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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; 

 procedimento di variante puntuale n. 3 del Piano di Governo del Territorio approvata tramite Delibera 
di Consiglio Comunale n. 72 del 25 Ottobre 2021, con successiva pubblicazione dell’avviso di 
approvazione sul B.UR.L., serie avvisi e concorsi, n. 47 in data 24/11/2021. 

 
 
Successivamente l’amministrazione comunale di Poggio Rusco ha ritenuto necessario aprire un nuovo 
procedimento di variante puntuale per inserire variazioni dovute ad istanze presentate dai cittadini al fine 
di agevolare il recupero dell’edificato esistente e aggiornare il piano a seguito dell’applicazione del Piano 
delle Alienazioni di alcuni servizi. 
L’Amministrazione comunale ha quindi la necessità di: 

 modificare la destinazione di aree a servizio in area edificabili al fine di perfezionare permute con 
aree di proprietà privata e recepire il Piano delle Alienazioni ; 

 verificare ed eventualmente soddisfare ulteriori istanze di cittadini inerenti variazioni puntuali delle 
destinazioni urbanistiche individuate nel Piano dei Servizi e nel 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 03/02/2022, con deliberazione della Giunta Comunale n. 6, è stato dato l’avvio al procedimento di 
variante n.4 del PGT vigente. 
 
In concomitanza 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;  

 
In data 02/03/2022 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 
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con i tecnici comunali, coi privati portatori di interessi e con gli amministratori, si attueranno: 
 2 varianti di iniziativa comunale con variazioni cartografiche del Piano delle regole e del Piano dei 

Servizi a seguito di approvazione del Piano delle Alienazioni ; 
 3 varianti di iniziativa privata. 

 
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 stati sottoposti a verifica di assoggettabilità alla VAS. 
 
In data 06/04/2022 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: 
PROVINCIA DI MANTOVA e ARPA. 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.  
 
Questa variante è stata anche assoggettata a Screening di Incidenza (Livello I della VINCA), ai sensi della 
recente  D.G.R. n. XI/5523 del 19 novembre 2021, ove devono essere trattati gli aspetti inerenti alle possibili 
incidenze della variante in argomento sui Siti di Rete Natura 2000, ubicati nel territorio del comune di oggetto 
di pianificazione o nel territorio dei comuni limitrofi. 
Poggio Rusco non è interessato a Siti di Rete Natura 2000, ma confina con il comune di Borgo Mantovano in 
cui è presente la ZPS IT20B0501 “Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia”.  
Data l’entità puntuale delle Varianti che ricadono tutte nel tessuto consolidato e che in definitiva non 
introducono incidenze sulla ZPS suddetta è stato sufficiente compilare lo  Screening  semplificato di V.INC.A 
per la verifica di corrispondenza con la prevalutazione regionale (ALLEGATO E). 
 
L’autorità competente con parere motivato n. 3750/19.05.2022 ha quindi decretato di non assoggettare la 
Variante n.4 al PGT a Valutazione ambientale strategica 
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2 PROPOSTA DI VARIANTE 

La presente variante puntuale nasce dall’esigenza di soddisfare richieste puntuali di privati che richiedono 
la variazione dei possibili modi di intervento sui proprio lotti e dalla necessità di aggiornare il piano dei 
servizi e il piano delle regole a seguito dell’approvazione della modifica al Piano delle alienazione 2022/2024. 
 
L’Amministrazione ha quindi introdotto le seguenti varianti: 

 1, 2 e 3: varianti di iniziativa privata; 
e i seguenti aggiornamenti cartografici: 

 1 e 2: aggiornamenti cartografici a seguito del recepimento del piano Alienazioni 
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3 ELENCO VARIANTI E AGGIORNAMENTI CARTOGRAFICI 

Successivamente si procederà con la descrizione delle varianti e degli aggiornamenti cartografici 
 
Individuazione delle variazioni: 
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3.1 Varianti 

Le varianti di carattere puntuale sono volte ad aggiornare la destinazione di alcuni edifici e il piano delle 
regole. 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. 3402 del 08.05.2022 – Parere di ARPA Lombardia, dipartimento di Cremona-Mantova; 
2. Prot. com.le n. 3458 del 09.05.2022 – Parere della Provincia di Mantova. 

 
A seguito dell’illustrazione di ciascuna variante sono elencati i corrispondenti pareri pervenuti dagli enti e 
le risposte agli stessi  
 
VARIANTE 1  
Questa variante riguarda un edificio posto in via A. Fioretti compreso nella zona “IP1, Tessuto residenziale 
con edifici di pregio”. L’edifico è individuato catastalmente a: fg. 12 mapp. 76 sub. 13, fg. 12 mapp. 77 sub 
4, fg. 12 mapp 76 sub 12, fg. 12 mapp. 76 e sub 16 e 19. 
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 ARPA Non riscontra particolari situazioni meritevoli di osservazioni.  

Questa variazione favorisce il recupero dell’edificato esistente e il recupero con 
conseguente valorizzazione del tessuto consolidato riducendo gli impatti 
sull’ambiente. 
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PARERE PROVINCIA Assenza di effetti negativi diretti e indiretti sull’integrità della Rete Natura 2000, in 
particolare del Sito ZPS IT20B0501 “Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia” 
e sulla Rete Ecologica Regionale,

 
 
VARIANTE 2 
Questa variante riguarda un edificio posto in via A. Fioretti compreso nella zona “IP1, Tessuto residenziale 
con edifici di pregio”. L’edificio è individuato al fg. 12, mapp. 76 sub 20, f. 12 mapp. 77 sub 6, fg. 12 mapp. 
439 sub2, e fg. 12 mapp. 440 sub. 5. 
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 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 PROVINCIA si ritiene che non sia necessario procedere a ulteriori approfondimenti circa 
l’incidenza delle interferenze derivanti dalla variante puntuale n. 4 al PGT sulla Rete 
Natura 2000 e sulle fasce di connessione ecologia di competenza provinciale e 
regionale. 

 
 
 



 
architettura 
ingegneria 
territorio 

 9/27 
 

 

22010_Uado_Relazione VAR n.4_R_00 www.coprat.it
info@coprat.it 

VARIANTE 3 
Questa variante riguarda un edificio posto in via A. Fioretti compreso nella zona “IP1, Tessuto residenziale 
con edifici di pregio”. L’edifico è individuato catastalmente a: fg. 12 mapp. 439 sub. 1 e fg. 12 mapp. 440 
sub 4. 
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 ARPA Non riscontra particolari situazioni meritevoli di osservazioni.  

Questa variazione favorisce il recupero dell’edificato esistente e il recupero con 
conseguente valorizzazione del tessuto consolidato riducendo gli impatti 
sull’ambiente. 

 
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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3.2 Aggiornamenti cartografici 

AGGIORNAMENTO CARTOGRAFICO  1 
L’aggiornamento  riguarda un cambio di destinazione d’uso da servizi di livello sovracomunale a “IS1 – tessuto 
residenziale con prevalenza di edifici singoli su lotto”, a seguito di attuazione del Piano Alienazioni. La 
destinazione urbanistica dell’area è variata, ai sensi della L.R. 11.03.2005 n.12 e s.m.i. tramite la modifica 
del “PAV - Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2022 – 2024 – art.58 D.L. 25.06.08 n.112 
convertito con Legge 06.08.08 n.13” approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 5 24.03.2022, come 
successivamente modificato. 
L’inserimento dell’area nel PAV equivale ad automatica approvazione di variante allo stesso PGT, nei soli 
casi in cui oggetto di variante sono previsioni del piano dei servizi ovvero previsioni del piano delle regole 
riferite agli ambiti del tessuto urbano consolidato. 
La scelta di tale area deriva dalla valutazione della dimensione dello standard in essere che ha un’ampiezza 
tale da continuare a garantire la funzionalità della destinazione anche riducendone le dimensioni. Infatti, 
l’area standard deve ospitare un magazzino-deposito comunale accessibile da Via Garibaldi da percorso 
esclusivo. 
L’inserimento dell’area residenziale verso il fronte strada non compromette tale utilizzo e si lega 
armonicamente con il tessuto di cassette a schiera immediatamente adiacente. 
 
STATO DI FATTO VARIANTE
Estratto Piano delle Regole 

 
Estratto Piano dei Servizi 
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PARERE ARPA Per tale variazione ARPA demanda all’. Amministrazione una attenta valutazione 
della compatibilità di quanto proposto (nuova zona residenziale) con le aree 
circostanti che sono destinate a impianti sportivi considerate in genere rumorose (art. 
8 L. 447/95 e L.R. 13/2001); si ritiene pertanto sia da valutare la coerenza di tale 
previsione anche col Piano di Zonizzazione Acustica che fornisce il quadro di 
riferimento per valutare i livelli di rumore presenti e/o previsti nel territorio. 
Oltre a quanto sopra dovrà essere tenuto in debito conto ed attentamente valutata 
anche la futura previsione di un deposito/magazzino che non dovrà essere in ogni 
caso fonte di molestie nei confronti delle zone residenziali circostanti anche sotto 
l’aspetto delle emissioni di gas di scarico (oltre che di rumori) derivanti dalla 
circolazione e/o attività dei veicoli diretti a tale fabbricato. 

 
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. 

 
 
 
 
AGGIORNAMENTO CARTOGRAFICO  2 
L’aggiornamento  riguarda un cambio di destinazione d’uso da servizi di livello sovracomunale a “UN1 – 
tessuto con caratteri architettonici uniformi con pluralità di usi”. a seguito di attuazione del Piano 
Alienazioni. 
La destinazione urbanistica dell’area verrà variata, ai sensi della L.R. 11.03.2005 n.12 e s.m.i. tramite la 
modifica del “PAV - Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2022/2024 – art.58 D.L. 25.06.08 
n.112 convertito con Legge 06.08.08 n.13” approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 5 del 24.03.2022, 
come successivamente modificato. 
L’inserimento dell’area nel PAV equivale ad automatica approvazione di variante allo stesso PGT, nei soli 
casi in cui oggetto di variante sono previsioni del piano dei servizi ovvero previsioni del piano delle regole 
riferite agli ambiti del tessuto urbano consolidato. 
Verificato l’attuale sottoutilizzo dell’area verde e la presenza nel quartiere di altre aree verde utilizzate 
dalla popolazione, e in considerazione della continuità del tessuto edilizio si è reputata l’area come idonea 
all’alienazione e alla sua futura destinazione residenziale. 
 
STATO DI FATTO VARIANTE

Estratto Piano delle Regole 
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Estratto Piano dei Servizi 
 
PARERE ARPA Per tale variazione ARPA segnala la presenza di una linea e di una cabina elettrica 

relativamente alle quali, in base alle loro caratteristiche, potrebbe essere necessario, 
in fase esecutiva, prevedere adeguate distanze dai fabbricati in base alle indicazioni 
dell’ente gestore. 

 
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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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 04 (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 127.359 mq 
 
Stante una popolazione di 6.382 abitanti (dato aggiornato al 1 gennaio 2022, fonte ISTAT/), 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. 4 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.4 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 
 Piano delle Regole  

PDR_P1b Disciplina per aggregato urbano di origine moderna 1:2.000 27/05/2022

PDR_P1c Disciplina per aggregato urbano di origine moderna 1:2.000 27/05/2022

PDR_P2a Disciplina per aggregato urbano e il sistema agricolo 1:5.000 27/05/2022

PDR_P2b Disciplina per aggregato urbano e il sistema agricolo 1:5.000 27/05/2022

PDR_P4 Sintesi della disciplina 1:10.000 27/05/2022

 Piano dei Servizi  

PDS_P1 Tipologie funzionali 1:5.000 27/05/2022

PDS_P2a Tipologie funzionali 1:2.000 27/05/2022

PDS_P2b Tipologie funzionali 1:2.000 27/05/2022
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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.3458 del 109.05.2022 
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22  
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PARERE DI ARPA LOMBARDIA, DIPARTIMENTO DI CREMONA-MANTOVA, Prot. com.le n. 3402 del 
06.05.2022 
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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) 723 

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 

Verde a prato. 
Parcheggi con posti auto in sede (7 posti auto) 
Interno al piano scaduto denominato PL GENERALEDIL

Ortofoto 

IDENTIFICAZIONE 

Servizio SVv_50 

Indirizzo via Conde' Sur Noire 

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

Laura
Linea



COMUNE DI POGGIO RUSCO 

PROVINCIA DI MANTOVA 

SCHEDATURA DELLE ATTREZZATURE DI SERVIZIO 

Servizi esistenti 

Tipologia servizio aree per attrezzature tecnologiche di
superficie 

Servizio prevalentemente edificato 

Denominazione 

Località Poggio Rusco centro 

Dati 

Superficie lotto (mq) 40 

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 

Verde a prato. 
Parcheggi con posti auto in sede (7 posti auto) 
Interno al piano scaduto denominato PL GENERALEDIL

Ortofoto 

IDENTIFICAZIONE 

Servizio SVt_97

Indirizzo via Conde' Sur Noire 

Categoria normativa Svt - Aree per attrezzature tecnologiche di superficie 



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 Aree soggette a intervento diretto 

Estratto cartografico Tavola PDS Caratteristiche 

Superficie lotto (mq) 1344 

Proprietà 

In centro storico 

A servizio del produttivo 

Ortofoto 

Servizio SCg_253

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

musei, municipio, consultorio, asili nido, ecc 

IDENTIFICAZIONE




