COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 45 del 24/04/2021
OGGETTO: PROPOSTA DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PER AUTOTRENI
(T.I.R.) E AUTOVEICOLI NEL COMPENDIO DELLA PROPRIETA' DELLA DITTA
F.LLI BEDOGNA S.R.L. IN CONTRASTO CON IL P.G.T. DEL COMUNE DI DOSOLO
L’anno duemilaventuno, il giorno ventiquattro del mese di aprile alle ore 11:30
nel Palazzo comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, a seguito di inviti
regolarmente recapitati ai Sigg.:
BORTOLOTTI PIETRO
NICOLI ROSSANO
GOZZI ANNA
MADEO VINCENZO
POLI CHIARA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti n. 4
Assume la Presidenza il SINDACO, dr. BORTOLOTTI PIETRO.
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA.
Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:
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Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assenti n. 1

Deliberazione n. 45 del 24/04/2021
OGGETTO: PROPOSTA DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PER AUTOTRENI
(T.I.R.) E AUTOVEICOLI NEL COMPENDIO DELLA PROPRIETA' DELLA DITTA
F.LLI BEDOGNA S.R.L. IN CONTRASTO CON IL P.G.T. DEL COMUNE DI DOSOLO
La GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- il Comune di Dosolo è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT),
approvato in via definitiva con delibera di Consiglio Comunale n° 58 del 10/12/2009
ed efficace dal 26/05/2010, a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi n° 21 dell’avviso di approvazione
definitiva e deposito degli atti;
- successivamente il Comune di Dosolo (Mn) ha approvato la VARIANTE N. 1 AL P.G.T.
definitivamente con deliberazione di Consiglio Comunale n° 22 del 24/07/2013 ed
efficace dal 13/11/2013, a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi n° 46 dell’avviso di approvazione
definitiva e deposito degli atti;
DATO ATTO che:
- la società BEDOGNA F.LLI S.R.L. è proprietaria dell'area censita al N.C.T. al Foglio
13, mappale 143 adiacente allo stabilimento;
- in data 31/12/2020 prot. n. 9035 e successiva integrazione in data 23/01/2021 prot.
525 ed in data 29/01/2021 prot. 680, ha presentato una domanda di rilascio di
parere preliminare (classificato al PE/2020/00001/PP) relativo alla nuova
costruzione di un "parcheggio a servizio dell'attività della ditta Bedogna di Dosolo
(MN) con annessi locali di servizio" il cui progetto è urbanisticamente in contrasto con
il PGT in quanto l'area ricade in zona "Ambiti agricoli – Campagna con rilevanza
ambientale"; pertanto nell'ambito di presentazione della proposta progettuale, la
società dovrebbe richiedere di valutare l'istanza di procedura SUAP in variante
semplificata al PGT prevista 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 n. 112 del 2008,
convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008” nonché dall’articolo 97 della
L.R. 12/05 ed s.m.i.”.
- il D.P.R. 160/2010 (che ha abrogato il D.P.R. n. 447/1998) detta una disciplina volta
allo snellimento delle procedure relative agli impianti produttivi. In particolare l’art. 8
del D.P.R. 160/2010 e s.m.i., testualmente recita: “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 puo' 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 ......";
- l'art. 97 comma 1 della L.R. 12/2005 e s.m.i., 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.”;
PRESO ATTO:
- del parere della Provincia di Mantova – "Servizio progettazione Stradale, Ponti,
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Strutture Complesse e Porto"pervenuto in data 06/04/2021 prot. 2602 il quale alla
luce dall'analisi degli elaborati progettuali prescrive una serie di modifiche e
prescrizioni al progetto stesso;
- del parere dell'Ufficio Tecnico Comunale in data 16/04/2021 prot. n° 2980 si è
espresso favorevolmente previa verifica di una eventuale area alternativa da destinare
a tale insediamento che non sia in contrasto con lo strumento urbanistico comunale
vigente ed in linea con la legge di consumo del suolo e previo rispetto delle richieste di
modifiche/prescrizioni riportate nel parere della Provincia di Mantova;
VISTI gli allegati fogli pareri di cui all'art. 49 del Dlgs n.267/2000;
Con voti unanimi, espressi in forma palese
DELIBERA
di approvare la proposta relativa alla nuova costruzione di un "parcheggio a
servizio dell'attività della ditta Bedogna di Dosolo (MN) con annessi locali di servizio" il
cui progetto è urbanisticamente
in contrasto con il PGT , tenuto conto della
disposizione di cui all’art. 8 del D.P.R n.160/2010 , autorizzando altresì il tecnico
comunale, nel rispetto dei pareri che saranno acquisiti in fase istruttoria, a porre in
essere tutte le attività necessarie per sottoporre l’istanza alla votazione del Consiglio
Comunale
- di prendere atto che gli allegati costituente parte integrante del presente
provvedimento sono rappresentati dai seguenti documenti:
- INQUADRAMENTO TERRITORIALE E P.G.T.
- ESTRATTO DI MAPPA FG. 13 MAP. 143
- ESTRATTO DI MAPPA FG. 13 MAP. 161
- QUADRO D'UNIONE CATASTALE
- RELAZIONE TECNICA
- RELAZIONE TECNICA INTEGRATIVA
- PLANIMETRIA STATO ATTUALE
- PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO;
- DETTAGLIO MANUFATTI
- RILIEVO PLANIALTIMETRICO E SEZIONI AMBIENTALI;
- PARERE SETTORE VIABILITA' – PROVINCIA DI MANTOVA
- PARERE SETTORE TECNICO – COMUNE DI DOSOLO
- di dichiarare con separata e unanime votazione,ai sensi dell’art. 134,c.4 del TUEL, il
presente atto immediatamente eseguibile
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COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e
s.m.i.
Verbale seduta n. 10 del 24.04.2021
IL SINDACO
BORTOLOTTI PIETRO
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IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA
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COMUNE DI DOSOLO

PROVINCIA DI MANTOVA

PROGETTO DI REALIZZAZIONE:
DI UN PARCHEGGIO PER AUTOTRENI (TIR)
NEL COMPENDIO DELLA PROPRIETA' DELLA DITTA F.LLI
BEDOGNA S.R.L. IN COMUNE DI DOSOLO VIA
PROVINCIALE NORD, 66 (SP 57)

RICHIESTA DI PARERE PREVENTIVO

PLANIMETRIA DI PROGETTO
SCALA 1:1000
FORMATO TAVOLA A0

PROGETTISTA DELEGATO:
ARCH. VITTORIO VALPONDI
46029 SUZZARA MN , via Enrico Toti 47/B tel.335 6008102
vittorio@valpondi.it vittorio.valpondi1@archiworldpec.it
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COMUNE DI DOSOLO

PROVINCIA DI MANTOVA

80
55 0
0
12
22 0
0

PROGETTO DI REALIZZAZIONE:
DI UN PARCHEGGIO PER AUTOTRENI (TIR)
NEL COMPENDIO DELLA PROPRIETA' DELLA DITTA F.LLI
BEDOGNA S.R.L. IN COMUNE DI DOSOLO VIA
PROVINCIALE NORD, 66 (SP 57)

RICHIESTA DI PARERE PREVENTIVO

PLANIMETRIA DI STATO ATTUALE
SCALA 1:1000
FORMATO TAVOLA A0

PROGETTISTA DELEGATO:
ARCH. VITTORIO VALPONDI
46029 SUZZARA MN , via Enrico Toti 47/B tel.335 6008102
vittorio@valpondi.it vittorio.valpondi1@archiworldpec.it
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ARCHITETTO VITTORIO VALPONDI
46029 SUZZARA MN, via Enrico Toti,47
Tel 0376 1502678 Mobile +39.335-600.8102
mail:vittorio@valpondi.it
gmail:valpondi2@gmail.com
__________________________________________________________________________________

COMUNE DI DOSOLO

PROVINCIA DI MANTOVA

F.lli Bedogna srl, Dosolo MN
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO ADIACENTE LO
STABILIMENTO.
RICHIESTA DI PARERE PREVENTIVO

RELAZIONE SULLE INTEGRAZIONI PRESENTATE
La presente relazione vuole essere un semplice chiarimento utile ad esplicare meglio le
tavole del progetto preliminare integrate in relazione ai quesiti formulati
dall’Ammistrazione Comunale di Dosolo in persona del responsabile del provvedimento
Geom.Paola Giova con nota Prot. n.363 in data 16/01/2021 Pratica PE/2020/00001/PP.
Si procederà rispondendo alle richieste punto per punto:
Integrazione n.1
Nella tavola QUADRO D’UNIONE CATASTALE si è rappresentato il manufatto in progetto
sovrapposto al QU dei fogli catastali e altresì l’ampliamento dello stabilimento in fase di
studio e che sarà destinato a coprire il magazzino esistente all’aperto (tettoia priva di
pareti di contenimento. E’ stata indicata la distanza dal confine dell’unico manufatto in
previsione sul parcheggio nei confronti della strada vicina Rangone unica dimensione
significativa. Si rammenta che la richiesta riguarda un parere sulla realizzazione del
parcheggio in area di rispetto stradale della SP57, il manufatto citato non interseca l’area
di rispetto stradale.
Integrazione n.2
E’ stata prodotta la tavola INQUADRAMENTO TERRITORIALE E PGT dove si propone un
vista aerea zenitale della zona di intervento e uno stralcio del PGT vigente onde
individuare le funzioni e destinazioni urbanistiche. Per quanto riguarda le distanze
richieste sono state tutte riportate nella tavola citata in precedenza.
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ARCHITETTO VITTORIO VALPONDI
46029 SUZZARA MN, via Enrico Toti,47
Tel 0376 1502678 Mobile +39.335-600.8102
mail:vittorio@valpondi.it
gmail:valpondi2@gmail.com
__________________________________________________________________________________

Integrazione n.3
E’ stata prodotta la tavola di RILIEVO PLANIALTIMETRICO contente le quote complessive
dell’area interessata compresa la SP57. Nel dettaglio in tavola è presente una sezione
ambientale schematica con le quote di tutti gli elementi richiesti.
Integrazione n.4
Nella tavola DETTAGLIO DEI MANUFATTI è stata inserita la previsione di mitigazione
dell’impatto ambientale con la scelta della specie arborea che sarà completata da essenze
arbustive.
Integrazione n. 5
Per quanto concerne le pavimentazioni esterne carrabili si procederà con manto asfaltizio
che ha comunque una permeabilità maggiore di un pavimento in cemento. Per i
marciapiedi esterni si provvederà alla loro pavimentazione con getto di cls
successivamente bocciardato per garantirne l’anti-sdrucciolo. Il piccolo fabbricato di
servizio così come la tettoia verranno realizzati in legno prefabbricato e montato in opera.
Le pareti in vista saranno intonacate e tinteggiate secondo la seguente gamma dei colori
NCS (Natural Color System).
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ARCHITETTO VITTORIO VALPONDI
46029 SUZZARA MN, via Enrico Toti,47
Tel 0376 1502678 Mobile +39.335-600.8102
mail:vittorio@valpondi.it
gmail:valpondi2@gmail.com
__________________________________________________________________________________

La gamma dei colori NCS si basa sulle composizioni tra 4 colori fondamentali: Red, Blue,
Green, Yellow e naturalmente Black e White.
I colori prescelti per gli esterni saranno limitato limitati allo spazio Green dalle sigle G80Y
a G90Y e allo spazio Yellow dalle sigle Y10R-Y20R-Y30R-Y40R
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ARCHITETTO VITTORIO VALPONDI
46029 SUZZARA MN, via Enrico Toti,47
Tel 0376 1502678 Mobile +39.335-600.8102
mail:vittorio@valpondi.it
gmail:valpondi2@gmail.com
__________________________________________________________________________________

La copertura di edifico e tettoia saranno disposte su unica falda inclinata per permettere
la posa di un numero sufficiente di pannelli fotovoltaici che daranno autosufficienza
energetica alla infrastruttura per quanto riguarda i fabbisogni di illuminazione artificiale
del piazzale parcheggio e degli interni del fabbricato di servizio in esercizio normale e
riscaldamento.
Non vi saranno quindi aggiunte in atmosfera di anidride carbonica né da parte dei
manufatti né da parte dei mezzi parcheggiati perché sono gli stessi che stazionano
attualmente all’interno degli spazi attigui allo stabilimento.
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ARCHITETTO VITTORIO VALPONDI
46029 SUZZARA MN, via Enrico Toti,47
Tel 0376 1502678 Mobile +39.335-600.8102
mail:vittorio@valpondi.it
gmail:valpondi2@gmail.com
__________________________________________________________________________________

Integrazione n.6
Non sono stati richiesti pareri preventivi, perché in questa fase l’unico parere interessante
è quello della sezione strade della Provincia di Mantova sull’impegno di area di rispetto
della SP 57. Attività peraltro esplicitamente ammessa dalla normativa di settore (stazioni
di servizio, parcheggi, cabine elettriche ecc.).
Purtuttavia è stato richiesto un sopralluogo , effettuato in loco, con i tecnici del Consorzio
di bonifica Navarolo. Dalle conclusioni del sopralluogo è stato redatto il progetto di
invarianza idraulica allegato al primo invio della documentazione SUE. Al sopralluogo
erano presenti oltre al sottoscritto, il nostro geologo Dott. Rosario Spagnolo il tecnico
consortile Geom. Nembi, il dirigente di area Ing. Sartori. In questa sede sono state fornite
anche precise indicazioni sui recapiti delle acque del sistema di invarianza.
In sede di presentazione della pratica col sistema SUAP verranno richiesti i pareri
preventivi del Consorzio Navarolo per l’invarianza idraulica, Provincia di Mantova settore
urbanisistica e ambiente per la richiesta di non assoggettabilità a V.a.s. e Comune di
Pomponesco per la richiesta di non assoggettabilità a valutazione di incidenza sui siti
Natura 2000.
Richiesta n.7
Si procederà con la consegna della copia cartacea informale dopo aver caricato sul portale
SUE del Comune di Dosolo le precedenti integrazioni elencate in formato elettronico
smaterializzato.
Suzzara lì 23/01/2021
Architetto Vittorio Valpondi f.to in digitale.
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CIGLIO ASFALTO SP 57

4.82
3.00

3.23

3.07

5.13

BANCHINE

3.17

0.60

4 m. circa

0.60

SEZIONE EDIFICI ESTERNI
AL RISPETTO STRADALE

ASFALTO SP 57

7.00

SEZIONE AMBIENTALE SCHEMATICA

6.85

CONFINI DI PROPRIETA' F.LLI BEDOGNA

QUOTE ALTIMETRICHE

ESSENZA ARBOREA SCELTA PER LA
MITIGAZIONE AMBIENTALE: CARPINUS
BETULUS PYRAMIDALIS (CARPINO)

CAPOSALDI ALTIMETRICI

COMUNE DI DOSOLO

PROVINCIA DI MANTOVA

PROGETTO DI REALIZZAZIONE:
DI UN PARCHEGGIO PER AUTOTRENI (TIR)
NEL COMPENDIO DELLA PROPRIETA' DELLA DITTA F.LLI
BEDOGNA S.R.L. IN COMUNE DI DOSOLO VIA PROVINCIALE
NORD, 66 (SP 57)

800
550

RICHIESTA DI PARERE
PREVENTIVO

12
22 0
0

800
550

12
22 0
0

RILIEVO AMBIENTALE
SCALA 1:1000
FORMATO TAVOLA A2

PROGETTISTA DELEGATO:
ARCH. VITTORIO VALPONDI
46029 SUZZARA MN , via Enrico Toti 47/B tel.335 6008102
vittorio@valpondi.it vittorio.valpondi1@archiworldpec.it
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ARCHITETTO VITTORIO VALPONDI

46029 SUZZARA MN, via Enrico Toti,47
Tel 0376 1502678 Mobile +39.335-600.8102
mail:vittorio@valpondi.it
gmail:valpondi2@gmail.com
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COMUNE DI DOSOLO

PROVINCIA DI MANTOVA

F.lli Bedogna srl, Dosolo MN
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO ADIACENTE LO STABILIMENTO.

RICHIESTA DI PARERE PREVENTIVO

RELAZIONE

PREMESSA
La ditta F.lli Bedogna da circa 50 anni è leader nella produzione di imballaggi di legno e
combustibile per caldaie a legname. Nel tempo la ditta è cresciuta sino a raggiungere la
dimensione attuale che necessita di aggiustamenti del layout per presentarsi organicamente
efficiente alla crescente domanda del prodotto.
PROBLEMI ATTUALI
Lo stabilimento in questione si è via via allargato all’interno dell’area di proprietà dei titolari
riproducendo uno schema abbastanza tipico delle produzioni similari: coprire uffici e linee di
produzione e sfruttare l’area scoperta per organizzare il magazzino di spedizione del prodotto
finito.
La conseguenza negativa più importante di questo tipo di organizzazione è di avere i piazzali
continuamente occupati da autocarri di tipo TIR in manovra per caricare le merci da portare a
destinazione e, quando i piazzali sono saturi per la presenza di troppi autocarri, quelli in arrivo
sono costretti, vista la conformazione dei luoghi, a sostare sulla carreggiata della sp 57 in un
punto peraltro pericoloso perché in curva. Da qui l’esigenza di attuare una riorganizzazione delle
spedizioni e della mobilità veicolare.
PROGETTO
La richiedente ha la necessità di occupare un’area di proprietà adiacente lo stabilimento che si
presta ad essere organizzata come parcheggio si come conformazione che come vicinanza
all’ingresso carraio. L’area ha una superficie di m² 7.350 (NCT foglio13 mappale 143) ed è
destinata come agricola dal PGT vigente. Nella realtà l’area è usata per una minima parte come
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ARCHITETTO VITTORIO VALPONDI

46029 SUZZARA MN, via Enrico Toti,47
Tel 0376 1502678 Mobile +39.335-600.8102
mail:vittorio@valpondi.it
gmail:valpondi2@gmail.com
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parcheggio per le auto dei dipendenti, senza pavimentazioni. La restante parte è sostanzialmente
incolta.
Il progetto prevede di utilizzare completamente l’area in questione come parcheggio veicoli sia
per automobili che per autocarri pesanti in estensione funzionale all’attività industriale esistente.
Questa soluzione permetterà di risolvere il problema del traffico pesante di competenza aziendale
evitando le soste sulla SP 57 con evidente vantaggio per gli altri utenti dell’infrastruttura stradale.
permetterà altresì all’azienda di coprire i magazzini all’aperto esistenti sul retro dello stabilimento
con nuovi capannoni aperti (opera in fase di studio preliminare). Come mostrato dalle tavole
allegate la struttura del parcheggio sarà completata da locali posti in una piccola palazzina ove
troveranno posto le funzioni di guardiania e servizi per gli autisti che a volte devono sostare per
una o due notti in attesa di ripartire col carico in spedizione. I servizi sono completati da una
piazzola ecologica per la raccolta differenziata dei rifiuti. Il progetto è inoltre già dotato di verifica
di invarianza idraulica che si allega per conoscenza. A questo proposito è stato fatto un
sopralluogo esplorativo coi tecnici del Consorzio di Bonifica Navarolo che ha dato esito favorevole.

RICHIESTA DI PARERE PREVENTIVO
La richiesta di parere preventivo viene fatta nei riguardi della realizzazione dell’opera in fascia di
rispetto della SP 57; una parte del manufatto dovrebbe essere realizzato entro la fascia di rispetto
della SP57 considerata di 30 m. a partire dal ciglio della scarpata (confine di proprietà). Oltre
questa fascia sarà realizzato il piccolo manufatto contenente i locali della guardiania, i servizi
igienici e un punto di ristoro e riposo per gli autisti.
L’edificio sarà realizzato ad un solo piano fuori terra; il tetto ospiterà un impianto di produzione
energetica in grado di soddisfare le necessità di illuminazione della stessa infrastruttura.
L’area è progettata in maniera razionale, distinguendo i vari percorsi e prevedendo tutte le
attrezzature necessarie per agevolare la sosta e le necessità derivanti.
Oltre al parere inerente la parziale occupazione della fascia di rispetto stradale si richiede parere
preventivo di assenso da parte dell’Amministrazione Comunale, orientativo e non vincolante per
l’Ente, per l’utilizzo dello strumento SUAP per poter operare in area agricola con funzioni di
servizio urbano privato.
Si allegano tavole dimostrative della situazione di fatto e di progetto e si allega altresì la Procura
Speciale conferitami dalla proprietà alla presentazione dell’istanza e degli elaborati allegati in
firma digitale.
Nel prosieguo, una breve galleria fotografica dello stato di fatto.
Dosolo lì 10-12-2020
IL TECNICO DELEGATO
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ARCHITETTO VITTORIO VALPONDI

46029 SUZZARA MN, via Enrico Toti,47
Tel 0376 1502678 Mobile +39.335-600.8102
mail:vittorio@valpondi.it
gmail:valpondi2@gmail.com
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Arch. Vittorio Valpondi
f.to in digitale

Appendice: Galleria fotografica.
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ARCHITETTO VITTORIO VALPONDI

46029 SUZZARA MN, via Enrico Toti,47
Tel 0376 1502678 Mobile +39.335-600.8102
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Comune di Dosolo
Provincia di Mantova
Ufficio Tecnico

Prot. n° 2980
Dosolo lì 16/04/2021
Pratica numero PE/2020/00001/PP

Spett. le
GIUNTA COMUNALE
c/o sede
OGGETTO: Emissione di parere di competenza
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTA la richiesta di rilascio parere preliminare presentata da Studio Tecnico Arch. Valpondi (C.F.
VLPVTR55M20D704O) in data 31/12/2020 (prot. n. 9035) e successive integrazioni inerente l'intervento relativo alla
nuova costruzione di un "parcheggio a servizio dell'attività della ditta Bedogna Srl di Dosolo (MN) con annessi locali di
servizio" il cui progetto è urbanisticamente in contrasto con il PGT del Comune di Dosolo in quanto l'area ricade in zona
"Ambiti agricoli – Campagna con rilevanza ambientale"; previsto in Via Provinciale Nord, 66 e riguardanti i mappali:
foglio: 13, mappale 143;
ESPERITA l'istruttoria della pratica;
ACQUSITO il parere della Provincia di Mantova "Servizio progettazione Stradale, Ponti, Strutture Complesse e
Porto" pervenuto in data 06/04/2021 prot. 2602 il quale alla luce dall'analisi degli elaborati progettuali dispone le
modifiche e prescrizioni al progetto stesso;
VISTO il D.P.R. 160/2010 (che ha abrogato il D.P.R. n. 447/1998) detta una disciplina volta allo snellimento
delle procedure relative agli impianti produttivi. In particolare l’art. 8 del D.P.R. 160/2010 e s.m.i., testualmente recita:
“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 puo' 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 ......";
VISTA la legge regionale n. 31 del 28 novembre 2014 che introduce nel governo del territorio nuove
disposizioni mirate a limitare il consumo di suolo ed a favorire la rigenerazione delle aree già urbanizzate;
PRESO ATTO che la ditta Bedogna Srl è proprietaria di altre aree/immobili, adiacenti allo stabilimento oltre a
quello oggetto di richiesta, urbanisticamente individuati all'interno del P.G.T. come zone del "tessuto consolidato a
destinazione produttiva di completamento ed in via di completamento" e "Ambiti pubblici e di uso pubblico";
ESPRIME
Parere preliminare di competenza favorevole, previa verifica di un’eventuale area alternativa da destinare a tale
insediamento, sempre di proprietà della ditta Bedogna Srl, che non sia in contrasto con lo strumento urbanistico
comunale vigente ed in linea con la legge di consumo del suolo e previo rispetto delle richieste di modifiche/prescrizioni
riportate nel parere della Provincia di Mantova;

Il Responsabile
Arch. Belfanti Riccardo
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i)

Dosolo, P.zza Garibaldi, 3- Tel. 0375/89573 - Fax 0375/899027- PEC: segreteria.comune.dosolo@pec.regione.lombardia.it
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PROVINCIA DI MANTOVA
Servizio Progettazione Stradale, Ponti, Strutture Complesse e Porto
Prot. Sett. Prog. n° 308 / 2020
Istruttore: Ing. Luca Bondesani

Mantova, 02.04.2020
A mezzo PEC/e-mail
Spett.le UFFICIO TECNICO
Comune di Dosolo
P.zza Garibaldi, 3
– 46030 – Mantova
Alla c.a. geom. Paola Giova
PEC: segreteria.comune.dosolo@pec.regione.lombardia.it
e-mail: urbanistica@comune.dosolo.mn.it

Oggetto: Progetto di realizzazione di un parcheggio per autotreni (T.I.R.) nel compendio della
proprietà della ditta F.lli Bedogna S.r.l. in Comune di Dosolo Via Provinciale Nord, 66 (S.P. 57).
Parere sugli aspetti viabilistici di competenza.
Con riferimento alla Vs. richiesta di parere Prot. n° 1077 dell’11.02.2021, assunta agli atti provinciali con
PEC PG. 8749 del 11.02.2021, in merito al progetto di cui all’oggetto, dopo aver preso visione della
documentazione allegata, lo scrivente Servizio Progettazione Stradale formula le seguenti osservazioni in
ordine agli aspetti di propria competenza.
Al fine di garantire non solo la corretta progettazione del parcheggio, ma anche la sicurezza degli utenti della
S.P. 57 “Mantova-S.Matteo-Viadana” si rende necessario richiamare le definizioni di confine stradale e fascia
di rispetto (art. 3 N.C.d.S, comma 1, p.ti 10 e 22):


Confine stradale: limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di
esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di
guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio
superiore della scarpata se la strada è in trincea;



Fascia di rispetto: striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla
realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e
simili.

Alla luce di ciò, dall’analisi dell’elaborato progettuale Tavola A1 - Dettagli parcheggio, dettaglio edifici,
mitigazioni ambientali emergono le seguenti criticità:
1. l’ampiezza della fascia di rispetto viene definita a partire dal “ciglio medio della scarpata”, ma
operando in tal modo, la distanza di 30 m prevista per le strade di tipo C (art. 26, co. 2, lett. c del
N.C.d.S.) non risulta essere completamente rispettata. Preso atto che il profilo del piede della
scarpata del rilevato sia rappresentato da una linea spezzata e che il conseguente tracciamento del
confine stradale risulti in parte esterno e in parte interno alla fascia di rispetto, è comunque
auspicabile che il ciglio medio, rappresentato dalla linea fucsia, venga nuovamente tracciato
cercando una quanto più possibile sovrapposizione con il piede della scarpata. Appare altresì
evidente come l’edificio atto ad accogliere la guardiania, il locale tecnico, la zona ristoro e i bagni dei
visitatori, sorga in adiacenza della fascia di rispetto rappresentata, non garantendo quindi alcun
margine per un’eventuale traslazione della stessa nell’ipotesi in cui la S.P. 57 necessitasse, in futuro,
di un ampliamento di carreggiata. Considerazione del tutto analoga per l’area adibita alla raccolta
differenziata che invece ricade esattamente all’interno della fascia di rispetto;
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2. l’impiego di essenze arboree, quale il carpinus betulus pyramidalis, nella fascia verde esterna posta
sud-ovest del parcheggio, sembra non rispettare in più punti la distanza minima prevista dal
Regolamento del N.C.d.S.. Più nello specifico, considerata l’altezza massima di tale essenza, così
come indicato nel sopracitato elaborato e vista la sua disposizione planimetrica nella fascia verde
suindicata, verrebbe meno il rispetto della prescrizione prevista dall’art. 26 co. 6 del Regolamento
del N.C.d.S. che testualmente recita: “La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da

rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima
altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque
non inferiore a 6 m”;

3. la S.P. 57 in adiacenza all’area oggetto d’intervento, è realizzata in rilevato; tenuto quindi presente
che il parcheggio viene a trovarsi ad una quota inferiore rispetto al piano viario della provinciale, non
si rileva la presenza di alcun sistema di ritenuta stradale lungo la banchina dell’intersezione tra la
Strada vicinale dei Boschi Vecchi e la S.P. 57;
4. in corrispondenza dell’area di parcheggio adiacente all’edificio guardiania-ristoro (stalli auto n. 45,
46, 47 e stalli per le biciclette) è indicata la presenza di una pensilina senza indicazioni in merito al
fatto che la stessa sia di tipo fisso o rimovibile; aspetto, quest’ultimo, rilevante in vista della
prescrizione di seguito riportata e relativa alla criticità n.1;
5. nell’elaborato grafico esaminato si rileva l’assenza di sezioni longitudinali e trasversali del parcheggio
che permettano di individuare l’eventuale presenza di recinzioni in prossimità del confine stradale e
quindi di meglio comprendere se venga rispettato quanto prescritto dal comma 7 oppure dal comma
8, dell’art. 26 del Regolamento del N.C.d.S. come di seguito rispettivamente specificato:




La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare
lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non
superiore ad 1 m sul terreno non può essere inferiore a 1 m. Tale distanza si applica anche
per le recinzioni non superiori ad 1 m costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili
spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli
emergenti non oltre 30 cm dal suolo;
La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare
lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno, non
può essere inferiore a 3 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza
superiore ad 1 m sul terreno costituite come previsto al comma 7, e per quelle di altezza
inferiore ad 1 m sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal suolo;

tutto ciò premesso e considerato, per quanto di competenza, si formulano le seguenti

prescrizioni
a) ridefinizione del limite esterno della fascia di rispetto (larghezza 30 m) con rappresentazione grafica
del “ciglio medio scarpata” quanto più possibile aderente allo sviluppo del piede della scarpata
stessa. Alla luce inoltre della definizione di fascia di rispetto e dell’osservazione indicata al punto 1)
del presente parere, si prescrive che l’edificio guardiania-ristoro venga traslato verso nord-est e
realizzato, ad esempio, in luogo degli stalli per auto e biciclette che invece del primo potrebbero
prendere posto. Si prescrive altresì lo spostamento dell’area adibita alla raccolta differenziata
dall’attuale posizione di progetto in una zona non interferente con la fascia di rispetto;
b) al fine di garantire la migliore visibilità possibile in corrispondenza dell’intersezione e nel rispetto di
quanto previsto dal comma 6 dell’art. 26 del regolamento del N.C.d.S., si prescrive l’eliminazione
dell’essenza arborea indicata in progetto dall’area verde adiacente il parcheggio a partire dalla zona
adibita alla raccolta differenziata fino in corrispondenza degli stalli n.7/8.
c) installazione di sistema di ritenuta stradale lungo la banchina dell’intersezione tra la Strada vicinale
dei Boschi Vecchi e la S.P. 57, al fine di diminuire la probabilità di invasione dell’area adibita a
parcheggio in caso di uscita accidentale di un veicolo dalla strada provinciale. Ai sensi del D.M.
21.06.2004, per la scelta della tipologia di barriera è necessario conoscere il tipo di traffico
caratterizzante la S.P. 57 (extraurbana secondaria tipo C). Nel caso in esame, l’intersezione presso la
quale sorge l’area oggetto di intervento, è situata tra il km 25+400 ed il km 25+600. Questo Servizio
Progettazione è in possesso dei valori relativi al T.G.M. (Traffico Giornaliero Medio) acquisiti con gli
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analizzatori mobili nei mesi di maggio e ottobre 2007, rilevati al km 23+700 e al km 26+000 e si
attestano rispettivamente su un numero complessivo di veicoli pari a 4.503 e 5.868. Per tali valori la
percentuale di “T.G.M. pesante” (veicoli con massa superiore alle 3,5 ton.) risulta essere
rispettivamente pari a 5,3% e 6,0%. Quindi con valori di T.G.M. > 1.000 e una percentuale di
traffico pesante 5< n ≤ 15, il tipo di traffico è classificabile come II. A questo punto entrando nella
“Tabella A – Barriere longitudinali” del succitato D.M. con il tipo di traffico (II) in riferimento al tipo
di strada (extraurbana C), è possibile individuare la tipologia di barriera bordo laterale da utilizzare
ovvero barriera di tipo H1. Questa dovrà essere installata a partire dalla banchina della Strada
vicinale dei Boschi Vecchi, in prossimità dell’area attualmente progettata per essere adibita alla
raccolta differenziata, proseguendo sulla banchina della S.P. 57 fino in prossimità dell’accesso al
terreno identificato catastalmente dalla particella 141;
d) la pensilina prevista per la copertura degli stalli delle biciclette e delle auto in prossimità dell’edificio
guardiania-ristoro devono essere di tipo rimovibile e non fisso, considerata l’ipotesi di un’eventuale
traslazione della fascia di rispetto in sede di allargamento della carreggiata della S.P. 57;
e) è necessaria la presentazione di un elaborato grafico in cui siano riportate, debitamente quotate, le
principali sezioni longitudinali e trasversali dell’area di parcheggio al fine di poter anche verificare il
rispetto della distanza della recinzione dal confine stradale.
Cordiali saluti.

Il Dirigente e Responsabile ad interim del
Servizio Progettazione Stradale Ponti e
Strutture complesse

Ing. Antonio Covino

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs n° 82/2005 e s.m.i.

Referente della pratica: Ing. Luca Bondesani – Servizio Progettazione Stradale 0376.204214.
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COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
*****
Proposta n. 2021 / 217
UFFICIO URBANISTICA, AMBIENTE, ECOLOGIA E PROTEZIONE CIVILE
OGGETTO: PROPOSTA DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PER AUTOTRENI (T.I.R.) E
AUTOVEICOLI NEL COMPENDIO DELLA PROPRIETA' DELLA DITTA F.LLI BEDOGNA
S.R.L. IN CONTRASTO CON IL P.G.T. DEL COMUNE DI DOSOLO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 23/04/2021

IL RESPONSABILE
BELFANTI RICCARDO
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
*****
Proposta n. 2021 / 217
UFFICIO URBANISTICA, AMBIENTE, ECOLOGIA E PROTEZIONE CIVILE
OGGETTO: PROPOSTA DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PER AUTOTRENI (T.I.R.) E
AUTOVEICOLI NEL COMPENDIO DELLA PROPRIETA' DELLA DITTA F.LLI BEDOGNA
S.R.L. IN CONTRASTO CON IL P.G.T. DEL COMUNE DI DOSOLO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime, sulla proposta di
deliberazione in oggetto, parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile, considerato
che:
□ è dotata di copertura finanziaria;
□ non necessita di copertura finanziaria;
□ ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente,
□ non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’ente
eventuali motivazioni

______________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Lì, 23/04/2021

IL RESPONSABILE
FURATTINI ROBERTA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

*****

Certificato di esecutività
Deliberazione di Giunta comunale n. 45 del 24/04/2021
UFFICIO URBANISTICA, AMBIENTE, ECOLOGIA E PROTEZIONE CIVILE

Oggetto: PROPOSTA DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PER AUTOTRENI
(T.I.R.) E AUTOVEICOLI NEL COMPENDIO DELLA PROPRIETA' DELLA DITTA
F.LLI BEDOGNA S.R.L. IN CONTRASTO CON IL P.G.T. DEL COMUNE DI DOSOLO

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni
dall'inizio della pubblicazione all’albo pretorio on-line di questo Comune.

Li, 15/05/2021

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BORGHI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente

ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

*****

Certificato di avvenuta pubblicazione
Deliberazione di Giunta comunale n. 45 del 24/04/2021
UFFICIO URBANISTICA, AMBIENTE, ECOLOGIA E PROTEZIONE CIVILE

Oggetto: PROPOSTA DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PER AUTOTRENI
(T.I.R.) E AUTOVEICOLI NEL COMPENDIO DELLA PROPRIETA' DELLA DITTA
F.LLI BEDOGNA S.R.L. IN CONTRASTO CON IL P.G.T. DEL COMUNE DI DOSOLO

Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’albo
pretorio on-line di questo Comune a partire dal 30/04/2021 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Li, 21/05/2021

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BORGHI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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