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VERBALE
DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N° 49/ CA
DEL 28 GIUGNO 2018
L'anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno di martedì 28 del mese di giugno, in
Monzambano presso l’ufficio operativo di Castellaro Lagusello, via A.T. E. Guerra n° 1, si è
riunito il Consiglio di Amministrazione.
All’appello risultano:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Bertagna Gianfranco
Comencini Luca
Gandini Claudio
Grandi Giorgio
Magnani Mario
Mattesco Claudio
Nicolini Guido
Remelli Giuseppe
Resconi Massimo
Rodella Ezio
Salomoni Lidio
Sbalchiero Massimo
Tacoli Guido
Venturelli Giovanni
Zani Gianluigi

D’Alessandro Francesca Maria

Presente
Presente
Assente Giustificato
Presente
Assente Giustificato
Assente Giustificato
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Revisore Legale

Presente

Ai sensi dell’art. 26 dello Statuto e degli artt. 15, 16 e 17 del Regolamento consiliare
23 ottobre 2014:


interviene alla seduta il Direttore Generale del Consorzio Giuseppe Magotti;



assiste alla seduta, il Capo Settore Servizi Generali Elena Cantarelli in qualità di
Segretario verbalizzante;



intervengono alla seduta chiamati dal Presidente, il Direttore Tecnico Paolo Magri, il
R.P.C.T. Guido Belli e il Capo Sezione Ragioneria Alessandra Castagna.

Riconosciuto legale il numero dei Componenti intervenuti, il Signor Gianluigi Zani, nella
sua qualità di Presidente, assume la Presidenza della riunione e dichiara aperta la seduta,
invitando il Consiglio a deliberare sul seguente oggetto posto all’ordine del giorno:
OGGETTO:

“PIANO COMPRENSORIALE DI BONIFICA, DI IRRIGAZIONE E DI TUTELA
DEL TERRITORIO RURALE DEL CONSORZIO DI BONIFICA GARDA

CHIESE”. ADOZIONE.

Il Consiglio di Amministrazione
PREMESSO che ai sensi della legge regionale n. 31/2008, il Consorzio di bonifica Garda
Chiese è tenuto a dotarsi di un “Piano comprensoriale di Bonifica, Irrigazione e di Tutela del
Territorio Rurale”;
VISTA la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, “Legge per il governo del territorio”, con la
quale la Regione Lombardia ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento
Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di terminati
piani e programmi sull’ambiente;
VISTA la d.g.r. 11 febbraio 2009, n. VIII/8950, con la quale è stato approvato, ai sensi della
l.r. 11 marzo 2005 n. 12, il modello metodologico procedurale e organizzativo della
valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) anche per il piano comprensoriale di
bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale;
VISTA la d.g.r. 2 ottobre 2015 – n. X/4110 con la quale sono state approvate le direttive
concernenti metodologie, contenuti e procedure di elaborazione, approvazione ed attuazione
del piano comprensoriale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale, dei
programmi comprensoriali triennali (art. 88 l.r. 31/2008);
PRESO ATTO che il Consiglio regionale nella seduta del 13 marzo 2007, atto n. VIII/0351,
ha approvato gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi in
attuazione del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12;
CONSIDERATO che a seguito di approvazione da parte del Consiglio regionale degli
Indirizzi citati la Giunta regionale ha proceduto all’approvazione degli ulteriori adempimenti di
disciplina e in particolare delle Delibere:
- DGR n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 (“recante: Valutazione Ambientale Strategica di
Piani e Programmi – Ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione all’art. 4 della L.R. 11
marzo 2005, n. 12, ‘Legge per il governo del territorio’ e degli ‘Indirizzi generali per la
valutazione ambientale dei Piani e Programmi’, approvati con deliberazione del Consiglio
Regionale 13 marzo 2007, atti n. VIII/0351”);
- DGR n. VIII/8950 del 11 febbraio 2009 (“Modalità per la valutazione ambientale dei Piani
comprensoriali di tutela del territorio rurale e di riordino irriguo” che nell’allegato 1p riporta
il “Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani
e programmi – Piano comprensoriale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio
rurale”);
- DGR n. VIII/10971 del 30 dicembre 2009 (“Determinazione della procedura di valutazione
ambientale di piani e programmi – VAS – Recepimento delle disposizioni di cui al D.Lgs.
16 gennaio 2008, n. 4 modifica, integrazione e inclusioni di nuovi modelli”);
- DGR n. IX/761 del 10 novembre 2010 “Determinazione della procedura di Valutazione
ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, L.R. n. 12/2005; DCR n. 351/2007) –
Recepimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, con modifica ed
integrazione delle DDGR 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 20 dicembre 2009, n. 8/10971;
- DGR n. X/6707 del 09 giugno 2017 “Integrazione alla DGR n. IX/761 del 10 novembre
2010 – Approvazione dei modelli metodologico procedurali e organizzativi della
valutazione ambientale (VAS) per i piani interregionali comprensoriali di bonifica, di
irrigazione e di tutela del territorio rurale ALLEGATO1P-A; ALLEGATO 1P-B; ALLEGATO
1P-C, con particolare riferimento all’allegato 1P-C “PIANO INTERREGIONALE

COMPRENSORIALE DI BONIFICA, DI IRRIGAZIONE E DI TUTELA DEL TERRIOTRIO
RURALE LOMBARDIA – VENETO”;
VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”
concernente “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione
d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC)” e s.m.i.;
PRESO ATTO che con provvedimento del Consiglio di Amministrazione n. 505 del
20/04/2017:
a) è stato avviato il procedimento di stesura del Piano comprensoriale di bonifica, di
irrigazione e di tutela del territorio rurale e le relative VAS e VIC;
b) sono state individuate Autorità procedente (Direttore Area Amministrativa – avv.
Giuseppe Magotti) e Autorità competente (Direttore Area Tecnica – ing. Paolo Magri);
PRESO ATTO che con provvedimento del Consiglio di Amministrazione n. 524 del
1/06/2017, sono stati individuati gli obiettivi del Piano comprensoriale di bonifica, di
irrigazione e di tutela del territorio rurale del Consorzio di bonifica Garda Chiese;
PRESO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n. 36/2017 del 4/07/2017 sono stati
individuati:
- i soggetti competenti in materia ambientale, gli enti territorialmente interessati e i
soggetti del pubblico interessati all’iter decisionale;
- le modalità di convocazione della Conferenza di Valutazione;
- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e
pubblicizzazione delle informazioni;
PRESO ATTO che nell’ambito delle attività di comunicazione e partecipazione della VAS e, in
generale del Piano comprensoriale, si sono svolte le seguenti attività:
- in data 19 luglio 2017 è stata convocata la conferenza di valutazione – seduta
introduttiva;
- in data 10 maggio 2018 è stata convocata la conferenza di valutazione – seduta
conclusiva;
- sono state intraprese le seguenti iniziative di partecipazione:
 è stata data comunicazione dell’avvio del procedimento VAS agli enti
territorialmente interessati, ai soggetti competenti in materia ambientale e ai settori
del pubblico interessati all’iter decisionale;
 è stato pubblicato un apposito avviso dell’avvenuto avvio del procedimento VAS sul
portale SIVAS, all’Albo Pretorio, sul sito della Regione Veneto e sul sito internet del
Consorzio di bonifica Garda Chiese;
 in occasione delle Conferenze di Valutazione, oltre ad inviare specifici inviti ai
soggetti interessati, si è provveduto a pubblicizzare all’Albo Pretorio e sui siti web
consortile e regionali la convocazione e i contenuti che sarebbero stati trattati. A
conferenze ultimate, sono stati redatti e resi disponibili i verbali delle sedute;
 ogni documento significativo per il processo VAS è stato depositato presso gli uffici
del Consorzio di bonifica Garda Chiese e reso disponibile al pubblico sul sito web
consortile e regionali;
CONSIDERATO che è stata intrapresa un ulteriore iniziativa di comunicazione e
partecipazione, in forma di tavolo tecnico, aperto ai soggetti interessati, il giorno 9 febbraio
2018, avente ad oggetto i contenuti della bozza di Piano in tema di Bonifica e di Irrigazione;
CONSIDERATO che nell’ambito della procedura VAS si è provveduto in data 5 aprile 2018

alla pubblicazione della Proposta di piano comprensoriale di bonifica, di irrigazione e di tutela
del territorio rurale, Rapporto Ambientale, Sintesi non tecnica, e che tale pubblicazione
soddisfa altresì i termini minimi di pubblicità previsti dalla d.g.r. 2 ottobre 2015 – n. X/4110;
CONSIDERATO che alla data delle Conferenze di valutazione sono pervenute osservazioni
allegate al parere motivato e ivi controdedotte;
PRESO ATTO che, con riferimento alla richiesta di parere preventivo di Valutazione di
Incidenza si sono espressi i seguenti Enti:
-

Parco Oglio Sud (parere pervenuto in data 13/04/2018 prot. n. 0002755/2018) –
parere favorevole con prescrizioni;

-

Parco del Mincio (parere pervenuto in data 16/05/2018 prot. n. 0003349/2018) –
parere favorevole con osservazioni;

RILEVATO che, in rapporto alla programmazione e pianificazione esistente, la proposta di
Piano comprensoriale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale del Consorzio di
bonifica Garda Chiese è stata adeguatamente valutata in sede di Rapporto Ambientale;
VISTA la Determinazione dirigenziale n. 24 del 25/06/2018, prot. 4100, che approva il Parere
Motivato con i suoi allegati, ai sensi dell’art. 10 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e
degli indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi approvati dal
Consiglio regionale nella seduta del 13 marzo 2007, atto n. VII/0351, in attuazione del
comma 1, dell’articolo 4, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12;
VISTA la dichiarazione di sintesi redatta ai sensi dell’art. 9, Direttiva 2001/42/CE e del punto
5.16, DCR 0351/13 marzo 2007;
DATO ATTO che la procedura di elaborazione del Piano di Bonifica prevede due distinte fasi:
-

l’elaborazione del piano e della relativa VAS in seno al Consorzio;

-

l’approvazione del Piano in sede regionale;

CONSIDERATO che, con specifico riferimento al procedimento di Valutazione di Incidenza, i
Piani comprensoriali di Bonifica ricadono nel caso previsto dalla lettera b) comma 8 art. 25
bis della legge 86/83 che recita quanto segue “La Regione esprime la valutazione di
incidenza prima dell’approvazione del piano. Nella fase di adozione, la valutazione
dell’Autorità competente per la VAS si estende alle finalità di conservazione proprie della
valutazione di incidenza”;
DATO ATTO che come da narrativa che precede, l’iter di sviluppo del nuovo “Piano
comprensoriale di Bonifica, di Irrigazione e di Tutela del Territorio Rurale” con le
complementari procedure relative alla Valutazione Ambientale Strategica ed alla Valutazione
di Incidenza, ai sensi della legge regionale n. 31/2008 è stato svolto secondo legge, e che ad
oggi dunque occorre procedere alla sua approvazione secondo l’art. 88, della l.r. 31/08, con
la documentazione relativa che ne costituisce parte integrante, consistente in:
A – DOCUMENTI DI PIANO E TAVOLE GRAFICHE
Relazione - Piano Comprensoriale di Bonifica, Irrigazione e Tutela del territorio rurale – Elaborato R1
Azioni di Piano: uso irriguo – aspetti quantitativi – Elaborato R2.1
Azioni di Piano: uso irriguo – aspetti qualitativi – Elaborato R2.2
Azioni di Piano: bonifica e difesa idraulica del territorio – Elaborato R2.3
Azioni di Piano: altri usi produttivi – Elaborato R2.4
Azioni di Piano: funzione ambientale, paesaggistica e ricreativa – Elaborato R2.5
Allegati Tabellari – Elaborato T

Tavole

Planimetria del comprensorio – Elaborato G1
Carta dei corpi idrici utilizzati a fini irrigui, della rete di adduzione e distribuzione e delle principali
opere di presa e di regolazione – Elaborato G2
Carta della rete di monitoraggio quali-quantitativo – Elaborato G3
Carta dei distretti e dei comizi irrigui – Elaborato G4
Carta dei metodi irrigui – Elaborato G5
Carta della contribuenza irrigua – Elaborato G6
Carta delle immissioni e scarichi in rete – Elaborato G7
Carta delle opere irrigue e degli interventi di riordino in progetto – Elaborato G8
Carta degli altri usi produttivi delle acque e della rete al loro servizio – Elaborato G9
Carta delle funzionalità ambientali, paesaggistiche e ricreative – Elaborato G10
Carta degli interventi per la multifunzionalità in progetto – Elaborato G11
Carta dei bacini di bonifica – Elaborato G12
Carta della rete di bonifica e delle principali opere di bonifica – Elaborato G13
Carta della pericolosità PGRA vigente – Elaborato G14.1
Carta del rischio idraulico PGRA vigente – Elaborato G14.2
Carta della pericolosità proposta di aggiornamento – Elaborato G14.3
Carta della contribuenza di bonifica – Elaborato G16
Carta delle opere di bonifica in progetto – Elaborato G17
Carte dei parchi regionali, dei siti Natura 2000 e della rete ecologica regionale delle aree protette –
Elaborato G18
Carta dell’uso del suolo – Elaborato G19
Carta uso agricolo del suolo – Elaborato G20

B – RAPPORTO AMBIENTALE – RELAZIONE, ALLEGATI, ALLEGATI GRAFICI
Rapporto Ambientale
Allegato 1 – Piani e programmi di riferimento e Obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello
comunitario , statale e regionale
Allegato 2 – Caratteristiche del sistema territoriale e ambientale interessato dal Piano
Allegato 4 – Abaco delle opere di mitigazione

Tavole
Ambiti di trasformazione al PGT
Aree protette
Uso del suolo
Piano paesaggistico regionale
Rete ecologica provinciale
Rete ecologica regionale

C – SINTESI NON TECNICA
D – PARERE MOTIVATO
E – DICHIARAZIONE DI SINTESI
F – STUDIO DI INCIDENZA (sottoposto a parere preventivo)
Studio di incidenza in rapporto alla presenza di Siti Rete Natura 2000 e della rete ecologica regionale

Tavole
Cartografia allegata allo Studio di Incidenza
Cartografia allegata allo Studio di Incidenza
Cartografia allegata allo Studio di Incidenza
Cartografia allegata allo Studio di Incidenza
Cartografia allegata allo Studio di Incidenza

– Scala 1:50.000
– Scala 1:25.000 - A
– Scala 1:25.000 - B
– Scala 1:25.000 - C
– Scala 1:25.000 - D

VISTO il R.D. 13/02/1933 n. 215, la Legge Regionale n. 31 del 5/12/2008, la Legge

Regionale n. 25 del 28/12/2011 e l’art. 9 della L.R. 19 del 24/12/2013;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 19397 del 9.10.1989;
VISTO lo Statuto Consortile, all’art. 10, lett. q) che prescrive la maggioranza assoluta dei
componenti del Consiglio di Amministrazione per l’adozione del Piano Comprensoriale di
bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale;
ACQUISITO il parere di regolarità amministrativa del Direttore Generale reso in calce alla
presente;
all’unanimità dei voti dei presenti, pari al 11 presenti e quindi con la maggioranza assoluta
dei componenti il Consiglio, richiesta dall’art. 10, lett. q), dello Statuto;
DELIBERA
1) le premesse tutte entrano a far parte integrante del presente deliberato;
2) di far proprie le controdeduzioni così come riportate nel Parere Motivato, già approvato
dall’Autorità Competente, con deliberazione dirigenziale n. 24 del 25/06/2018, prot. 4100;
3) di adottare il “Piano comprensoriale di Bonifica, di Irrigazione e di Tutela del Territorio
Rurale” del Consorzio di bonifica Garda Chiese, composto dai seguenti allegati:
A – DOCUMENTI DI PIANO E TAVOLE GRAFICHE
Relazione - Piano Comprensoriale di Bonifica, Irrigazione e Tutela del territorio rurale – Elaborato
R1
Azioni di Piano: uso irriguo – aspetti quantitativi – Elaborato R2.1
Azioni di Piano: uso irriguo – aspetti qualitativi – Elaborato R2.2
Azioni di Piano: bonifica e difesa idraulica del territorio – Elaborato R2.3
Azioni di Piano: altri usi produttivi – Elaborato R2.4
Azioni di Piano: funzione ambientale, paesaggistica e ricreativa – Elaborato R2.5
Allegati Tabellari – Elaborato T

Tavole
Planimetria del comprensorio – Elaborato G1
Carta dei corpi idrici utilizzati a fini irrigui, della rete di adduzione e distribuzione e delle principali
opere di presa e di regolazione – Elaborato G2
Carta della rete di monitoraggio quali-quantitativo – Elaborato G3
Carta dei distretti e dei comizi irrigui – Elaborato G4
Carta dei metodi irrigui – Elaborato G5
Carta della contribuenza irrigua – Elaborato G6
Carta delle immissioni e scarichi in rete – Elaborato G7
Carta delle opere irrigue e degli interventi di riordino in progetto – Elaborato G8
Carta degli altri usi produttivi delle acque e della rete al loro servizio – Elaborato G9
Carta delle funzionalità ambientali, paesaggistiche e ricreative – Elaborato G10
Carta degli interventi per la multifunzionalità in progetto – Elaborato G11
Carta dei bacini di bonifica – Elaborato G12
Carta della rete di bonifica e delle principali opere di bonifica – Elaborato G13
Carta della pericolosità PGRA vigente – Elaborato G14.1
Carta del rischio idraulico PGRA vigente – Elaborato G14.2
Carta della pericolosità proposta di aggiornamento – Elaborato G14.3
Carta della contribuenza di bonifica – Elaborato G16
Carta delle opere di bonifica in progetto – Elaborato G17
Carte dei parchi regionali, dei siti Natura 2000 e della rete ecologica regionale delle aree protette –
Elaborato G18
Carta dell’uso del suolo – Elaborato G19
Carta uso agricolo del suolo – Elaborato G20

B – RAPPORTO AMBIENTALE – RELAZIONE, ALLEGATI, ALLEGATI GRAFICI
Rapporto Ambientale
Allegato 1 – Piani e programmi di riferimento e Obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello
comunitario , statale e regionale
Allegato 2 – Caratteristiche del sistema territoriale e ambientale interessato dal Piano
Allegato 4 – Abaco delle opere di mitigazione

Tavole
Ambiti di trasformazione al PGT
Aree protette
Uso del suolo
Piano paesaggistico regionale
Rete ecologica provinciale
Rete ecologica regionale

C – SINTESI NON TECNICA
D – PARERE MOTIVATO
E – DICHIARAZIONE DI SINTESI
F – STUDIO DI INCIDENZA (sottoposto a parere preventivo)
Studio di incidenza in rapporto alla presenza di Siti Rete Natura 2000 e della rete ecologica
regionale

Tavole
Cartografia allegata allo Studio di Incidenza
Cartografia allegata allo Studio di Incidenza
Cartografia allegata allo Studio di Incidenza
Cartografia allegata allo Studio di Incidenza
Cartografia allegata allo Studio di Incidenza

– Scala 1:50.000
– Scala 1:25.000 - A
– Scala 1:25.000 - B
– Scala 1:25.000 - C
– Scala 1:25.000 - D

4) di dare mandato agli uffici ed ai soggetti preposti individuati nell’Autorità procedente e
nell’Autorità competente di svolgere gli atti conseguenti, ivi compresi di pubblicazione e di
trasmissione;
5) di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Lombardia e alla Regione Veneto
ai fini dell’approvazione, ai sensi dell’art. 4, comma 2, dell’intesa interregionale di cui alla
L.R. Veneto 19/2014 e L.R. Lombardia n. 15/2014.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Gianluigi Zani

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Elena Cantarelli

Parere di regolarità amministrativa
Ai sensi dell’art. 83, comma 2, L.R. Regione Lombardia n. 31/2008, si esprime:
parere favorevole;
relativamente all’atto sopraesteso.
Mantova, lì 28 giugno 2018
IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Giuseppe Magotti

Referto di pubblicazione
Pubblicato all’albo on-line del sito istituzionale del Consorzio http://gardachiese.it/ per otto
giorni consecutivi con decorrenza dal 2 luglio 2018.
IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Giuseppe Magotti

