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1 PREMESSA 

Il comune di Poggio Rusco è dotato di Piano di Governo del Territorio – P.G.T., approvato dal Consiglio 
Comunale con delibera n. 51 del 30/09/2014, divenuto efficace con pubblicazione sul B.U.R.L. Serie Avvisi e 
Concorsi n. 52 il 24/12/2014 ai sensi dell’art. 13, comma 11 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i. 
La prima applicazione del nuovo strumento urbanistico ha comportato, inevitabilmente la necessità di 
aggiornare e precisare gli atti del PGT per correggere errori materiali, adeguare la normativa e la cartografia, 
oltre che accogliere le istanze dei privati cittadini, per renderlo più aderente alla realtà consolidata e ai 
cambiamenti territoriali avvenuti negli anni più recenti.  
Per poter aggiornare lo strumento urbanistico e renderlo più coerente alla situazione territoriale odierna 
negli anni sono state realizzate le seguenti procedure:  

• procedura di rettifica di errori materiali e precisazioni agli atti del PGT non costituenti variante con 
aggiornamenti delle NTA del Piano delle Regole ai sensi dell’art. 13 e art. 14-bis della L.R. 12/2005 
e s.m.i. con pubblicazione dell’avviso di approvazione sul B.U.R.L., serie avvisi e concorsi, in data 
18/11/2015. 

• procedura di rettifica di errori cartografici non costituenti varianti tramite delibera di Consiglio 
Comunale n. 23 in data 16/05/2018 con pubblicazione dell’avviso di approvazione sul B.UR.L. n. 27, 
serie Avvisi e Concorsi, in data 04/07/2018. 

• procedimento di variante puntuale n. 1 del Piano di Governo del Territorio approvata tramite Delibera 
di Consiglio Comunale n. 15 del 18 Febbraio 2019, con successiva pubblicazione dell’avviso di 
approvazione sul B.UR.L., serie avvisi e concorsi, n. 19 in data 08/05/2019. 

• procedimento di variante puntuale n. 2 del Piano di Governo del Territorio approvata tramite Delibera 
di Consiglio Comunale n. 31 del 22 Ottobre 2020, con successiva pubblicazione dell’avviso di 
approvazione sul B.UR.L., serie avvisi e concorsi, n. 50 in data 09/12/2020. 

 
 
Successivamente l’amministrazione comunale di Poggio Rusco ha ritenuto necessario aprire un nuovo 
procedimento di variante puntuale per aggiornare la cartografia dello strumento urbanistico vista 
l’attuazione di alcune opere pubbliche, inserire alcune variazioni dovute ad istanze presentate dai cittadini 
al fine di agevolare il recupero dell’edificato esistente e favorire le attività imprenditoriali. 
Ora l’Amministrazione comunale ha la necessità di: 

▪ variare la destinazione urbanistica di isolato sito nel Centro storico (zona Piazzetta – S.S.12), per 
la quale è stato siglato tra Comune e proprietari degli immobili un accordo pubblico - privato 
per l’attuazione di Accordo di programma tra Regione Lombardia, Struttura Commissariale per 
l’emergenza e la ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma nel 2012 e Comune di Poggio 
Rusco; 

▪ ripristinare un’area residenziale allo stato di area standard per l’aggiornamento di una permuta 
di aree con privati. 

▪ verificare ed eventualmente soddisfare ulteriori istanze di cittadini inerenti variazioni puntuali 
delle destinazioni urbanistiche individuate nel Piano dei Servizi e del Piano delle Regole. 

 
 
Pertanto è stato avviato un procedimento di variante al PGT inerente variazioni al Piano delle Regole e al 
Piano dei Servizi, con eventuali aggiornamenti al Documento di Piano come ricezione cartografica, delle 
variazioni degli strumenti precedenti. 
In data 4/03/2021, con deliberazione della Giunta Comunale n. 5, è stato dato l’avvio al procedimento di 
variante n.3 del PGT vigente. 
 
In data 4/03/2021 con Delibera di Giunta Comunale è stato dato avvio al procedimento di verifica di 
assoggettabilità a VAS, con l’individuazione di: 

• Autorità proponente: Il Comune di Poggio Rusco 

• Autorità procedente: geom. Marco negri, responsabile del procedimento e responsabile dell’area 
gestione del Patrimonio; 

• Autorità competente: arch. Raffaella Vincenzi, responsabile dell’area sviluppo del territorio;  
 



 

  
architettura 
ingegneria 
territorio 

 
 

 4/25 
 

 

21059_Uado_Relazione VAR n.3_R_03   www.coprat.it 
info@coprat.it 

In corso di analisi delle istanze pervenute sono state aggiunte rettifiche e aggiornamenti cartografici da parte 
dell’ufficio tecnico comunale. 
 
In data 24/03/2021 è stato pubblicato l’Avviso di avvio del procedimento relativo alla verifica di 
assoggettabilità alla VAS della variante parziale al Piano di Governo del Territorio. 
 
A seguito dei termini di ricezione delle istanze, della loro analisi e valutazione anche tramite confronti diretti 
con i tecnici comunali, coi privati portatori di interessi e con gli amministratori, si attueranno: 

 1 variante di iniziativa comunale per rendere standard un isolato residenziale interessato 
a finanziamenti pubblici di Regione Lombardia, inserito nel Piano Organico del Comune finalizzato 
al l recupero, rivitalizzazione e rifunzionalizzazione delle aree colpite dal sisma; 

 1 variante di ripristino di una zona standard, con variazioni cartografiche del Piano delle regole e 
del Piano dei Servizi,  legata all’ aggiornamento della  permuta di aree; 

 1 varianti di iniziativa privata; 

Si approfitta della variante per introdurre un aggiornamento cartografico a seguito dell’avvenuta 
approvazione del Piano Alienazioni 2021-2023 ai sensi dell’art. 95 bis della L.R. n. 12/05 

 
Le variazioni introdotte a seguito delle istanze, poiché: 

- determinano l’uso di piccole aree a livello locale e comportano modifiche minori, 
- non costituiscono quadro di riferimento per l’autorizzazione di progetti ricompresi nel 

paragrafo 2 dell’articolo 3 della direttiva 85/337/CEE (progetti da sottoporre a VIA o VIC); 
- interessano ambiti consolidati, già urbanizzati e antropizzati; 

sono da sottoporre a verifica di assoggettabilità alla VAS. 
 
In data 06/05/2021 è stato messo a disposizione il Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità a 
Valutazione Ambientale Strategica, pubblicandolo sull’albo pretorio, sul sito web del Comune e sulla 
piattaforma informatica regionale SIVAS. 
 
A seguito della messa a disposizione sono pervenuti alcuni pareri dei soggetti competenti in materia: ATS 
VAL PADANA, ARPA, PROVINCIA DI MANTOVA e SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI E PAESAGGIO, 
SEDE DI MANTOVA. Tali pareri contengono consigli e raccomandazioni sull’attuazione delle aree soggette a 
variante e che nulla ostano circa la non assoggettabilità alla VAS della variante.  
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2 PROPOSTA DI VARIANTE 

La presente variante puntuale nasce dall’esigenza di modificare il piano dei servizi e il piano delle regole 
con l’introduzione di nuovi standard, e per soddisfare richieste puntuali di privati. 
 
L’Amministrazione ha quindi introdotto le seguenti varianti: 
1- 

• 1: variante di iniziativa comunale per rendere standard un isolato residenziale interessato a 
finanziamenti pubblici di Regione Lombardia, inserito nel Piano Organico del Comune finalizzato al l 
recupero, rivitalizzazione e rifunzionalizzazione delle aree colpite dal sisma ; 

• 2 e3: varianti di iniziativa privata. 

• 4: aggiornamento cartografico per approvazione Piano Alienazioni 2021-2023 
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3 ELENCO VARIANTI E RETTIFICHE 

Successivamente si procederà con la descrizione delle varianti. 

Individuazione delle varianti: 
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Le varianti di carattere puntuale sono volte a dare una nuova organizzazione e aggiornamento della dotazione 
del Piano dei Servizi. Per ogni area oggetto di variante è stato messo a confronto lo stato di fatto (stralcio 
del PGT vigente) con la proposta di variante. 

A seguito della pubblicazione del Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS della Variante 
n.3  sono pervenuti al protocollo comunale suggerimenti e proposte da alcuni dei soggetti individuati (allegati 
al cap 5.2): 

1. Prot. com.le n.3626 del 14.05.2021 – Parere della Provincia di Mantova,
2. Prot. com.le n.3827 del 21.05.2021 – Parere igienico sanitario edilizio di ATS Val Padana,
3. Prot. com.le n.4026 del 03.06.2021 – Parere di ARPA Lombardia, dipartimento di Cremona-Mantova;
4. Prot. com.le n.4033 del 03.06.2021 – Parere favorevole della Sovrintendenza archeologia, Belle arti

e Paesaggio per le Province di Cremona, Lodi e Mantova

A seguito dell’illustrazione di ciascuna variante sono elencati i corrispondenti pareri pervenuti dagli enti e 
le risposte agli stessi  

VARIANTE 1  
Il Comune di Poggio Rusco, a seguito del sisma del 2012, ha redatto un Piano Organico ai sensi della l’articolo 
1 della Legge 27 dicembre 2013, n.147, per favorire la ricostruzione, la riqualificazione e la 
rifunzionalizzazione degli ambiti dei centri storici e dei centri urbani che hanno subito gravi danni al 
patrimonio edilizio pubblico e privato, ai beni culturali ed alle infrastrutture. Tale Piano Organico comprende 
un intervento su un isolato prospicente la SS12, che sarà finanziato da Regione Lombardia ai sensi 
dell’Ordinanza n.549 del 06/03/2020, identificato come “CS45- Isolato prospiciente strada statale n.12 
Abetone Brennero”. Anche l’acquisizione dell’area da parte dell’amministrazione comunale sarà finanziata 
da regione, a fronte di un accordo programmatico da consolidare con l’attribuzione della pubblica utilità agli 
edifici da acquisire e quindi con l’attribuzione della destinazione a standard. 
Attualmente il PGT vigente attribuisce all’isolato compreso nel perimetro del nucleo antico, la destinazione 
di RES – Edifici di natura residenziale (art.22 della NTA del Piano delle Regole). 
Per l’attuazione dell’intervento la destinazione urbanistica dovrà essere variata in zona SCg - Attrezzature 
di interesse generale E Pr – Parcheggi a raso. 
Tale cambio non si configura come consumo di suolo, né come aumento del carico insediativo, bensì recupera 
e valorizza edifici esistenti promuovendo il principio della rigenerazione al posto della nuova costruzione. 
Questa variante comporta modifica agli elaboratori cartografici del piano delle regole e del piano dei servizi. 

STATO DI FATTO VARIANTE 

Estratto Piano delle Regole 

3.1 VARIANTI 
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Estratto Piano dei Servizi 

 

 
 

PARERE ATS   Dal lato igienico-sanitario vista la riqualificazione dell’ambito si valuta positivamente 
la rigenerazione e la valorizzazione di edifici esistenti 

 

PARERE ARPA Non riscontra particolari situazioni meritevoli di osservazioni, rammentando le 
indicazioni ed i suggerimenti a carattere generale espressi in occasione dei 
precedenti procedimenti VAS relativi alla approvazione del Piano di Governo del 
Territorio 

 

PARERE 
SOPRINTENDENZA  

PARERE FAVOREVOLE 
Sotto il profilo archeologico, con riguardo particolare, ma non esclusivo, per gli 
ambiti ricadenti all’interno del Nucleo di Antica Formazione, eventuali progetti 
comportanti scavi o movimenti di terra tengano debitamente conto della 
potenzialità archeologica dei sedimi.  
 

 

PARERE PROVINCIA si ritiene che non sia necessario procedere a ulteriori approfondimenti circa 
l’incidenza delle interferenze derivanti dalla variante puntuale n. 3 al PGT sulla Rete 
Natura 2000 e sulle fasce di connessione ecologia di competenza provinciale e 
regionale. 
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VARIANTE 2 
Questa variante riguarda un edificio compreso nella zona “IP1, Tessuto residenziale con edifici di pregio”. Il 
richiedente attesta che la configurazione raggiunta negli anni dall’edificio non lo qualifica più come “di 
pregio”, oltre a denunciarne l’impossibilità di adeguamento per un avanzato stato di degrado. Richiede 
quindi di poter procedere con un intervento di ristrutturazione, ai sensi della lettera d) dell’art. 3 del DPR 
380/2001. 
La possibilità di procedere in tal senso nella zona IP1 è stata introdotta nella variante precedente (VAR 
2) per gli edifici con asterisco. Si procede quindi ad apporre tale asterisco sull’edificio. 
Questa variante favorisce il recupero dell’edificato esistente e quindi il recupero e la valorizzazione del 
tessuto consolidato, a scapito della nuova costruzione, riducendo gli impatti sull’ambiente. 
Questa variante comporta modifica agli elaboratori cartografici del piano delle regole. 
 
 
 
STATO DI FATTO VARIANTE 

 
Estratto Piano delle Regole 

 

 
 

PARERE ATS   Si valuta favorevolmente il recupero dell’edificio esistente 

 

PARERE ARPA Non riscontra particolari situazioni meritevoli di osservazioni, rammentando le 
indicazioni ed i suggerimenti a carattere generale espressi in occasione dei 
precedenti procedimenti VAS relativi alla approvazione del Piano di Governo del 
Territorio 

 

PARERE 
SOPRINTENDENZA  

PARERE FAVOREVOLE 
Sotto il profilo archeologico, con riguardo particolare, ma non esclusivo, per gli 
ambiti ricadenti all’interno del Nucleo di Antica Formazione, eventuali progetti 
comportanti scavi o movimenti di terra tengano debitamente conto della 
potenzialità archeologica dei sedimi.  
 

 

PARERE PROVINCIA si ritiene che non sia necessario procedere a ulteriori approfondimenti circa 
l’incidenza delle interferenze derivanti dalla variante puntuale n. 3 al PGT sulla Rete 
Natura 2000 e sulle fasce di connessione ecologia di competenza provinciale e 
regionale. 
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VARIANTE 3 
La variante riguarda un cambio di destinazione d’uso di una parte dell’area “RE1-Edifici residenziali (art.15 
NTA)” in area UN1-Tessuto con caratteri architettonici uniformi pluralità d’usi (art.29 NTA)”. Tale variazione 
è introdotta a seguito di segnalazione dei proprietari dell’area e regolarizza il tessuto urbanistico a seguito 
di recenti interventi edilizi sugli immobili esistenti, che sono stati realizzati con caratteristiche analoghe a 
quelle del tessuto UN1, prospicente Via Mantegna 
L’edificio esistente prospettante su via Marconi mantiene elementi caratteristici propri della zona RE1 e la 
volontà dell’amministrazione è quella di mantenere tale carattere lungo la parte restante del fronte su via 
Marconi, come da destinazione attuale. 
Anche in questo caso si interviene su ambiti che sono consolidati e che configurano già consumo di suolo, già 
serviti dai sottoservizi e che mutano la capacità volumetrica in modo non sostanziale. 
Questa variante comporta modifica agli elaboratori cartografici del piano delle regole. 
 
 
 
STATO DI FATTO VARIANTE 

 
Estratto Piano delle Regole 

 

 

 
 

UN1  

RE1  



 

  
architettura 
ingegneria 
territorio 

 
 

 11/25 
 

 

21059_Uado_Relazione VAR n.3_R_03   www.coprat.it 
info@coprat.it 

PARERE ATS  Non si rilevano criticità dal lato igienico sanitario 

 

PARERE ARPA Non riscontra particolari situazioni meritevoli di osservazioni, rammentando le 
indicazioni ed i suggerimenti a carattere generale espressi in occasione dei 
precedenti procedimenti VAS relativi alla approvazione del Piano di Governo del 
Territorio 

 

PARERE 
SOPRINTENDENZA  

PARERE FAVOREVOLE 
Sotto il profilo archeologico, con riguardo particolare, ma non esclusivo, per gli 
ambiti ricadenti all’interno del Nucleo di Antica Formazione, eventuali progetti 
comportanti scavi o movimenti di terra tengano debitamente conto della 
potenzialità archeologica dei sedimi.  
 

 

PARERE PROVINCIA si ritiene che non sia necessario procedere a ulteriori approfondimenti circa 
l’incidenza delle interferenze derivanti dalla variante puntuale n. 3 al PGT sulla Rete 
Natura 2000 e sulle fasce di connessione ecologia di competenza provinciale e 
regionale. 
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AGGIORNAMENTO CARTOGRAFICO  4 
L’aggiornamento  riguarda un cambio di destinazione d’uso di una parte dell’area “RE1-Edifici residenziali 
(art.15 NTA)” in area “Aree normate dal Piano dei servizi” nel Piano delle Regole, nel Piano dei Servizi l’area 
viene identificata nella variante come “Servizi prevalentemente inedificati - SVv - Verde urbano - parchi; 
spazi che svolgono la funzione di polo”. Si tratta di un ripristino dello standard per aggiornamento di permute 
di aree. 
 
 
STATO DI FATTO VARIANTE 

 
Estratto Piano delle Regole 

 

 
Estratto Piano dei Servizi 
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4 VERIFICA DELLA DOTAZIONE DI STANDARD  

La dotazione di standard esistenti per la residenza nel PGT di prima approvazione era pari a 199.670 mq 
A seguito delle varianti introdotte nella VAR 03 (includendo anche quelle previste dal Piano delle Alienazioni), 
tale dotazione risulta essere pari a 199.525 mq, così ripartiti: 
Servizi di quartiere prevalentemente edificati 70.453mq 
Servizi di quartiere prevalentemente non edificati 129.072 mq 
 
Stante una popolazione di 6.474 abitanti (dato aggiornato al 31 agosto 2020), si può verificare come per ogni 
cittadino insediato siano disponibili 31mq di aree standard, (maggiore del parametro di riferimento di 26,5 
mq/ab) senza tener conto in questo calcolo delle aree presenti a servizio degli insediamenti produttivi e dei 
servizi di livello sovracomunale. 
 
Tra i documenti aggiornati della variante n. 3 c’è anche la relazione del Piano dei Servizi (PdS_P5) in cui 
vengono riportati i conteggi aggiornati delle superfici degli standard. 
 
Allegate a questa relazione al capitolo 6.2 vi sono anche le schede variate del catalogo delle attrezzature 
per servizi (estratto dell’elaborato PdS_P3) con il confronto tra lo stato Vigente e lo stato Variato. 
 
In sede di Approvazione della Variante n.3 sarà prodotto l’intero catalogo aggiornato. 
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5 ELABORATI PER ADOZIONE 

 
L’accoglimento delle richieste ha comportato: 
- la variazione del Piano delle Regole; 
- la variazione del Piano dei Servizi; 
- l’aggiornamento della cartografia del Documento di Piano. 
 
Nel dettaglio gli elaborati che subiscono modifiche a seguito delle varianti possono essere suddivisi tra quelli 
variati (VAR), e quelli aggiornati (AGG) a seguito delle varianti. 
  
In sede di Adozione della Variante gli elaborati che si producono al fine di essere messi a disposizione dei 
cittadini e degli Enti per le dovute Osservazioni propedeutiche all’Approvazione del Piano sono: 
 
 

N. DOCUMENTI   

R01 Relazione illustrativa della variante   

PdS_P5 Piano dei Servizi – Relazione illustrativa (con confronto) AGG ELABORATO 

 

N. ELABORATI GRAFICI SCALA DATA 

 Documento di piano   

DDP_TAV13 Previsioni di piano 1:10.000 14/06/2021 

 Piano delle Regole   

PDR_P1b Disciplina per aggregato urbano di origine moderna 1:2.000 14/06/2021 

PDR_P2a Disciplina per aggregato urbano e il sistema agricolo 1:5.000 14/06/2021 

PDR_P2b Disciplina per aggregato urbano e il sistema agricolo 1:5.000 14/06/2021 

PDR_P3 Disciplina per il nucleo di origine storica 1:2.000 14/06/2021 

PDR_P4 Sintesi della disciplina 1:1.000 14/06/2021 

 Piano dei Servizi   

PDS_P1 Tipologie funzionali 1:5.000 14/06/2021 

PDS_P2a Tipologie funzionali 1:2.000 14/06/2021 
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6 ALLEGATI 
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6.1 Pareri pervenuti a seguito della pubblicazione del Rapporto preliminare per la verifica di 

assoggettabilità a VAS 

 
PARERE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA, Prot. com.le n.3626 del 14.05.2021 
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PARERE IGIENICO SANITARIO EDILIZIO DI ATS VAL PADANA, prot. com.le n.3827 del 21.05.2021 
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PARERE DI ARPA LOMBARDIA, DIPARTIMENTO DI CREMONA-MANTOVA, Prot. com.le n.4026 del 

03.06.2021  
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PARERE FAVOREVOLE DELLA SOVRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE 
PROVINCE DI CREMONA, LODI E MANTOVA; Prot. com.le n.4033 del 03.06.2021 
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6.2 Schede dei servizi oggetto di variante  

 



COMUNE DI POGGIO RUSCO 

PROVINCIA DI MANTOVA 

SCHEDATURA DELLE ATTREZZATURE DI SERVIZIO 

Servizi esistenti 

Tipologia servizio verde non attrezzato 

Servizio prevalentemente edificato 

Denominazione 

Località Poggio Rusco centro 

Dati 

Superficie lotto (mq) 760 

SUP stimata se edificato (mq) 

Estratto cartografico Tavola P1_PDS Gestione 

Proprietà pubblica 

Gestore pubblica 

Caratteristiche 

In piano attuativo vigente 

A servizio del produttivo 

In centro storico 

Presenza di parcheggio 

Fotorilievo Tipologia pavimentazione 

Informazioni varie 

In cattivo stato, praticamente non attrezzato, parcheggi su strada

Ortofoto 

IDENTIFICAZIONE 

Servizio SVv_45 

Indirizzo via Paganini 

Categoria normativa SVv - Verde urbano – parchi; spazi che svolgono la funzione di polo 



COMUNE DI POGGIO RUSCO 
PROVINCIA DI MANTOVA

SCHEDATURA DELLE ATTREZZATURE DI SERVIZIO

PGT VARIATO

Servizi esistenti 

Tipologia servizio verde non attrezzato 

Servizio prevalentemente edificato 

Denominazione 

Località Poggio Rusco centro 

Dati 

Superficie lotto (mq) 1529 

SUP stimata se edificato (mq) 

Estratto cartografico Tavola P1_PDS Gestione 

Proprietà pubblica 

Gestore pubblica 

Caratteristiche 

In piano attuativo vigente 

A servizio del produttivo 

In centro storico 

Presenza di parcheggio 

Fotorilievo Tipologia pavimentazione 

Informazioni varie 

In cattivo stato, praticamente non attrezzato, parcheggi su strada

Ortofoto 

IDENTIFICAZIONE 

Servizio SVv_45 

Indirizzo via Paganini 

Categoria normativa SVv - Verde urbano – parchi; spazi che svolgono la funzione di polo 



COMUNE DI POGGIO RUSCO 

PROVINCIA DI MANTOVA 

SCHEDATURA DELLE ATTREZZATURE DI SERVIZIO 

Servizi di progetto 

Disposizioni attuative 

Servizio prevalentemente edificato 

Piano attuativo di riferimento 

Stato d’attuazione progetto 

Modalità attuativa 

Estratto cartografico Tavola PDS Caratteristiche 

Superficie lotto (mq) 1375 

Proprietà 

In centro storico 

A servizio del produttivo 

 X 

Ortofoto 

IDENTIFICAZIONE 

Servizio Pr_367

Categoria servizio Pr - Parcheggi a raso 

IDENTIFICAZIONE

PGT VARIATO

Pubblica



COMUNE DI POGGIO RUSCO 

PROVINCIA DI MANTOVA 

SCHEDATURA DELLE ATTREZZATURE DI SERVIZIO 

Servizi di progetto 

Disposizioni attuative 

Servizio prevalentemente edificato  X 

Piano attuativo di riferimento 

Stato d’attuazione progetto 

Modalità attuativa 

Estratto cartografico Tavola P1_PDS Caratteristiche 

Superficie lotto (mq) 175 

Proprietà 

In centro storico 

A servizio del produttivo 

Ortofoto 

 IDENTIFICAZIONE 

Servizio SCg_368

Categoria servizio 
SCg - Attrezzature di interesse generale a scala comunale; 

biblioteche, musei, municipio, consultorio, asili nido, ecc 

PGT VARIATO 

 X 

Pubblica




