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Decreto N.000003       Del 20.09.2021 

Prot. N. 3415 del 20.09.2021 

 
PROVVEDIMENTO VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) PER 
VARIANTE PUNTUALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) riferito al procedimento per il rilascio di 

autorizzazione relativa al progetto in variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) vigente ai sensi 
dell'art. 97 della L.R. n. 12/2005 e ss.mm.ii. e dell’art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 e ss.mm.ii. per "Realizzazione 

di un deposito in ampliamento all’attività esistente” per conto della Ditta AUTOTRASPORTI MOZZARELLI 
MAURO & C. SAS sita in via Candela 8 a SAN GIOVANNI DEL DOSSO (MN) 

 
 

IL SINDACO 
L’AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS 

 
VISTI: 
- la l’art. 8 del D.P.R. n. 160/2010,  
- la l.r. 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il Governo del Territorio” ed i relativi criteri attuativi 
- gli Indirizzi Generali per la Valutazione Ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 13 marzo 2007, n. VIII/351 e in 

particolare il punto 5.9 
- gli “Ulteriori adempimenti di disciplina” approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. VIII/6420 del 27 

dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni; 
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. 
- l’atto di nomina dell’Autorità competente per la VAS; 
 
PRESO ATTO che: 
- in data 09-06-2021 prot. REP_PROV_MN/MN-SUPRO/0055909, al protocollo comunale n. 2134 e 2135 del 

10/06/2021 è pervenuta richiesta per il rilascio di autorizzazione relativa al progetto in variante al Piano di Governo 
del Territorio (PGT) vigente ai sensi dell'art. 97 della L.R. n. 12/2005 e ss.mm.ii. e dell’art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 e 
ss.mm.ii. per "Realizzazione di un deposito in ampliamento all’attività esistente” per conto della Ditta 
AUTOTRASPORTI MOZZARELLI MAURO & C. SAS sita in via Candela 8; 

- con D.G.C. N. 40 del 15/06/2021 è stato dato avvio del procedimento per la verifica di non assoggettabilità alla 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per il rilascio di autorizzazione relativa al progetto in variante al piano di 
governo del territorio (p.g.t.) vigente ai sensi dell'art. 97 della L.r. n. 12/2005 e s.m.i. e dell’art. 8 del D.p.r. n. 
160/2010 e s.m.i. per "Realizzazione di un deposito in ampliamento all’attività esistente” per conto della Ditta 
AUTOTRASPORTI MOZZARELLI MAURO & C. SAS;  

- in data 02/07/2021 (pubblicazione n. 290 del 02/07/2021) è stato pubblicato l’avviso di deposito del rapporto 
preliminare mettendo a disposizione la documentazione fino al 02/09/2021; 

- con prot. n. 2488 del 02/07/2021 si è convocata la Conferenza di Servizi in forma semplificata e modalità asincrona, 
al fine di acquisire i pareri, le intese, i concerti, i nulla osta o atti di assenso comunque denominati, di competenza 
dei soggetti competenti in materia Ambientale, Enti territorialmente interessati, parti sociali e parti economiche 
così come individuate dalla soprarichiamata D.G.C.;  

- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle Informazioni 
sono pubblicazione sull’albo pretorio comunale, sul sito web istituzionale e sul portale SIVAS; 

- alla data del 02/09/2021 sono pervenute tramite PEC i seguenti pareri e/o osservazioni:  
o AIMAG Spa pervenuto in data 07/07/2021 prot. 2563; 
o TEA Spa pervenuto in data 09/07/2021 prot. 2600; 
o ARPA Lombardia pervenuto in data 16/07/2021 prot. 2687 e successivo in data 26/08/2021 prot. 3133; 
o Regione Lombardia pervenuto in data 19/07/2021 prot. 2710; 
o ATS Val Padana pervenuto in data 03/08/2021 prot. 2890; 
o Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Provincia e di Cremona, lodi e Mantova 

pervenuto in data 06/08/2021 prot. 2955; 



 

 

o Agenzia del Demanio pervenuto in data 16/08/2021 prot. 3066; 
o Provincia di Mantova – Servizio Pianificazione Territoriale, Attività Estrattive, Vigilanza Ittico Venatoria 

pervenuto in data 25/08/2021 prot. 3126;  
o Provincia di Mantova – Servizio Energia Parchi e Natura VIA-VAS in data 30/08/2021 prot. 3146; 
o Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga pervenuto in data 03/09/2021 prot. 3201;  

 
VISTA la documentazione tecnico descrittiva e i pareri pervenuti; 
 
VALUTATO CHE: 
- l’intervento di ampliamento proposto è relativo ad una attività già esistente; 
- quanto riportato nella “DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE 

AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) PER VARIANTE PUNTUALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) riferita al 
procedimento per il rilascio di autorizzazione relativa al progetto in variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) 
vigente ai sensi dell'art. 97 della L.R. n. 12/2005 e ss.mm.ii. e dell’art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 e ss.mm.ii. per 
"Realizzazione di un deposito in ampliamento all’attività esistente” per conto della Ditta AUTOTRASPORTI 
MOZZARELLI MAURO & C. SAS sita in via Candela 8 a SAN GIOVANNI DEL  DOSSO  (MN)”; 

 
RILEVATO che per l’intervento in oggetto non sono pervenuti pareri non favorevoli da parte degli enti coinvolti e che le 
condizioni/prescrizioni indicate dagli stessi possono essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali 
alla decisione in oggetto, 
 
Per tutto quanto esposto 
 

D E C R E T A 
 

1. di non assoggettare alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per variante puntuale al piano di governo del 
territorio (PGT) per "Realizzazione di un deposito in ampliamento all’attività esistente” per conto della Ditta 
AUTOTRASPORTI MOZZARELLI MAURO & C. SAS; 

2. di stabilire l’attuazione di quanto indicato nei pareri pervenuti dagli enti coinvolti; 

3. di provvedere alla pubblicazione su web e albo pretorio del presente decreto; 

4. di trasmettere il presente decreto al Responsabile del SUAP - Sportello Unico Attività Produttive per gli 
adempimenti conseguenti. 

 
L’Autorità competente 

Sindaco  
Angela Zibordi 

 
(Documento firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate) 
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