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Comune di GUIDIZZOLO 
Provincia di Mantova  

 

Prot. com. n. 23/2019 
Guidizzolo, 2 gennaio 2019 

Provincia di Mantova 
      Area Territorio, Appalti e Patrimonio 

Area Tutela e Valorizzazione Ambiente 
      provinciadimantova@legalmail.it 
 

ATS Val Padana 
Sede Guidizzolo 
protocollo@pec.ats-valpadana.it 
 
ARPA MANTOVA 
dipartimentomantova.arpa@pec.regione.lombardia.it 

 
Regione Lombardia 
Territorio  e Protezione Civile 
territorio_protezionecivile@pec.regione.lombardia.it 
 
Regione Lombardia 
Segreteriato regionale del Ministero per i beni e le attività 
culturali 
mbac-sr-lom@mailcert.beniculturali.it 

                                
Regione Lombardia 
Sede di Mantova 
valpadanaregione@pec.regione.lombardia.it 

        
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio  
mbac-sabap-mn@mailcert.beniculturali.it 

 
Comune di Medole 
medole.mn@legalmail.it 

 
Comune di Ceresara 
ceresara.mn@legalmail.it 

 
Comune di Goito 
ufficio tecnico.goito@legalmail.it 

 
Comune di Cavriana 
protocollo@pec.cavriana.gov.it 

 
Consorzio di bonifica Garda Chiese 
cb.gardachiese-bonifica@pec.regione.lombardia.it 

 
Sicam Srl 
sicamsrl@legalmail.it 
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Ufficio di  Ambito Territoriale Mantova  
atomantova@legalmail.it 

 
Enel  
eneldistribuzione@pec.enel.it 

 
Telecom spa  
telecomitalia@pec.telecomitalia.it 
 
Terna SpA 
info@pec.terna.it 

 
      2i Rete Gas SPA 

2iretegas@pec.2iretegas.it 
 
Coldiretti Mantova  
mantova@pec.coldiretti.it 
 
Confagricoltura Mantova 
segreteria@confagricolturamantova.it 
 

      
 

AVVISO DI DEPOSITO DEL RAPPORTO PRELIMINARE VARIANTE AL P.G.T. E 
CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI ASINCRONA 

  
L’AUTORITÀ COMPETENTE E L’AUTORITA’ PROCEDENTE  

  
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nella Legge Regionale 11.03.2005 n.12 e s.m.i., ed 
in attuazione delle necessarie valutazioni ambientale di piani e programmi di cui al D.lgs 152/2006; 
 
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 87 del 15/06/2017 ad oggetto "Avvio del procedimento di 
variante al Piano del Territorio e relativa verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica 
(VAS)” e richiamata la pubblicazione di avvio del procedimento relativa in data 21/06/2017 prot. n. 
6291  ai sensi dell’art.13 della L.R. n. 12/05 e smi, reso pubblico nelle forme di legge; 
 
Richiamato l’art. 4 della L.R.. 11 marzo 2005 n.12 “Legge sul governo del territorio”; 
 
Viste le disposizioni vigenti in materia ed in particolare la D.C.R. 13 /03/ 2007 n. 351, D.G.R. 
27/12/2007 n. 6420, D.G.R. 25/07/2012 n. 3836, L.R. 13/03/2014 n. 4 e s.m.i. 

 
                                                   DISPONGONO 

  
che il rapporto Preliminare relativo alla variante n. 1 del Piano di Governo del Territorio vigente e le 
determinazioni in merito ai possibili effetti significativi sull’ambiente è pubblicato sul sito del Comune 

http://www.comune.guidizzolo.mn.it/
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di Guidizzolo www.comune.guidizzolo.mn.it in visione per almeno 30 giorni dal 2 gennaio 2019 e sino 
ad almeno il 4 febbraio 2019. 
 
Con la presente inoltre  
 

INVITA 
 

Le Amministrazioni in indirizzo a partecipare alla Conferenza dei Servizi in forma semplificata 
ed in modalità asincrona inviando il proprio parere all’indirizzo pec: 
guidizzolo.mn@legalmail.it entro le ore 12.00 del giorno 5 FEBBRAIO 2019. 
Qualora la conferenza di servizi in modalità asincrona non dovesse risultare risolutiva, l’eventuale 
riunione in modalità sincrona si terrà presso la sede del Comune di Guidizzolo, in data da stabilire 
previa convocazione formale.  
Si specifica inoltre che l’Autorità competente per la VAS, d’intesa con l’autorità procedente esaminato il 
rapporto preliminare e valutate le eventuali osservazioni e i pareri espressi, sulla base degli elementi di 
verifica si pronuncerà, entro 45 giorni dalla messa a disposizione, sulla necessità di sottoporre la 
variante al procedimento VAS. In caso di non assoggettabilità alla VAS, l’autorità procedente, nella fase 
di elaborazione della variante terrà conto delle eventuali indicazioni e condizioni contenute nel 
provvedimento di verifica. 

 
Si comunica inoltre che, il rapporto preliminare sono pubblicati sul sito web SIVAS della Regione 
Lombardia alla pagina https://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/jsp/procedimenti/ 
procedimentiInCorsoVe.jsf. 
Il presente avviso viene pubblicato oltre all’albo pretorio comunale, anche sul sito internet del comune 
di Guidizzolo e  sul sito WEB SIVAS. 

 

                                                                 L’autorità procedente 
Ing. Giovanna Negri 
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