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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N. 65 del 01-07-2021 

 

SEDUTA DEL  duemilaventuno addì  uno del mese di luglio ALLE ORE 16:30   

 

OGGETTO:  

AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI REDAZIONE DEL PIANO DI 

GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) DEL COMUNE DI SERMIDE E 

FELONICA E DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

(VAS) 
 

Sono presenti i Signori: 

 

 

Cognome e Nome 

 

Carica 

 

 

Pr. 

As. 

Bortesi Mirco SINDACO Presente 

BAZZI ANNALISA VICE SINDACO Assente 

CALZOLARI PAOLO ASSESSORE Presente 

MAESTRI EDOARDO ASSESSORE Assente 

GULMANELLI GIULIANA ASSESSORE Presente 

 

Totale Presenti    3, Assenti    2 
 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale BAVUTTI Dott. CLAUDIO, il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

mailto:protocollo@comune.sermide.mn.it
http://www.comune.sermidee/


 DELIBERA DI GIUNTA n.65 del 01-07-2021 Comune di Sermide e Felonica  
PAGINA: 2 di 7 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che: 

- con deliberazione di Consiglio comunale di Sermide n. 52 del 19.11.2011 sono stati 

approvati gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio dell’ex Comune di 

Sermide e della relativa Valutazione Ambientale Strategica, che ha assunto efficacia con 

pubblicazione su BURL serie avvisi e concorsi n.13 del 28.03.2012 e Variante n° 1 

approvata con delibera di Consiglio Comunale n° 30 del 26.04.2017 e  che ha assunto 

efficacia con pubblicazione sul BURL serie avvisi e concorsi n° 51 del 19.12.2018; 

- con deliberazione del Consiglio comunale di Felonica n. 41 del 30.11.2011 sono stati 

definitivamente approvati gli atti costituenti il piano di governo del territorio dell’ex 

Comune di Felonica e della relativa Valutazione Ambientale Strategica, che ha assunto 

efficacia con pubblicazione su BURL serie inserzioni e concorsi n. 21 del 23.05.2012; 

 

Richiamata la Legge regionale 22.02.2017 - n. 4 (Approvata con deliberazione del 

Consiglio regionale n. X1434 del 14.02.2017), pubblicata in data 24.02.2017 sul 

Bollettino Ufficiale Regionale Lombardia, con la quale è stato istituito il Comune di 

Sermide e Felonica, mediante la fusione dei Comuni di Sermide e di Felonica, in 

provincia di Mantova; 

 

Considerato che l’art. 1 della legge regionale 4 del 22.02.2017 stabilisce che il Comune di 

Felonica è incorporato nel comune di Sermide in provincia di Mantova e che pertanto il 

territorio del nuovo comune è costituito dai territori appartenenti ai comuni di Sermide e 

di Felonica[...]”; 

 

Preso atto delle competenze in materia di pianificazione territoriale sancite dalla legge 

regionale 11 marzo 2005 n. 12; 

 

Dato atto che: 

- ai sensi dell’art. 25 quater della predetta legge regionale (Disposizioni per la 

pianificazione dei comuni di nuova istituzione) [...] i PGT e i PRG vigenti nei comuni 

venuti a fusione o comunque interessati dall'istituzione di nuovi comuni, ai sensi della 

legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di 

circoscrizioni comunali e provinciali), conservano efficacia fino all'approvazione del 

PGT relativo all'intero territorio del comune di nuova istituzione e comunque per non 

oltre due anni dalla data di entrata in vigore della legge istitutiva; 

- ai sensi dell’art. 5 comma 5 bis della legge regionale 28 novembre 2014, n. 31 ad 

oggetto Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del 

suolo degradato (BURL n. 49, suppl. del 1 Dicembre 2014 ), “per i comuni di nuova 

istituzione il termine biennale di cui all’articolo 25 quater, comma 1, della l.r. 

12/2005, nonché le discipline ad esso correlate di cui ai commi 2 e 3 del medesimo 

articolo sono differite fino a dodici mesi successivi all’adeguamento della 

pianificazione provinciale e metropolitana di cui al comma 2”; 

Visto: 

- la deliberazione n° X / 4738 con la quale Regione Lombardia ha approvato la proposta 

di Piano e di Vas per l’integrazione del Piano Territoriale Regionale ai sensi della LR 

31/2014, e con la quale ha individuato tra le altre cose i criteri per determinare i quadri 

strutturali che compongono la variante al PTR e ai quali Provincia e comuni dovranno 

uniformarsi a scala locale; 
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- la deliberazione di Consiglio regionale 23 maggio 2017 - n. X/1523 ad oggetto 

Adozione dell’integrazione del Piano Territoriale Regionale, ai sensi della l.r. 31/2014 

articolo 21 l.r. 11 marzo 2005, n. 12 (legge per il governo del territorio) 

 

Ritenuto pertanto – alla luce dei criteri sopra richiamati – di procedere alla stesura del 

Piano di Governo del Territorio del nuovo comune di Sermide e Felonica; 

 

Visto l’allegato documento ad oggetto “Linee di indirizzo per la predisposizione del 

nuovo PGT comunale” parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

Dato atto che l’art. 13 della L.R. 12/2005 prevede che, prima del conferimento 

dell’incarico di redazione degli atti del P.G.T., il Comune pubblichi l’avviso di avvio del 

procedimento su un quotidiano a diffusione locale e sui normali canali di comunicazione 

con la cittadinanza, stabilendo il termine entro il quale chiunque abbia interesse, può 

presentare suggerimenti e proposte, potendo determinare altresì altre forme di pubblicità e 

partecipazione; 

 

Visto l’allegato documento di avviso di avvio del procedimento di redazione del Piano di 

governo del territorio del Comune di Sermide e Felonica, ai sensi degli artt. 13, 25 quater 

della L.R. 12/2005 e s.m.i. della L.R. 31/2014 allegato al presente; 

 

Ritenuto: 

- di dare formale avvio al procedimento di variante generale al PGT ai sensi dell’art. 13, 

c. 1 e seguenti della L.R. 12/2005 e s.m.i.; 

- di nominare quale responsabile del procedimento il responsabile pro tempore 

dell’Ufficio Tecnico; 

- di darne pubblicità mediante pubblicazione di apposito avviso su un quotidiano a 

diffusione locale, sul sito web del Comune e nelle bacheche comunali; 

- di fissare il termine per la presentazione delle istanze da parte dei cittadini ai sensi 

dell’art. 13, c. 2 della L.R. 12/2005 in almeno 90 giorni decorrenti dalla data di 

pubblicazione dell’Avviso; 

 

Dato atto che trattandosi di nuovo PGT, ricorre la disciplina di cui all’art. 4 comma 2 della 

legge regionale 12/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, la quale, prevede che 

la variante al Documento di Piano sia soggetta a procedura di VAS di cui all’articolo 6, 

commi 2 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); 

 

Visti: 

- la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 per il governo del territorio e successive 

modifiche e integrazioni (di seguito l.r. 12/2005); 

- gli indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi (deliberazione 

Consiglio regionale 13 marzo 2007, n. VIII/351) (di seguito Indirizzi generali); 

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" come 

modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 e dal decreto legislativo 29 

giugno 2010, n. 128 (di seguito d.lgs.); 

- la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 

concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente 

(di seguito Direttiva). 

- la deliberazione di Giunta regionale n.IX/761 del 10/11/2010 “determinazione della 

procedura per la Valutazione Ambientale di piani e programmi – V.A.S.”;  
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- la deliberazione di Giunta regionale n.IX/3836 del 25/07/2012 “determinazione 

della procedura di Valutazione Ambientale di piani e programmi – V.A.S.”; 

 

Dato atto che è necessario, per quanto riguarda il procedimento in oggetto, definire in 

relazione alle norme ed alle procedure citate, i cosiddetti soggetti interessati così come 

definiti e previsti dalle normative sopra richiamate in particolare - considerato - che ai 

sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 9/761 del 10/11/2010 di approvazione dei 

nuovi modelli metodologici-procedurali e organizzativi della valutazione ambientale di 

piani e programmi – VAS (Allegati da 1 a 1s), sono soggetti interessati al procedimento: 

- il proponente inteso come soggetto pubblico o privato, secondo le competenze previste 

dalle vigenti disposizioni, che elabora il P/P soggetto alle disposizioni del d.lgs. 152/06; 

- l’autorità procedente intesa come la pubblica amministrazione che elabora il P/P ovvero, 

nel caso in cui il soggetto che predispone il P/P sia un diverso soggetto pubblico o privato, 

la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano/programma; tale 

autorità è individuata all’interno dell’ente tra coloro che hanno responsabilità nel 

procedimento di P/P; 

- l’autorità competente per la VAS, intesa come pubblica amministrazione cui compete 

l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità e l'elaborazione del parere 

motivato, individuata all'interno dell'ente con atto formale dalla pubblica 

amministrazione, nel rispetto dei principi generali stabiliti dai d.lgs 16 gennaio 2008, n.4 e 

18 agosto 2000, n. 267; 

- i soggetti competenti in materia ambientale: 

-    ARPA;  

-    A T S ;  

- Enti gestori aree protette; 

-    Segretariato regionale per i beni e attività culturali e turismo della  

Lombardia; 

- Autorità competente in materia di SIC e ZPS (se prevista la Valutazione 

di incidenza); 

-     Autorità competente in materia di VIA (se prevista la VIA o verifica di 

VIA) 

- gli enti territorialmente interessati: 

-    Regione;  

-    Provincia;  

- Comuni interessati e confinanti; 

         - Autorità di Bacino 

         - Gestori Servizi Pubblici; 

- il pubblico e il pubblico interessato; 

 

Considerato altresì che occorre comprendere nei soggetti interessati al procedimento, in 

qualità di soggetti competenti in materia ambientale, anche l’autorità competente in 

materia di SIC e ZPS (punto 7.2 degli Indirizzi generali); 

 

Atteso in particolare che; 

- l’autorità competente per la VAS deve possedere i seguenti requisiti: 

- separazione rispetto all’autorità procedente; 

- adeguato grado di autonomia nel rispetto dei principi generali stabiliti dal d.lgs 

18 agosto 2000, n. 267, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29, comma 4, 

legge n. 448/2001; 
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- competenze in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di 

sviluppo sostenibile. 

Richiamata la sentenza n. 133 del 12.1.2011 del Consiglio di Stato sezione IV, circa il 

rapporto dialettico tra autorità procedente e autorità competente; 

 

Ritenuto opportuno provvedere anche all’avvio del procedimento di valutazione 

ambientale strategica del PGT; 

 

Ritenuto altresì di pubblicare contestualmente nel medesimo avviso, per il principio di 

economicità e semplificazione dell’azione amministrativa, sia l’avvio del procedimento di 

redazione del PGT del Comune di Sermide e Felonica, sia l’avvio del procedimento della 

V.A.S.; 

 

Considerato altresì che, per la natura della tipologia del nuovo PGT in parola, ci si riserva 

di valutare nel prosieguo dell’iter istruttorio la necessità: 

- di attivare il procedimento di allineamento e aggiornamento del piano di zonizzazione 

acustica e del piano geologico; 

- di attivare il procedimento di autorizzazione in ordine al piano di coordinamento 

territoriale regionale; 

 

Dato atto che alla data del 25/6/2021, la popolazione residente del Comune di Sermide e 

Felonica si attesta in 7161 abitanti; 

 

Richiamato: 

- la legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150, integrata e modificata; 

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

- la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 per il governo del territorio e successive 

- modifiche e integrazioni (di seguito l.r. 12/2005); 

- la legge regionale 28 novembre 2014, n. 31 ad oggetto Disposizioni per la riduzione 

del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato (BURL n. 49, 

suppl. del 1° dicembre 2014), 

 

Accertata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espressa mediante il 

presente atto, tenuto conto della vigente normativa generale e specifica e degli obiettivi 

assegnati ed ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.lgs. 267/2000 

 

Visto l’allegato parere favorevole del Responsabile di settore in ordine alla regolarità 

tecnica , espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

 

A voti unanimi 

D E L I B E R A 

 

1. le premesse fanno parte integrante al presente atto; 

 

2. di APPROVARE il formale avvio al procedimento di redazione del Piano di 

governo del territorio del Comune di Sermide e Felonica, ai sensi degli artt. 13, 25 

quater della L.R. 12/2005 e s.m.i. della L.R. 31/2014; 
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3. di APPROVARE il documento “linee di indirizzo per l’avvio del procedimento di 

redazione del PGT”, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e 

sostanziale; 

 

4. di INDIVIDUARE nell’Amministrazione Comunale l’Autorità Proponente del 

nuovo PGT nella persona del Sindaco pro-tempore Geom. Mirco Bortesi; 

 

5. di INDIVIDUARE nel responsabile pro tempore dell’Ufficio Tecnico Comunale, 

il responsabile del procedimento di formazione del nuovo PGT comunale nonché 

Autorità Procedente Arch. Ilaria Bianchera incaricato con decreto sindacale n.9 

del 26.10.2020; 

 

6. di INDIVIDUARE nella Dott.ssa Sarah Fraccaro, l’Autorità Competente per la 

VAS del nuovo PGT comunale che sarà coadiuvata nella valutazione dalle Autorità 

Ambientali invitate in conferenza e dall'autorità estensore del Rapporto 

Ambientale.; 

 

7. di INDIVIDUARE quali enti territorialmente interessati, autorità con specifiche 

competenze in materia ambientale, pubblico e pubblico interessato, gli enti e i 

soggetti sottoelencati: 

• Autorità con specifiche competenze in materia ambientale:  

- Regione Lombardia – D.G. Territorio e Protezione Civile; 

- Regione Lombardia – Direzione Generale Ambiente e Clima; 

- Ufficio Territoriale Regionale Val Padana - Mantova; 

- Provincia di Mantova – Area Tutela e valorizzazione dell'ambiente, Servizio 

energia, parchi e natura, VIA-VAS 

- Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di 

Cremona, Lodi e Mantova; 

- Segretariato Regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del 

turismo per la Lombardia; 

- Parco del Mincio; 

- Regione Carabinieri Forestale “Lombardia” Gruppo di Mantova; 

- Autorità di Bacino del Fiume Po; 

- AIPO Agenzia Interregionale per il Fiume Po; 

- ATS di Mantova; 

- ARPA di Mantova; 

- Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po 

- Consorzio di Bonifica Burana;  

- AATO; 

- TEA S.p.A. 

- Enel Distribuzione; 

- 2I Rete Gas  

- Tim; 

- ………………………………………. 

• Enti Territorialmente interessati e confinanti:  

- Comuni di: 

Borgocarbonara, 

Magnacavallo, 

Poggio Rusco, 

Mirandola, 
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Bondeno, 

Ficarolo, 

Salara, 

Calto, 

Castelmassa, 

Castelnovo Bariano; 

• Pubblico e pubblico interessato  

- Cittadinanza, Ordini professionali, Scuole, Associazioni locali, Parrocchie, 

Forze politiche locali, Organizzazioni sindacali maggiormente 

rappresentative ,Organizzazioni non governative che promuovono la 

protezione dell'ambiente ,Società di servizi pubblici ,Agricoltura ,Industria , 

Artigianato ,Commercio ,In generale tutti coloro che subiscono o possono 

subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che 

hanno un interesse in tali procedure; 

 

8. di stabilire il termine per la presentazione delle istanze da parte dei cittadini ai 

sensi dell’art. 13, c. 2 della L.R. 12/2005 in 90 giorni decorrenti dalla data di 

pubblicazione dell’avviso; 

 

9. di dare atto che l’avvio del procedimento di formazione del PGT e della VAS, 

verrà pubblicizzato mediante pubblicazione di apposito avviso su un quotidiano a 

diffusione locale sul sito web del Comune, sul sito SIVAS della Regione 

Lombardia e all’albo pretorio on line del Comune; 

 

10. di dare atto dell’allegato parere favorevole di competenza tecnica espresso dal 

responsabile dell’area tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e 

successive modificazioni.  

 

Di dichiarare con successiva e separata votazione – la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4, del D.lgs. 267/2000.  

 

 

 
Letto confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Mirco Bortesi  Dott. CLAUDIO BAVUTTI 

 
Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. 

Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 

 




