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Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto:
PIANO ATTUATIVO IN VARIANTE AL VIGENTE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT), RELATIVO AD
AREA SITUATA ALL'INCROCIO DELLE VIE CAVOUR E CASAMENTI BARUCCHELLA DI PROPRIETÀ DELLA "C.F.L.
COSTRUZIONI FERRO E LAMIERE S.R.L.". AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ
ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
L’anno duemilaventidue, addì dodici del mese di maggio alle ore 12.30 nella Casa Comunale previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale
vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:

1

Bertolini Michele

Sindaco

2

Zecchini Anna

Assessore Effettivo

3

Bianchini Emiliano

Assessore Effettivo

Presenti
X

Assenti

X
X
2

1

Assiste il Vice Segretario Comunale, Dott. CALANCA ALESSANDRO, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Bertolini Michele, nella sua qualità di Sindaco del Comune
suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: PIANO ATTUATIVO IN VARIANTE AL VIGENTE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT),
RELATIVO AD AREA SITUATA ALL'INCROCIO DELLE VIE CAVOUR E CASAMENTI BARUCCHELLA DI
PROPRIETÀ DELLA "C.F.L. COSTRUZIONI FERRO E LAMIERE S.R.L.". AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- la società C.F.L. Costruzioni Ferro e Lamiere s.r.l. ha la proprietà e disponibilità dell’area situata
all’incrocio delle vie Cavour e Casamenti Barucchella della superficie totale pari a 9.145,00 mq;
- il vigente Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), approvato con Delibera di Consiglio comunale
n.46 del 12 dicembre 2009, è stato oggetto di n.2 varianti, di cui il primo procedimento approvato
con Delibera di Consiglio comunale n.10 del 9 maggio 2013 e infine la variante n.2 approvata con
Delibera di Consiglio comunale n.6 del 27 maggio 2020 e divenuta efficace definitivamente con la
pubblicazione sul BURL di Regione Lombardia in data 14/04/2021;
- che la società C.F.L. Costruzioni Ferro e Lamiere s.r.l. ha presentato in data 16/04/2022 P.G. n.
1243 istanza di Piano Attuativo (PA), in cui è prevista la realizzazione di un piano di lottizzazione a
carattere residenziale denominato “Barucchella”;
- che il piano attuativo prevede quindi, in variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) vigente,
un cambio di destinazione da ACP1 “Ambito di completamento produttivo artigianale/industriale”
ad ACR2 “Ambito di completamento residenziale estensivo”;
VISTA la Legge Regionale n.12/2005 “Legge per il Governo del Territorio” e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
DATO ATTO:
- che, ai sensi dell’art. 13 comma 13 della L.R. 12/2005, le disposizioni del medesimo articolo si
applicano anche alle varianti agli atti costituenti il PGT;
- che, ai sensi dell’art. 4 comma 2 della LR n. 12/2005, il Documento di Piano del PGT e le sue
varianti sono sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) degli effetti derivanti
dall’attuazione del piano stesso sull’ambiente, di cui alla Direttiva europea 42/2001/CEE del
Parlamento Europeo;
- che le Delibere di Giunta Regionale (D.G.R.) n. 9/761 del 10/11/2010 e n.9/3836 del 25/07/2012
definiscono i criteri e le modalità per l’espletamento delle procedure di VAS;
- che, secondo quanto indicato dalle sopra citate D.G.R., i seguenti soggetti sono interessati al
procedimento di Valutazione Ambientale:
 proponente il soggetto pubblico o privato, secondo le competenze previste dalle vigenti
disposizioni, che elabora il piano;
 autorità procedente è la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il Piano
ed è individuata all’interno dell’ente tra coloro che hanno responsabilità nel procedimento di
piano;
 autorità competente per la VAS, cui compete l’adozione del provvedimento di verifica di
assoggettabilità e l’elaborazione del parere motivato; è individuata all’interno dell’ente e
deve possedere i seguenti requisiti:
a) separazione rispetto all’autorità procedente;
b) adeguato grado di autonomia nel rispetto dei principi generali stabiliti dal D.Lgs n.
267/2000, fatto salvo quanto previsto dall’art. 29, comma 4, Legge n. 448/2001;

c) competenze in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo
sostenibile;
 i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, che per
loro specifiche competenze e responsabilità in campo ambientale, possono essere
interessate agli impatti sull’ambiente dovuti all’attuazione del piano;
 il pubblico (le persone, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone) e il
pubblico interessato che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in
materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure;
DATO ATTO CHE la verifica per l’assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
deve essere effettuata durante la fase preparatoria del Piano e anteriormente alla sua stessa
adozione, come previsto dall’art. 11 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 come modificato dal D.Lgs.
n.128/2010;
RITENUTO PERTANTO:
- di dare formale avvio al procedimento di approvazione del Piano Attuativo in variante al vigente
PGT presentato dalla società C.F.L. Costruzioni Ferro e Lamiere s.r.l. per l’area sita all’incrocio tra
le vie Cavour e Casamenti Barucchella;
- di dare formale avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi del D.Lgs. n.
152/2006 e s.m.i., della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., delle Delibere di Giunta Regionale n. 9/761 del
10/11/2010 e n.9/3836 del 25/07/2012;
- di darne pubblicità mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito web del Comune, sul
Sistema Informativo Valutazione Ambientale Strategica (SIVAS), e all’Albo Pretorio on-line del
Comune;
- di individuare quale soggetto proponente la società C.F.L. Costruzioni Ferro e Lamiere s.r.l.;
VISTA la vigente macrostruttura comunale e la relativa dotazione organica:
- di nominare Responsabile del Procedimento Morselli Ing. Enrica, Responsabile del Settore
Tecnico e Urbanistica;
- di individuare, quale autorità procedente, il Comune rappresentato da Morselli Ing. Enrica –
Responsabile del Settore Tecnico e Urbanistica, dando conseguentemente mandato alla stessa di
predisporre tutti gli atti inerenti e conseguenti così come previsto dagli indirizzi di cui alla DGR
n.9/3836 del 25/07/2012;
- di individuare il Comune, nella figura del Sindaco dott. Michele Bertolini, quale autorità
competente per la VAS;
- di dare atto che sarà l’autorità procedente d’intesa con l’autorità competente per la VAS, a
individuare con atto formale:
 i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati da invitare
alla conferenza di valutazione;
 le modalità di convocazione della conferenza di verifica;
 i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
 le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione
delle informazioni, organizzando e coordinando le conseguenti iniziative;
DATO ATTO CHE verrà garantita la puntuale informazione dei soggetti interessati e del pubblico
mediante la pubblicazione della documentazione sul sito web regionale SIVAS e sul sito web del
Comune di Sustinente, garantendo altresì la partecipazione mediante la conferenza di verifica;
VISTI:
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dalla Responsabile del Settore
Tecnico e Urbanistica, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico
sull’ordinamento degli Enti Locali” e smi;

- il parere favorevole sulla regolarità contabile espresso dalla Responsabile del Settore Gestione
Risorse Finanziarie e Tributi;
RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134, comma 4, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n.
267/2000 per un più celere prosieguo degli atti conseguenti;
con i voti favorevoli di tutti i presenti;
DELIBERA
a) di dare formale avvio al procedimento di approvazione del Piano Attuativo (PA) in variante al
vigente PGT presentato da C.F.L. Costruzioni Ferro e Lamiere s.r.l. per l’area sita all’incrocio tra le
vie Cavour e Casamenti Barucchella;
b) di dare formale avvio alla procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale
Strategica (VAS);
c) di darne pubblicità mediante pubblicazione di apposito avviso on-line sul sito web del Comune,
sul SIVAS e all’Albo Pretorio on-line del Comune;
d) di individuare la società C.F.L. Costruzioni Ferro e Lamiere s.r.l. quale soggetto proponente;
d) di nominare quale Responsabile del procedimento Morselli Ing. Enrica, Responsabile del
Settore Tecnico e Urbanistica;
f) di individuare il Comune, quale autorità procedente, rappresentato da Morselli Ing. Enrica
Responsabile del Settore Tecnico e Urbanistica, dando conseguentemente mandato alla stessa di
predisporre tutti gli atti inerenti e conseguenti, così come previsto dagli indirizzi di cui alla DGR n
9/3836 del 25/07/2012;
e) di individuare il Comune, quale autorità competente per la VAS, rappresentato dal Sindaco
Protempore dott. Michele Bertolini;
f) di dare atto che sarà l’autorità procedente d’intesa con l’autorità competente per la VAS, ai sensi
della normativa in precedenza richiamata, a provvedere con apposita successiva determinazione a
individuare il percorso metodologico da adottare nella procedura nonché a individuare e definire
quanto in precedenza riportato;
g) di garantire la puntuale informazione dei soggetti interessati e del pubblico mediante la
pubblicazione della documentazione sul sito web regionale SIVAS e su sito web del Comune di
Sustinente, garantendo altresì la partecipazione mediante la conferenza di verifica;
h) di dichiarare con voti unanimi la presente deliberazione immediatamente eseguibile;
j) di comunicare l’adozione del presente atto ai capigruppo consiliari contestualmente alla sua
affissione all’Albo pretorio, ai sensi dell’art. 125 del Testo Unico n. 267/2000;
k) di inserire il presente atto nella raccolta ufficiale degli atti del Comune di Sustinente – repertorio
delle Deliberazioni della Giunta Comunale.

Comune di Sustinente
Provincia di Mantova
Deliberazione della Giunta Comunale n° 35 del 12/05/2022

OGGETTO:



PIANO ATTUATIVO IN VARIANTE AL VIGENTE PIANO DI
GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT), RELATIVO AD AREA
SITUATA ALL'INCROCIO DELLE VIE CAVOUR E CASAMENTI
BARUCCHELLA DI PROPRIETÀ DELLA "C.F.L. COSTRUZIONI
FERRO E LAMIERE S.R.L.". AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE
AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)

Parere di regolarità tecnica:

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica amm.va della
proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, come
modificato dall’art. 3, comma 1, lettera b), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174.
Il Responsabile del Servizio
Fto MORSELLI ENRICA
Sustinente, lì 12/05/2022



Parere di regolarità contabile:

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità contabile della
proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, come
modificato dall’art. 3, comma 1, lettera b), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174.
Il Responsabile del Servizio
Economico Finanziario
Fto Moretto Federica
Sustinente, lì 12/05/2022

Deliberazione della Giunta Comunale n° 35 del 12/05/2022
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
Fto Dott.Bertolini Michele

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dott. CALANCA ALESSANDRO

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
N. ……….. Reg. Pubbl.
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio On line del Comune in data odierna e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dott. CALANCA ALESSANDRO

Si dà atto che la presente delibera contestualmente all’affissione all’Albo, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 Agosto
2000, n. 267 viene trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari.
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dott.CALANCA ALESSANDRO

Fto IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Patrizia Guerresi

lì, ……………………………….
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
 Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo
Pretorio comunale ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.
 Certifico che questa deliberazione é stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

lì, ………………………………

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dott. Calanca Alessandro

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....................
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
CALANCA ALESSANDRO

