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 GIUNTA COMUNALE
N. 33 DEL 23/04/2020
Oggetto: AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI NON ASSOGGE TTABILITA' ALLA VAS
DEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PUNTO VENDITA A SERVIZIO
DELL'ATTIVITA' SVOLTA DALLA DITTA FORNO BERNARDELLI SITO IN STRADA ROMANA
NORD N. CM ED IDENTIFICATO CATASTALMENTE AL FOGLIO 17 MAPPALE 213 SUB 5
L’anno 2020 addì 23 del mese di aprile alle ore 12:00 nella sala delle adunanze con collegamento
telematico, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 12:00
All’appello risultano:

LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Presenti: 4
Assenti: 1
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE
presente verbale.

MAGALINI RENATO il quale provvede alla redazione del

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.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
• allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di codesto Comune è pervenuta
richiesta di rilascio di Permesso di Costruire in data 06.11.2019 con prot. 77453 per
l’intervento di “REALIZZAZIONE DI NUOVO PUNTO VENDITA A SERVIZIO
DELL'ATTIVITA' SVOLTA DALLA DITTA FORNO BERNARDELLI” da attuare sull’immobile
ubicato in Strada Romana Nord, n. c.m. ed identificato catastalmente al Foglio 17 Mappale
213 Sub 5;
• la nuova attività da insediare consiste in un esercizio di vicinato di superficie inferiore a 150
mq di vendita di prodotti alimentari prodotti nell'attigua attività artigianale di panificazione, la
quale risulta in contrasto con l'art. 9.3 del Titolo IV delle Norme Tecniche di Attuazione del
Piano delle Regole del vigente Piano di Governo del Territorio;
• l'immobile oggetto di intervento ricade all'interno del TUC in ambito prevalentemente
produttivo, dove è ammesso l'insediamento di esercizi di vicinato ma è vietata la vendita di
merci alimentari come nel caso in esame;
• l'ambito nel quale si trova l'immobile non è assoggettato ad alcun vincolo di natura
ambientale, paesaggistico, archeologico e monumentale;
Dato atto che:
• trattasi di domanda di Permesso di Costruire in variante al Piano delle Regole del vigente
P.G.T. per insediamento di attività produttiva;
• unitamente al progetto è stato allegato un rapporto preliminare di verifica di non
assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica – V.A.S.;
• al fine della conclusione del procedimento sarà necessario avvalersi della procedura
prevista dall'art. 97 della L.R. 12/2005 e s.m.i. nonché dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 che
prevede la convocazione di una conferenza dei servizi decisoria per l'approvazione del
progetto da parte degli enti competenti e successiva approvazione da parte del Consiglio
Comunale;
• prima della convocazione della Conferenza dei Servizi per l'approvazione del progetto è
necessario procedere con la convocazione della Conferenza dei Servizi di verifica di non
assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del progetto ai sensi dell’art.
4 comma 2 bis della L.R.12/2005 e s.m.i;
Dato atto altresì:
• che con DCR n. 8/351 del 13.3.2007 sono stati approvati gli “Indirizzi generali per la
valutazione di piani e programmi (articolo 4, comma 1, L.R. 12/2005)” in considerazione
della natura, della forma e del contenuto degli stessi;
• che con DGR n. 9/761 del 10.11.2010 sono state recepite le disposizioni del D.Lgs.
128/2010 (modificativo del D.Lgs. 152/2006) e determinate le procedure VAS per Piani e
Programmi;
Richiamata la Direttiva 2001/42/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.6.2001
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (Valutazione
Ambientale Strategica V.A.S.);
Dato atto che la Valutazione Ambientale Strategica deve essere effettuata durante la fase
preparatoria del procedimento ed anteriormente all'approvazione del progetto presentato, come
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previsto dall’art. 11 c. 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e come successivamente modificato dal D.Lgs. n.
128/2010;
Ritenuto pertanto:
• di dare formale avvio al procedimento ai sensi dell'art. 97 della L.R. 12/2005 e s.m.i.
nonché dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010, di variante al Piano delle Regole del vigente PGT
all'art. 9.3 comma 2 titolo IV delle N.T.A. esclusivamente per l'immobile oggetto di
intervento;
• di nominare quale Responsabile del procedimento l’ing. Lanfredi Florindo, Responsabile del
Settore Tecnico comunale;
• di dare formale avvio alla procedura per la verifica di esclusione della VAS per la variazione
apportata al Piano delle Regole del vigente PGT conseguentemente all'approvazione del
progetto in argomento;
• di individuare quale Autorità Procedente il Comune di San Benedetto Po, rappresentato dal
Sindaco Pro-Tempore dott. Roberto Lasagna;
• di individuare, quale Autorità Competente per la VAS, l’ing. Lanfredi Florindo, Responsabile
del Settore Tecnico comunale in quanto ricopre all’interno dell’ente compiti di tutela e
valorizzazione ambientale;
• di individuare di concerto tra l’Autorità Competente per la VAS e l’Autorità Procedente ai
sensi della normativa in precedenza richiamata, ed ai sensi punto 6.3 dell’allegato 1m alla
DGR n 9/761 del 10.11.2010:
·

i soggetti competenti in materia ambientale, gli enti territorialmente interessati da
invitare alla conferenza di valutazione d'intesa;

·

il processo decisionale per la verifica del verifica di esclusione della VAS
mediante la convocazione di una conferenza dei servizi decisoria in modalità
asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della L. 241/90 e smi, previa convocazione della
conferenza mediante pubblicazione di avviso di indizione;

·

delle modalità di comunicazione e di partecipazione del pubblico, attraverso la
pubblicazione di apposito avviso sul sito Sivas di Regione Lombardia, sul sito web del
Comune e all’Albo Pretorio del Comune;

Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.;
Visto l’articolo 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
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;

copia informatica per consultazione

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

Con voti unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1. di dare formale avvio al procedimento di variante al PGT ai sensi dell'art. 97 della L.R. 12/2005
e s.m.i. nonché dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010;
2. la variante sarà finalizzata esclusivamente a:
• all'approvazione del progetto presentato allo Sportello Unico per le Attività Produttive
(SUAP) di codesto comune in data 06.11.2019 con prot. 77453 per l’intervento di
“REALIZZAZIONE DI NUOVO PUNTO VENDITA A SERVIZIO DELL'ATTIVITA' SVOLTA
DALLA DITTA FORNO BERNARDELLI” da attuare sull’immobile ubicato in Strada Romana
Nord, n. c.m. ed identificato catastalmente al Foglio 17 Mappale 213 Sub 5;
• alla contestuale variante al Piano delle Regole del vigente PGT all'art. 9.3 comma 2 titolo IV
delle N.T.A. esclusivamente per l'immobile oggetto di intervento;
3. di nominare quale Responsabile del procedimento l’ing. Lanfredi Florindo, Responsabile del
Settore Tecnico comunale;
4. di dare formale avvio alla procedura per la verifica di esclusione della VAS per la variazione
apportata al piano delle regole del PGT vigente conseguentemente all'approvazione del
progetto;
5. di darne pubblicità mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito Sivas di Regione
Lombardia, sul sito web del Comune e all’Albo Pretorio del Comune;
6.

di individuare quale Autorità Procedente il Comune di San Benedetto Po, rappresentato dal
Sindaco Pro-Tempore dott. Roberto Lasagna;

7. di individuare, quale Autorità Competente per la VAS, l’ing. Lanfredi Florindo, Responsabile del
Settore Tecnico comunale in quanto ricopre all’interno dell’ente compiti di tutela e valorizzazione
ambientale;
8. di individuare di concerto tra l’Autorità Competente per la VAS e l’Autorità Procedente ai sensi
della normativa in precedenza richiamata, ed ai sensi punto 6.3 dell’allegato 1m alla DGR n
9/761 del 10.11.2010:
a.

i seguenti soggetti competenti in materia ambientale, gli enti territorialmente interessati
da invitare alla conferenza di valutazione d'intesa:
·
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente - ARPA
Dipartimento di Mantova
Viale Risorgimento n. 43
46100 Mantova
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·
Provincia di Mantova
Area Territorio, Appalti e Patrimonio
Servizio Pianificazione Territoriale, Attività Estrattive, Agenti Ittico Venatori
Via Principe Amedeo, 32
46100 Mantova
·
A.T.S. della Val Padana
Sede Territoriale di Mantova
Via dei Toscani, 1
46100 Mantova
b.

il processo decisionale per la verifica di esclusione della VAS mediante la
convocazione di una Conferenza dei Servizi decisoria in modalità asincrona ai sensi
dell'art. 14 bis della L. 241/90 e smi, previa convocazione scritta agli enti interessati e
mediante pubblicazione di avviso di indizione per la raccolta di eventuali osservazioni
da parte della cittadinanza;

c.

le modalità di comunicazione e di partecipazione del pubblico, attraverso la
pubblicazione di apposito avviso sul sito Sivas di Regione Lombardia, sul sito web del
Comune e all’Albo Pretorio del Comune;

9. di approvare in proposito lo schema di avviso di avvio del procedimento allegato alla presente
deliberazione;
10. di dare atto che l'individuazione dei soggetti interessati, del percorso decisionale e delle
modalità di comunicazione individuati al precedente punto 8. sono avvenute in ragione della
tipologia di attività da insediare (esercizio di vicinato commerciale di prodotti alimentari), delle
irrilevanti ricadute in materia ambientale sul territorio circostante (assenza di emissioni nocive
sull'ambiente quali aria e rumore), nonché dell'assenza di vincoli sovra ordinati nell'ambito nel
quale ricade l'immobile;
11. di demandare a successivi appositi atti dei Responsabili del Settore e della Giunta Comunale
ciascuno per le proprie competenze, l’adozione di tutti gli atti necessari l’attuazione di quanto
sopra riportato;
12. 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 ed unanime votazione 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.
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Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO
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Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO

COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
PROVINCIA DI MANTOVA
Via E. Ferri n.79 - CAP. 46027 - P.IVA 00272230202 - Tel 0376/623011 - Fax 0376/623021 - PEC protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it

Prot. ………… del ……………
Class. 06/02/01

Oggetto: Domanda per il Rilascio di Permesso di Costruire in data 06.11.2019 con prot.
77453 in variante al Piano delle Regole del vigente PGT per l’intervento di “REALIZZAZIONE
DI NUOVO PUNTO VENDITA A SERVIZIO DELL'ATTIVITA' SVOLTA DALLA DITTA FORNO
BERNARDELLI” sito in Strada Romana Nord, n. c.m. ed identificato catastalmente al Foglio
17 Mappale 213 Sub 5.

CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DI VERIFICA DI
NON ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA (VAS) DEL PROGETTO.
AVVISO DI MESSA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO
DEL RAPPORTO PRELIMINARE DI VERIFICA

• Visto l’art. 4 della Legge regionale 11 Marzo 2005 n. 12 per il Governo del Territorio;
• Visto l’art.14, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 'Norme in materia
ambientale' così come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4;
• Visti gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 13 marzo
2007, n.VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con
deliberazione del 30 dicembre 2009, n. VIII/10971 e Deliberazione del 10 novembre 2010 n.
IX/761;
• Vista la deliberazione di G.C. n. … del …… di avvio del procedimento di verifica di non
assoggettabilità alla VAS del progetto;

SI RENDE NOTO CHE

Con riferimento al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS relativa la domanda di
permesso di costruire in oggetto è a disposizione del pubblico il RAPPORTO PRELIMINARE per
la verifica dei possibili effetti significativi sull'ambiente.
Si forniscono le seguenti informazioni:

COMUNE CERTIFICATO
ISO 14001:2004 N°EMS-3730/S
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•
•
•

Ente Procedente:
Comune di San Benedetto Po
Autorità Procedente: Dott. Roberto Lasagna, Sindaco del Comune di San Benedetto Po.
Autorità Competente: Ing. Florindo Lanfredi, Responsabile Settore Tecnico del Comune di
San Benedetto Po.

Si informa che il Rapporto Preliminare è depositato presso il settore tecnico comunale in libera
visione a partire dal ……….. e sino al …………….. Il documento è altresì consultabile sul link e sul
sito web “SIVAS”: al sito “www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas”.
Chiunque ne abbia interesse, ai sensi dell’art. 14, comma 3, del d.lgs. 152/06 (come modificato dal
d.lgs. 4/08), anche per la tutela degli interessi diffusi, può prendere visione della documentazione
messa a disposizione e presentare in forma scritta osservazioni e proposte, anche fornendo nuovi
o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, presentandole entro e non oltre le ore ……… del giorno
……………. presso l’ufficio protocollo del Comune – via E. Ferri n 79, oppure inviandole a mezzo
posta elettronica certificata all'indirizzo: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it.
Avvisa che è indetta la Conferenza di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale VAS
della proposta di variante in argomento in modalità asincrona con termine per la presentazione
delle osservazioni e pareri degli enti competenti alle ore ………… del …………….. .
Solo nel caso in cui nel procedimento si verifichino le condizioni di cui al comma 6 dell’art. 14–bis
della L. 241/90 e s.m.i., la data dell’eventuale riunione in modalità sincrona di cui all’art. 14-ter, alla
quale sono invitati a partecipare gli Enti in indirizzo, è fissata per il giorno …………… alle ore
…………. presso la sede dello scrivente Servizio sita in San Benedetto Po, Via Enrico Ferri n. 79.
La conferma della necessità di indire la conferenza in modalità sincrona avverrà tramite apposita
ulteriore nota di convocazione.

San Benedetto Po, lì ……………..

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
ING. LANFREDI FLORINDO
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 21del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

COMUNE CERTIFICATO
ISO 14001:2004 N°EMS-3730/S
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SETTORE TECNICO
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla

proposta

n.

203/2020

del

SETTORE

TECNICO

ad

oggetto:

AVVIO

DEL

PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI NON ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS DEL PROGETTO DI
REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PUNTO VENDITA A SERVIZIO DELL'ATTIVITA' SVOLTA
DALLA DITTA FORNO BERNARDELLI SITO IN STRADA ROMANA NORD N. CM ED
IDENTIFICATO CATASTALMENTE AL FOGLIO 17 MAPPALE 213 SUB 5 si esprime ai sensi
dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.
San Benedetto Po li, 23/04/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(LANFREDI FLORINDO)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla proposta n. 203/2020 ad oggetto: AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI NON
ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS DEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO
PUNTO

VENDITA

BERNARDELLI

A

SITO

SERVIZIO
IN

DELL'ATTIVITA'

STRADA

ROMANA

SVOLTA

NORD

N.

DALLA
CM

ED

DITTA

FORNO

IDENTIFICATO

CATASTALMENTE AL FOGLIO 17 MAPPALE 213 SUB 5 si esprime ai sensi dell’art. 49, 1°
comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine
alla regolarita' contabile.
San Benedetto Po li, 23/04/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
(PINOTTI LORETTA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 33 del 23/04/2020

Oggetto: AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI NON ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS DEL
PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PUNTO VENDITA A SERVIZIO DELL'ATTIVITA' SVOLTA
DALLA DITTA FORNO BERNARDELLI SITO IN STRADA ROMANA NORD N. CM ED IDENTIFICATO
CATASTALMENTE AL FOGLIO 17 MAPPALE 213 SUB 5.

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line
di questo Comune a partire dal 07/05/2020 e sino al 22/05/2020 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 07/05/2020

IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 33 del 23/04/2020

Oggetto: AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI NON ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS
DEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PUNTO VENDITA A SERVIZIO
DELL'ATTIVITA' SVOLTA DALLA DITTA FORNO BERNARDELLI SITO IN STRADA ROMANA
NORD N. CM ED IDENTIFICATO CATASTALMENTE AL FOGLIO 17 MAPPALE 213 SUB 5.

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione
pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data 07/05/2020 é divenuta esecutiva per decorrenza
dei termini il 18/05/2020

San Benedetto Po li, 18/05/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(MAGALINI RENATO)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 33 del 23/04/2020

Oggetto: AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI NON ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS DEL
PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PUNTO VENDITA A SERVIZIO DELL'ATTIVITA' SVOLTA
DALLA DITTA FORNO BERNARDELLI SITO IN STRADA ROMANA NORD N. CM ED IDENTIFICATO
CATASTALMENTE AL FOGLIO 17 MAPPALE 213 SUB 5.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 07/05/2020 e sino al 22/05/2020 per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 23/05/2020
IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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