




COMUNE DI SCHIVENOGLIA

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
S.U.A.P. - DESTRA SECCHIA

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ISEDIAMENTO
PRODUTTIVO AD USO ALLEVAMENTO SUINI ED ANNESSI SERVIZI, IL TUTTO
DA ERIGERSI NEL COMUNE DI SCHIVENOGLIA (MN), VIA BOSSOLINE

RELAZIONE URBANISTICA
A SUPPORTO DEL PROGETTO

1 - PREMESSA
Il progetto in epigrafe è presentato dalla “Società Agricola BIOPIG ITALIA di Cascone Luigi &
C. s.s. (C.F. e P.IVA: 01727030387), con sede in via Marzabotto, 1 – Nogara (VR).
La società, che ha per oggetto esclusivo l’esercizio di attività agricole ed è in fase di forte
espansione, ha individuato nel territorio del Comune di Schivenoglia un fondo agricolo
particolarmente adatto, per caratteristiche dimensionali e ubicative, ad accogliere un nuovo
allevamento di suini.
Poiché tuttavia il progetto non è, come si vedrà in dettaglio nel prosieguo, conforme al PGT del
Comune di Schivenoglia lo stesso risulta in variante al piano.

2 – INQUADRAMENTO GENERALE
L’area interessata dall’intervento è sita in Comune di Schivenoglia, via Bossoline, località Corte
Gaeta.

Foto satellitare - Area di sedime dell’allevamento



E’ posta a nord dell’abitato del capoluogo e ad ovest della SP 40 da cui trae accesso per il tramite
di via Bossoline e via Malpasso, ed è utilizzata a fini agricoli così come tutte le aree contermini
per il raggio di 1 Km.

Foto aerea - Area del solo sedime dell’allevamento

E’ catastalmente contraddistinta:
Fg. 1 particelle n. 15, 16, 17, 23
Fg. 2 particelle n. 4, 6, 7, 11, 32, 33, 34, 42, 43 sub2

Estratto di mappa - Area del solo sedime dell’allevamento



3 – INQUADRAMENTO URBANISTICO

- Quadro urbanistico vigente
Il comune di Schivenoglia è dotato di PGT approvato in via definitiva con D.c.c. n. 2 del
27/02/2011 e vigente dal 22/06/2011 data di pubblicazione sulla serie Avvisi e Concorsi del BURL
n 25.
Nel PGT vigente l’area oggetto d’intervento è classificata come “sub area AGRI 1 – agricola
strategica” che comprende le aree vocate e finalizzate alla produzione agricola e zootecnica.
In detta area, così come in tutte le aree AGRI, è tuttavia vietato “…insediare nuovi allevamenti
suinicoli ed incrementare, con o senza aumento della superficie delle attrezzature, il numero dei
capi degli allevamenti esistenti regolarmente accatastati alla data di prima approvazione del
PGT” (NTA: art. 60, co. 5 lettera b).
Per tale ragione l’intervento proposto impone, qualora l’Amministrazione comunale ritenga di
autorizzare l’insediamento, di variare il PGT.

- Ammissibilità e procedura della variante
Nel caso di attività produttive (tra le quali rientrano anche le agricole) la legislazione vigente e
nella fattispecie l’art. 8 del d.P.R. 160/2010, al fine di accelerare le procedure, prevede che: “1.
Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di
impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina
regionale, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza
di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre
normative di settore, in seduta pubblica. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la
variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l'assenso della Regione espresso in
quella sede, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove
esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile. Gli interventi
relativi al progetto, approvato secondo le modalità previste dal presente comma, sono avviati e
conclusi dal richiedente secondo le modalità previste all'articolo 15 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n.
380.”
Detta procedura sembra attagliarsi perfettamente al caso in esame in quanto:

1) Il PGT del comune di Schivenoglia, vietando gli allevamenti suinicoli, sicuramente non
individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi da destinarsi a tale uso;

2) La conformità con le disposizioni regionali è certa in quanto l’art. 97 della l.r. 12/2005 e
s.m.i. rinvia direttamente all’art. 8 del d.P.R. 160/2010 come chiaramente si evince dal co.
1 dello stesso che così recita: Qualora i progetti presentati allo sportello unico per le
attività produttive risultino in contrasto con il PGT, si applica la disciplina dettata
dall’articolo 8 del d.P.R. 160/2010 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino
della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38,
comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133), integrata dalle disposizioni di cui al presente articolo.

Trattandosi inoltre di intervento agricolo, lo stesso non confligge neppure con la l.r. “31/2014 -
Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e la riqualificazione del suolo degradato”.

- Quadro urbanistico variato
Nel caso in esame la variante urbanistica non richiede alcuna modifica degli elaborati di PGT.
La variante non modifica infatti la destinazione d’uso dei suoli ma si traduce nella semplice
approvazione del progetto dell’allevamento suinicolo in variante alla clausola limitativa dell’art.
60, co. 5 lettera b delle NTA che vieta di “…insediare nuovi allevamenti suinicoli ed incrementare,
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con o senza aumento della superficie delle attrezzature, il numero dei capi degli allevamenti
esistenti regolarmente accatastati alla data di prima approvazione del PGT” (NTA:).
Trattasi dunque di una variante puntuale che deroga, limitatamente all’intervento in esame, i
disposti dell’art. 60, co. 5 lettera b delle NTA, senza prevedere la soppressione dello stesso.
Restano, per contro, invariate ed applicabili all’intervento in esame tutte le restanti disposizioni
del PGT ed in particolare quelle relative a:

• Procedura di SUAP in variante al PGT (art. 7);
• Sub-aree AGRI 1 (art. 60).

PGT, Estratto della Tav. PR01.p – Individuazion

- Ulteriori incombenze procedurali
Poiché il progetto prevede la realizzazione di una SLP ecce
soggetto, ai sensi dell’art. 60, co. 3, punto b) delle NTA, a “
ricorrano i presupposti, a “Permesso di costruire convenzionato”

Nella fattispecie, ricorrono sicuramente, ai sensi dell’art. 7
“Permesso di costruire convenzionato” in quanto, come pre
articolo, l’intervento proposto è relativo ad un unico compl
e delle aree e degli ambiti

dente i 5.000 mq, lo stesso risulta
Pianificazione attuativa” o, quando ne

.

co. 1 delle NTA, i presupposti per il
visto dal secondo alinea del citato
esso immobiliare.

AREA D’INTERVENTO



- Coerenza della variante urbanistica con la Pianificazione sovraordinata
Si procede ora a verificare la coerenza del progetto in variante al PGT con la pianificazione
sovraordinata.

- PTR – Piano Territoriale Regionale
Il Piano Territoriale Regionale (PTR) della Lombardia, è stato approvato con deliberazione del 19
gennaio 2010, n. VIII/951 (pubblicata sul 3° S.S. al BURL) n. 6 dell’11 febbraio 2010) ed è il
principale strumento di supporto alla “governance” del territorio regionale.
Di seguito vengono riportati gli estratti delle tavole del DDP e quelle del PPP del PTR.

PTR – estratto Tav. 1_Polarità e poli di sviluppo PTR – estratto Tav. 2_Zone di preservazione e
Regionale salvaguardia ambientale

PTR – estratto Tav. 3_Infrastrutture prioritarie per la PTR – estratto Tav. 4_I sistemi territoriali del PTR
Lombardia



PPP – estratto Tav. A_Ambiti geografici e unità PPP – estratto Tav. B_Elementi identificativi e percorsi
Tipologioche di Paesaggio di interesse paesaggistico

PPP – estratto Tav. C_Ambiti geografici e unità PPP – estratto Tav. D_Quadro di Riferimento della
Tipologioche di Paesaggio Disciplina Paesaggistica Regionale

PPP – estratto Tav. E_Viabilità di rilevanza PPP – estratto Tav. F_Riqualificazione paesaggistica:
paesaggistica Ambiti e aree di attezione regionale



Dall’esame delle tavole si evince che il territorio di Schivenoglia:

• Tav. 1 PTR - non è interessato da nessuna delle Polarità e da nessuno dei Polo di sviluppo
regionale pur rientrando nel corridoio 1 Berlino-Palermo;

• Tav. 2 PTR – rientra nella Fascia C del PAI: inondazione per piena catastrofica (tempo di
ritorno 500 anni);

• Tav. 3 PTR – non è interessato da alcuna infrastruttura prioritaria per la Lombardia;
• Tav. 4 PTR – fa parte del sistema della pianura irrigua ed in particolare del sistema

territoriale del Po e dei grandi fiumi;
• Tav. A PPR – è assegnato all’unità tipologica di paesaggio rappresentata dalla “Fascia

bassa pianura” e specificatamente ai “Paesaggi delle colture foraggere”;
• Tav. B PPR – non è interessato da elementi identificativi del paesaggio;
• Tav. C PPR – non è sede di monumenti naturali, SIC, ZPS o istituzioni per la tutela;
• Tav. D PPR – rientra nell’ambito di tutela paesaggistica del sistema vallivo del fiume Po;
• Tav. E PPR – non è interessato dalla viabilità di rilevanza paesaggistica;
• Tav. F PPR – non rientra nelle zone di degrado ambientale né in quelle con forte presenza

di allevamenti zootecnici intensivi.

In buona sintesi si può affermare che il PTR e il PPR non individuino particolari criticità per il
territorio comunale di Schivenoglia.
Trattandosi in ogni caso di piani di macro-area puntualmente sviluppati e dettagliati negli
strumenti di pianificazione locale (PTCP) si rimanda la verifica della coerenza di merito con la
pianificazione locale.

In questa sede vale solo evidenziare che l’esclusione del territorio di Schivenoglia dagli
obiettivi infrastrutturali prioritari della Regione, fa sì che anche il progetto del nuovo
allevamento suinicolo non debba essere trasmesso alla Regione ai sensi del comma 8, art. 13
della l.r. 12/2005 e s.m.i. e che, l’esclusione del territorio di Schivenoglia dalle zone con forte
presenza di allevamenti zootecnici intensivi renda ammissibile la previsione insediativa del
nuovo allevamento.

- PTCP – Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Mantova, è stato
approvato con D.C.P. 08 febbraio 2010.
Di seguito vengono riportati gli estratti delle tavole del PTCP che interessano il territorio del
comune di Felonica ed i focus sull’area di intervento.



PTCP – estratto
paesaggistiche amb
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Dall’esame delle tavole del PTCP si evince che il territorio interessato dall’intervento:
Tav. 1 PTCP - non è interessato da particolari indicazioni paesaggistiche ambientali. Risulta
semplicemente inserito nel terzo livello della REP – aree di conservazione o ripristino dei valori
naturali dei territori agricoli e nelle zone di ripopolamento e cattura della fauna;
Tav. 2 PTCP – è ubicato negli ambiti agricoli strategici ad elevata valenza produttiva.

Come si può notare, l’ambito interessato dall’intervento gravita in un’area agricola
strategica e non interferisce con siti archeologici, con il sistema insediativo di matrice storica,
con nuclei di antica formazione, con ambiti rurali di pregio colturale, con ambiti di valore
simbolico, sociale e percettivo.

- RER – Rete Ecologica Regionale
La verifica di coerenza della Rete Ecologica viene effettuata nei confronti della RER in quanto la
REP non è stata ancora adeguata si deve fare obbligatoriamente riferimento alla prima.
La scheda RER che interessa il comune di Felonica è quella del settore 217.

RER – estratto Settore 217

Come si può notare, l’ambito d’intervento non interferisce né con elementi di primo e
secondo livello né con corridoi primari della RER.

AREA D’INTERVENTO



6 – VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)
Con riferimento all’oggetto, per la Valutazione Ambientale di piani e programmi si delineano due
possibilità:

a. Verifica di assoggettabilità alla VAS:
la verifica di assoggettabilità alla VAS si applica per tutte le varianti al piano delle regole
fatte salve le fattispecie previste per l’applicazione della VAS di cui all’articolo 6, commi
2 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; Ai sensi dell’art. 4, co. 2 bis della l.r.
12/2005 e s.m.i.,

b. Valutazione Ambientale VAS:
Ai sensi della D.g.r. 761/2010, Allegato 1r, lo Sportello Unico è soggetto a Valutazione
ambientale - VAS allorché ricade nel “Settore della destinazione di suoli” e definisce il
quadro di riferimento per l’autorizzazione di progetti elencati negli allegati I e II della
direttiva 85/337/CEE (ora sostituita dalla direttiva 92/2011/UE del 13/12/2011);

Nel caso in esame il progetto rientra sicuramente nella casistica prevista al punto a) in quanto varia
il Piano delle Regole ma, non modificando la “destinazione d’uso dei suoli”, non ricade nella
casistica indicata al punto b) ancorché il progetto proposto risulti elencato fra quelli dell’allegato
I della direttiva 92/2011/UE.
Ne deriva l’obbligo di verifica di assoggettabilità a VAS di cui al punto a).

Poiché lo Sportello Unico è obbligatoriamente soggetto a Verifica di assoggettabilità a VAS,
questa deve essere esperita (art. 7, co. 7 della l.r. 11/2014) antecedentemente alla
convocazione della Conferenza di Servizi del SUAP secondo le procedure riportate
nell’Allegato 1r alla d.g.r. 761/2010.

7 – VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA)
L’intervento in esame è soggetto a VIA provinciale ai sensi dell’Allegato III punto ac) della l.r. n
5/2010 e s.m.i..

Poiché il progetto in esame è obbligatoriamente soggetto a VIA, questa deve essere esperita
(Art. 97, co. 5 della l.r. 12/2005 e art. 7, co. 7 della l.r. 11/2014) antecedentemente alla
convocazione della Conferenza di Servizi del SUAP e deve essere coordinata con la
procedura di VAS ai sensi della D.g.r. 22 dicembre 2011 – n. IX/2789
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