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TITOLO 1. DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1. Il piano di governo del territorio 

1. Il piano di governo del territorio – PGT del Comune di Poggio Rusco è redatto in 

conformità alla L.R 12/2005 e definisce l’assetto dell’intero territorio comunale. 

2. Il PGT è costituito dai seguenti atti: 

 il Documento di Piano; 

 il Piano dei Servizi; 

 il Piano delle Regole. 

Art. 2. Elaborati del Documento di Piano 

1. Il Documento di Piano è costituitola dai seguenti elaborati: 

 Elaborati del Quadro conoscitivo e ricognitivo-programmatico: 
 R1 - Relazione 

 01 - Previsioni del PTCP per il sistema insediativo ed infrastrutturale – 

1:10.000 

 02 - Previsioni del PTCP per il sistema paesaggistico e storico-culturale – 

1:10.000 

 03 - Individuazione delle istanze dei cittadini – 1:10.000 

 04 - Vincoli e tutele – 1:10.000 

 05 - Crescita del sistema insediativo 

 06 - Stato di attuazione delle previsioni insediative dei comuni confinanti 

– 1:25.000 

 07 - Stato di attuazione delle previsioni contenute nello strumento urbani-

stico vigente – 1:10.000 

 08 - Carta condivisa del paesaggio – 1:10.000 

 10 - Sistema agricolo – 1:10.000 

 11  Classificazione delle strade e viabilità – 1:10.000 

 Determinazioni di Piano 
 R2 - Relazione 

 N1 - Norme di attuazione e schede normative degli ambiti di trasforma-

zione 

 09 - Classi di sensibilità paesaggistica – 1:20.000 

 12 - Obiettivi e strategie del PGT – 1:10.000 

 13 - Previsioni di Piano – 1:10.000 

 

Fanno altresì parte del Documento di piano anche le tavole: 

 01. Carta idrogeologica; 



DOCUMENTO DI PIANO: NORME DI ATTUAZIONE COMUNE DI POGGIO RUSCO 

pag. 2 

 02. Carta della pericolosità sismica locale 

2. In caso di discordanza fra diversi elaborati del Documento di Piano prevalgono, 

sugli altri, quelli di carattere prescrittivo e, tra questi, tra le tavole in scala diversa, 

prevalgono quelle di maggior dettaglio; fra le tavole e le presenti norme, queste 

ultime. Eventuali rettifiche della tavola 13  “Carta delle previsioni di Piano “ aventi 

modesta consistenza e volte ad adeguare il perimetro degli ambiti trasformazione 

all’esito di rilievi puntuali topografici e/o catastali senza incidere sulla consistenza 

degli insediamenti previsti costituiscono correzioni di errori materiali. 
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TITOLO 2. ASSETTO STRUTTURALE DI PROGETTO 

Art. 3. Dimensionamento e obiettivi quantitativi di sviluppo 

1. Gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo per il comune di Poggio Rusco, nei 

cinque anni di vigenza del Piano di Governo del Territorio PGT – a partire dall’ap-

provazione del Documento di Piano, sono conseguiti attraverso operazioni di 

nuova urbanizzazione,  di nuova costruzione, di ristrutturazione urbanistica e di 

recupero del patrimonio edilizio esistente, e sono definiti, in sulla base delle risul-

tanze delle analisi e delle valutazione effettuate nel quadro delle conoscenze ac-

quisiti ed alle conseguenti valutazioni, in: 

 830 alloggi, costituenti la soglia degli interventi del Piano delle Regole 

 70 alloggi da insediare negli ambiti di trasformazione, costituenti l’offerta in-

sediativa residenziale del Piano di Governo del territorio; 

 165.000 mq di Sup di strutture produttive, terziarie e commerciali, costituenti 

l’offerta stimata del Piano delle Regole  

 91.000 di Sup da insediare negli ambiti di trasformazione, costituenti l’offerta 

insediativa per attività produttive del Piano di Governo del territorio. 

 offerta complessiva per il sistema dei servizi, costituita da previsioni del 

Piano dei Servizi, del Piano delle Regole e dal Documento di Piano, pari ad 

una disponibilità di 250.000 mq di ST, di cui 159.190 mq  definita dal Docu-

mento di Piano in ambiti di trasformazione. 

2.  Gli obiettivi quantitativi di sviluppo previsti si intendono al netto degli interventi edi-

lizi per i quali sia stato già rilasciato il titolo abilitativo o per i quali si sia formato il 

silenzio assenso sulla denuncia di inizio attività alla data di adozione delle presenti 

norme. 

3.  I nuovi insediamenti e l’ampliamento di quelli esistenti non dovranno comunque 

eccedere le quantità massime complessive indicate al comma 1 del presente arti-

colo. 

Art. 4. Il monitoraggio del Piano e il controllo dell’attuazione 

1. Ogni tre anni, a partire dalla data di approvazione del Documento di Piano, l’Am-

ministrazione Comunale effettua l’analisi della attuazione degli obiettivi di cui all’ar-

ticolo 3 che precede, e valuta il conseguimento degli obiettivi quantitativi di svi-

luppo complessivo di cui allo stesso articolo, al fine di adottare le eventualmente 

necessarie misure correttive. 

2. Le misure correttive consistono nella riduzione degli obiettivi quantitativi nel caso 

in cui risulti che quanto già attuato abbia determinato o stia determinando effetti 
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negativi non previsti con la valutazione ambientale strategica. La riduzione dovrà 

essere posta a carico preliminarmente delle previsioni relative agli ambiti di trasfor-

mazione, successivamente, di quelle previste per la nuova edificazione nel tessuto 

urbano consolidato.  

3. L’attività di monitoraggio e controllo dell’attuazione ha valenza pubblica. Di essa 

viene redatta una relazione da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale 

e da diffondere alla cittadinanza attraverso la sua pubblicazione sul sito WEB del 

Comune. 

Art. 5. La perequazione urbanistica 

1. Il Piano applica il principio della perequazione urbanistica. 

2. Di conseguenza, I diritti edificatori assegnati alla superficie territoriale di ciascun 

ambito di trasformazione competono ai proprietari delle aree incluse nei relativi 

piani attuativi od atti di programmazione negoziata in proporzione alla superficie 

dei rispettivi terreni; identica ripartizione è effettuata per gli oneri derivanti dall’ob-

bligo solidale di dotare l’insediamento di aree per servizi (mediante cessione gra-

tuita delle aree o, laddove ammissibile, costituzione gratuita di servitù perpetua ad 

uso pubblico), di realizzare le relative opere e di rendere le ulteriori prestazioni 

convenute. 

3. I piani attuativi e gli atti di programmazione negoziata debbono essere corredati 

da specifico bilancio che definisca analiticamente l’attribuzione dei diritti edificatori 

e, a fronte degli stessi, degli oneri per la dotazione di aree e la realizzazione di 

opere e per le prestazioni convenute. 

4. Nel calcolo della Sup spettante si tiene conto anche della Sup relativa ai fabbricati 

esistenti da demolire e da rilocalizzare altrove all’interno dell’ambito di trasforma-

zione; così come di quella per i fabbricati esistenti da conservare: La Sup esistente 

deve pertanto essere detratta da quella complessivamente spettante all’intero am-

bito oggetto di piano attuativo. 

5. L’Amministrazione Comunale si può riservare l’attribuzione di diritti edificatori 

come remunerazione dell’indennità di esproprio dovuta per la cessione di aree ne-

cessarie per la realizzazione di opere o interventi per servizi pubblici o per infra-

strutture pubbliche, individuati nelle tavole del Piano dei Servizi ma non disciplinate 

da piani o da atti di programmazione negoziata, e comunque necessarie per la 

realizzazione di opere di competenza comunale. Tali diritti possono essere utiliz-

zati negli ambiti di trasformazione, applicando alla superficie ceduta un It pari a 

0,12 mq/mq per i servizi pubblici e pari a 0,06 mq/mq per le infrastrutture pubbliche. 

I diritti assegnati dovranno essere comunque compresi nei limiti della consistenza 

complessiva del Piano, così come definita al precedente art. 3. 
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TITOLO 3. GLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE 

Art. 6. Individuazione degli ambiti di trasformazione 

1. La tavola 13 individua gli ambiti di trasformazione – identificati con la sigla AT se-

guita da un numero - entro i quali è prevista la realizzazione, previa approvazione 

di un piano attuativo o di un atto di programmazione negoziata, degli insediamenti 

indicati, ambito per ambito, nelle relative Schede normative di indirizzo per l’as-

setto urbanistico allegate alle presenti norme al titolo 5. 

2. Gli indici urbanistico-edilizi indicati nelle schede possono subire, in sede di pianifi-

cazione attuativa o di programmazione negoziata, modifiche, in aumento od in ri-

duzione, non eccedenti il 5%, fermo comunque restando il rispetto complessivo 

degli obiettivi quantitativi fissati dal precedente art. 3. 

Art. 6. Disciplina degli ambiti di trasformazione 

1. Gli ambiti di trasformazione sono disciplinati dalle disposizioni che seguono e dalle 

Schede di indirizzo per l’assetto urbanistico allegate alle presenti norme al titolo 5. 

2. I piani attuativi e gli atti di programmazione negoziata debbono essere costituiti 

dagli elaborati ricognitivi e di rilievo dello stato di fatto nonché dagli elaborati pro-

gettuali prescritti dalle vigenti disposizioni e, comunque, da tutti gli elaborati neces-

sari a dare conoscenza integrale e facilmente accessibile di tutti gli elementi pro-

gettuali e di tutti gli effetti degli insediamenti previsti e della loro qualità morfologica 

ed ambientale. 

3. I piani attuativi e gli atti di programmazione negoziata debbono prevedere la ces-

sione gratuita di tutte le aree a servizi individuate dal Piano dei Servizi eventual-

mente integrate sino a raggiungere la dotazione minima prevista dal Piano dei Ser-

vizi. Altre aree ed attrezzature, aggiuntive rispetto alla suddetta dotazione, sono 

prescritte dalle norme di cui appresso e/o dal Piano dei Servizi o comunque con-

venute dalle parti in funzione della dimensione e della dislocazione degli insedia-

menti, delle loro caratteristiche funzionali e dei relativi fabbisogni urbanizzativi non-

ché del rapporto degli insediamenti con i caratteri ambientali e paesaggistici e con 

le strategie di valorizzazione ambientale. 

4. Le aree e le attrezzature pubbliche, di uso pubblico e generale, costituenti dota-

zione necessaria per gli insediamenti previsti in ciascun ambito, possono essere 

dislocate diversamente rispetto a quanto previsto nel Piano dei Servizi purché 

siano rispettate la consistenza, la fruibilità e l’organizzazione di massima delle re-

lative aree e purché siano assicurate la continuità dei percorsi pubblici nonché il 

rispetto di eventuali prescrizioni speciali per ciascun ambito. 
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5. In sede di approvazione del piano attuativo o dell’atto di programmazione nego-

ziata vengono definite la dislocazione delle aree per servizi pubblici, le caratteristi-

che dimensionali di strade e marciapiedi e le soluzioni necessarie per garantire i 

collegamenti con la viabilità generale extracomparto, in modo da rendere più effi-

cienti i collegamenti ed al contempo razionalizzare e contenere il consumo di suolo. 

6. La negoziazione della disciplina degli interventi deve attenersi ai seguenti criteri: 

 la soglia massima di Sup, eventualmente integrata dalla percentuale aggiun-

tiva di cui all’art. 5 comma 5, può essere raggiunta solo ove l’area di concen-

trazione dell’edificazione consenta la realizzazione delle attrezzature e ser-

vizi pubblici previsti dal Piano dei Servizi all’interno dell’ambito speciale. Di-

versamente, la Sup realizzabile sarà ridotta in termini proporzionali alle mi-

nori funzionalità conseguite dall’Amministrazione; 

 la soglia massima di Sup, eventualmente integrata dalla percentuale aggiun-

tiva di cui all’art. 5 comma 5, può essere incrementata fino ad un massimo 

del 5% qualora i progetti prevedano la realizzazione di tutti gli edifici di classe 

energetica A. Qualora l’Amministrazione, a mezzo di collaudo eseguito da 

proprio incaricato, riscontrasse, a lavori ultimati, il mancato conseguimento 

(anche parziale) degli obiettivi di risparmio energetico indicati nel progetto, 

la Sup aggiuntiva dovrà essere demolita a cura e spese del proprietario o 

ceduta gratuitamente in proprietà al Comune con vincolo di destinazione ad 

attrezzature o servizi pubblici; 

 la soglia massima di Sup, eventualmente integrata dalla percentuale aggiun-

tiva di cui all’art. 5 comma 5, può essere incrementata fino ad un massimo 

del 5% qualora i progetti prevedano la realizzazione di vasche volano e di 

impianti per lo smaltimento od il riuso delle acque meteoriche. Qualora l’Am-

ministrazione, a mezzo di collaudo eseguito da proprio incaricato, riscon-

trasse, a lavori ultimati, il mancato conseguimento (anche parziale) degli 

obiettivi indicati nel progetto, la Sup aggiuntiva dovrà essere demolita a cura 

e spese del proprietario o ceduta gratuitamente in proprietà al Comune con 

vincolo di destinazione ad attrezzature o servizi pubblici; 

 la soglia massima di Sup a destinazione d’uso residenziale, eventualmente 

integrata dalla percentuale aggiuntiva di cui all’art. 5 comma 5,  può essere 

incrementata fino ad un massimo del 5% a condizione che i piani attuativi o 

gli atti di programmazione negoziata dell’ambito di trasformazione preve-

dano il convenzionamento dell’incremento, ai sensi del DPR n. 380/2001, del 

numero di alloggi per la locazione. Qualora l’Amministrazione, accerti il man-

cato convenzionamento o l’elusione dello stesso (anche parziale), la Sup ag-
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giuntiva dovrà essere demolita a cura e spese del proprietario o ceduta gra-

tuitamente in proprietà al Comune con vincolo di destinazione ad attrezza-

ture o servizi pubblici. 

7. Le quantità indicate nelle schede normative allegate alle presenti norme rappre-

sentano il tetto massimo in grado di consentire la sostenibilità degli interventi e 

sono comprensive degli incrementi di cui al precedente comma. 

8. L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di richiedere la realizzazione di 

quote di edilizia residenziale pubblica o di edilizia convenzionata a prezzo od a 

canone limitato. 

Art. 7. Condizioni per l’attuazione 

1. La realizzazione degli interventi previsti negli ambiti di trasformazione è soggetta 

alla condizione sospensiva della previa approvazione del progetto esecutivo e 

della cantierizzazione (intesa come occupazione delle aree ed avvio dei lavori in 

termini continuativi) da parte degli enti competenti o soggetti privati promotori pro-

ponenti delle infrastrutture viarie, dei sottoservizi tecnologici e delle reti di rispettiva 

pertinenza e delle altre specifiche previsioni eventualmente introdotte nelle schede 

normative. 
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TITOLO 4. NORME PER LA SALVAGUARDIA PAESISTICA 

Art. 8. Le classi di sensibilità paesistica: individuazione  

1. Il Documento di Piano, sulla base dello studio delle componenti paesistiche, dell’in-

dividuazione delle zone di tutela, delle criticità idrogeologiche, delle rilevanze pae-

sistiche individua i paesaggi tipici del Comune di Poggio Rusco al fine di salva-

guardare le differenti specificità degli stessi come previsto dalla Normativa del 

Piano Paesistico Regionale della Regione Lombardia e riconduce questi alle classi 

di sensibilità paesistica, ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale 

8.11.2002 n. 7/11045, tenendo conto delle quattro previste differenti metodologie 

di valutazione: morfologica, strutturale, vedutistica e simbolica. Tale classificazione 

è finalizzata all’ottimale inserimento di tutti gli interventi nel contesto. 

2. Le norme di cui agli articoli 9 – 13 si applicano alle aree come individuate dalla 

Normativa del Piano Paesistico Regionale della Regione Lombardia; in particolare 

sono escluse dall’applicazione quelle soggette a vincolo ai sensi del D.Lgs. 490/99. 

3. Le presenti norme fanno riferimento alla tavola 08 per quanto riguarda i Paesaggi 

ed alla tavola 09 per quanto riguarda le Classi di Sensibilità paesistica. 

Art. 9. Classe di sensibilità molto elevata 

1. La classe comprende aree relative a tre diverse tipologie: 

 il centro storico, significativo sia dal punto di vista storico-architettonico che 

identitario, e con caratteristiche geofisiche diverse dal resto del territorio co-

munale; 

 i tessuti rurali edificati lungo le principali strade di attraversamento della cam-

pagna; 

 i territori rurali di maggior pregio, caratterizzati peculiarità specifiche. 

2. In tali ambiti la disciplina paesistica persegue i seguenti obbiettivi: 

 recuperare o preservare il livello di naturalità, tutelando le caratteristiche 

morfologiche e vegetazionali dei luoghi; 

 favorire la manutenzione del territorio, promuovendo le azioni necessarie a 

garantire la sicurezza di chi vi abita e lavora, assicurare la produttività delle 

tradizionali attività agricole; 

 promuovere forme di fruizione dei luoghi rispettosa dell’ambiente, recuperare 

e conservare il sistema dei segni delle trasformazioni storicamente operate 

dall’uomo. 
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3. I progetti e gli interventi da realizzare in queste aree dovranno tenere in conto dei 

seguenti valori e parametri di valutazione: 

 impatto sull’integrità morfologica, escludendo qualsiasi tipo di intervento che 

comporti significativi movimenti di terra, impermeabilizzazioni; per gli inter-

venti di significativa modificazione del suolo, quando irrinunciabili per pub-

blica utilità, andranno valutati, nell’incidenza del progetto, la scelta di ipotesi 

poco invasive e la presenza/assenza dell’uso di tecniche di ingegneria natu-

ralistica o di tecnologie tradizionali; 

 incidenza sulla identità tipologica del paesaggio: gli interventi diretti sugli edi-

fici di pregio storico testimoniale, dovranno essere effettuati sulla base del 

grado di rispetto delle caratteristiche tipologiche originarie, dell’uso di mate-

riali e colori coerenti con quelli originari o comunque compatibili e non disso-

nanti; 

 incidenza sulla componente vegetazionale e previsione, laddove necessario, 

di interventi di integrazione di elementi vegetali ammalorati con individui ar-

borei o arbustivi della stessa essenza o di essenze compatibili sia botanica-

mente che paesaggisticamente;  

 interferenza morfologica degli interventi relativi agli impianti, alle reti e alle 

strutture per la produzione di energia, alle strutture per la tele e radiotrasmis-

sione;  

 incidenza diretta o indiretta, positiva o negativa sul valore simbolico del con-

testo, garantendo l’integrità del paesaggio ma contemporaneamente favo-

rendone la fruizione attraverso la valorizzazione del sistema della viabilità 

minore e della sentieristica di interesse pedociclabile; gli interventi sul si-

stema dei percorsi dovranno essere comunque valutati in relazione al grado 

di permanenza dei sedimi, per forma e dimensione, e delle pavimentazioni 

tradizionali. 

Art. 10. Classe di sensibilità elevata 

1. Questa classe comprende tutto il territorio rurale residuo tra le classi di sensibilità 

molto elevata e media, con presenza di una importante attività agricola (colture 

IGP.) 

2. In tali ambiti la disciplina paesistica persegue i seguenti obbiettivi: 

 recuperare o preservare il livello di naturalità, tutelando le caratteristiche 

morfologiche e vegetazionali dei luoghi; 
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 favorire la manutenzione del territorio, promuovendo le azioni necessarie a 

garantire la sicurezza di chi vi abita e lavora, assicurare la produttività delle 

tradizionali attività agricole; 

 promuovere forme di fruizione dei luoghi rispettosa dell’ambiente, recuperare 

e conservare il sistema dei segni delle trasformazioni storicamente operate 

dall’uomo. 

3. I progetti e gli interventi da realizzare in queste aree dovranno tenere in conto dei 

seguenti valori e parametri di valutazione: 

 impatto sull’integrità morfologica, limitando gli interventi che comportino si-

gnificativi movimenti di terra, impermeabilizzazioni e privilegiando la scelta 

di ipotesi poco invasive e l’impiego di tecniche di ingegneria naturalistica o 

di tecnologie tradizionali; 

 incidenza sulla identità tipologica del paesaggio: gli interventi diretti sugli edi-

fici di pregio storico testimoniale, dovranno essere effettuati sulla base del 

grado di rispetto delle caratteristiche tipologiche originarie, dell’uso di mate-

riali e colori coerenti con quelli originari o comunque compatibili e non disso-

nanti; 

 incidenza sulla componente vegetazionale e previsione, laddove necessario, 

di interventi di integrazione di elementi vegetali ammalorati con individui ar-

borei o arbustivi della stessa essenza o di essenze compatibili sia botanica-

mente che paesaggisticamente;  

 interferenza morfologica degli interventi relativi agli impianti, alle reti e alle 

strutture per la produzione di energia, alle strutture per la tele e radiotrasmis-

sione;  

 opportunità di fruizione del territorio attraverso la valorizzazione del sistema 

della viabilità minore e della sentieristica di interesse pedociclabile; gli inter-

venti sul sistema dei percorsi dovranno essere comunque valutati in rela-

zione al grado di permanenza dei sedimi, per forma e dimensione, e delle 

pavimentazioni tradizionali. 

Art. 11. Classe di sensibilità media 

1. La classe comprende  tutto il territorio rurale periurbano che si trova tra la SS 12, 

la ferrovia e la tangenziale costituita dalla SP 69, oltre alla fascia di pertinenza di 

queste infrastrutture. All’interno di questa classe ricadono le previsioni del Piano, 

sia come ambiti di trasformazione che come ambiti di completamento. 

2. In tali ambiti la disciplina paesistica persegue i seguenti obbiettivi: 



COMUNE DI POGGIO RUSCO DOCUMENTO DI PIANO: NORME DI ATTUAZIONE 

pag. 11 

 recuperare o preservare il grado di naturalità esistente, tutelando le caratte-

ristiche morfologiche e vegetazionali dei luoghi; 

 favorire la manutenzione del territorio, attraverso le azioni necessarie a ga-

rantire la sicurezza di chi vi abita e lavora, in particolare per le residue attività 

agricole 

 promuovere forme di fruizione dei luoghi rispettose dell’ambiente. 

 recuperare quelle zone o elementi del paesaggio che hanno subito un pro-

cesso di degrado provocato da trasformazioni dovute ad esigenze economi-

che e sociali. 

3. I progetti e gli interventi da realizzare in queste aree dovranno tenere in conto dei 

seguenti valori e parametri di valutazione: 

 impatto con l’integrità morfologica del contesto, in particolare facendo atten-

zione che gli interventi e le trasformazioni edificatorie previste riducano al 

minimo gli scavi ed i movimenti di terra; in caso di interventi di modificazione 

del suolo irrinunciabili andranno valutate, nell’incidenza del progetto, la 

scelta di ipotesi il meno invasive possibile 

 incidenza sulla componente vegetazionale e sul sistema del verde urbano 

pubblico e privato, 

 previsione, laddove necessario, di interventi di integrazione di elementi ve-

getali ammalorati con individui arborei o arbustivi della stessa essenza o di 

essenze compatibili sia botanicamente che paesaggisticamente; andrà valu-

tata anche la realizzazione di opere di ripristino del sistema naturale preesi-

stente nei casi di interventi che comportino una temporanea manomissione 

dello stesso 

 impatto con l’identità morfologica ed edilizia del contesto in generale, con 

particolare attenzione agli edifici di pregio storico testimoniale, prevedendo 

altezze compatibili e soluzioni che perseguano la coerenza materica e cro-

matica con il contesto, evitando l’introduzione di elementi dissonanti, con ri-

ferimento anche alla colorazione dei manufatti; 

 inserimento paesaggistico degli edifici e dei manufatti agricoli, l’uso di sistemi 

di mitigazione con siepi ed alberature. 

Art. 12. Classe di sensibilità bassa 

1. La classe comprende gli ambiti edificati a vocazione residenziale esterni al centro 

storico, caratterizzati da una significativa integrità del tessuto presente già alla so-

glia del 1950, e da modesta rilevanza. 

2. In tali ambiti la disciplina paesistica persegue i seguenti obbiettivi: 
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 conservare il giusto equilibrio tra spazio costruito e spazio inedificato,  

 favorire una infrastrutturazione ambientalmente e paesisticamente sosteni-

bile, garantendo le giuste condizioni di vita quotidiana per chi vi abita e la-

vora; 

 promuovere una fruizione del contesto, come luogo di passaggio tra il centro 

storico e territorio rurale, valorizzando le potenzialità di fruizione dei tracciati 

esistenti o da recuperare;. 

 recuperare quelle zone o elementi del paesaggio che hanno subito un pro-

cesso di degrado provocato da trasformazioni dovute ad esigenze economi-

che e sociali. 

3. I progetti e gli interventi da realizzare in queste aree dovranno tenere in conto dei 

seguenti valori e parametri di valutazione: 

 impatto con l’identità morfologica ed edilizia del contesto, in particolare in 

prossimità degli edifici di pregio storico testimoniale, prevedendo altezze che 

non ne compromettano la visibilità, perseguendo la coerenza materica e cro-

matica, evitando l’introduzione di elementi dissonanti, con riferimento anche 

alla colorazione dei manufatti; 

 incidenza sulla permanenza degli spazi liberi, anche quelli interni ai lotti edi-

ficati, che garantiscono la discontinuità del costruito e la possibilità di lettura 

del sistema insediativo; 

 impatto sul sistema dei percorsi pedonali o ciclopedonali in particolare su 

quelli che garantiscono il collegamento con il Centro Storico; 

 incidenza sulla componente vegetazionale del sistema verde urbano sia 

pubblico che privato; 

Art. 13. Classe di sensibilità molto bassa 

1. La classe comprende gli ambiti edificati a vocazione produttiva, caratterizzati 
da recente formazione e compattezza degli insediamenti. 

2. In tali ambiti la disciplina paesistica persegue i seguenti obbiettivi: 

 conservare il giusto equilibrio tra spazio costruito e spazio inedificato,  

 favorire una infrastrutturazione ambientalmente e paesisticamente sosteni-

bile, garantendo le giuste condizioni di vita quotidiana per chi vi abita e la-

vora; 

 recuperare quelle zone o elementi del paesaggio che hanno subito un pro-

cesso di degrado provocato da trasformazioni dovute ad esigenze economi-

che e sociali. 



COMUNE DI POGGIO RUSCO DOCUMENTO DI PIANO: NORME DI ATTUAZIONE 

pag. 13 

3. I progetti e gli interventi da realizzare in queste aree dovranno tenere in conto dei 

seguenti valori e parametri di valutazione: 

 incidenza sulla permanenza degli spazi liberi, anche quelli interni ai lotti edi-

ficati, che garantiscono la discontinuità del costruito e la possibilità di lettura 

del sistema insediativo; 

 impatto sul sistema dei percorsi pedonali o ciclopedonali in particolare su 

quelli che garantiscono il collegamento con la città consolidata e il sistema 

dei servizi; 

 incidenza sulla componente vegetazionale del sistema verde urbano sia 

pubblico che privato; 

Art. 14. Sistema idrico (fossi e canali) 

1. Il PGT individua, nella tav. 8 - Carta condivisa del paesaggio, gli elementi del si-

stema idrico costituiti dai canali di rilevante valore naturalistico-ambientale (art. 19 

PTCP) e da altri canali del reticolo idrico (art. 28 PTCP), che costituiscono anche 

elementi della rete ecologica 

2. Gli indirizzi gestionali per tali elementi sono finalizzati alla valorizzazione del loro 

ruolo, in relazione alla collocazione nei diversi elementi della rete ecologica: 

 per i corsi d’acqua che ricadono negli elementi della rete ecologica vanno 

preservate o ricostruite le fasce di vegetazione ripariale, privilegiando, in 

caso di interventi di sistemazione idraulica, l’utilizzo di tecniche di ingegneria 

naturalistica, attraverso interventi che, fatte salve le esigenze di sicurezza 

idraulica stabilite dai Consorzi di Bonifica e di Irrigazione competenti, ten-

dano al recupero ed alla salvaguardia delle caratteristiche naturali degli alvei; 

 per i canali, la gestione della vegetazione erbacea in alveo e sulle sponde 

deve seguire criteri di funzionalità ecologica oltre che idraulica; 

 nei corsi d’acqua ricadenti nelle aree agricole si può prevedere una gestione 

produttiva della vegetazione ripariale (sul modello delle fasce tampone bo-

scate), con turni di ceduazione anche brevi. 

 In caso di manutenzione e/o eventuale ripristino delle opere infrastrutturali 

che attraversano le aste individuate deve essere garantito il rispetto delle 

condizioni di naturalità e la contestuale predisposizioni delle opportune mi-

sure di sicurezza per scongiurare danni irreversibili all’ambiente naturale ed 

in particolare alla vegetazione ripariale. 
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Art. 15. Emergenze vegetazionali 

1. Il PGT individua, nella tav. 8 - Carta condivisa del paesaggio, le emergenze vege-

tazioni (art. 21 PTCP), che costituiscono anche elementi della rete ecologica, co-

stituite nel territorio di Poggio Rusco da sistemi verdi lineari (filari, siepi, arbusteti): 

2. Nelle lavorazioni agricole dei terreni devono essere rispettati gli alberi isolati e a 

gruppi, nonché le siepi ed i filari a corredo della rete idrica esistente o in fregio ai 

limiti confinari, preservandone in particolare l'apparato radicale. 

3. E’ prescritto il mantenimento degli alberi monumentali e dei loro spazi verdi di cor-

redo. Per tali alberature dovrà essere garantita la normale prassi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria. Sono consentite e/ prescritte le attività di cui alle lettere 

c) e d), comma 3, art. 21.4 degli Indirizzi Normativi del P.T.C.P. della Provincia di 

Mantova. 

4. E’ prescritto il mantenimento delle superfici individuate come boschi e, ove pre-

senti, sono recepiti i contenuti dei piani di indirizzo forestale. Sono ammessi inter-

venti di rimboschimento finalizzati ad aumentare la superficie boschiva mediante 

specie arboree analoghe e/o coerenti con quelle in essere, reintegrare la superficie 

che andasse persa per esigenze produttive agricole mediante specie arboree ana-

loghe e/o coerenti con quelle in essere 

Art. 16. Indirizzi strategici per la costruzione della rete ecologica comunale 

1. La Rete Ecologica Comunale si propone di proteggere l’ecosistema naturale ga-

rantendo il giusto equilibrio tra questo e l’ambiente antropizzato, attraverso la con-

servazione della biodiversità per cui in ogni suo elemento deve essere garantita la 

varietà delle specie che dipende dalla dimensione e dalla forma delle aree di cui è 

costituita. La Rete ecologica si configura pertanto come lo strumento di pianifica-

zione delle azioni volte a mantenere la funzionalità degli ecosistemi e la conserva-

zione delle risorse naturali in quanto capitale naturale di interesse pubblico con 

riferimento agli interessi sovracomunali, articolando sul territorio le linee di azione 

della programmazione. 

2. La Rete Ecologica Comunale assume le indicazioni della Rete Ecologica Regio-

nale e Provinciale e promuove la continuità di queste Reti. 

3. Il PGT individua nella Tav. 8, allo scopo di applicare il principio di cui al comma 

precedente, un corridoio verde volto a garantire la continuità del corridio ecologico 

di livello provinciale posto nella parte sud del territorio comunale. Si tratta di una 

fascia di territorio in grado di svolgere la funzione di collegamento biologico 

4. In tale elemento le tipologie di intervento sono finalizzate al completamento e al 

miglioramento della funzionalità ecologica. Nel corridoio verde dovranno essere 
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mantenute, e migliorate da un punto di vista ecologico e di permeabilità, le solu-

zioni di continuità già esistenti nel tessuto insediativo, nonché dovrà essere perse-

guitar la mitigazione della frammentazione prodotta dalle infrastrutture esistenti. 

5. Fanno inoltre parte della rete ecologica i Corridoi del sistema idrico. Questi ele-

menti rivestono un importante ruolo strutturale della rete locale e sono destinati a 

funzioni di tipo conservativo che precludono, negli ambiti di pertinenza (alveo, rive, 

aree golenali e terrazzi fluviali), attività non compatibili con le dinamiche e le fun-

zioni ecologiche. Sono individuati in relazione alle effettive caratteristiche morfolo-

gico-funzionali dei corsi d’acqua e/o della perimetrazione loro attribuita dalla piani-

ficazione sovraordinata che ne riconosce le potenzialità. Gli indirizzi gestionali 

fanno riferimento ad azioni finalizzate al recupero della funzionalità fluviale ed al 

mantenimento e/o alla ricostruzione delle fasce tampone e dei passaggi per la 

fauna, per cui sono soggetti a tutte le tipologie di intervento (conservazione, mi-

glioramento e completamento). Sono sede di iniziative di tutela e di interventi di 

valorizzazione ecologica (con particolare riferimento al miglioramento della fun-

zione di varchi per gli attraversamenti delle infrastrutture viarie) e fruitiva (sentieri, 

piste ciclo-pedonali, “greenways”). 

6. Gli interventi effettuabili, nel rispetto dell’attività di coltivazione agricola dei suoli, 

sono: 

 Interventi di tipo a) - Interventi di conservazione: comprendono azioni di tipo 

prevalentemente conservativo, da realizzare laddove le attuali caratteristiche 

funzionali del sistema siano sufficientemente integre in maniera da privilegiare 

l’evoluzione naturale degli ecosistemi ed il mantenimento della funzionalità 

ecologica (servizi ecosistemici). Tale tipologia di interventi trova la sua appli-

cazione principalmente negli elementi primari della rete (nodi ecologici e loro 

zone di rispetto, corridoi ecologici e corridoi fluviali). 

 Interventi di tipo b) - Interventi di miglioramento: si tratta di interventi manuten-

tivi e di riqualificazione delle funzioni ecologiche che risultano limitate dalla 

frammentazione e/o da una cattiva gestione. Gli ambiti interessati da tali inter-

venti, infatti, sono elementi strutturali della rete ecologica comunale che hanno 

subito alterazioni importanti e tali da compromettere la connettività del sistema 

ecologico e la sua funzionalità riguardo i servizi ecosistemici. Per tale motivo 

gli interventi di miglioramento possono riguardare tutti gli elementi della rete 

ecologica individuati 

 Interventi di tipo c) - Interventi di completamento: sono azioni previste in par-

ticolare nelle zone agricole (prevalentemente di connettivo ecologico diffuso) 

e in quelle di pertinenza fluviale (corridoi fluviali), che mirano a completare la 

funzionalità ecologica laddove si renda necessario un incremento delle dimen-
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sioni degli habitat disponibili per raggiungere una dimensione minima. Le di-

mensioni minime di un habitat, infatti, sono indispensabili alle specie, sia ani-

mali sia vegetali, per poter espletare tutte le loro funzioni ecologiche e deter-

minare quindi il grado di complessità del sistema, aumentandone la resistenza 

e diminuendone la vulnerabilità. 

7. Nelle aree agricole ricadenti all’interno dei corridoi verdi della rete ecologica sono 

da incentivare le coltivazioni tradizionali dei prodotti tipici legati ai luoghi e al pae-

saggio, prodotte preferibilmente con tecniche di agricoltura biologica. 

8. Lungo i canali, aventi ruolo di corridoio del sistema idrico, gli interventi saranno 

volti alla tutela e alla conservazione dei tratti di maggior qualità e alla riqualifica-

zione di quelli compromessi mediante interventi di riqualificazione ecologica e di 

rinaturalizzazione, con particolare riferimento alla vegetazione riparia. La fascia di 

rispetto e di recupero ambientale soggetta a tutela per i corridoi fluviali individuati 

dal progetto di rete è dimensionata in 20 m per ogni riva, ritenendo tale dimensione 

l’ampiezza minima, funzionale alla conservazione delle caratteristiche di naturalità 

e connettività ecologica dei corridoi fluviali e ambito utile alla realizzazione degli 

interventi di consolidamento e miglioramento che, comunque, potranno interessare 

aree anche più ampie. In ogni caso l’ampiezza di 20 m a destra e a sinistra dell’al-

veo per i corridoi del sistema idrico è da considerarsi il limite minimo per l’esplica-

zione della funzionalità di tali ambiti all’interno del progetto di rete ecologica. Per 

favorire e incrementare la funzionalità dei corridoi del sistema idrico all’interno del 

progetto di rete ecologica, gli interventi in questi ambiti dovranno prevedere: 

  la valorizzazione della vegetazione spondale e ripariale tramite una corretta 

gestione delle manutenzioni (anche da parte dei frontisti) che preveda il man-

tenimento di elementi arborei maturi su almeno una delle sponde e la pre-

senza di fasce arbustive continue e sufficientemente ampie su entrambe le 

sponde, compatibilmente con le esigenze di sicurezza idraulica; 

 la creazione e il completamento di corridoi e fasce di vegetazione perifluviale 

atti a favorire il sistema di collegamento degli elementi della rete ecologica 

tramite la realizzazione di nuovi impianti arboreo/arbustivi e di fasce filtro/tam-

pone, in particolare laddove si evidenziano discontinuità, interruzioni o inade-

guatezza della fascia vegetazionale; 

 creazione di sistemi tampone lungo le fasce riparie per mitigare gli apporti in-

quinanti da viabilità prospiciente le aree di pertinenza fluviale e gli apporti di 

nutrienti di tipo diffuso (agricoltura); 

 idonee azioni per la rinaturalizzazione degli alvei e delle sponde (ripristino 

della continuità longitudinale dell’habitat acquatico); 

9. Sono inoltre da promuovere: 
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 l’adeguamento dei sistemi di depurazione per piccoli agglomerati o case iso-

late, favorendo l’impiego della fitodepurazione ed evitando la collettazione for-

zosa alla rete fognaria, al fine di contribuire in maniera diretta al miglioramento 

della qualità delle acque; 

 la creazione di ambiti di fitodepurazione quale finissaggio dei depuratori a ser-

vizio dei piccoli nuclei urbani e delle case sparse; la valorizzazione delle ca-

ratteristiche di autodepurazione dei corsi d’acqua (diversificazione dell’habitat 

acquatico); 

 gli interventi diretti ed indiretti per la diversificazione dell’alveo e l’incremento 

della funzionalità ecologica dei corsi d’acqua; 

 la creazione di zone umide a margine dei corsi d’acqua per la diversificazione 

ambientale ed il miglioramento della qualità delle acque (ambiti di depura-

zione); 

 la valorizzazione dei punti di attraversamento stradale (ponti e ponticelli) per 

il miglioramento della funzione di by-pass faunistico a beneficio del progetto 

di rete ecologica. 
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TITOLO 5. SCHEDE NORMATIVE DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE 
 

AMBITO AT1 

 
Localizzazione L’ambito è collocato a nord ovest del tessuto urba-

nizzato; in adiacenza alla via Cantone 

Descrizione Attualmente l’area è inedificata ed interessata da at-
tività agricole. A nord dell’ambito è presente una va-
sta area occupata da un bosco di tipo produttivo (da 
taglio) mentre nella parte sud l’ambito confina con 
una zona residenziale. 

Obiettivi  Consentire la realizzazione di una quota di offerta 
insediativa in continuità sia localizzativa sia morfo-
logica con il tessuto già urbanizzato. 

Destinazione prevalente Residenziale 

Indirizzi per la pianificazione at-
tuativa 

L’ambito si organizza con due punti di accesso prin-
cipali uno dalla via Cantone a sud ed uno dalla via 
Giuseppe Verdi ad est. L’intero ambito deve essere 
connesso attraverso percorsi pedonali e ciclabili con 
l’abitato esistente e con il territorio rurale. La cre-
scita può avvenire secondo fasi successive, a par-
tire da est, in relazione allo sviluppo delle esigenze 
insediative: in questo modo è possibile realizzare in-
sediamenti di dimensione contenuta, attuabili quindi 
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in tempi brevi, ciascuna dotata di una immagine pro-
pria. I caratteri dell’insediamento devono essere 
congruenti con quelli del tessuto già insediato, con 
una significativa dotazione di spazi verdi, integrati 
con le aree già costruite in modo da fungere da aree 
si compensazione per la parte urbana ad est nella 
quale non sono presenti importanti spazi verdi. Do-
vrà essere mantenuta una fascia di compensazione 
tra il territorio agricolo e quello insediabile (sia a 
nord sia ad ovest), fascia che avrà i caratteri di ru-
ralità, ma nella quale non saranno ammessi insedia-
menti di attività agricole che possano creare criticità 
nei confronti dei nuovi insediamenti (ad esempio al-
levamenti di animali). 
Relativamente all’innesto stradale del comparto su 
Via Cantone (ex SS 496 Virgiliana) si demanda la 
valutazione tecnica in merito alla migliore soluzione 
adottabile per il suddetto innesto alla fase di predi-
sposizione del Piano Attuativo, le cui opere po-
tranno essere realizzate solamente dopo aver otte-
nuto il Nulla Osta/Autorizzazione dell’Ufficio Con-
cessioni di questo Settore, sulla base del progetto 
esecutivo delle stesse. 

Dati dimensionali Superficie territoriale ST 29.300 mq  

Superficie utile residenziale 5.500 mq 

Superficie utile per altri usi 2.000 mq 

Altezza massima dell’edificato 3 piani 

Aree per servizi Cfr. PdS 

Destinazioni d’uso ammesse Residenza e usi urbani compatibili; attività di com-
mercio di vicinato e artigianali di servizio alla per-
sona, pubblici esercizi. 

Prescrizioni derivanti dalla VAS In fase attuativa: 
- Dovrà essere valutata, dal punto di vista sismico, 

la presenza di una fascia di “depositi granulari fini 
saturi”. 

- Per la gestione delle acque nere i recapiti do-
vranno essere individuati privilegiando i reticoli fo-
gnari che permettono la separazione dei reflui 
dalle acque di prima pioggia; si suggerisce di 
provvedere alla valutazione di soluzioni alterna-
tive qualora, in sede di Piano Attuativo o Piano 
particolareggiato, siano previsti scarichi quantita-
tivamente e qualitativamente rilevanti; 

- In ragione della Classe di sensibilità paesaggi-
stica in cui ricade l’AT, (Sensibilità media), i pro-
getti e gli interventi da realizzare in queste aree 
dovranno tenere conto, in fase di progettazione di 
dettaglio: 
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- del possibile impatto con l’integrità morfolo-
gica del contesto, facendo particolare atten-
zione che gli interventi e le trasformazioni edi-
ficatorie previste riducano al minimo gli scavi 
ed i movimenti di terra; 

- dell’incidenza sulla componente vegetazio-
nale e sul sistema del verde urbano e pub-
blico; 

- della previsione, laddove ritenuto necessario, 
di realizzare opere di ripristino del sistema na-
turale preesistente nei casi di interventi che 
comportino una temporanea manomissione 
dello stesso; 

- dell’eventuale impatto con l’identità morfolo-
gica ed edilizia del contesto; 

- del corretto inserimento paesaggistico degli 
edifici e l’uso di eventuali sistemi di mitiga-
zione con siepi ed alberature”. 

Classificazione acustica: classe III 

Dotazioni di sostenibilità ai sensi 
dell’art.47.3 del PTCP 

- Non meno del 10% della superficie posta in tra-
sformazione deve essere destinata ad aree e in-
terventi di rinaturalizzazione; 

- Non meno del 20% dell’approvvigionamento 
energetico necessario all’insediamento deve de-
rivare da fonti rinnovabili; 

- Il rapporto di permeabilità non deve essere ingfe-
riore al 50% 

- In fase attuativa si raccomanda la previsione di 
impianti volti al rallentamento del deflusso e riuti-
lizzo delle acque meteoriche. 

Modalità di attuazione Schema di assetto esteso all’intero comparto, attua-
bile per stralci funzionali a seguito di presentazione 
del Piano particolareggiato. 



COMUNE DI POGGIO RUSCO DOCUMENTO DI PIANO: NORME DI ATTUAZIONE 

pag. 21 

Stralcio della Tavola dei Vincoli 

 
 

Schema di assetto 
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AMBITI AT2 – AT3 

 
Localizzazione Al margine sud del territorio urbanizzato, limitata a 

sud dal tracciato di progetto della SP 69. 

Descrizione Si tratta di una vasta area perlopiù non edificata, già 
interessata in passato di previsioni di insediamento 
di servizi. Nel Piano l’area è suddivisa in due com-
parti AT2 e AT3 

Obiettivi  Rendere disponibili spazi insediativi per attività di 
servizio sia pubbliche sia private, conservando allo 
stesso tempo una discontinuità insediativa tra il mar-
gine sud del territorio urbanizzato con funzioni resi-
denziali ed artigianali attraverso la previsione di aree 
verdi e per lo sport. 

Destinazione prevalente Servizi pubblici e privati 

Indirizzi per la pianificazione at-
tuativa 

I due ambiti sono dedicati all’insediamento di attrez-
zature di servizio alla persona: servizi, aree e attrez-
zature per il tempo libero e lo sport, attività ricreative 
e culturali, servizi alla persona, modeste quote di at-
tività ricettive. L’assetto dovrà prevedere l’accesso 
principalmente dalla rotatoria di progetto prevista 
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sulla SP 69, la tutela degli insediamenti esistenti at-
traverso ampie fasce boscate e la creazione di col-
legamenti pedo-ciclabili con il centro urbano. 
Dovrà essere prodotto uno specifico studio idraulico 
che valuti la necessità di realizzazione, a supporto 
della bassa soggiacenza acquifera nella zona agri-
cola orientale, di una vascia di racccolta delle acque 
meteoriche o di una cassa di espnsione a servizio 
del reticolo idrico presente. 

Dati dimensionali Superficie territoriale AT2 ST  50.560 mq  

Superficie territoriale AT3 ST 108.630 mq 

Superficie utile 14.500 mq 

Destinazioni d’uso ammesse Servizi alla persona, attrezzature sportive, ricreative 
e culturali, attività ricettive nella misura massima del 
30% della Su insediabile. 

Prescrizioni derivanti dalla VAS Non emergono specifiche prescrizioni 

Dotazioni di sostenibilità ai sensi 
dell’art.47.3 del PTCP 

- Non meno del 10% della superficie posta in tra-
sformazione deve essere destinata ad aree e in-
terventi di rinaturalizzazione; 

- Non meno del 20% dell’approvvigionamento 
energetico necessario all’insediamento deve de-
rivare da fonti rinnovabili; 

- Il rapporto di permeabilità non deve essere ingfe-
riore al 50% 

- In fase attuativa si raccomanda la previsione di 
impianti volti al rallentamento del deflusso e riuti-
lizzo delle acque meteoriche. 

Modalità di attuazione Schema di assetto complessivo e successivi inter-
venti diretti. 
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AMBITO AT4 

 
Localizzazione A sud del territorio comunale, in confine con il co-

mune di Mirandola (MO) 

Descrizione Si tratta di una vasta area non edificata, compresa 
tra il tracciato della SS 12, la zona produttiva di 
valenza sovracomunale esistente e il tracciato di 
progetto della SP 69. 

Obiettivi  Completare il disegno dell’area produttiva esi-
stente attraverso l’offerta di nuovi spazi insediativi, 
a completamento e conclusione dei programmi di 
urbanizzazione pubblica promossi e avviati 
dall’Amministrazione Comunale nell’ultimo quindi-
cennio. 

Destinazione prevalente Produttiva 

Indirizzi per la pianificazione at-
tuativa 

L’insediamento produttivo dovrà essere previsto 
con particolare attenzione alla razionale organiz-
zazione e alla qualità degli spazi, alla disponibilità 
di infrastrutture a rete, alla individuazione di spazi 
di fruizione collettiva. Dovranno essere previsti 
collegamenti ciclo-pedonali sia con la zona produt-
tiva esistente sia con il centro urbano. 
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Nella pianificazione attuativa dovranno essere 
previsti: 
- superficie per interventi di naturalizzazione ≥ 

10% della ST 
- rapporto di permeabilità minimo = 50% 

Dati dimensionali Superficie territoriale ST 53.300 mq  

Superficie utile  27.700mq 

Superficie utile per altri usi Max 20% 

Altezza massima ----------- 

Aree per servizi Cfr. PdS 

Destinazioni d’uso ammesse Funzioni produttive. Non è ammesso l’insedia-
mento di strutture commerciali alimentari e non ali-
mentari, con l’esclusione di strutture commerciali 
di servizio alle imprese, nei limiti dimensionali so-
pra indicati- 

Prescrizioni derivanti dalla VAS 
e altre prescrizioni 

In fase attuativa: 
- Per la gestione delle acque nere i recapiti do-

vranno essere individuati privilegiando i reticoli 
fognari che permettono la separazione dei reflui 
dalle acque di prima pioggia; si suggerisce di 
provvedere alla valutazione di soluzioni alterna-
tive qualora, in sede di Piano Attuativo o Piano 
particolareggiato, siano previsti scarichi quanti-
tativamente e qualitativamente rilevanti. 

- Durante le fasi di progettazione di dettaglio degli 
interventi specifici previsti per gli AT in analisi si 
suggerisce di porre particolare attenzione alla 
pianificazione della viabilità nonché ad eventuali 
interventi mitigatori finalizzati all’attenuazione 
dei possibili impatti eventualmente rilevati; 

- Lo sviluppo delle aree produttive dovrà avvenire 
in modo da non modificare negativamente le 
condizioni igienico sanitarie degli edifici abitativi 
esistenti qualora limitrofi a tali aree; in partico-
lare dovranno essere adottate le opportune mi-
sure di mitigazione nei confronti degli insedia-
menti residenziali e rurali posti a sud, in partico-
lare dal punto di vista dell’impatto acustico e 
delle emissioni in atmosfera; 

- In ragione della Classe di sensibilità paesaggi-
stica in cui ricadono gli AT, (Sensibilità media), i 
progetti e gli interventi da realizzare in queste 
aree dovranno tenere conto, in fase di progetta-
zione di dettaglio: 
- del possibile impatto con l’integrità morfolo-

gica del contesto, facendo particolare atten-
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zione che gli interventi e le trasformazioni edi-
ficatorie previste riducano al minimo gli scavi 
ed i movimenti di terra; 

- dell’incidenza sulla componente vegetazio-
nale e sul sistema del verde urbano e pub-
blico; 

- della previsione, laddove ritenuto necessario, 
di realizzare opere di ripristino del sistema na-
turale preesistente nei casi di interventi che 
comportino una temporanea manomissione 
dello stesso; 

- dell’eventuale impatto con l’identità morfolo-
gica ed edilizia del contesto. 

Dotazioni di sostenibilità ai sensi 
dell’art.47.3 del PTCP 

- Non meno del 10% della superficie posta in tra-
sformazione deve essere destinata ad aree e in-
terventi di rinaturalizzazione; 

- Non meno del 20% dell’approvvigionamento 
energetico necessario all’insediamento deve 
derivare da fonti rinnovabili; 

- Il rapporto di permeabilità non deve essere ing-
feriore al 50% 

- In fase attuativa si raccomanda la previsione di 
impianti volti al rallentamento del deflusso e riu-
tilizzo delle acque meteoriche. 

Modalità di attuazione Piano particolareggiato di iniziativa pubblica. 
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AMBITO AT5 

 

Localizzazione Ad est dell’attuale insediamento produttivo 

Descrizione Si tratta di un’area non edificata, posta al margine est della 
zona produttiva di valenza sovracomunale esistente. 

Obiettivi  Completare il disegno dell’area produttiva esistente attra-
verso l’offerta di nuovi spazi insediativi, a completamento e 
conclusione dei programmi di urbanizzazione pubblica pro-
mossi e avviati dall’Amministrazione Comunale nell’ultimo 
quindicennio. 

Indirizzi per la pianifica-
zione attuativa 

L’insediamento produttivo dovrà essere previsto con parti-
colare attenzione alla razionale organizzazione e alla qua-
lità degli spazi, alla disponibilità di infrastrutture a rete, alla 
individuazione di spazi di fruizione collettiva. Dovranno es-
sere previsti collegamenti ciclo-pedonali sia con la zona 
produttiva esistente sia con il centro urbano. 
Dotazioni di sostenibilità ai sensi dell’art.47.3 del PTCP: 
nella pianificazione attuativa dovranno essere previsti: 
- superficie per interventi di naturalizzazione ≥ 10% della 

ST 
- rapporto di permeabilità minimo = 50% 
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- non meno del 20% dell’approvvigionamento energetico 
necessario all’insediamento deve derivare da fonti rinno-
vabili; 

- previsione di impianti volti al rallentamento del deflusso 
e riutilizzo delle acque meteoriche. 

Dovrà essere prodotto uno specifico studio idraulico che 
valuti la necessità di realizzazione, a supporto della bassa 
soggiacenza acquifera nella zona agricola orientale, di una 
vascia di racccolta delle acque meteoriche o di una cassa 
di espnsione a servizio del reticolo idrico presente 

Dati dimensionali Superficie territoriale ST 126.000mq  

Superficie utile 63.000 mq 

Superficie utile per altri usi ----------- 

Altezza massima ---------------- 

Aree per servizi Cfr. PdS 

Destinazioni d’uso am-
messe 

Funzioni produttive 

Prescrizioni derivanti dalla 
VAS 

In fase attuativa: 
- Per la gestione delle acque nere i recapiti dovranno es-

sere individuati privilegiando i reticoli fognari che permet-
tono la separazione dei reflui dalle acque di prima piog-
gia; si suggerisce di provvedere alla valutazione di solu-
zioni alternative qualora, in sede di Piano Attuativo o 
Piano particolareggiato, siano previsti scarichi quantita-
tivamente e qualitativamente rilevanti. 

- Durante le fasi di progettazione di dettaglio degli inter-
venti specifici previsti per gli AT in analisi si suggerisce 
di porre particolare attenzione alla pianificazione della 
viabilità nonché ad eventuali interventi mitigatori finaliz-
zati all’attenuazione dei possibili impatti eventualmente 
rilevati; 

- Lo sviluppo delle aree produttive dovrà avvenire in modo 
da non modificare negativamente le condizioni igienico 
sanitarie degli edifici abitativi esistenti qualora limitrofi a 
tali aree; in particolare dovranno essere adottate le op-
portune misure di mitigazione nei confronti degli insedia-
menti residenziali e rurali posti a sud, in particolare dal 
punto di vista dell’impatto acustico e delle emissioni in 
atmosfera; 

- In ragione della Classe di sensibilità paesaggistica in cui 
ricadono gli AT, (Sensibilità media), i progetti e gli inter-
venti da realizzare in queste aree dovranno tenere conto, 
in fase di progettazione di dettaglio: 
- del possibile impatto con l’integrità morfologica del 

contesto, facendo particolare attenzione che gli inter-
venti e le trasformazioni edificatorie previste riducano 
al minimo gli scavi ed i movimenti di terra; 
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- dell’incidenza sulla componente vegetazionale e sul 
sistema del verde urbano e pubblico; 

- della previsione, laddove ritenuto necessario, di rea-
lizzare opere di ripristino del sistema naturale preesi-
stente nei casi di interventi che comportino una tem-
poranea manomissione dello stesso; 

- dell’eventuale impatto con l’identità morfologica ed 
edilizia del contesto. 

Dotazioni di sostenibilità ai 
sensi dell’art.47.3 del 
PTCP 

- Non meno del 10% della superficie posta in trasforma-
zione deve essere destinata ad aree e interventi di rina-
turalizzazione; 

- Non meno del 20% dell’approvvigionamento energetico 
necessario all’insediamento deve derivare da fonti rinno-
vabili; 

- Il rapporto di permeabilità non deve essere ingferiore al 
50% 

- In fase attuativa si raccomanda la previsione di impianti 
volti al rallentamento del deflusso e riutilizzo delle acque 
meteoriche. 

Modalità di attuazione Piano particolareggiato di iniziativa pubblica. 

 

Stralcio della Tavola dei Vincoli 

 



DOCUMENTO DI PIANO: NORME DI ATTUAZIONE COMUNE DI POGGIO RUSCO 

pag. 32 

Schema di assetto 

 
 

 
 


