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OGGETTO 
 

PARERE SU INSEDIAMENTO WSR A SAN GIOVANNI DEL DOSSO 
 
L’anno duemilaundici, addì venticinque del mese di maggio alle ore 18,00, in 2a 

convocazione, si è riunita nella Sala Consiliare del Comune di Pieve di Coriano, 
l’Assemblea del Consorzio Oltrepo’ Mantovano sotto la Presidenza della sig. 
Pastacci Alessandro e con l’assistenza del dr. Gianni Pasotto, Segretario del 
Consorzio. 

Il Presidente, constatato che è stato raggiunto il numero legale, dispone perché il 
Segretario faccia l’appello, al quale rispondono n.17 membri su 23 in carica: 

 
per l’Amministrazione Provinciale Baroni Federica 
per il Comune di Borgofranco sul Po Gabrielli Maria Elena 
per il Comune di Carbonara di Po Motta Gianni 
per il Comune di Felonica Bazzi Anna Lisa 
per il Comune di Magnacavallo Guidorzi Maurizio 
per il Comune di Moglia - 
per il Comune di Motteggiana Calzolari Rubes 
per il Comune di Ostiglia - 
per il Comune di Pegognaga - 
per il Comune di Pieve di Coriano Bassoli Andrea 
per il Comune di Poggio Rusco - 
per il Comune di Quingentole - 
per il Comune di Quistello Malavasi Luca 
per il Comune di Revere Faioni Sergio 
per il Comune di San Benedetto Po Giavazzi Marco 
per il Comune di San Giacomo Segnate Bocchi Paolo 
per il Comune di San Giovanni Dosso Gennari Agostino 
per il Comune di Schivenoglia Bruschi Marco 
per il Comune di Sermide Reggiani Marco 
per il Comune di Serravalle a Po - 
per il Comune di Sustinente Pinzetta Matteo 
per il Comune di Suzzara - 
per il Comune di Villa Poma Pedrazzoli Roberto 
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Il Presidente relaziona sull’impatto ambientale relativamente all’  insediamento 

WSR:  
 

Il settore agroalimentare e zootecnico ha una rilevanza notevole per 
l’economia del territorio, un’imprenditorialità agricola sviluppata e diffusa che pone 
attenzione alla qualità delle produzioni. 

Oltre al Piano Integrato di Sviluppo Locale  la programmazione ha visto 
l’attivazione di 2 esperienze di Agenda 21 Locale (BioBam e Osservatorio del 
Paesaggio) e  la messa a sistema delle eccellenze ambientali e naturalistiche 
(Sistema Parchi dell’Oltrepo’).  

Recentemente è stata attivata la nuova programmazione del PSL Oltrepo’ 
Mantovano all’interno del PSR – 2007/2013, con la nascita del GRUPPO DI AZIONE 
LOCALE (GAL), che rivolge la sua attenzione al  mondo agricolo, ponendo al centro 
la tutela del territorio rurale e delle eccellenze produttive che esso esprime 
riconosciute a livello nazionale per qualità, salubrità e certificazioni ottenute. 

L’incremento della pressione ambientale delle attività  antropiche costituisce 
una minaccia e vede aumentare la sensibilità ambientale della popolazione che ha 
subito un notevole impatto con la realizzazioni delle 2 centrali termoelettriche di 
Ostiglia e Sermide. 

Sulla base dei risultati dell’analisi socio-economica e delle domande dei 
portatori di interesse locali, la strategia di sviluppo si incardina sul seguente obiettivo 
Generale: “qualificare lo sviluppo socio-economico dell’Oltrepo’, rafforzando il livello 
di competitività del sistema produttivo e migliorando i processi di valorizzazione del 
patrimonio culturale e ambientale al fine di accrescere la fruibilità turistica”. 

Fra gli obiettivi emerge la tutela dell’ambiente e lo sviluppo di fonti energetiche 
rinnovabili. 

Il POR Regione Lombardia 2007-2013 Asse 4 con importanti interventi di 
programmazione a tutela del territorio come il Piano Integrato d’Area (PIA) Oltrepo’ 
Mantovano,  è quello che concorre maggiormente a contestualizzare la strategia 
ambientale comunitaria in materia di tutela del territorio e della biodiversità, di tutela 
della qualità delle acque (ex Direttiva 2000/60/CE) e di promozione di fonti 
energetiche rinnovabili.  

Tale Asse prevede, infatti, una prima Misura finalizzata a radicare 
maggiormente il processo di diffusione nel’area degli strumenti di sostenibilità 
ambientale e, soprattutto, favorire la rapida implementazione degli strumenti in 
questione già adottati  (segnatamente il Piano di Azione della Carta Europea del 
Turismo Sostenibile riconosciuta nel settembre 2008, il progetto BioBam – 
Biodiversità nel Basso Mantovano) e di quelle iniziative in grado di migliorare il 
sistema cooperativo di gestione delle aree protette e di fornire un rilevante contributo 
alla tutela dell’integrità ambientale del territorio e della biodiversità.  

La conservazione e tutela del paesaggio rurale è elemento centrale anche 
delle tematiche che caratterizzano le azioni del Distretto Culturale Oltrepo’ 
Mantovano (DOMINUS). Oltre alla centralità del tema del “gusto” che si caratterizza 
per la promozione dei prodotti tipici certificati dell’Oltrepo’ Mantovano. 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale negli obiettivi, al Punto 5, 
sottolinea l’attivazione di politiche per un territorio più vivibile e sicuro per il 
contenimento dei rischi da inquinamento ambientale. 

Anche nelle azioni di compatibilità e di coerenze fra il PISL e le azioni dell’area  
6, del PRS,  la tutela dell’ambiente riveste rilevanza: 
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 tutela della biodiversità e consolidamento della “politica del paesaggio 

agrario” 
 riqualificazione ambientale e naturalistica. 

 
Al termine della relazione del Presidente si susseguono diversi interventi, 

esprimendo preoccupazione per il ventilato insediamento e ribadendo le peculiarità 
del territorio. 

 
Nessun altro interviene e  

 
L’ASSEMBLEA CONSORZIALE 

 
Sentita la relazione del Presidente e gli interventi succedutisi, 

 
Visto il parere della Commissione ambiente allegato, frutto dell’analisi del 

Progetto di fattibilità presentato dalla ditta WSR per l’insediamento a San 
Giovanni del Dosso, nonché delle audizioni della stessa Ditta e dei Comitati 
spontanei ambientalisti che avversano l’insediamento; 

Visto le risultanze del parere citato dalle quali scaturiscono forti perplessità 
riguardo alla tutela ambientale e riduzione dell’impatto sul territorio, perplessità 
dovute ad evidenti difficoltà da parte di organismi pubblici preposti allo 
svolgimento delle loro funzioni di controllo (cit. testo del parere “…. Non è 
accettabile che le garanzie siano demandate in massima parte alla correttezza 
della ditta …”) 

viste le premesse di incoerenza rispetto agli strumenti di programmazione 
territoriali frutto di politiche negoziate tra i comuni, i soggetti d’area, Provincia, 
Regione e Unione Europea, 

 
Visto l’art.2 comma 3 lettera d) dello Statuto Consorziale; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi palesemente dai 17 membri 

presenti e votanti su 23 assegnati ed in carica 
 
 
DELIBERA 
 
 

1) di esprimere parere Negativo all’insediamento WSR a San Giovanni del Dosso, 
 
2) di approvare il documento allegato alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale; 
 

3) di incaricare il Presidente del Consorzio di partecipare alla Conferenza dei Servizi 
indetta dalla Provincia di Mantova il giorno 27 maggio p.v. alle ore 9,00 
presentando il documento sopra descritto . 

. 
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***** 

 
Con separata unanime votazione, la presente, ai sensi dl comma 4 dell’art. 134 del 
TUEL (D Lgs 267/2000) è dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
 

***** 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
(G. Pasotto) (A. Pastacci) 

 
 
 
 
 

 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Quingentole il ___________________ e vi 
rimarrà per gg. 15 consecutivi. 
 

 IL SEGRETARIO 
 (Gianni Pasotto) 

 
 
 
 

ESITO CONTROLLO 
 
 
   La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

 per la  decorrenza dei  termini di  cui all'art.  134, comma  3 del T.U.E.L. D.Lgs. 
n. 267/18.08.2000  in data ____________________; 

 
 

          IL SEGRETARIO 
  (Gianni Pasotto) 

____________________________________________________________________ 
 

Per copia conforme all’originale 
          IL SEGRETARIO 

  (Gianni Pasotto) 
 

 


