OGGETTO: “PRIMA CONFERENZA DI VALUTAZIONE PER LA VALUTAZIONE
AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) PER LA FORMAZIONE DEL PIANO DI
GOVERNO DEL TERRITORIO DEI COMUNI DI SERMIDE E FELONICA.
VERBALE DELLA I CONFERENZA DI VALUTAZIONE
L’anno duemiladieci il giorno mercoledì 24 del mese di Febbraio nella sala consiliare del Comune di
Sermide in P.zza Plebiscito n°1 alle ore 10,00,
Vista la L.R. n.12/2005 e s.m.i.;
Visti gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) approvati con D.C.R. 13 marzo
2007 n.VIII/351;
Vista la D.G.R. 27 dicembre 2007 n. 8/6420;
Preso atto che il PGT è soggetto al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) con
riferimento alla citata normativa vigente;
Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 20.01.2010 e con delibera di Giunta
Comunale n° 12 del 26.01.2010 del sono stati avviati i procedimenti relativi alla redazione della
valutazione ambientale (VAS) del Piano di Governo del Territorio (PGT) dei Comuni di Sermide e Felonica e
contemporaneamente sono stati individuati gli enti interessati;
Tenuto Conto che in data 02.02.2010, prot. 945/2010 Sermide e prot.465/2010 Felonica, veniva convocata
la prima Conferenza di Valutazione per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per la formazione del
Piano di Governo delTerritorio dei Comuni di Sermide e Felonica, per il giorno Mercoledì 24 febbraio 2010
alle ore 10,00 presso la sala consiliare del Municipio di Sermide in P.zza Plebiscito n. 1, in Comune di
Sermide (MN);
a detta Conferenza dei Servizi venivano invitati:
REGIONE LOMBARDIA
Direzione Territorio Urbanistica
Struttura Recupero e Sviluppo
Via Sassetti, 32
20124 – MILANO
PROVINCIA DI MANTOVA
Settore Pianificazione Territoriale
Programmazione e Assetto del territorio
Via Don Maraglio n°4
46100 – M,ANTOVA
PREFETTURA DI MANTOVA
Via P. Amedeo n. 30
46100 – MANTOVA
PROVINCIA DI ROVIGO
AREA TERRITORIO E TRASPORTI
Via Della Pace n°5
45100 ROVIGO

PROVINCIA DI FERRARA
SETTORE PIANIFICAZIONE TERROTORIALE
MOBILITA’ ,ENERGIA
Corso Isonzo n°105/a
44100 FERRARA
PROVINCIA DI MODENA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESISTICA
Via Martiri della Libertà n°34
41100 MODENA
SINDACO del Comune di
46020 - MAGNACAVALLO
SINDACO del Comune di
46020 - CARBONARA DI PO
SINDACO del Comune di
46022 - FELONICA
SINDACO del Comune di
46025 - POGGIO RUSCO
SINDACO del Comune di
45030 – CALTO
SINDACO del Comune di
45036 – FICAROLO
SINDACO del Comune di
45030 - SALARA
SINDACO del Comune di
45035 - CASTELMASSA
SINDACO del Comune di
45030 - CASTELNOVO BARIANO
SINDACO del Comune di
45032 - BERGANTINO
SINDACO del Comune di
44012 - BONDENO
SINDACO del Comune di
41037 – MIRANDOLA
AGENZIA DEL DEMANIO
Via Pomponazzo, 27
46100 – MANTOVA
AGENZIA DEL TERRITORIO
Via Pomponazzo, 27
46100 – MANTOVA

CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO
c/o COMUNE DI QUINGENTOLE
P.zza Italia n°24
46020 QUINGENTOLE(MN)
AIPO MANTOVA
Vicolo Canove n°26
46100 MANTOVA
AIPO ROVIGO
Corso del Popolo n°129
45100 ROVIGO
AUTORITA’ DI BACINO
Via G:Garibaldi n°75
43100 PARMA
OSSERVATORIO del PAESAGGIO
Dell’OLTREPO’ MANTOVANO
Via Risorgimento n°3
46020 S.GIACOMO DELLE SEGNATE(MN)
AUTORITA’ COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE
A.S.L. – Azienda Sanitaria Locale
Via Dei Toscani, 1
46100 – MANTOVA
A.R.P.A. – Dipartimento di Mantova
V.le Risorgimento, 43
46100 – MANTOVA
A.R.P.A.V. Dipartimento di Rovigo
Viale Porta Po n°87
45100 ROVIGO
U.L.S.S. di Rovigo Distretto di Badia Polesine
Via Riviera Miami n°66
45020 BADIA POLESINE
A.R.P.A. Dipartimento di Ferrara
Via Bologna n°534
44124 FERRARA
A.U.S.L. di FERRARA Distretto Ovest
Via XXIV Aprile n°1/b
44042 CENTO
A.R.P.A.di MODENA
Via Fontanelli n°23
41100 MODENA

A.U.S.L. di MODENA Distretto di Mirandola
Via L.Smerieri n°3
41037 MIRANDOLA

SOPRINTENDENZA PER I BENI
ARCHITETTONICI E DEL PAESAGGIO
DI BRESCIA – CREMONA E MANTOVA
Via Calini, 26
25121 – BRESCIA
MINISTERO PER I BENI CULTURALI
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA
NUCLEO OPERATIVO DI MANTOVA
P.zza Santa Barbara, 15
46100 – MANTOVA
CONSORZIO di BONIFICA
TERRE DEI GONZAGA IN DESTRA PO
Via Spagnoli n. 5
46100 – MANTOVA
CONSORZIO di BONIFICA
Di BURANA
Corso Vittorio Emanuele II n°107
41100 MODENA
FERROVIE EMILIA ROMAGNA SRL
Via S.Donato n°25
40127 BOLOGNA
COMMISSIONE CONSILIARE AMBIENTE
RIGHI Arch. STEFANO via Marsala n°4 46028 Sermide(MN)
NEGRI Geom. MARCO VIA f.LLI Cervi n°34 46028 Sermide(MN)
ALDI NICOLA via C.Battisti n°3 46028 Sermide(MN)
BIANCHINI ANDREA via P.C. Margutti n°51 46028 Sermide(MN)

Constatata la presenza dei seguenti enti:
− Osservatorio del Paesaggio Dell’Oltrepò’ Mantovano – Sig.Carlo Negrini
− Consorzio della Bonifica Burana – Dott. Agr. Carla Zampighi e sig. Tonelli Francesco;
− ARPA - Agenzia Regionale Per La Protezione dell’Ambiente di Ferrara Servizio Sistemi
Ambientali(S.S.A.) – Sig.ra Claudia Milan e sig.Alessandro Travagli;
- U.S.S.L. ROVIGO Servizio Igiene Pubblica – Dott.ssa Giovanna Casali
Sono inoltre presenti:
− Sig Bianchini Andrea - Gruppo Consigliare Centro Sinistra Sermide
- Sig. Furgeri Adriano - Lega Nord
- Arch. Carlo Peraboni,Arch.Mario Berni e Begnardi Diego redattori VAS e incaricati della redazione

-

dei PGT dei Comuni di Sermide e Felonica
Geom Admo Zecchi Responsabile Ufficio Tecnico Del Comune di Felonica
Geom Lomellini Riccardo Responsabile Area Tecnica del Comune di Sermide
Marco Reggiani Sindaco del Comune di Sermide e autorità procedente per la VAS
Arch.Stefano Righi Assessore all’urbanisica nonché componente della commissione consiliare
Ambiente

^ L’arch. Stefano Righi in qualità di Assessore all’Urbanistica del Comune di Sermide, e con delega del
Comune di Felonica, in qualità di autorità Proponente, salutando apre la seduta incaricando i rersposabili
dell’area tecnica dei comuni di Sermide e Felonica della redazione del verbale della seduta della 1°
conferenza e dà la parola agli estensori della VAS presenti alla conferenza di valutazione.
^ Gli estensori della VAS(Arch.Carlo Peraboni,Arch.Mario Berni e Begnardi Diego) presenti alla conferenza
illustrano anche attraverso proiezioni di schede contenute nel documento di scoping i contenuti e gli
orientamenti della VAS.
^ La rappresentante del Consorzio della Bonifica Burana dott.ssa Carla Zampighi interviene mettendo in
evidenza la questione delle acque superficiali che avrebbe bisogno di una più approfondita conoscenza per
esaminarne l’importanza di tutti gli aspetti a queste collegati;
Esistono infatti problemi sull’allontanamento delle acque come sul mantenimento e distribuzione delle
stesse sui territori in determinate condizioni climatiche;
Chiede di interagire con gli altri Enti per la gestione di tale aspetto;
Fa presente che le opere eseguite sull territorio di Sermide e che interesseranno in qualche modo la
gestione delle acque avrà inevitabili ricadute anche sui territori contermini in quanto esse non hanno
confini territoriali;
Esiste la problematica della riqualificazione e valorizzazione dei corsi d’acqua (sponde rive,piantumazioni
ecc.),il rispetto dei corsi d’acqua inteso come salvaguardia delle fascie previste con incontri anche con le
associazioni agricole;
Pone la questione degli scarichi dei Depuratori;
Dà la disponibilità del Consorzio alla collaborazione per affrontare tali problematiche.
^ L’arch. Peraboni (redattore della VAS e incaricato della stesura del PGT) condivide la tematica di rapporto
fra reticolo idrico e agricoltura e propone di affrontarla anche con la creazione di un tavolo tecnico di
lavoro.
^ La dott.ssa Zampighi risponde che particolare attenzione deve essere posta sulla raccolta e smaltimento
delle acque e fa presente che nel documento di scoping manca l’esame dell’aspetto morfologico del
territorio
^ L’arch.Righi interviene dicendo che l’Amministrazione Comunale di Sermide si era già riproposta di
approfondire la tematica del reticolo delle acque e concorda su tale necessità.
^ Interviene il Sig.Negrini Carlo (Osservatorio del Paesaggio dell’Oltrepò Mantovano) che concorda con il
metodo adottato nello studio del documento di scooping e chiede garanzie sulla coerenza fra progetto
Biobam e gestione del territorio;
ritiene necessario quali colture agricole si adotteranno sul territorio quale importante aspetto della
biodiversità;

fa presente che nell’Ottobre 2009 l’Osservatorio del Paesaggio dell’Oltrepò Mantovano ha inviato una nota
ai comuni sulla valutazione dell’impatto paesistico per la tutela del territorio;
altra priorità ai fini della tutela del paesaggio è la cura del territorio e quali risorse investire a tale scopo;
L’osservatorio ha elaborato una tavola degli elementi residuali delo territorio di Sermide quale
individuazione delle tematiche principali da considerarsi nella tutela del territorio.
^L’arch.Peraboni dà atto dell’importanza del contributo di tali esperienze,studi e osservazioni da parte
dell’Osservatorio per il Paesaggio dell’Oltrepò Mantovano pero puntualizza sulle difficoltà di recupero di tale
materiale che sarebbe utile per la VAS e quindi per il PGT e chiede informazioni in tale senso.
^ il Sig. Negrini risponde dando disponibilità ad un incontro e informa che la Fondazione Cariplo grazie
anche alla collaborazione con lo stesso Osservatorio del Paesaggio dell’Oltrepò Mantovano dà finanziamenti
a mezzo di un bando per uno studio di fattibilità relativamente alle tematiche da considerarsi e
individuarsi per la tutela del territorio;
è necessaria una maggiore sensibilizzazione e informazione ambientale.

^Interviene la sig.ra Claudia Milan (Servizio Sistemi Ambientali S.S.A. Arpa Ferrara) dicendo che il metodo
seguito per la stesura del documento di scoping ha analogie con quello di altre regioni da lei conosciute e
che condivide gli argomenti e le problematiche individuate;
evidenzia il problema della qualità dell’aria e la necessita di individuare indicatori adeguati;
il fiume Po deve essere posto quale base di partenza dei progetti relativi alla biodiversità e di sviluppo della
rete ecologica provinciale,
le tematiche ambientali principali da affrontare sono la gestione delle acque,la depurazione e l’efficienza dei
depuratori,il collettamento della rete fognaria in relazione all’incremento urbano con i relativi
dimensionamenti della rete,i rifiuti e quindi la raccolta e lo smaltimento.
^ interviene la dott.ssa Casali Giovanna (Servizio Igiene Pubblica USSL 18 – 19 Rovigo) e pone in
evidenza il tema della prevenzione della salute pubblica relativamente alle particelle pm 10 e pm2,5
(polveri sottili)quale inquinamento dell’aria precisando che la sua Azienda Sanitaria ha emanato un
documento di impatto sulla salute pubblica relativo a tale inquinamento;
occorre pianificare le attività di sviluppo soprattutto sotto l’aspetto di una programmazione complessiva in
modo da poterne valutare l’incidenza senza doversi ritrovare di volta in volta ad autorizzare singole
immissioni senza sapere quante se ne dovranno autorizzare e di conseguenza senza poterne valutare le
conseguenze;
Evidenzia l’importanza dell’attività motoria delle persone e quindi delle piste ciclabili,pedonali e di mobilità
dolce;
Condivide le problematiche degli scarichi e della qualità delle acque scaricate;
Evidenzia il rispetto delle distanze negli allevamenti.
^ L’arch. Peraboni invita la Dott.ssa Casali all’invio della documentazione predisposta dall’USSL di Rovigo.
Sintetizza le tematiche implementa
il PGT con valutazione paesistica da codificarsi da parte
dell’Amministrazione con individuazione dei luoghi più sensibili anche dal punto di vista culturale oltre che
del paesaggio;

Fa presente che si sta facendo un censimento di tutti i servizi del territorio anche in relazione alla qualità
della vita;
Il progetto Biobam e il Sipom saranno tenuti in considerazione quali importanti indicazioni per lo studio del
PGT;
^L’arch.Berni puntualizza che il Comune di Sermide rientra nel progetto Biobam mentre il Comune di
Felonica no.
^L’arch.Righi ribadisce la necessità di conoscenza del reticolo minore delle acque.
Alle ore 11,45 viene dichiara chiusa la conferenza la prima conferenza di valutazione
Letto e confermato.
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