COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 22 DEL 14/05/2019
Oggetto: ANALISI E CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZI ONI ED APPROVAZIONE DELLA
VARIANTE N.2 AL PIANO DELLE REGOLE ED AL PIANO DEI SERVIZI DEL PIANO DI GOVERNO
DEL TERRITORIO (P.G.T.) DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO PO.
L’anno 2019 addì 14 del mese di maggio alle ore 19:00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di
tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti il
Consiglio Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 19:00
All’appello risultano:
LASAGNA ROBERTO
GIAVAZZI MARCO
FRANZINI ELISA
SPINARDI ENNIO
FATTORELLI MARISA
FRIGNANI FEDERICO
SECHI ANGELO
MALAVASI MARCO
LUPPI MATTEO
PASTACCI ALESSANDRO
ALDRIGHI LUCIANO
BERTAZZONI CRISTIAN
MAZZALI ROBERTO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Presenti: 12
Assenti: 1
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE MAGALINI RENATO il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LASAGNA ROBERTO – SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente) Ce ne dà spiegazione il consigliere Matteo Luppi.
Seguono gli interventi di seguito riportati:
LUPPI MATTEO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente) Diciamo che con questo Consiglio si chiude un po’ l’iter di approvazione della seconda variante al PGT e
andiamo anche ad analizzare le controdeduzioni dell’urbanista e dell’Ufficio Tecnico successivamente al
periodo di osservazioni che c’è stato dopo l’approvazione dell’adozione del dicembre 2018.
Sostanzialmente sono pervenute tre osservazioni nel periodo deputato, che si possono riassumere in questo
modo: una è da parte dell’Immobiliare Ombretta, relativa ad un’area di sua proprietà, che inizialmente era un
lotto unico in fregio a via D’Annunzio o comunque confinante con la casa di riposo, e richiede che venga
stralciata come ambito al Piano di recupero a favore di un intervento diretto da sottoporre al rilascio di titolo
convenzionato.
Qui si è scelto di accogliere l’osservazione con la controdeduzione e che si esplica in questo modo:
“L’osservazione è accolta tramite modifica della cartografia in ambiti interessati da pianificazione preventiva,
articolo 13, ambiti soggetti a permesso di costruire convenzionato” e poi è spiegato che per ogni area
vengono imposte alcune linee di indirizzo per la redazione appunto della convenzione.
Nel caso specifico di quest’area a ridosso della casa di riposo viene imposto il rispetto di alcuni standard,
oltre all’urbanizzazione primaria, e si dice come devono essere poi utilizzati: chi costruirà su quest’area
dovrà destinare a parcheggio circa 500 metri quadrati dell’area utilizzata.
Ci sono poi altre due osservazioni che riguardano l’area adiacente al PIP, quindi l’area artigianale che va
verso il ponte di Po, e richiedevano che venisse modificato l’ambito di trasformazione comparto prevalente
produttivo ad area agricola. La controdeduzione dell’urbanista sostanzialmente è di rigetto perché queste
aree, con questo tipo di variante, non possono essere modificate e quindi praticamente l’osservazione non
era pertinente.
Con questa con questa approvazione poi vengono rettificate solo dal punto di vista cartografico due cose
sostanzialmente: una è l’introduzione del tracciato della POPE e l’altra è invece la modifica cartografica di
due aree che fanno parte della chiesa di Zovo e della chiesa di Bardelle.
LASAGNA ROBERTO – SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente) Alessandro Pastacci, prego.
PASTACCI ALESSANDRO (LISTA CONSENSO CIVICO SAN BENEDETTO PO- PASTACCI SINDACO) –
In merito alle controdeduzioni alla variante, permetto di mettere in evidenza un aspetto che è emerso e che
penso debba far riflettere molto il Consiglio comunale ed è un elemento non tanto legato agli ambiti
esclusivamente di valutazione della variante, quanto contenuto nel parere dell’ATS che credo non solo
debba far riflettere, ma anche far fare una valutazione del fatto che quanto oggi il parere mette in evidenza è
stata realmente una priorità per questa Amministrazione, perché parere nella sua parte conclusiva è molto
duro nella comunicazione che fa rispetto al fatto di avere un Comune che è totalmente privo di acquedotto e
loro naturalmente non possono fare altro che invitare a dotarsi di un acquedotto ed averlo come priorità.
Nelle valutazioni, negli atti, nei documenti non mi è mai parso di notare che l’acquedotto sia una priorità e
allora qualcuno mi risponde che non è il Comune che deve fare l’acquedotto, ma il gestore e certo che è il
gestore che deve fare l’acquedotto, ma questo si muove su quella che è la programmazione dell’ATO e
nell’ATO non c’è il gestore, ma ci sono i Comuni: l’ATO è il soggetto di governo del sistema idrico integrato.
E’ stata osservata, in una parte anche abbastanza corposa del parere da parte dell’ATS, questa assoluta
situazione di pericolosità che oggi c’è nel non avere l’acquedotto perché la situazione dell’acqua è in balia di
una miriade di pozzi.
Il tema dell’acqua è delicato, che naturalmente, come qualcuno mi disse una volta, elettoralmente non paga
perché dopo bisogna mettere giù le reti, bisogna rompere, bisogna fare gli attacchi, bisogna togliere i pozzi
privati, andare a spiegare alle persone che naturalmente è molto più sicuro avere un controllo continuo della
qualità delle acque piuttosto che averlo estemporaneo e sicuramente non così diffuso. Però ritengo che ci
sia anche la necessità di evidenziare un senso di responsabilità più ampia che l’Amministrazione ha sulla
salute complessiva della propria comunità e dei propri abitanti: non dico che attualmente sia contro il
mantenere la salute dei propri abitanti, però deve anche dimostrarlo nel perseverare, nei confronti di quei
soggetti, in maniera anche forte, perché queste sono battaglie vere, per riuscire ad ottenere questo tipo di
investimento.
Allora, qualcuno mi risponderà che sono previsti nel 2027 – adesso non so quando siano previsti di preciso –
ma fatto sta che in questi cinque anni abbiamo tagliato strade per altri tipi di infrastrutture, il gestore ha
trovato dei problemi e quindi alla fine lì non abbiamo visto nemmeno una condotta depositata. Però il tema
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c’è e non lo si può lasciare sotto il tappeto, ma dobbiamo fare i conti col fatto che siamo in un territorio che è
uno dei pochissimi che non ha l’acquedotto, con una concentrazione purtroppo abbastanza elevata.
Adesso qualcuno ha iniziato concretamente a metterci mano nella provincia di Mantova e mi auguro che
questa riflessione possa diventare, almeno nei prossimi documenti di programmazione, un elemento
prioritario che non vedremo nel Piano delle Opere Pubbliche, ma che spero che qualcuno concretamente
pensi che sia una priorità. Mi verrebbe veramente da chiedere chi è d’accordo qui dentro col fare un
acquedotto oppure tenersi il proprio pozzo: questa riflessione non si fa, non mi sembra di aver visto dei
dibattiti sul fatto della programmazione o delle prese di posizione col gestore per la realizzazione di questo
tipo di interventi.
Quindi mi viene da pensare – ma spero di essere smentito – che c’è un reale interesse sulla qualità
dell’acqua, ma soprattutto sulla situazione che oggi c’è, non potendo avere elementi di controllo oggettivo,
come sta dicendo l’ATS, non Alessandro Pastacci, perché l’ATS dice che la rete acquedottistica potabile
permette l’erogazione di acqua potabile idonea e controllata e, tra l’altro, fa un’analisi anche abbastanza
interessante riportando una situazione di infissione del terreno dei pozzi storicamente già presenti ad una
certa profondità, che possono essere oggi anche oggetto di infiltrazioni dovute ai problemi che normalmente
un’infrastruttura come quella fognaria potrebbe avere, cosa che è normale dopo tanti anni, non c’è niente di
scandaloso.
Quindi spero che questo tipo di osservazione che, ripeto, non viene da un Consigliere, ma io voglio solo
risottolinearlo perché nelle parole del Consigliere che ha presentato il punto è stato totalmente omesso, però
credo che gli elementi che ci vengono rilevati come osservazioni anche critiche debbano essere oggetto di
una riflessione per andare a ridefinire le priorità, se fino ad oggi questo intervento ritenuto prioritario non è
stato preso nelle dovute considerazioni. Non dico che non sia stato preso in considerazione, perché in
questo Consiglio ne abbiamo parlato più volte e io ho già ricevuto risposte sul sull’acquedotto ed è vero,
ripeto, che elettoralmente non paga, ma io ritengo che un Comune che oggi si ritiene avanzato, non possa
non avere un controllo dell’acqua attraverso una rete acquedottistica.
I pozzi potranno rimanere, ci sarà un processo sicuramente non corto, come vediamo nei Comuni limitrofi, in
primis Quistello, che ha la rete acquedottistica, ma ha ancora la metà delle utenze sono collegate
all’acquedotto, quindi serve un processo, ma in caso di necessità c’è la possibilità di attaccarsi alla rete e
questo è il dato più importante, altrimenti diventa un’emergenza che non credo possiamo nemmeno
immaginare di doverci trovare ad affrontare rispetto anche al livello di civiltà che abbiamo.
LASAGNA ROBERTO – SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente) Sono d’accordissimo su quello che ha detto il consigliere Pastacci e aggiungo che naturalmente tutti voi
sapete le battaglie fatte in questo senso e le sa soprattutto l’ex sindaco Giavazzi in sede di ATO e questo è il
frutto della politica e delle decisioni che ci hanno portati ad essere abbandonati: la provincia di Mantova
detiene il primato con dieci Comuni senza acquedotto su venti in tutta Italia. Però sicuramente in sede di
riunioni e assemblee dei Sindaci dell’ATO è stato fatto presente in modo forte, con verbalizzazioni, già
quando era Presidente Alessandro Pastacci in fase di Conferenza dei Sindaci, con tanto di verbalizzazione
in cui si richiedeva di rivedere il piano di investimenti.
All’ultima Conferenze dei Sindaci in sede d’ATO, a cui ha partecipato l’assessore Bernardelli, è stato
richiesto questo, abbiamo avuto contatti con TEA anche a livello comunale e sembra che adesso si possa
rivedere e sembra che San Benedetto riesca a rientrare e quindi nel 2021-2022 dovrebbero iniziare i lavori,
però sicuramente, a parte il discorso – ma questo non ci deve rallegrare – che siamo stati uno dei pochi
Comuni ad ottemperare nel 2014 o nel 2015 alla famosa ordinanza di analisi delle acque perché tutti i nostri
concittadini sono stati bravi, abbiamo avuto dei dati importanti sul nostro Comune. Poi c’è sempre una
sollecitazione anche da parte dei nostri uffici, in particolare il servizio tecnico e il servizio ecologia per
continuare a fare queste analisi per l’arsenico, però dobbiamo dire che, a parte situazioni particolari che non
sono di certo del centro, ma riguardano le frazioni, sicuramente la problematica c’è.
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Ma questo non vuol dir niente, perché abbiamo tenuto anche parecchie conferenze a San Benedetto
riguardo l’arsenico e i dati scientifici ci dicono che, vuoi per l’utilizzo di anticrittogamici in zona agricola, vuoi
per tutta una serie di motivi, abbiamo un aumento di aree inquinate da arsenico – questo non si discute –
soprattutto in zone agricole e nelle frazioni in modo particolare.
Quindi è dovere di un’Amministrazione fare battaglie con tutti i mezzi e abbiamo cercato di farle con la
precedente Amministrazione e le stiamo facendo, però è anche vero che non è una questione diretta, ma le
battaglie si fanno anche con dei voti, con delle alleanze e anche i colleghi Sindaci sono tutti d’accordo –
almeno nell’ultima riunione dell’ATO a cui sono stato io – nel dare priorità ad avere l’acquedotto per i Comuni
che non ce l’hanno, magari lasciando anche nel piano di investimento un po’ da parte tutte quelle che sono
le forniture di servizi accessori.
Sono anni – e tu, Alessandro, lo sai meglio di me – che si parla di gestore unico, ma abbiamo una macchina
amministrativa e burocratica che va da lumaca, però sicuramente il concetto sanità e tutela della salute
pubblica è un obiettivo primario, non solo di questa Amministrazione, ma penso di tutte.
Alessandro Pastacci, prego.
PASTACCI ALESSANDRO (LISTA CONSENSO CIVICO SAN BENEDETTO PO- PASTACCI SINDACO) –
La macchina di per sé è figlia purtroppo delle mancate decisioni e scelte anche per interesse – è inutile che
ce lo nascondiamo – di società e di gestori, visto che ci sono anche gestori che fanno utili importanti ogni
anno; poi mi risponderanno che non c’entra niente perché gli investimenti devono farli con i soldi e i fondi
della tariffa e dell’ATO, ma a forza di fare questo tipo di ragionamento, questa macchina è ferma e questi
investimenti non vengono fatti.
Allora credo anche che non sia più assolutamente accettabile che questi problemi di mancate decisioni e di
competenze vadano a ricadere sulla salute e sul benessere complessivo, perché quando si fa l’analisi del
benessere, si verificano anche i servizi a cui la cittadinanza può avere accesso e questo servizio non c’è.
Allora oggi io non voglio prendere la clava e fare un’osservazione contro l’Amministrazione, ma questo vuole
essere uno spunto per dire: prendiamo atto che non ce lo stiamo dicendo solo noi, ma che adesso l’ATS, in
una variante al PGT, ci ricorda che siamo senza l’acquedotto e ci dice che deve essere una nostra priorità.
Allora, qualcun altro fa scaramucce per cercare di fare la società con l’altro perché quel Presidente non gli è
simpatico – dico questo in generale – ma non è più possibile e allora vogliamo mettere un ordine del giorno
in questo Consiglio comunale e prendere una posizione da mandare all’ATO, studiandola e mettendo in
evidenza questi aspetti che ci dice l’ATS che è la massima autorità sanitaria che esiste su questo territorio e
ci sta dicendo che non possiamo più stare senza un acquedotto, cioè non sta dicendo all’Amministrazione di
San Benedetto di tirare fuori i soldi per farlo, ma sta dicendo che è una priorità e poi è l’Amministrazione che
sa quali sono gli strumenti.
Allora, se qualcun altro ci sta impedendo questa cosa e dall’altra parte la massima autorità sanitaria in
senso scientifico - perché la massima autorità sanitaria è il Sindaco – ci sta dicendo questa cosa,
facciamocene immediatamente carico. Credo anche che, da questo punto di vista, il Sindaco, massima
autorità sanitaria, debba dimostrare che non è da solo, ma c’è un consiglio, ci sono degli atti che stanno a
testimoniare che non si può più attendere.
Esaurito il dibattito,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
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 con Deliberazione di Consiglio Comunale n.65 del 22/12/2010 è stato approvato il Piano di
Governo del Territorio (P.G.T.) del Comune di San Benedetto Po, efficace dal giorno
13/04/2011 a seguito di pubblicazione di avviso sul B.U.R.L.;
 con Deliberazione di Consiglio Comunale n.39 del 24/09/2012 è stata approvata una
variante al piano delle regole ed al piano dei servizi del Piano di Governo del Territorio
(P.G.T.), efficace dal giorno 12/12/2012 a seguito di pubblicazione di avviso sul B.U.R.L.;
 con Deliberazione di Consiglio Comunale n.14 del 30/04/2013 sono stati approvati gli atti di
correzione e rettifica al PGT ai sensi dell’art. 13 comma 14-bis della L.R. 12/2005 e s.m.i.,
efficace dal giorno 11/09/2013 a seguito di pubblicazione di avviso sul B.U.R.L.;
 con deliberazione della G.C. n°34 del 22/03/2017 è stato avviato il procedimento per la
variante al piano dei servizi ed al piano delle regole del vigente Piano di Governo del
Territorio (P.G.T.) e di verifica di assoggettabilità alla Vas, con l’assunzione dei conseguenti
atti preliminari e consequenziali;
 con delibera di Consiglio Comunale n°57 del 20/12/2018, è stata adottata la variante n.2 al
piano delle regole ed al piano dei servizi del vigente Piano di Governo del Territorio del
Comune di San Benedetto Po (P.G.T) ai sensi dell’art 13 della L.R. 12/2005;
Preso atto che:
l’avviso di deposito della variante al piano delle regole ed al piano dei servizi n. 2 del
vigente PGT è stato pubblicato sull’Albo Pretorio in data 22/01/2019, sui quotidiani locali
“La Voce di Mantova” e “La Gazzetta di Mantova” in data 27/01/2019 e sul B.U.R.L. n.5 del
30/01/2019, Serie Inserzioni e Concorsi, al fine di pubblicizzare l’adozione per le
conseguenti eventuali osservazioni;
il periodo utile per la presentazione delle osservazioni iniziava il 22/02/2019 e scadeva il
24/03/2019;
entro tale periodo è pervenuta al protocollo del Comune n. 1 osservazione come da
allegato elenco;
che successivamente alla data di scadenza sono pervenute al protocollo del Comune n.
2 osservazioni come da allegato elenco;
in data 21/03/2019 agli atti con prot. n. 4485 è pervenuto il parere della locale ATS
Valpadana;
in data 20/03/2019 agli atti con prot. 4456 è pervenuto il parere di competenza
dell’Amministrazione Provinciale di Mantova;
Dato atto che il progettista e gli uffici hanno provveduto a valutare l’accoglibilità delle osservazioni
presentate e la compatibilità della variante già adottata al PGT ai pareri di competenza espressi
dagli enti intervenuti;
Vista la relazione di controdeduzione ai pareri pervenuti ed alle osservazioni a seguito della
riadozione della variante al Piano dei Servizi ed al Piano delle Regole del PGT in argomento,
rassegnati dallo studio COPRAT di Mantova a firma dell’arch. Patrizia Penitenti in data 08/05/2019
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agli atti con prot. 6963, con la quale:
a) viene accolta l'osservazione n. 1;
b) vengono respinte le osservazioni n. 2 e n.3, in quanto non rientranti tra i contenuti trattati nella
variante in oggetto (oltre ad essere pervenute fuori termine).
Ritenuto di far proprie le controdeduzioni proposte come meglio espresse nell'allegata relazione
illustrativa sopra richiamata.
Dato atto che è possibile pertanto procedere con la definitiva approvazione della variante n. 2 in
argomento con contestuale aggiornamento degli elaborati del piano di Governo del Territorio così
articolati:

N.

DOCUMENTI

R00_Var2 Elenco elaborati
R01_Var2

Relazione illustrativa con osservazioni, controdeduzioni e aggiornamenti
cartografici

NTA_Var2 Norme Tecniche d’attuazione

N.

ELABORATI GRAFICI

SCALA

Documento di Piano
DP01_Var2 Previsioni di piano San Benedetto Po Nord

1:10.000

DP02_Var2 Previsioni di piano San Benedetto Po Sud

1:10.000

Prescrizioni Generali
PG01a_Var
Carta dei Vincoli sovraordinati Nord
2
PG01b_Var
Carta dei Vincoli sovraordinati Sud
2
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PG02a_Var
Carta delle classi di sensibilità paesistica Nord
2
PG02b_Var
Carta delle classi di sensibilità paesistica Nord
2
Piano delle Regole
PR 01_Var2 Capoluogo
PR 02_Var2 Gorgo e Bardelle
PR 03_Var2 Brede, Mirasole, San Siro
PR 04_Var2 Portiolo
PR 05_Var2 Zovo
PR 07_Var2 Capoluogo
PR 08_Var2 Villa Garibaldi
PR 09_Var2 Gorgo
PR 10_Var2 Bardelle
PR 11_Var2 Brede
PR 12_Var2 Mirasole
PR 13_Var2 San Siro
PR 14_Var2 Zovo
PR 15_Var2 Portiolo
Piano dei Servizi
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PS01_Var2 Censimento dei servizi comunali
PS02_Var2 Contabilità e progetto

CARTA DEL CONSUMO DI SUOLO
N.
ELABORATI GRAFICI
CdS_01 Consumo di suolo – Analisi
CdS_02 Consumo di suolo – Carta dei suoli liberi
CdS_03

Consumo di suolo – Carta dello stato di fatto e dei diritti
dei suoli

CdS_04 Consumo di suolo – Studio degli agglomerati urbani

SCALA
VARIE
1:15.000
1:15.000
1:5.000

RICOGNIZIONE DELLE ATTREZZATURE RELIGIOSE
N.
DOCUMENTI
01

Relazione illustrativa

02

Fascicolo delle attrezzature religiose

N.

ELABORATI GRAFICI

SCALA

03

Localizzazione delle attrezzature religiose

04a

Individuazione delle attrezzature religiose: aree
funzionali

VARIE

04b

Individuazione delle attrezzature religiose: aree
funzionali

VARIE

PIANO URBANO GENERALE DEI SERVI DEL SOTTOSUOLO

1:10.000
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N.

DOCUMENTI

Elab. 00 Relazione illustrativa

N.

ELABORATI GRAFICI

SCALA

Elab. 01a RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

1:15.000

Elab. 01b RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

1:5.000

Elab. 01c

RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA – FATTIBILITÀ
GEOLOGICA

1:5.000

Elab. 02a RETE DI SMALTIMENTO ACQUE

1:15.000

Elab. 02b RETE DI SMALTIMENTO ACQUE

1:5.000

Elab. 02c

RETE DI SMALTIMENTO ACQUE – FATTIBILITÀ
GEOLOGICA

1:5.000

Elab. 03a RETE ELETTRICA

1:15.000

Elab. 03b RETE ELETTRICA

1:5.000

Elab. 03c RETE ELETTRICA – FATTIBILITÀ GEOLOGICA

1:5.000

Elab. 04a RETE GAS

1:15.000

Elab. 04b RETE GAS

1:5.000

Elab. 04c RETE GAS – FATTIBILITÀ GEOLOGICA

1:5.000

Elab. 05a RETE DI TELECOMUNICAZIONI

1:15.000

Elab. 05b RETE DI TELECOMUNICAZIONI

1:5.000

Elab. 05c RETE DI TELECOMUNICAZIONI – FATTIBILITÀ

1:5.000
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GEOLOGICA
Elab. 06a RETE FIBRA OTTICA

1:15.000

Elab. 06b RETE FIBRA OTTICA

1:5.000

Elab. 06c RETE FIBRA OTTICA – FATTIBILITÀ GEOLOGICA

1:5.000

Elab. 07a RETE TELERISCALDAMENTO

1:15.000

Elab. 07b RETE TELERISCALDAMENTO

1:5.000

Elab. 07c

RETE TELERISCALDAMENTO – FATTIBILITÀ
GEOLOGICA

1:5.000

Tutto ciò valutato e considerato;
Visti:
la L.R. 11 marzo 2005, n. 12;
la D.G.R. n. 8/1563 del 22/12/2005;
la deliberazione del Consiglio regionale n° 8/351 del 13/03/2007;
la deliberazione della Giunta Regionale n. 8/6420 del 27.12.2007;
la deliberazione della Giunta Regionale n. 8/10971 del 30.12.2009;
il D.Lgs 18 settembre 2000 n. 267;
Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Tecnico in ordine alla regolarità tecnica e
dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità contabile della
presente proposta di deliberazione;
Con voti favorevoli n. 9 (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente), contrari n. 0,
espressi per alzata di mano su n. 12 Consiglieri presenti e n. 9 votanti, astenuti n. 3 Pastacci Alessandro e
Bertazzoni Cristian (Lista Consenso Civico San Benedetto Po - Pastacci Sindaco) - Mazzali Roberto (Lista
San Benedetto Po in Movimento);

DELIBERA
Per le motivazioni in premessa:
1. di approvare definitivamente la variante n. 2 al piano delle regole ed al piano dei servizi del
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO del Comune di San Benedetto Po, secondo gli
elaborati rassegnati dallo studio Coprat a firma dell’arch. Patrizia Penitenti, a seguito
dell’adozione avvenuta con Deliberazione di C.C. n. 57 del 20/12/2018 con le modifiche
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introdotte a seguito della controdeduzione alle osservazioni approvata conformemente alle
risultanze meglio riportate nell'allegata “relazione illustrativa con controdeduzioni alle
osservazioni pervenute” allegate al presente atto;
2. di dare atto che la variante approvata comporta l’aggiornamento dei seguenti elaborati di
piano:
N.

DOCUMENTI

R00_Var2 Elenco elaborati
R01_Var2 Relazione illustrativa con osservazioni, controdeduzioni e aggiornamenti cartografici
NTA_Var2 Norme Tecniche d’attuazione

N.

ELABORATI GRAFICI

SCALA

Documento di Piano
DP01_Var2 Previsioni di piano San Benedetto Po Nord

1:10.000

DP02_Var2 Previsioni di piano San Benedetto Po Sud

1:10.000

Prescrizioni Generali
PG01a_Var
Carta dei Vincoli sovraordinati Nord
2
PG01b_Var
Carta dei Vincoli sovraordinati Sud
2
PG02a_Var
Carta delle classi di sensibilità paesistica Nord
2
PG02b_Var
Carta delle classi di sensibilità paesistica Nord
2
Piano delle Regole
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PR 01_Var2 Capoluogo
PR 02_Var2 Gorgo e Bardelle
PR 03_Var2 Brede, Mirasole, San Siro
PR 04_Var2 Portiolo
PR 05_Var2 Zovo
PR 07_Var2 Capoluogo
PR 08_Var2 Villa Garibaldi
PR 09_Var2 Gorgo
PR 10_Var2 Bardelle
PR 11_Var2 Brede
PR 12_Var2 Mirasole
PR 13_Var2 San Siro
PR 14_Var2 Zovo
PR 15_Var2 Portiolo
Piano dei Servizi
PS01_Var2 Censimento dei servizi comunali
PS02_Var2 Contabilità e progetto

CARTA DEL CONSUMO DI SUOLO
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N.

ELABORATI GRAFICI

CdS_01 Consumo di suolo – Analisi
CdS_02 Consumo di suolo – Carta dei suoli liberi
CdS_03

Consumo di suolo – Carta dello stato di fatto e dei diritti
dei suoli

CdS_04 Consumo di suolo – Studio degli agglomerati urbani

SCALA
VARIE
1:15.000
1:15.000
1:5.000

RICOGNIZIONE DELLE ATTREZZATURE RELIGIOSE
N.
DOCUMENTI
01

Relazione illustrativa

02

Fascicolo delle attrezzature religiose

N.

ELABORATI GRAFICI

SCALA

03

Localizzazione delle attrezzature religiose

1:10.000

04a

Individuazione delle attrezzature religiose: aree
funzionali

VARIE

04b

Individuazione delle attrezzature religiose: aree
funzionali

VARIE

PIANO URBANO GENERALE DEI SERVI DEL SOTTOSUOLO
N.
DOCUMENTI
Elab. 00 Relazione illustrativa

N.

ELABORATI GRAFICI

SCALA
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Elab. 01a RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

1:15.000

Elab. 01b RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

1:5.000

Elab. 01c

RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA – FATTIBILITÀ
GEOLOGICA

1:5.000

Elab. 02a RETE DI SMALTIMENTO ACQUE

1:15.000

Elab. 02b RETE DI SMALTIMENTO ACQUE

1:5.000

Elab. 02c

RETE DI SMALTIMENTO ACQUE – FATTIBILITÀ
GEOLOGICA

1:5.000

Elab. 03a RETE ELETTRICA

1:15.000

Elab. 03b RETE ELETTRICA

1:5.000

Elab. 03c RETE ELETTRICA – FATTIBILITÀ GEOLOGICA

1:5.000

Elab. 04a RETE GAS

1:15.000

Elab. 04b RETE GAS

1:5.000

Elab. 04c RETE GAS – FATTIBILITÀ GEOLOGICA

1:5.000

Elab. 05a RETE DI TELECOMUNICAZIONI

1:15.000

Elab. 05b RETE DI TELECOMUNICAZIONI

1:5.000

Elab. 05c

RETE DI TELECOMUNICAZIONI – FATTIBILITÀ
GEOLOGICA

1:5.000

Elab. 06a RETE FIBRA OTTICA

1:15.000

Elab. 06b RETE FIBRA OTTICA

1:5.000
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Elab. 06c RETE FIBRA OTTICA – FATTIBILITÀ GEOLOGICA

1:5.000

Elab. 07a RETE TELERISCALDAMENTO

1:15.000

Elab. 07b RETE TELERISCALDAMENTO

1:5.000

Elab. 07c

RETE TELERISCALDAMENTO – FATTIBILITÀ
GEOLOGICA

1:5.000

3. di dare atto che alla presente deliberazione (solo originale) vengono allegati i seguenti atti
facenti parte del procedimento:
o Parere ATS Valpadana;
o Parere Provincia di Mantova;
o Copia digitale di n° 3 osservazioni;
4.di dare atto che per la variante in argomento ci si atterrà alla procedura prevista dall’art. 13
della legge regionale n.12/2005 e smi;
5. di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15
giorni consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione
“Provvedimenti” - “Provvedimenti Organi di Indirizzo Politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del
D.Lgs.n.33/2013.
Con separata e successiva votazione con voti favorevoli n. 9 (Lista Uniti per Crescere San
Benedetto Po - Lista Indipendente), contrari n. 0, espressi per alzata di mano su n. 12 Consiglieri
presenti e n. 9 votanti, astenuti n. 3 Pastacci Alessandro e Bertazzoni Cristian (Lista Consenso
Civico San Benedetto Po - Pastacci Sindaco) - Mazzali Roberto (Lista San Benedetto Po in
Movimento), la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO

Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO

