protocollo 1868 
Sig.  Dal Barco Cristina e altri 
 
CONTENUTO DELLA OSSERVAZIONE:  Chiedono che l'Ambito di Trasformazione ATR 2 
ritorni alle previsioni del PGT approvato nel 2009 sia in termini di volumetria massima edificabile 
sia in termini di area destinata a parcheggio pubblico. 
 

CONTRODEDUZIONE PGT  

L'osservazione è parzialmente accoglibile.  
Per quanto riguarda le volumetrie concesse, si fa presente che 
l'aumento rispetto a quanto previsto dal precedente PGT è 
comunque subordinato all'attivazione di meccanismi di 
perequazione e quindi alla disponibilità da parte del Comune a 
"vendere" volumetrie assegnate ad altre aree. Perciò la differenza 
tra la quota senza perequazione e la quota massima è gestibile 
dall'Amministrazione Comunale nel corso della trattativa con il 
privato realizzatore e il valore di 10.800 mc contenuto nella 
scheda rappresenta solo un tetto massimo. Verificata dal punto di 
vista tecnico la compatibilità di una trasformazione di tale entità, 
si demanda perciò al parere politico l'eventuale modifica della 
volumetria massima consentita, che andrebbe in ogni caso nella 
direzione di garantire un minore impatto dell'edificato sia dal 
punto di vista paesaggistico, sia in relazione alla tutela 
dell'ambiente e degli ambiti di pregio presenti nell'area. 
Per quanto riguarda invece la dimensione delle aree a parcheggio 
previste, si fa notare che l'assetto planivolumetrico suggerito dal 
Piano Idea è sostanzialmente differente da quello contenuto nel 
PGT vigente. In particolare i parcheggi pubblici non sono più 
disposti in un'area dedicata ma lungo la strada (quindi con 
notevole "risparmio" di spazi di manovra). Inoltre la quota 
dimensionale indicata fa riferimento alle aree interne all'Ambito 
di Trasformazione che devono essere destinate a tale uso, ma è 
necessario considerare che parte della larghezza dei parcheggi 
sarà reperita all'esterno riducendo la dimensione della carreggiata 
stradale. In ogni caso si precisa che i posti auto disponibili nella 
nuova configurazione sono superiori a quelli previsti 
precedentemente e adeguati per coprire le esigenze esistenti e 
quelle derivanti dal nuovo insediamento.  

 
 
L'Assessore relatore, Gianfranco Merici, propone l'accoglimento parziale dell'osservazione per le 
seguenti motivazioni: “Verificata la carenza di parcheggi pubblici nella zona ove è ubicato l'ambito 
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in oggetto, l'osservazione è parzialmente accoglibile modificando l'area di galleggiamento degli 
edifici con ampliamento verso la via Montebello. I parcheggi pubblici dovranno essere previsti 
lungo la via Montebello, in parallelo o a doppio stallo con area di manovra secondo le indicazioni 
dell'Amministrazione Comunale, in numero non inferiore a 70 stalli. L'incremento volumetrico, 
acquistabile esclusivamente in perequazione dalle quote di volume disponibili sull'area comunale 
degli impianti sportivi (art. 28 NTA,) non potrà superare il 30% del volume e/o SLP già assegnati 
nella scheda ATR2”; 
 
Il consigliere Bignotti , del gruppo consiliare Solferino Domani, eccepisce che la riduzione della 
percentuale di diritti edificatori, dal 100% al 30%, acquisibili dal volume disponibile sull'area degli 
impianti sportivi di proprietà comunale renderà inattuabile il piano esecutivo in quanto il rapporto di 
edificabilità risulta molto basso rispetto all'estensione dell'area. Pertanto non verrà neppure risolto il 
problema della carenza di parcheggi sulla via Montebello. Inoltre non concorda con l'eliminazione 
della previsione di predisposizione di un'area di servizio per l'ampliamento della casa per anziani. 
 
L'Assessore relatore precisa e controdeduce che la riduzione della quantità percentuale di 
acquisizione dei diritti edificatori è coerente con l'assetto geomorfologico e paesaggistico del 
comparto dotato di una significativa presenza di superficie boscata tutelata dalla Provincia. 
Per quanto riguarda il basso indice di edificabilità rispetto alla superficie del comparto, l'assessore 
osserva che sarebbe bastato non includere nella perimetrazione dello stesso tutta l'area boscata, la 
quale comunque è inedificabile. 
Per quanto inerente il problema della carenza di parcheggi sulla via Montebello l'assessore 
controdeduce che il problema è causato dall'insufficiente dotazione di parcheggi pubblici derivati 
dall'attuazione del precedente piano attuativo, aggravato dalla presenza di una attività commerciale. 
Inoltre pur essendo a conoscenza di un atto unilaterale con il quale la proprietà del comparto ATR 2 
si impegna a cedere anticipatamente l'area prevista a parcheggio per mq 625 (pari a circa 50 stalli 
posti in parallelo alla strada), si ritiene inattuabile e antieconomico per il comune darvi seguito. In 
primis perché a tutt'oggi tale area non risulta di proprietà dell'Ente, inoltre realizzare con risorse del 
comune un parcheggio già previsto quale standard all'interno di un piano attuativo è ritenuto quanto 
meno inopportuno, stante l'obbligo posto in capo agli attuatori di provvedervi. 
Relativamente alla proposta di eliminazione della previsione di predisposizione di un'area di 
servizio per l'ampliamento della casa per anziani, l'assessore proponente eccepisce che la struttura 
esistente, contigua alla perimetrazione del comparto è di proprietà privata pur con finalità sociali, ed 
appare inattuabile un suo ampliamento stante che la stessa confina con il comparto in oggetto con la 
parte boscata morfologicamente posta ad una quota molto più alta rispetto a quella della struttura 
esistente. 
Il Consigliere Germano Bignotti, del gruppo Solferino Domani, fa la propria dichiarazione di voto 
contrario: “Premesso che, come ampiamente illustrato dall’assessore Merici, la scelta della 
maggioranza di accogliere parzialmente questa osservazione è quasi totalmente politica, 
annunciamo il nostro voto fermamente contrario in quanto l’azione della maggioranza in questo 
caso risulta discriminante nei confronti dei proprietari dell’area ed anche di altri soggetti 
impegnati in azioni di pubblico servizio. Peraltro mette in atto questa azione politica utilizzando lo 
strumento dell’osservazione di qualche cittadino al quale è stata richiesta la firma da parte di 
sostenitori della maggioranza. Il PGT adottato prevedeva la possibilità di acquisire volumetria da 
parte dei proprietari in misura del 100% di quella già concessa, al fine di rendere economicamente 
sostenibile l’attuazione dell’ATR, che è quello con la minora volumetria tra tutti quelli del comune 
di Solferino. Inoltre, così come congegnato, consentiva il risultato di poter avere nel corso di 
pochissimi mesi anche un parcheggio di 60 auto in una zona che da anni ne necessita. Già i 
proprietari dell’area hanno sottoscritto atto unilaterale d’obbligo per cedere al comune 625 mq. di 
area per parcheggio, area che poi poteva essere attrezzata a tale fine a seguito del piano di 
recupero già approvato definitivamente da questo consiglio comunale. Ora viene portata la 
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possibilità di aumento volumetrico, per una scelta politica non basata su valutazioni tecniche come 
confermato dall’assessore, dal 100 al 30%, aumentando per contro i carichi urbanistici: si richiede 
infatti l’attuatore una quantità di posti auto e spazi a parcheggio assolutamente sproporzionata 
rispetto a tutte le altre situazioni, anche le più gravose, previste a Solferino. Gli unici risultati che 
si otterranno saranno: quello di andare in contrasto con atti già approvati definitivamente dal 
consiglio e non revocati; quello di rendere economicamente inattuabile questo ATR e quindi di 
congelare (senza nemmeno la possibilità di un esproprio a tale fine) almeno per 5 anni ancora la 
soluzione del parcheggio lungo la via Montebello, soluzione che al contrario era già pronta e di 
imminente attuazione. Infine, risulta assolutamente senza spiegazione logica la scelta di togliere 
anche il vincolo ai soggetti attuatori di individuare un’area da cedere a favore della RSA Madre 
Colomba e fuori luogo sono le dichiarazioni dell’assessore “è una attività privata e quindi il 
comune non deve procurarle nessuna area, se vuole ampliarsi “viene qui con la proprietà dell’area 
e chiede”. Infatti si tratta di servizio di interesse collettivo convenzionato con la Regione 
Lombardia e l’Asl, anche se esperito da soggetto privato. Inoltre la mancanza di un’area verde per 
gli anziani (causata da errate scelte urbanistiche degli anni ’90), poteva essere risolta senza costo 
per il comune (che assolveva il suo compito con una semplice prescrizione urbanistica a carico 
dell’ATR) e l’eventuale area messa a disposizione poteva essere attrezzata con spese a carico 
dell’RSA e poi anche utilizzata dall’adiacente centro diurno anziani del comune. A nostro giudizio 
è uno sfregio ad una attività che da anni serve degnamente Solferino ed i Solferinesi anziani. Per 
tutte queste gravi motivazioni il nostro voto sarà fermamente contrario. 
 
L'Assessore relatore ripropone l'accoglimento parziale dell'osservazione. 
 
Con voti favorevoli n°8,  contrari n°3 (Bignotti – Benedetti – Mutti) espressi da n°11 consiglieri 
legalmente presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
 
Di accogliere  parzialmente  l’osservazione n°14 con le motivazioni proposte dall’Assessore 
Gianfranco Merici. 
 
*************************************************** ***************************** 
 
OSSERVAZIONE N. 15 
 
Osservazione del 26-06-2014 
Protocollo 1867 
Amici di Solferino – Comitato per la difesa del territorio  -  fg.22 mapp.303-325-326-327-328-333-
575-591-692-700-701-702. 
 
CONTENUTO DELLA OSSERVAZIONE:  Chiede che il vecchio plesso scolastico non sia inserito 
in un Programma Integrato di Intervento (PII) ma venga mantenuta la sua classificazione come 
edificio pubblico, con la possibilità di utilizzo a scopo sociale e di aggregazione a favore della 
comunità solferinese. 
 

CONTRODEDUZIONE PGT  

L'osservazione è accoglibile. Il mantenimento della destinazione 
dell'area a servizi, con un progetto di riqualificazione e la 
previsione di un riuso degli immobili a scopo sociale, consente di 
ridurre gli abitanti potenzialmente insediabili (e le conseguenti 
pressioni insediative) e al tempo stesso di aumentare la dotazione 
di servizi di Solferino. 
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L’Assessore relatore, Gianfranco Merici, propone l’accoglimento dell’osservazione in quanto il 
previsto PII limita le possibilità di intervenire su singole porzioni dell'immobile, essendo nel 
programma dell'Amministrazione di utilizzare l'immobile a fini pubblici e sociali con esclusione 
della cessione a terzi. 
Il consigliere Bignotti, del gruppo consiliare Solferino Domani,  propone di modificare le 
motivazioni eliminando la frase "con esclusione della cessione a terzi". 
 
L'Assessore relatore, ritenendo la proposta del consigliere Bignotti accoglibile, né ripropone 
l'accoglimento con la modifica. 
 
Con voti favorevoli n°8,  contrari n°3 (Bignotti – Benedetti – Mutti) espressi da n°11 consiglieri 
legalmente presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
 
Di accogliere  l’osservazione n°15 come proposta dall’Assessore Gianfranco Merici e integrata 
dalla proposta di modifica del consigliere Bignotti. 
 
*************************************************** ***************************** 
 
Il Sindaco preso atto del protrarsi dei lavori, su richiesta del relatore, sentiti i consiglieri presenti 
sospende la seduta per 15 minuti. 
Si riprende  alle ore 14.00 
 
Sono presenti tutti i consiglieri . 
 
 
PARERE TECNICO  ARPA  del 30/06/2014 
Protocollo 1942 
 
Si tratta di una serie di osservazioni alle quali si darà risposta singolarmente: 
 
 
CONTRODEDUZIONI  
  
1_ Nel ricordare le indicazioni 
dell’art. 8, comma 2, lettera e) della 
L.R. 12/2005, oltre ad auspicare la 
unificazione in un’unica tavola sia 
gli ambiti di trasformazione che di 
tutte le criticità ambientali, questa 
Agenzia ritiene utile ampliare le 
schede di dettaglio relative agli 
ambiti di trasformazione con tutte 
quelle informazioni, eventualmente 
presenti in altre parti del Piano, utili 
ad evidenziare i vincoli e/o criticità 
ambientali presenti nelle loro 
vicinanze in modo da visualizzare in 
modo chiaro ed immediato la loro 
interferenza sia con gli ambiti di 

Non accolta/non implica la modifica degli atti. 
Il documento contenente le schede degli Ambiti di Trasformazione 
riporta già in allegato le legende della Carta dei Vincoli e della Carta 
del Paesaggio. Si ritiene di garantire una chiara e immediata lettura 
delle influenze e/o interferenze relative agli Ambiti di 
Trasformazione attraverso la redazione delle schede e la 
predisposizione degli stralci cartografici della Carta dei Vincoli in 
esse contenuti, anche senza l'indicazione esplicita dei perimetri degli 
Ambiti nella Carta dei Vincoli. 
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trasformazione sia col territorio 
circostante. 
  
2_ Si ricorda inoltre l’opportunità di 
una verifica degli impianti di 
depurazione presenti sul territorio 
comunale quali, ad esempio, quelli 
che trattano microorganismi patogeni 
e/o sostanze pericolose a servizio di 
attività produttive. A tal proposito si 
ricorda che le suddette fasce (sia per 
i depuratori pubblici che per quelli a 
servizio di queste ultime tipologie di 
attività) dovrebbero avere una 
larghezza di almeno 100 mt dal 
confine dell’area su cui insistono gli 
impianti in ottemperanza a quanto 
indicato dalla Delibera del Comitato 
Interministeriale per la Tutela delle 
Acque “Criteri, metodologie e norme 
tecniche generali di cui all'art. 2, 
lettere b) , d) ed e), della L. 10 
maggio 1976, n. 319, recante norme 
per la tutela delle acque 
dall'inquinamento” del 04/02/1977. 

Non accolta/non implica la modifica degli atti. 
Nel territorio comunale non sono presenti impianti di depurazione. 

  
3_ Relativamente ai punti di 
captazione di acque destinate al 
consumo umano, si rammenta che le 
stesse sono disciplinate dall’art. 94 
del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., che le 
suddivide in zone di tutela assoluta, 
adibite esclusivamente a opere di 
captazione o presa e ad infrastrutture 
di servizio, e zone di rispetto 
(dell’ampiezza di 200 mt.). Il comma 
4 riporta le attività e i centri di 
pericolo che non possono essere 
insediati nelle zone di rispetto, 
mentre il comma 5 prevede che per 
gli insediamenti o le attività di cui al 
comma 4, preesistenti, ove possibile, 
e comunque ad eccezione delle aree 
cimiteriali, siano adottate le misure 
per il loro allontanamento o, in ogni 
caso, venga garantita la loro messa in 
sicurezza. Si ritiene utile ricordare 
che la DGR n. 7/12693 del 10 aprile 
2003 disciplina, all’interno delle aree 
di rispetto, le fognature, l’attività 
edilizia residenziale e relative opere 
di urbanizzazione, le opere viarie, 
ferroviarie ed in genere le 
infrastrutture di servizio; peraltro si 
ravvisa la necessità di esplicitare tali 

Non accolta/non implica la modifica degli atti. 
Le zone di tutela assoluta e le fasce di rispetto dei pozzi sono indicate 
nelle carte del Piano e normate all'interno delle Norme Tecniche di 
Attuazione (Articolo 27 - Fasce e ambiti di salvaguardia), con 
esplicita indicazione dei vincoli e delle limitazioni atti a preservare la 
qualità della risorsa idrica captata. Si ritiene che le suddette 
prescrizioni, unitamente a quelle riportate nel vigente Studio 
Geologico, siano adeguate per la definizione dei vincoli derivanti 
dalla presenza di pozzi per l'approvvigionamento idrico a servizio di 
pubblici acquedotti. 
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indicazioni all’interno del Piano 
delle Regole e, se del caso, nelle 
schede dei relativi ambiti. 
  
4_ Analogamente si ritiene che, per 
gli impianti a biomassa e similari 
oltre ad una loro specifica 
indicazione sempreché presenti, 
potrebbero essere dettati criteri per 
determinare l’ampiezza anche di 
future fasce di rispetto (in base ad 
eventuali indicazioni normative o 
regolamentari) inoltre, come per le 
strutture zootecniche ed i depuratori, 
è parere di questa Agenzia che le 
suddette fasce siano da indicare dal 
limite degli insediamenti. 

Non accolta/non implica la modifica degli atti. 
Nel territorio comunale non sono presenti impianti a biomassa e nella 
Variante non ne è prevista la realizzazione. 

  
5_ Circa le fasce di rispetto 
cimiteriali, non risultando a questa 
Agenzia la presentazione di Piani 
Cimiteriali per il territorio comunale, 
si presume che le fasce rappresentate 
corrispondano a quelle attualmente 
approvate; nel rammentare che 
eventuali modifiche alle fasce di 
rispetto possono essere effettuate 
solamente dopo la realizzazione del 
Piano Cimiteriale, si ribadisce 
l’opportunità di esplicitare (ad 
esempio nel Piano delle Regole) i 
vincoli e gli interventi ammissibili 
per eventuali edifici ricadenti in dette 
fasce. 

Non accolta/non implica la modifica degli atti. 
Le fasce di rispetto cimiteriali indicate nelle carte della Variante 
corrispondono a quelle attualmente approvate. 
Le zone ricadenti nelle fasce di rispetto cimiteriali sono normate 
all'interno delle Norme Tecniche di Attuazione (Articolo 27 - Fasce e 
ambiti di salvaguardia), con esplicita indicazione dei vincoli e delle 
limitazioni relativi.  

  
6_ Tutte le nuove aree edificabili 
dovranno essere dotate, o dotabili, 
delle normali opere di 
urbanizzazione, con particolare 
riferimento alle opere di fognatura ed 
eventualmente anche di acquedotto e 
dovranno essere allacciabili ai 
sottoservizi esistenti (in 
ottemperanza a diversi disposti 
normativi come, a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo, 
l’art. 28 della L. 1150 del 1942, l’art. 
46 della L.R. 12 del 2005, l’ art. 12 
del DPR 380/2001 - Testo Unico 
dell’edilizia e l’art. 36 della L.R. 
12/2005). I citati sottoservizi, 
unitamente all’impianto di 
depurazione finale, dovranno essere 
in grado di sopportare i nuovi carichi 
che si genereranno a seguito del 

Non accolta/non implica la modifica degli atti. 
Per quanto riguarda, all'interno degli Ambiti di Trasformazione, le 
opere di urbanizzazione primaria e l'allacciamento alle reti dei 
sottoservizi esistenti, la separazione tra acque bianche e acque scure e 
gli incentivi al riutilizzo delle acque piovane, si rimanda alle 
prescrizioni e agli indirizzi contenuti nei Criteri attuativi del 
Documento di Piano e in particolare all'art.10 - Criteri generali per 
l’attivazione degli ambiti di trasformazione, all'art.13 - Assunzione 
principi di sostenibilità ambientale e agli indirizzo del paragrafo B.3.- 
Indirizzi per la rete di raccolta e trattamento dell’acqua piovana per 
utilizzi non idropotabili. (prescrittivi). 
Lo stato dei servizi idrici e in particolare della fognatura e dei servizi 
di depurazione delle acque è stato valutato dalla VAS anche in 
relazione alle nuove previsioni insediative del Piano. 
Per uno studio più approfondito si rimanda al PUGSS. 
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previsto aumento del numero degli 
abitanti. Si ravvisa inoltre 
l’opportunità di condurre, in 
raccordo con l’Autorità d’Ambito e 
il gestore del servizio idrico 
integrato, un approfondimento ed 
un’analisi effettiva dello stato dei 
servizi idrici di captazione, 
adduzione e distribuzione di acqua, 
nonché di fognatura e di depurazione 
delle acque reflue, al fine di valutare 
la fattibilità delle scelte di piano e gli 
interventi infrastrutturali necessari e 
prioritari anche alla luce delle 
pressioni prodotte dai nuovi sviluppi 
insediativi. 
I Comuni sono tenuti a redigere il 
piano urbano generale dei servizi nel 
sottosuolo (PUGSS) e il relativo 
regolamento di attuazione, ai sensi 
degli artt. 35 e 38 della LR 26/2003 e 
dell'art. 9 comma 8 della LR 
12/2005. Il PUGSS costituisce lo 
strumento integrativo del Piano dei 
Servizi del PGT in merito alla 
pianificazione e gestione delle reti di 
sottoservizi presenti nel sottosuolo 
(acquedotti, fognature, elettrodotti, 
telecomunicazioni, teleriscaldamento 
e distribuzione del gas); inoltre 
individua le direttrici di sviluppo 
delle infrastrutture per le esigenze 
riferibili ad un arco temporale di 
almeno 10 anni, con i relativi 
tracciati e tipologie. I contenuti del 
PUGSS devono essere conformi ai 
criteri definiti dal RR n. 6 del 15 
febbraio 2010. Inoltre il PUGSS 
deve essere coerente con le 
previsioni del Piano dei Servizi e con 
quelle degli altri elaborati del PGT. 
Si fa anche presente che, a partire 
dagli ambiti di trasformazione, la 
rete fognaria dovrebbe essere 
realizzata separando le acque scure 
dalle acque meteoriche, inoltre anche 
la rete di distribuzione dell’acqua 
potrebbe essere suddivisa in due reti 
in relazione agli usi; potrebbero 
anche essere incentivate modalità di 
riutilizzo delle acque piovane per 
l’irrigazione. 
  
7_ Altro aspetto importante da tenere 
in considerazione è la interazione fra 

Non accolta/non implica la modifica degli atti. 
Le fasce di rispetto dagli allevamenti zootecnici sono già presenti 
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zone edificate e strutture adibite ad 
allevamenti zootecnici; oltre a 
ribadire l’opportunità di una 
preliminare verifica della effettiva 
larghezza delle varie fasce di rispetto 
dagli allevamenti ed una loro 
armonizzazione, in accordo con la 
locale Azienda Sanitaria, si ricorda 
che le predette fasce dovrebbero 
essere riferite, principalmente, ad 
insediamenti residenziali ma si 
ritengono proponibili anche per 
talune attività produttive, artigianali, 
commerciali e di servizi che 
potrebbero essere soggette a fonti di 
molestie da parte delle adiacenti 
strutture zootecniche. Nel prendere 
atto della indicazione delle fasce di 
rispetto dagli allevamenti zootecnici 
si suggerisce anche la loro 
differenziazione in base alle 
tipologie di animali allevati. A 
parere di questa Agenzia, inoltre, le 
fasce dovrebbero essere indicate 
almeno dalle strutture zootecniche se 
non dal “confine delle corti agricole” 
così da consentirne eventuali 
ampliamenti. Nel precisare che non 
si condivide la previsione di nuove 
espansioni all’interno delle fasce in 
argomento questa Agenzia consiglia, 
al fine di evitare le problematiche 
sopra indicate, di consentire 
l’edificazione all’interno delle 
“armonizzate” fasce di rispetto 
solamente dopo la dismissione delle 
strutture zootecniche. 

nella cartografia di Piano (Carta dei Vincoli) e negli estratti della 
stessa all'interno delle schede degli Ambiti di Trasformazione. Come 
suggerito dall'Agenzia, sono state calcolate a partire dal confine di 
proprietà dell'azienda zootecnica e differenziate in base alla tipologia 
di animali allevati, come preventivamente verificato dalla ASL nella 
fase di elaborazione dei documenti per l'adozione. 
 

  
8_ Si ravvisa anche l’opportunità di 
evitare, per quanto possibile, la 
promiscuità fra residenza e attività 
artigianali o produttive ed, 
eventualmente, anche commerciali 
ponendo, se del caso, limitazioni 
nelle destinazioni ammissibili. Nei 
casi in cui possono ricorrere tali 
presupposti, sia per le zone esistenti 
ma in particolare per i nuovi ambiti 
di trasformazione si evidenzia la 
necessità di valutare attentamente le 
tipologie di attività presenti e/o 
insediabili nonché di stabilirne la 
compatibilità con il territorio 
circostante, prevedendo, se possibile, 
fasce di terreno a “cuscinetto” fra le 

Non accolta/non implica la modifica degli atti. 
La promiscuità tra attività artigianali/produttive e zone residenziali è 
riconosciuta dal Piano come un elemento problematico per il quale 
sono state individuate precise strategie. In particolare il Piano delle 
Regole individua il tessuto D3 - Ambito produttivo incompatibile in 
contesto urbano per il quale sono previsti specifici indirizzi che ne 
promuovono la delocalizzazione . 
Non sono state inserite esplicite indicazioni in merito alla verifica 
dell'inquinamento del suolo all'interno delle schede degli Ambiti di 
Trasformazione in quanto nessuno di essi prevede la trasformazione 
ad uso residenziale di aree precedentemente adibite ad attività ad 
elevato rischio di compromissione e inquinamento dei suoli e delle 
acque. 
Fasce di filtro e di mitigazione rispetto ad attività esistenti ai confini 
degli Ambiti di Trasformazione e non omogenee a quelle previste, 
seppure non incompatibili, sono indicate nelle relative schede sia in 
forma descrittiva (prescrizione di strategie di intervento) sia in forma 
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varie zone urbanistiche con funzione 
di mitigazione e schermatura verde. 
Tali fasce potrebbero essere 
attrezzate con alberature di diverse 
tipologie (basso, medio ed alto fusto 
autoctone ed ecologicamente idonee 
al sito) nonché con adeguati 
manufatti e/o opere atti a ridurre gli 
impatti presenti o previsti. 
[...] 
Oltre alle cautele sopra descritte, si 
ritiene strategico, come già 
accennato, monitorare con attenzione 
sia le attività attualmente in essere 
sia quelle che andranno ad insediarsi 
nelle aree commerciali e industriali 
(esistenti e in previsione) per definire 
le attività che si potranno inserire in 
futuro. A carattere generale 
potrebbero essere inoltre individuate 
norme particolari per le attività 
produttive e/o commerciali poste 
nelle zone più vicine a residenze. 
Nelle zone più critiche potrebbe 
inoltre essere utile, ad esempio, 
consentire agli edifici produttivi 
esistenti solo alcuni interventi quali 
la manutenzione ordinaria e 
straordinaria, il restauro ed il 
risanamento conservativo, una volta 
garantito che l’attività a seguito di 
tali interventi non apporti un 
aggravio relativamente a rumore, 
emissioni in atmosfera, odori, rifiuti, 
scarichi idrici, circolazione dei 
mezzi, ecc.. Eventuali ampliamenti 
potrebbero essere consentiti, invece, 
nel caso in cui sia dimostrabile che 
gli stessi vengano realizzati per 
migliorare l’impatto dell’attività 
sull’ambiente circostante e per 
effettuare un adeguamento 
tecnologico ed igienico sanitario, 
nonché per migliorare l’ambiente di 
lavoro. 

grafica (localizzazione). 

  
9_ Nel caso che trasformazioni 
interessino corridoi ecologici si 
consiglia di evitare, come regola 
generale, nuove trasformazioni. 
Qualora gli ambiti di trasformazione 
ivi previsti vengano attuati si auspica 
la realizzazione di adeguate misure 
di mitigazione ambientale, quali 
fasce a verde di profondità adeguate 

Non accolta/non implica la modifica degli atti. 
Nessun Ambito di Trasformazione previsto dal Piano interessa 
corridoi ecologici. Si segnala che le schede degli Ambiti di 
Trasformazione contengono già una specifica indicazione relativa 
all'inserimento di specie arboree autoctone ed ecologicamente idonee 
al sito all'interno delle fasce di mitigazione e che in ogni caso i Criteri 
Attuativi del Documento di Piano prevedono al punto B.2., tra gli 
indirizzi prescrittivi, l'impiego di sole specie autoctone per i nuovi 
impianti arborei.  
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e sesti d'impianto caratterizzati da 
una buona densità di alberi ed arbusti 
con la finalità di conseguire una 
migliore mitigazione, un corretto 
inserimento paesaggistico ed un 
concreto contributo alla funzionalità 
della rete ecologica locale, la 
selezione degli alberi ed arbusti 
dovrà concentrarsi su specie 
autoctone ed ecologicamente idonee 
al sito, in relazione alla specifica 
localizzazione dell'intervento di 
mitigazione. 
  
10_ Nei casi di variazioni di aree 
precedentemente destinate ad attività 
produttiva e/o artigianale-zootecnico 
si ritiene che le modifiche siano 
possibili, dal punto di vista 
ambientale, solamente dopo la 
verifica che nelle stesse non siano 
presenti forme di inquinamento non 
solo nel terreno ma anche in altre 
matrici ambientali quali, a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo, le 
acque sotterranee e/o la presenza di 
eternit. Si ribadisce l’opportunità di 
inserire tali indicazioni, anche 
sinteticamente, nelle schede 
particolareggiate degli ambiti di 
trasformazione.  
Si rammenta anche l’opportunità di 
indicare, con apposita simbologia, 
gli eventuali siti contaminati e/o 
potenzialmente inquinati fintanto che 
non siano ultimate le operazioni di 
verifica di inquinamenti e/o di 
bonifica secondo la vigente 
normativa nonché di meglio indicare 
le stazioni di distribuzione di 
carburante sempreché presenti. 

Non accolta/non implica la modifica degli atti. 
Non sono state inserite esplicite indicazioni in merito alla verifica 
dell'inquinamento delle acque e delle altre matrici ambientali 
all'interno delle schede degli Ambiti di Trasformazione in quanto 
nessuno di essi prevede la trasformazione ad uso residenziale di aree 
precedentemente adibite ad attività ad elevato rischio di 
compromissione e inquinamento delle acque e delle altre matrici 
ambientali. Si ritiene superfluo ripetere all'interno delle schede tutte 
le procedure previste per la fase attuativa delle trasformazioni, ambito 
che non rientra tra le competenze del Piano di Governo del Territorio. 
Gli impianti di distribuzione di carburante sono già indicati nella 
cartografia di Piano. Nel territorio comunale non sono presenti siti 
inquinati per i quali non sono state ultimate le operazioni di bonifica. 
 

  
11_ Si ricorda inoltre che le future 
edificazioni dovranno avvenire a 
distanza regolamentare dalle linee 
elettriche o dagli impianti 
radiotelevisivi e di telefonia di cui si 
consiglia una specificazione di 
questa problematica all’interno delle 
singole schede degli ambiti più 
prossimi a tali impianti. Per gli 
ambiti di tipo residenziale e/o 
comunque con la permanenza di 
persone superiore alle 4 ore 
giornaliere interessati da questa 

Parzialmente accolta. 
Nelle schede degli Ambiti di Trasformazione risultano già riportate le 
indicazioni relative alla presenza di fasce di influenza degli impianti 
radiotelevisivi, di telefonia e delle linee elettriche. Si provvede alla 
modifica della simbologia relativa agli impianti ricetrasmittenti per le 
telecomunicazioni, in modo da renderla più chiara e di immediata 
lettura. Si provvede anche ad inserire, all'interno delle schede degli 
Ambiti di Trasformazione, esplicito riferimento alla necessità di 
prevedere la valutazione della problematica relativa alle fasce 
suddette per gli ambiti interessati, anche in fase esecutiva con 
verifiche puntuali. 
Il Piano di Zonizzazione Acustica è esplicitamente citato all'art.7 dei 
Criteri attuativi del Documento di Piano tra i piani di settore a cui 
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problematica (che comporta un 
limite per l’intensità del campo 
elettrico pari a 6 V/m), si consiglia di 
prevedere verifiche puntuali ed una 
attenta valutazione, anche in fase 
esecutiva, che non potranno 
prescindere dal rispetto dei limiti di 
cui alla norma tecnica di riferimento 
(Legge quadro n° 36/01, L.R. n° 
11/01; D.P.C.M. 08/07/03). 
Si rammenta anche il fondamentale 
raccordo con il Piano di 
Zonizzazione Acustica il quale 
fornisce il quadro di riferimento per 
valutare i livelli di rumore presenti o 
previsti nel territorio comunale; gli 
ambiti di trasformazione devono 
essere quindi individuati in coerenza 
con quanto determinato nel Piano. 

fare riferimento per l'attuazione degli interventi previsti dalla 
Variante. 

  
12_ Per gli eventuali interventi di 
mitigazione e schermatura verde, ad 
esempio di strade e piste 
ciclopedonali, e per le fasce a verde 
relative ai corsi d’acqua si suggerisce 
di utilizzare specie arboree ed 
arbustive autoctone ed 
ecologicamente idonee al sito. 

Non accolta/non implica la modifica degli atti. 
Tutte le previsioni in merito alla realizzazione di interventi di 
mitigazione e schermatura verde incluse nella Variante contengono 
esplicita indicazione ai fini dell'utilizzo di specie arboree e arbustive 
autoctone ed ecologicamente idonee al sito. 

  
13_ Con le previsioni del piano si 
avrà comunque una perdita di suolo 
che, si ricorda, essere una risorsa non 
rinnovabile la cui riduzione 
comporta problematiche a livello 
ecologico, agronomico, di ricarica 
degli acquiferi, paesaggistico, ecc. Si 
ritiene pertanto strategico monitorare 
con attenzione gli andamenti della 
crescita dell’urbanizzato per definire 
quali siano effettivamente i bisogni 
futuri. 

Non accolta/non implica la modifica degli atti. 
Il consumo di suolo previsto dalla Variante è limitato e rientra nei 
minimi consentiti dal Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale. I bisogni futuri sono stati valutati in relazione ai dati 
demografici e alle condizioni socio-economiche in sede di 
definizione della Variante in coerenza con gli obiettivi strategici e in 
sede di Valutazione Ambientale, la quale prevede anche il 
monitoraggio di questo aspetto per la fase di attuazione del Piano. 

  
14_ Per quanto riguarda le risultanze 
dello studio geologico redatto a 
supporto del PGT si ricorda che le 
stesse dovranno essere recepite per 
intero negli atti di Governo del 
Territorio. 

Non accolta/non implica la modifica degli atti. 
Si rimanda all'art.9 delle Norme Tecniche di Attuazione e all'art.12 
dei Criteri attuativi del Documento di Piano. 

  
15_ In merito alle localizzazioni 
degli ambiti di trasformazioni oltre ai 
dettagli sopra richiamati, si 
evidenzia, in alcuni casi, il fenomeno 
di conurbazione lungo gli assi 
stradali che mina la funzionalità di 

Non accolta/non implica la modifica degli atti. 
Le fasce di rispetto stradale sono riportate nelle carte della Variante e 
le indicazioni normative che le riguardano recepite dalle Norme 
Tecniche di Attuazione: le relative problematiche sono state quindi 
considerate nella definizione delle nuove espansioni previste. 
Inoltre, all'interno delle Schede degli Ambiti di Trasformazione sono 
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collegamento delle strade oltreché 
comportare problematiche di 
interrelazione conflittuale tra flussi 
veicolari e insediamenti per quanto 
concerne l’inquinamento atmosferico 
e acustico; di seguito si evidenziano 
anche le cautele da tenere presenti 
per quegli insediamenti (in 
particolare residenziali ma non solo) 
previsti nelle vicinanze di 
infrastrutture stradali. 
[...] 

indicati tutti gli interventi necessari alla mitigazione 
dell'inquinamento atmosferico e acustico derivante dalla vicinanza 
alle infrastrutture stradali. 
 

  
CONTRODEDUZIONI  VAS  
  
16_ In merito al sistema di 
monitoraggio si rammenta che lo 
scopo del “monitoraggio” è di 
presentare un set di indicatori di 
performance il cui obiettivo è 
monitorare se e in quale misura gli 
obiettivi di piano saranno raggiunti 
nel corso della sua attuazione. Si 
suggerisce che tali indicatori siano 
espressi, quando possibile, nella 
forma “realizzato/previsto” (es. 
numero parcheggi realizzati/numero 
di parcheggi previsti), più immediata 
ai fini comunicativi; si ritiene inoltre 
che alcuni indicatori (es. qualità 
dell’aria) necessitino di un maggior 
grado di definizione. In linea di 
massima, si suggerisce che per 
ciascun indicatore siano verificate: 
• la coerenza con gli obiettivi e le 

azioni di piano; 
• la presenza e l’esplicitazione di 

eventuali “traguardi” da 
raggiungere; 

• la definizione precisa di ciò che è 
misurato; 

• la definizione dell’unità di 
misura; 

• l’elencazione delle fonti di 
reperimento dei dati necessari al 
calcolo degli indicatori; 

• l’eventuale coinvolgimento di 
soggetti esterni all’ente estensore 
del piano. 

Il piano di monitoraggio dovrebbe 
inoltre individuare la sussistenza 
delle risorse necessarie per la 
realizzazione e gestione del 
monitoraggio. 

Il capitolo relativo al Piano di Monitoraggio sarà integrato con le 
indicazioni fornite anche in occasione delle osservazioni presentate in 
sede di Seconda Conferenza di VAS.  
Per quanto riguarda gli indicatori, in particolare si provvederà a: 
• migliore specificazione dell’unità di misura;  
• migliore specificazione dell’oggetto di misurazione.  

La categoria di indicatore (colonna dedicata) e le potenziali fonti dei 
dati sono già esplicitate nel Rapporto Ambientale. 
Per quanto riguarda il piano di monitoraggio, si provvederà a 
verificare ed eventualmente meglio specificare soggetti competenti 
sia per la fase di comunicazione e reporting, sia per il reperimento e 
gestione dei dati. 
 

 



31 
 

L'assessore relatore, Gianfranco Merici,  propone il non accoglimento delle osservazioni indicate 
con i punti dal n. 1 al n. 10 e dal n. 12 al n. 15 in quanto in parte non pertinenti ed in parte le 
indicazioni dell'ARPA risultano già contenute nel atti del PGT. 
Per l'osservazione n. 11 ne propone l'accoglimento parziale mediante aggiornamento della 
simbologia per renderla più immediatamente leggibile ed introducendo nelle schede degli ATR 
l'obbligo di verifica per l'eventuale presenza di eventuali problematiche legate alle fasce di 
influenza degli impianti radiotelevisivi.  
Per l'osservazione n. 16 né propone l'accoglimento in quanto migliorativa della VAS, anche in 
accoglimento delle osservazioni presentate nella seconda conferenza VAS 
 
Con voti unanimi favorevoli;  su n° 11 consiglieri presenti e votanti, espressi nei modi di legge; 

 
DELIBERA 

 
Di  accogliere il punto n.16;  parzialmente accoglibile il punto n.11  e  il non accoglimento  dei 
punti dal n.1 al n.10 e dal punto n.12 al n. 15 dell’osservazione parere tecnico dell’ARPA in quanto 
in parte non pertinenti ed in parte le indicazioni dell'ARPA risultano già contenute nel atti del PGT. 
 
*************************************************** ***************************** 
 
PARERE TECNICO  ASL  PROVINCIA DI MANTOVA  del 30/06/2014 
Protocollo 1943 
 
Si tratta di una serie di osservazioni alle quali si darà risposta singolarmente: 
 
 
CONTRODEDUZIONE ESTESA AL PARERE ASL  
 
1_ Si segnala che la previsione 
contenuta nella scheda dell'Ambito 
di Trasformazione 1 (trasformazione 
da area agricola a residenziale) non 
risulta compatibile con il permanere, 
nell'area confinante, di una 
classificazione industriale. 

Da accogliere parzialmente con modifica degli atti. 
Si ritiene opportuno concentrare per quanto possibile la volumetria 
ammessa nella parte sud dell'ambito e ampliare la previsione di una 
fascia di mitigazione a nord tra la futura area residenziale e l'area 
produttiva. Di fatto, all'attuazione delle trasformazione, l'area 
residenziale non risulterà confinante con l'ambito classificato come 
industriale. 

 
2_ Si segnala che la previsione 
edificatoria contenuta nella scheda 
dell'Ambito di Trasformazione 7 
deve avere una distanza non inferiore 
a 100 metri dall'insediamento 
produttivo limitrofo, rientrante nella 
classificazione di industria insalubre 
di prima classe. 

Da accogliere. 
Segnalando che l'attività produttiva vicina all'ATR 7 si concentra 
principalmente nel territorio comunale di Castiglione delle Stiviere, 
che la parte all'interno del comune di Solferino è destinata allo 
stoccaggio e che l'edificazione prevista è limitata per quanto possibile 
al mappale già edificato e da prevedere in contiguità con il volume 
esistente (quindi ad una distanza superiore a 100 metri dal confine 
dell'ambito produttivo), si provvede ad aggiungere una specifica 
indicazione della distanza da rispettare nella scheda dell'Ambito. 
Si coglie l'occasione dell'osservazione per aggiungere alla scheda 
anche l'indicazione relativa ad una fascia alberata di mitigazione 
rispetto alla Strada Provinciale al confine sud dell'ambito. 

 
3_ Si prescrive la predisposizione di 
opere di mitigazione specifiche 
all'interno dell'Ambito di 
Trasformazione 9 per tutelare l'area 

Non accolta/non implica la modifica degli atti. 
La scheda dell'Ambito di Trasformazione 9 contiene già una specifica 
indicazione relativa all'inserimento di adeguate opere di mitigazione 
per tutelare l'area residenziale prevista dal rumore e dalle polveri 
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residenziale prevista dal rumore e 
dalle polveri prodotti dal traffico 
veicolare della vicina tangenziale. 

prodotti dal traffico veicolare della vicina tangenziale. 
Si segnala che nella versione delle Schede degli Ambiti di 
Trasformazione allegata al presente documento, come segnalato dalla 
modifica tecnica n.7, alcune delle prescrizioni esplicitate solo in 
forma testuale nella sezione "Strategia di intervento" sono state 
opportunamente cartografate in modo da agevolarne la lettura e la 
comprensione. 

 
4_ Si prescrive il mantenimento 
come deposito della zona a nord 
dell'Ambito di Trasformazione 11. Si 
prescrive inoltre, per lo stesso 
ambito, la predisposizione di una 
barriera verde atta ad impedire il 
diffondersi di eventuali polveri 
dovute all'attività produttiva. Per lo 
stesso motivo si richiede un'idonea 
pavimentazione dei piazzali e delle 
vie di accesso. Si richiede la 
previsione di una valutazione 
preliminare di impatto acustico onde 
accertare il rispetto dei limiti di 
accettabilità fissati dalla normativa 
vigente. 

Parzialmente accolta. 
L'ambito di trasformazione è modificato dall'accoglimento di 
un'osservazione (oss. n.3) che chiede lo stralcio di una porzione 
dell'ambito (nella versione adottata indicata con la lettera B) e il suo 
mantenimento a destinazione agricola. Nella nuova scheda sono 
mantenute, come già presenti e come richiesto dall'Agenzia, le 
prescrizioni relative alla predisposizione di una barriera verde boscata 
a nord e a ovest dell'ambito con funzione di filtro tra l'area produttiva 
e l'intorno agricolo e le indicazioni per la realizzazione di piazzali di 
accesso idoneamente pavimentati al fine di evitare la diffusione di 
polveri. La necessità di una valutazione preliminare dell'impatto 
acustico è già segnalata all'interno del documento adottato. 

 
Come da controdeduzioni con motivazioni estese, l'Assessore relatore, Gianfranco Merici, propone 
l'accoglimento parziale dell'osservazione di cui al punto 1,  l'accoglimento dell'osservazione di cui 
al punto 2, il non accoglimento dell'osservazione di cui al punto 3 e l'accoglimento parziale 
dell'osservazione di cui al punto 4. 
 
Il consigliere Bignotti, del gruppo consiliare Solferino Domani, propone che per gli ambiti di 
trasformazione posti in prossimità di industrie insalubri classificate di prima classe venga indicata 
in cartografia la distanza di metri 100 per le costruzioni. 
 
L'Assessore relatore, accogliendo la proposta del consigliere Bignotti, ne propone l'accoglimento al 
consiglio comunale, pertanto per gli ambiti di trasformazione, previsti nel PGT posti in prossimità 
di industrie insalubri classificate di prima classe,  venga indicata in cartografia la distanza di metri 
100 per le costruzioni in corrispondenza degli Ambiti stessi. 
 
Con voti unanimi favorevoli;  su n° 11 consiglieri presenti e votanti, espressi nei modi di legge; 

 
 

DELIBERA 
 
Di  accogliere il punto n.2;   parzialmente accoglibile i punti n.1 e 4  e il non accoglimento della 
proposta n.3 dell’osservazione parere tecnico dell’ASL  Provincia di Mantova in quanto la 
prescrizione è già contenuta nella scheda dell’ambito di trasformazione ATR9. 
 
*************************************************** ***************************** 
 
PARERE TECNICO  PROVINCIA DI MANTOVA   del  17/09/2013 
Protocollo 2642 
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Si tratta di una serie di osservazioni alle quali si darà risposta singolarmente: 
 
 
CONTRODEDUZIONE  AL PARERE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA 
 
1_ Si ravvisa la necessità di una 
asseverazione del geologo incaricato 
relativa alla congruità tra le nuove 
ipotesi urbanistiche ed i contenuti 
dello studio geologico 
precedentemente elaborato. 

Parere tecnico estensori variante al PGT: da accogliere  ACCOLTA 
Parere U.T.C.: non accolta/non implica la modifica degli atti. 
L'asseverazione del geologo relativa alla congruità tra le nuove 
ipotesi urbanistiche e i contenuti dello studio geologico vigente non è 
necessaria in quanto la Variante non prevede l'aggiunta di ulteriori 
trasformazioni rispetto a quelle già previste dal Piano (gli Ambiti di 
Traformazione sono aumentati solo perchè sono stati ricompresi nella 
categoria anche alcuni Piani Attuativi e ambiti a normativa speciale 
già previsti e per i quali sono stati mantenuti perimetri e parametri 
urbanistici). Le valutazioni effettuate dallo studio geologico sono 
perciò da ritenersi tuttora valide e non infuenzate dalla Variante: 
NON ACCOLTA 

 
2_ Con la dgr n. X/2129 del 
11/07/2014, Regione Lombardia ha 
approvato la nuova classificazione 
sismica dei Comuni lombardi e il 
Comune di Solferino è stato 
riclassificato in zona sismica 2, 
pertanto ai sensi della stessa dgr “… 
i Comuni riclassificati aggiornino la 
componente sismica degli studi 
geologici di supporto agli strumenti 
urbanistici, secondo le disposizioni 
di cui ai vigenti Criteri attuativi 
dell’art.57 della LR12/2005, in 
occasione della revisione periodica 
del Documento di Piano.” 

Si prende atto del fatto che con dgr 10 ottobre 2014 - n. X/2489 la 
Giunta Regionale ha provveduto al differimento del termine per 
l'entrata in vigore della nuova classificazione sismica dei Comuni 
lombardi, di cui alla D.G.R. 11 luglio 2014, n.2129 "Aggiornamento 
delle zone sismiche in Regione Lombardia (l.r.1/2000, art.3, c.108, 
lett. d)". La nuova zonazione sismica entrerà in vigore il 14 ottobre 
2015.  
Si segnala comunque che lo Studio Geologico vigente ha già esteso 
l'analisi di II livello su tutto il territorio comunale nonostante questa 
fosse obbligatoria per i soli ambiti interferenti con l'urbanizzato e 
urbanizzabile (essendo Solferino precedentemente classificato in 
zona 3).  
Si provvederà all'aggiornamento dello Studio Geologico in occasione 
della prossima revisione del Piano.  ACCOLTA 

 
3_ La norma del PGT ammette le stesse 
destinazioni d’uso in tutte le zone E non 
ponendo nessuna differenza tra zone 
agricole strategiche e zone di 
interazione, invece il PTCP ritiene che le 
zone agricole di interazione abbiano una 
funzione diversa e pertanto è 
consigliabile un indirizzo diverso anche 
per le destinazioni ammissibili. 

Da accogliere.  
In tal senso si inserisce un apposito comma all’articolo 24.5 Zone t.o. 
E1 - Ambiti agricoli di interazione tra il sistema insediativo ed il 
sistema agricolo al fine di esplicitare come in tali zone omogenee non 
sia consentito realizzare allevamenti.  
ACCOLTA CON MODIFICA DEGLI ATTI 
 

 
4_ Si ricorda che l’art. 62 della LR 
12/05 demanda alle disposizioni del 
PGT la regolamentazione degli 
interventi di manutenzione 
straordinaria, restauro conservativo, 
ristrutturazione ed ampliamento 
nonché le modifiche interne e la 
realizzazione dei volumi tecnici da 
realizzarsi nelle aree destinate 
all’agricoltura. Le norme del PGT di 
Solferino non sembrano contenere 
indicazioni al riguardo, creando di 

Non implica la modifica degli atti.  
Gli interventi da realizzarsi sugli edifici presenti nelle aree destinate 
all'agricoltura sono già indicati all'interno delle Norme Tecniche di 
Attuazione per tutti i casi in cui sia stato ritenuto necessario imporre 
limitazioni per alcuni casi specifici. 
I nuclei storici e i nuclei di antica formazione, inclusi quelli rurali, 
sono stati individuati come tessuti storici e normati di conseguenza 
dagli articoli 18 e 18bis delle NTA, che contengono indicazioni 
specifiche per le trasformazioni degli edifici in ambiti con valore 
storico-architettonico. L'articolo 24.9 delle NTA riporta la 
regolamentazione puntuale degli interventi riguardanti gli edifici ad 
uso non agricolo nelle aree agricole. 
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fatto un vuoto normativo. Non si ritiene necessario procedere ad una regolamentazione più di 
dettaglio per tutti gli altri edifici presenti nelle aree destinate 
all'agricoltura. ACCOLTA 

 
5_ Relativamente all'ATR 7, in 
quanto inserito nella quota 
condizionata, la sua attuazione 
richiede particolari dotazioni di 
sostenibilità ambientale. Pertanto 
oltre al rapporto di permeabilità, si 
chiede di inserire nella scheda 
d’ambito anche le altre misure 
compensative minime previste 
all’art.47.3 del PTCP: 
a) non meno del 10% della superficie 
posta in trasformazione da 
programmare per aree e interventi di 
rinaturalizzazione; 
b) non meno del 20% 
dell’approvvigionamento energetico 
necessario all’insediamento 
derivante da fonti rinnovabili; 
e) impianti volti al rallentamento del 
deflusso e riutilizzo delle acque 
meteoriche. 

Da accogliere con modifica degli atti.  
Le indicazioni relativamente alle dotazioni di sostenibilità sono 
inserite tra le strategie di intervento nella scheda dell'Ambito di 
Trasformazione. 
ACCOLTA CON MODIFICA DEGLI ATTI 

 
6_ Relativamente all'ATR 8, 
all’interno dell’ambito è presente 
una vasta zona boscata pertanto si 
chiede di inserire nella scheda 
progettuale l’obbligo di 
preservazione della zona boscata 
esistente. 

Da accogliere con modifica degli atti.  
Confrontare con il punto 9. 
ACCOLTA CON MODIFICA DEGLI ATTI 

 
7_ L'ATR 2 comprende aree boscate 
coperte da nuclei di bosco 
classificato dal Piano di indirizzo 
forestale (PIF) come non 
trasformabile e probabilmente più 
estese di quanto riportato nel Piano 
stesso; si indica di aggiornare il 
perimetro delle aree a bosco e di 
escludere dall’ambito di 
trasformazione le relative superfici, 
oppure, nel caso siano cedute al 
Comune a scopo di valorizzazione, 
di mantenere una distanza di rispetto 
con le costruzioni, adeguata ad 
evitarne la compromissione; si 
segnala che anche per la 
realizzazione di percorsi pedonali in 
area classificata bosco, è necessaria 
l’autorizzazione della Provincia, 
delegata in materia forestale. 

Da accogliere parzialmente con modifica degli atti.  
Condividendo i principi di tutela delle aree boscate, si segnala che 
nella scheda dell'Ambito di Trasformazione ATR 2 è già contenuta 
una prescrizione in merito al mantenimento delle aree boscate 
presenti nel sito ed è prevista la loro attribuzione ad uso pubblico, 
motivo per cui tali aree sono comprese all'interno dell'ambito. Non si 
ritiene di dover imporre la cessione al Comune, in quanto appare 
preferibile che la loro manutenzione e gestione rimanga in capo al 
privato. 
Si provvede a inserire tra le prescrizioni esplicitate nella scheda 
quella del mantenimento di un'adeguata distanza di rispetto tra le 
nuove costruzioni e l'area boscata (indicata nella rappresentazione 
grafica del "piano idea") e a stralciare la previsione dell'area a servizi 
localizzata in corrispondenza della porzione nord dell'ambito. Si 
prescrive inoltre che all'atto della redazione dello strumento attuativo 
si dovrà provvedere al rilievo puntuale delle aree boscate presenti, al 
fine di dimostrare il rispetto delle prescrizioni contenute nella scheda, 
e che sarà necessario ottenere da parte della Provincia un parere 
preventivo all'attuazione del piano. 
ACCOLTA PARZIALMENTE CON MODIFICA ATTI 
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8_ L'ATR 6 comprende un sito di 
valore archeologico segnalato nella 
carta dei vincoli del Documento di 
Piano e una fascia di rispetto del 
reticolo idrico minore; l’ambito di 
trasformazione deve quindi essere 
verificato da entrambi i punti di 
vista, ai sensi dell’art. 24 e 52 del 
PTCP. 

Da accogliere parzialmente con modifica degli atti.  
L'ATR 6 non risulta essere interessato da una fascia di rispetto del 
Reticolo Idrico Minore, bensì dall'indicazione di tutela per fiumi, 
torrenti e corsi d'acqua pubblici e relative sponde ex art.142 c.1 
D.Lgs.42/2004 
(fonte: PTCP rif. art.16.1). Precisando che tale tutela non 
compromette la realizzabilità della trasformazione prevista, si 
specificherà nella scheda dell'ambito l'obbligo di acquisire 
l’Autorizzazione Paesaggistica.  
Per quanto riguarda il sito di valore archeologico, si segnala che 
l'allegato C2 delle Norme Tecniche del PTCP di Mantova (Repertorio 
dei siti archeologici) riporta, alla voce "prescrizioni per la tutela", la 
dicitura "trasformazione compatibile", per cui le previsioni 
dell'Ambito non risultano in contrasto con tale indicazione.   
ACCOLTA PARZIALMENTE CON MODIFICA ATTI 
 

 
9_ L'ATR 8 comprende aree boscate 
coperte da nuclei di bosco 
classificato come non trasformabile 
in base alle vigenti norme del Piano 
di indirizzo forestale; si indica di 
escludere dall’ambito le superfici a 
bosco mantenendo una distanza di 
rispetto adeguata ad evitarne la 
compromissione. 

Da accogliere parzialmente con modifica degli atti.  
Il perimetro dell'area boscata è rettificato a seguito della sua verifica 
in loco e del confronto con le immagini aeree più recenti. Si ritiene 
comunque di mantenere l'area boscata all'interno dell'Ambito di 
Trasformazione, prescrivendone la tutela anche attraverso la 
definizione di un'opportuna distanza di rispetto (così come prevista 
dai Piani provinciali vigenti), come indicato anche al precedente 
punto 6. 
L'entità volumetrica della trasformazione consentita all'interno 
dell'ambito è stata verificata e rimodulata in funzione dei vincoli 
presenti (area boscata e relativa distanza di rispetto, distanze dai 
confini di proprietà e dalle abitazioni limitrofe, altezza massima 
consentita). 
Si coglie occasione dell'osservazione e della conseguente verifica 
puntuale per rettificare il perimetro dell'area boscata ove essa è nei 
documenti adottati erroneamente sovrapposta agli edifici nei mappali 
adiacenti all'ambito. 
ACCOLTA PARZIALMENTE CON MODIFICA ATTI 
 

  
10_ L'ATR 9 confina con un albero 
monumentale riportato nella carta 
dei vincoli; si dà indicazione di 
mantenere un’adeguata fascia di 
rispetto per non danneggiare l’area di 
incidenza della pianta. 

Da accogliere parzialmente con modifica degli atti.  
Da un sopralluogo condotto in seguito alla segnalazione non è stata 
riscontrata la presenza di alcun albero monumentale nel luogo 
individuato dalla cartografia provinciale (ripresa nella versione 
adottata della Variante). L'indicazione corrisponde infatti al giardino 
di un'abitazione privata dove sono presenti solo arbusti di ridotte 
dimensioni. Si provvede quindi alla correzione delle cartografie di 
Piano mediante la localizzazione dell'albero all'interno dell'area 
indicata come "a vegetazione naturale rilevante" a ovest dell'ambito, 
dove si riconoscono svariati esemplari di quercia di notevoli 
dimensioni. 
ACCOLTA PARZIALMENTE CON MODIFICA ATTI 
 

 
11_ Per i suddetti ambiti, che 
occupano aree ricadenti in Rete 
Ecologica Regionale (RER), in 

Non implica la modifica degli atti.  
Tra le strategie di intervento indicate nelle schede degli Ambiti di 
Trasformazione come indirizzi prescrittivi per la realizzazione 
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applicazione dell’ art. 34 del PTCP e 
della normativa regionale per la 
pianificazione locale della RER si dà 
indicazione di integrare le schede 
degli ambiti con l’individuazione di 
precisi interventi compensativi di 
ricostruzione o di riqualificazione 
ambientale finalizzata al riassetto 
ecologico e paesaggistico, a supporto 
degli elementi di pregio ambientale 
esistenti nel territorio comunale e 
funzionali al disegno di rete 
ecologica; si citano ad esempio 
interventi di riqualificazione delle 
sponde del reticolo idrico comunale, 
di risanamento di elementi di 
degrado in aree naturali quali zone 
umide, boschi e prati aridi, impianto 
di nuclei boscati etc. 

dell'intervento sono già comprese, ove ritenute utili o necessarie, 
anche le opere di compensazione riguardanti interventi di 
riqualificazione ambientale finalizzata al riassetto ecologico e 
paesaggistico così come gli indirizzi volti alla tutela degli elementi di 
pregio ambientale esistenti.  
ACCOLTA 

 
12_ Qualora i Piani Attuativi dei 
singoli comparti oggetto di 
trasformazione interferiscano con la 
viabilità Provinciale vi sarà l’obbligo 
di concordarne con questo Ente le 
modalità esecutive, particolarmente 
in relazione ad eventuali nuove 
intersezioni e/o accessi previsti sulla 
rete stradale provinciale esistente. 

Da accogliere con modifica degli atti.  
Nelle schede degli Ambiti di Trasformazione che prevedono 
un'interferenza con la viabilità provinciale sarà riportato 
esplicitamente l'obbligo di concordare con la Provincia le modalità 
esecutive delle opere interferenti. In ogni caso, l'articolo 27.5 delle 
Norme Tecniche di Attuazione riporta che nelle zone di rispetto 
stradale i nuovi accessi devono essere autorizzati dall'Ente gestore 
competente, richiamando le normative sovraordinate. 
ACCOLTA CON MODIFICA ATTI 
 

 
13_ Si segnala che il P.G.T. non è 
dotato della cartografia del Reticolo 
idrico minore e del relativo 
Regolamento di Polizia idraulica 
comunale, che i Comuni sono tenuti 
ad adottare in applicazione dell’art. 
49 comma 4 del Documento 
“Indirizzi normativi del PTCP” e ai 
sensi dell’art. 3 comma 114 lett. a 
della LR 1/2000. 

Da accogliere parzialmente con modifica degli atti.  
Il Reticolo Idrico Minore risulta già indicato in cartografia con le 
relative fasce di rispetto fornite dal Consorzio di Bonifica Garda 
Chiese. Si provvede a esplicitare il richiamo al Regolamento di 
Polizia Idraulica e alle specifiche limitazioni per gli interventi 
ricadenti nelle fasce di rispetto del Reticolo Idrico Minore nelle 
Norme Tecniche di Attuazione.  
ACCOLTA PARZIALMENTE CON MODIFICA ATTI 
 

 
14_ Sono stati recepiti, a livello 
cartografico, gli elementi della Rete 
Ecologica Regionale (RER) e della 
Rete Verde Provinciale (RVP) che 
coprono gran parte del territorio 
comunale, ma non è stata articolata 
una proposta di rete ecologica 
comunale, salvo la conferma del 
perimetro del Parco locale, 
riconosciuto di interesse 
sovracomunale con DGP n. 277 del 
27/10/2005; si ricorda inoltre 
l’esigenza di esplicitare le norme di 

Non implica modifica degli atti.  
Come indicato dalla Provincia si provvederà, nella redazione della 
prossima Variante del Piano, al completamento della definizione 
della Rete Ecologica Comunale sia dal punto di vista cartografico che 
normativo, riconoscendo la rilevanza del tema anche a livello 
strategico (obiettivi e strategie generali del Piano). 
ACCOLTA 



37 
 

tutela e valorizzazione del sistema 
delle reti ecologiche [...].Infatti il 
tema delle reti ecologiche viene 
trattato nelle tavole del documento di 
piano (carta dei vincoli) riportando a 
livello cartografico la rete ecologica 
regionale e la rete verde provinciale 
manca tuttavia, sia nella parte 
normativa che nella descrizione delle 
strategie di piano, l’obiettivo relativo 
alla costruzione della rete ecologica 
comunale completo di indicazioni 
normative utili ad una concreta 
realizzazione della stessa. Pertanto si 
invita il Comune a completare la 
costruzione cartografica e normativa 
della Rete Ecologica Comunale, 
anche nell’ambito di una variante 
successiva all’approvazione del 
nuovo PGT. 
 
15_ Si chiede al Comune di 
verificare la tavola delle previsioni 
del Documento di Piano rispetto alle 
indicazioni regionali. 

Non implica la modifica degli atti.   
La Tavola delle Previsioni del Documento di Piano risulta contenere 
tutte le informazioni richieste dalla normativa regionale in materia, 
ove presenti sul territorio comunale. 
ACCOLTA 

  
16_ All’art. 5 delle NTA “Tutela del 
patrimonio naturale”, si vieta 
l’abbattimento degli alberi d’alto 
fusto negli ambiti boscati senza la 
preventiva autorizzazione comunale. 
Si segnala la necessità di modificare 
l’articolo, facendo riferimento alle 
norme nazionali e regionali di tutela 
dei boschi, che impongono il vincolo 
forestale e paesaggistico sulle aree 
classificate bosco e attribuiscono - in 
Lombardia - alle Province le 
competenze per le procedure 
autorizzative legate al suo governo 
ed eventuale trasformazione, quando 
consentita, in relazione alle tipologie 
forestali. Si suggerisce altresì di 
precisare la competenza del Comune 
per la tutela delle superfici che non 
rientrano, per dimensione e densità, 
nella classificazione a bosco dettata 
dalle suddette norme ( il cosiddetto 
“fuori foresta”), nonché, come 
riportato oltre, per il sistema delle 
siepi, filari, prati aridi e zone umide 
riportate nella carta dei vincoli. 

Da accogliere con modifica degli atti. 
All'interno dell'articolo 5 delle Norme Tecniche di Attuazione si 
provvede a inserire esplicito riferimento alle norme nazionali e 
regionali di tutela dei boschi. Verrà inoltre precisata la competenza 
del Comune per la tutela delle superfici che non rientrano, per 
dimensione e densità, nella classificazione a bosco dettata dalle 
suddette norme (il cosiddetto “fuori foresta"). 
ACCOLTA CON MODIFICA ATTI 

 
17_ La tutela di siepi e filari, alberi Da accogliere con modifica degli atti.  



38 
 

monumentali e zone umide è 
demandata al Regolamento di 
attuazione del PLIS, ma, in 
applicazione dell’art. 21. 1 del 
PTCP, va altresì estesa anche alle 
aree a vegetazione naturale rilevante 
site al di fuori del Parco locale e 
opportunamente cartografate. 

Si provvede all'inserimento all'interno dell'articolo 5 delle Norme 
Tecniche di Attuazione di specifiche indicazioni per la tutela di siepi, 
filari, alberi monumentali e zone umide, incluse quelle site al di fuori 
del perimetro del PLIS di Solferino. 
ACCOLTA CON MODIFICA ATTI 

 
18_ Nella carta dei vincoli le aree 
interessate da habitat a prato arido 
sono correttamente rappresentate 
nella categoria “aree a vegetazione 
naturale rilevante”, ma nel 
Regolamento di attuazione del PLIS 
e nelle Norme tecniche di attuazione 
non ne viene descritta la tipologia e 
non sono previste specifiche norme a 
tutela e conservazione di questi 
ambienti di pregio. [...]si dà 
indicazione di inserire nelle NTA 
norme di tutela volte ad evitare 
qualsiasi compromissione, quali 
spianamenti e movimenti terra , 
lavorazioni del suolo e messa a 
coltura, introduzione di specie 
arboree ed arbustive, 
danneggiamento della vegetazione, 
fornendo altresì indicazioni per 
migliorarne lo stato di 
conservazione; le aree ricomprese in 
queste zone sono computabili ai fini 
della l.r. 12/2005 per l’edificazione a 
destinazione agricola, ma le 
eventuali nuove costruzioni 
dovranno essere realizzate al di fuori 
delle zone stesse. 

Da accogliere con modifica degli atti.  
Come per gli altri elementi del patrimonio naturale, si provvede a 
inserire all'interno dell'articolo 5 delle Norme Tecniche di Attuazione 
specifiche indicazioni per la tutela e conservazione delle aree 
interessate da habitat a prato arido.  
Si segnala comunque che l'articolo 24.7 delle Norme Tecniche di 
Attuazione riporta, per gli ambiti rurali di pregio paesistico e 
ambientale (in cui sono comprese le aree a prato arido), che " In tali 
zone, aventi caratteristiche di particolare pregio e/o di tutela 
naturalistica e paesaggistica non sono, di norma, ammesse nuove 
costruzioni, né la realizzazione di manufatti, anche se stagionali o 
precari. La capacità fondiaria propria della zona territoriale 
omogenea non viene alterata, e può essere utilizzata su tutte le zone 
territoriali omogenee di tipo E appartenenti alla medesima azienda." 
Si provvede a precisare che la prevista eventuale edificazione, per 
documentate cause di forza maggiore, all'interno degli ambiti rurali di 
pregio paesistico e ambientale non è consentita per le aree interessate 
da habitat a prato arido.  
In coerenza con l'inserimento di indirizzi specifici, si ritiene utile ai 
fini di una migliore e più agevole comprensione delle indicazioni del 
Piano l'inserimento di una apposita simbologia nella Carta dei 
Vincoli, che permetta di distinguere le aree a prato arido dalle altre 
aree a vegetazione naturale rilevante. 
ACCOLTA CON MODIFICA ATTI 

 
19_ Si osserva che negli strumenti di 
pianificazione comunale gli 
insediamenti commerciali devono 
essere individuati con precisione 
identificando le medie strutture di 
vendita e le grandi strutture di 
vendita. Pertanto, la generica 
destinazione d’uso ad attività di tipo 
commerciale consente 
esclusivamente la localizzazione di 
esercizi di vicinato. 

Non implica la modifica degli atti.  
All'interno del territorio comunale non sono presenti medie o grandi 
strutture di vendita e non ne è prevista la realizzazione.  
ACCOLTA 

 
20_ Si osserva che sono previste 
normative specifiche di dettaglio di 
cui occorre tener conto nei 
documenti programmatori ed in 
particolare per le attività di 

Non implica la modifica degli atti.  
La norma indicata non contiene alcuna specifica rilevante ai fini della 
gestione delle fasi attuative in relazione al numero dei parcheggi o 
alla superficie di aree a parcheggio. 
ACCOLTA 
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somministrazione di alimenti e 
bevande di cui alla L.R. n. 6/2010, 
art. 68, e agli Indirizzi generali per il 
rilascio da parte dei Comuni delle 
autorizzazioni relative alle attività di 
somministrazione di alimenti e 
bevande approvati con D.G.R. n. 
8/6495 del 23/01/08. Si ricorda 
infatti che questa normativa 
stabilisce che le superfici dei 
pubblici esercizi e la dotazione di 
parcheggi sono diversi rispetto a 
quelli previsti per il commercio in 
sede fissa. 
 
21_ Si osserva che sono previste 
normative specifiche di dettaglio di 
cui occorre tener conto nei 
documenti programmatori ed in 
particolare per i nuovi impianti di 
distribuzione del carburante di cui 
alla L.R. n. 6/2010 Capo IV che 
all’art. 86 stabilisce le norme da 
seguire per la localizzazione degli 
impianti ed alla D.G.R. n. 8/9590 
dell’11/06/09 che stabilisce le 
procedure amministrative relative 
all’installazione degli impianti e 
dell’esercizio dell’attività di 
distribuzione dei carburanti. 

Non implica la modifica degli atti.  
All'interno del territorio comunale non è prevista la realizzazione di 
nuovi impianti di distribuzione del carburante. 
ACCOLTA 

 
L’Assessore, Gianfranco Merici, propone l’accoglimento del parere della Provincia di Mantova  
come di seguito precisato: per l’osservazione n.1 propone l’accoglimento del parere formulato dagli 
estensori della variante e il non accoglimento del parere formulato dall’ufficio tecnico comunale; 
per le osservazioni dei punti n. 2 – 4 – 11 – 14 – 15 – 19 – 20 – 21 propone l’accoglimento;  per 
l’osservazioni di cui ai punti n. 3 – 5 – 6 – 12 – 16 – 17 – 18  propone l’accoglimento con modifica 
atti; per le osservazioni dei punti n. 7 – 8 – 9 – 10 – 13 propone l’accoglimento parziale con 
modifica atti; 
 
Con voti unanimi favorevoli;  su n° 11 consiglieri presenti e votanti, espressi nei modi di legge; 

 
DELIBERA 

 
Di  accogliere  le osservazioni del parere tecnico della Provincia di Mantova come proposto 
dall’Assessore relatore Gianfranco Merici. 
 
*************************************************** ***************************** 
 
MODIFICHE TECNICHE  PROPOSTE DALL’AMMINISTRAZIONE 
 
Sintesi delle modifiche tecniche da apportarsi agli atti del PGT 
NOTA: di seguito per ciascuna modifica tecnica è stata redatta una scheda che riporta l’oggetto della 
modifica, le motivazioni tecniche intervenute e le modifiche da apportare agli atti del PGT adottato 
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Numero Contenuto (sintesi)  

Modifica Tecnica 1 
Modifica alla Carta dello stato di attuazione del PGT. Correzione di 
un perimetro errato. 

ACCOLTA 

Modifica Tecnica 2 
Modifica alla Carta dei Vincoli, alla Carta delle Previsioni e alla 
Carta del Piano delle Regole. Correzione della perimetrazione delle 
aree a fattibilità 4. 

ACCOLTA 

Modifica Tecnica 3 
Modifica della Carta dei Vincoli. Modifica della simbologia relativa 
agli ambiti sottoposti a tutela per fiumi, torrenti e corsi d'acqua 
pubblici e relative sponde ex art.142 c.1 D.Lgs.42/2004. 

ACCOLTA 

Modifica Tecnica 4 
Modifica al punto B.2. dei Criteri Attuativi del Documento di Piano.  
Correzione dell'ente estensore del PIF. 

ACCOLTA 

Modifica Tecnica 5 
Modifica all'art. 9 dei Criteri Attuativi del Documento di Piano. 
Verifica della corrispondenza tra elementi citati e voci riportate nelle 
Schede degli Ambiti di Trasformazione. 

ACCOLTA 

Modifica Tecnica 6 
Modifica alla Carta dei Nuclei di Antica Formazione. Aggiunta delle 
indicazioni relative ai Piani di Recupero in corso di attuazione o 
previsti all'interno dei nuclei. 

ACCOLTA 

Modifica Tecnica 7 

Modifica alle Schede degli Ambiti di Trasformazione. Aggiunta 
della rappresentazione grafica relativa ad alcune prescrizioni della 
sezione "Strategia di intervento" e ad alcune indicazioni orientative 
riguardanti la disposizione e la forma dei volumi edificabili. 

ACCOLTA 

Modifica Tecnica 8 

Modifica alla relazione del Piano dei Servizi: la tabella che riporta 
l’elenco dei servizi esistenti e in progetto del Comune di Solferino 
all'interno del capitolo "6 - Elenco dei servizi" contiene un errore 
nell'indicazione della superficie di un servizio. 

ACCOLTA 

Modifica Tecnica 9 

Modifica alla Carta delle Previsioni, alla Carta del Piano delle 
Regole e alla Carta del Piano dei Servizi con aggiunta di alcuni 
interventi di riqualificazione stradale previsti all'interno delle schede 
degli Ambiti di Trasformazione. 

ACCOLTA 

Modifica Tecnica 10 

Modifica all'Allegato 1 ai Criteri Attuativi del Documento di Piano. 
Aggiunta di indicazioni relative alla gestione delle acque all'interno 
degli ambiti di nuova espansione tra i Criteri per la qualità delle 
trasformazioni. 

ACCOLTA 
CON 

INTEGRAZI
ONE 

Modifica Tecnica 11 
Modifica all'art.27 delle Norme Tecniche di Attuazione. Richiamo al 
Regolamento di Polizia Idraulica e al regolamento irriguo del 
Consorzio di Bonifica. 

ACCOLTA 

 
 
L'ing. Roberto Adami, del gruppo di lavoro per estensione della variante del PGT, illustra per esteso 
le proposte di modifiche tecniche, la maggior parte delle quali consistono nella mera correzione di 
errori materiali e integrazioni normative (come si evince dal prospetto sintetico riportato). 
 
Il consigliere Bignotti, del gruppo consiliare Solferino Domani,  sulla modifica tecnica n. 10 
propone di meglio precisare le prescrizioni relative al sistema di smaltimento delle acque 
meteoriche con la seguente integrazione: "Potrà essere valutata, di concerto con il gestore del 
servizio idrico integrato ed entro sei mesi dall'esecutività del presente atto, la possibilità di 
immettere le acque meteoriche nelle reti di raccolta esistenti con rilascio di quantità dilazionate nel 
tempo previa dotazione di sistemi di accumulo temporaneo da realizzare a cura e spese degli 
attuatori degli ambiti di trasformazione".    
 
L'Assessore, Gianfranco Merici, condividendo la proposta ne propone l'accoglimento al consiglio.  
 
Con voti unanimi favorevoli;  su n° 11 consiglieri presenti e votanti, espressi nei modi di legge; 



41 
 

 
DELIBERA 

 
Di  accogliere  le modifiche tecniche proposte ivi compreso l’integrazione formulata dal consigliere 
Bignotti. 
 
*************************************************** ***************************** 
 
 
Conclusa l’esposizione  delle osservazioni e delle controdeduzioni, come meglio riportato 
nell’Allegato A (depositato presso l’ufficio Segreteria comunale) il Sindaco ringrazia i progettisti e  
l’ufficio tecnico per il lavoro svolto; 
 
Il Consigliere Bignotti, del gruppo di minoranza consiliare Solferino Domani, da lettura della 
dichiarazione di voto che viene consegnato al Segretario comunale dott. Andrea Cacioppo perché 
venga  allegata al verbale, sotto la lettera B; 
 
Il Sindaco – Presidente, pone  in votazione  l’approvazione definitiva della Variante al Piano di 
Governo del Territorio (PGT). 
 

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

TUTTO CIÒ valutato e considerato; 
 
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 Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
 
Con voti  favorevoli n° 8, contrari n° 3 (Bignotti – Benedetti – Mutti)), legalmente espressi, su n° 
11 consiglieri presenti e votanti; 

 
DELIBERA 

 
Per le motivazioni in premessa  
 

1) DI APPROVARE  in via definitiva, con la procedura di cui all’art. 13 della L.R. n. 12/2005 e 

s.m.i., la Variante al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) del Comune di Solferino, 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 finale 
Dichiarazione di Sintesi finale 
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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 
 
 
ALLEGATO “A”  - DOCUMENTO DI CONTRODEDUZIONE ALLE O SSERVAZIONI 
PRESENTATE. 
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Letto confermato e sottoscritto. 
 
 
 
 

IL SINDACO                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
       f.to  Gabriella Felchilcher              f.to dr Andrea Cacioppo 
 
 
======================================================================= 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
R.p. n. 283 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale è stato pubblicato il 
giorno …31.12.2014… all’albo pretorio ove rimarrà  per quindici giorni consecutivi. 
lì  …31.12.2014……. 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
           f.to dr Andrea Cacioppo 
 
 
======================================================================= 
 
 
 
Divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 del T.U. n. 267/2000. 
 
lì  …10.01.2015.…       IL SEGRETARIO COMUNALE 
           f.to dr Andrea Cacioppo 
 
 

 
 
 
Per copia conforme all’originale rilasciata in carta libera ad uso amministrativo. 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
  dr Andrea Cacioppo 
 
 
======================================================================= 
 


