
 

 

 

 

ORIGINALE 

 

C O M U N E D I P O G G I O R U S C O  
P R O V I N C I A D I M A N T O V A 

 
 

 

VERBALE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

Adunanza   Straordinaria - Seduta in prima convocazione 

 

Atto n°  50    Seduta del  30/09/2014 

Presenti n°12   su un totale di  13 componenti. 

 

L’annoduemilaquattordici, addì trenta del mese di settembre alle ore 20.45 nella Residenza 

Municipale, per riunione di Consiglio Comunale. 

 

Eseguito l’appello, risultano: 

  Presenti Assenti    Presenti Assenti 

1 Rinaldoni Sergio X   8 Mirto Mariarosaria X  

2 Zacchi Fabio X   9 Piva Maria Cristina X  

3 Canossa David X   10 Pellacani Giorgio X  

4 Vicenzi Giulio X   11 Agostinello Michele  X 

5 Arrivabeni Daniele X   12 Marangoni Dante X  

6 Marchini Massimo X   13 Buratti Sandra X  

7 Magnoni Carla X    Ass. Esterno Gavioli G.   

 

Assiste alla seduta il Segretario del Comune  

____________________________ 

OGGETTO 

 

APPROVAZIONE DEL PIANO URBANO GENERALE SEI SERVIZI DEL SOTTOSUOLO 

(PUGSS) A INTEGRAZIONE DEL PIANO DEI SERVIZI DEL PIANO DI GOVERNO DEL 

TERRITORIO. 



 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO E RICORDATO CHE: 

- Il comune di Poggio Rusco ha adottato il Piano di Governo del Territorio con Delibera di 

Consiglio Comunale n. 12 in data 23.04.2014; 

- Il Piano di Governo del Territorio, così come normato dalla L.R. n.12/05 smi, si compone di 

tre documenti: - Documento di Piano (DdP); - Piano delle Regole (PdR) e Piano dei Servizi 

(PdS); 

- L’art. 9 comma 8 ella citata L.R. 12/05 – Legge per il governo del territorio prevede che il 

Piano dei Servizi sia integrato, per quanto  riguarda l’infrastrutturazione  del sottosuolo con 

le disposizioni del Piano Urbano generale dei servizi nel sottosuolo (PUGSS) di cui all’art. 

38 della L.R.  12 dicembre 2003, n.26; 

- Il comune di Poggio Rusco con la stessa Deliberazione n.12 in data 23.04.2014 di adozione 

del P.G.T. ha adottato con delibera n.12/2014 il Piano Urbano Generale Dei Servizi nel 

Sottosuolo (PUGSS), facente parte integrante del Piano dei Servizi; 

- Il PUGSS adottato con Delibera di C.C. n.12 in data 23.04.2014 si compone dei seguenti 

elaborati:  

 

PUGSS - RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

PUGSS – REGOLAMENTO DEL 

SOTTOSUOLO STRADALE, 

MANOMISSIONE E ROTTURA DEL 

SUOLO PUBBLICO 

TAV.1- SCENARIO DI 

INFRASTRUTTURAZIONE 

TAVOLA  - RETE TELECOM 

TAVOLA - RETE ENEL GAS 

TAVOLA - RETE ELETTRICA 

 

- Ai sensi dell’art. 13 comma 4 e successivi della L.R. n.12/05 smi, si sono svolte 

regolarmente le procedure  inerenti la pubblicazione del PGT , la trasmissione ad ASL e 

Arpa oltre alla richiesta di parere della Provincia (pubblicazione del suddetto avviso di 

deposito su un periodico di interesse locale e precisamente su “La Voce di Mantova” del 

07/05/2014; pubblicazione del suddetto avviso di deposito sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Lombardia n. 19 del 07/05/2014, serie Avvisi e Concorsi; pubblicazione sul sito 

web del Comune e su SIVAS);  

- l’avviso di pubblicazione e deposito, ai sensi del comma 4 dell’art. 14 della L.R. 11/03/2005 

n. 12, fissava per il giorno 07/07/2014 il termine per la presentazione delle osservazioni al 

Piano di Governo del Territorio;  

 

RESO NOTO che Enel Distribuzione ha fatto pervenire in data 12/07/2014, protocollo comunale 

n.7541, una nota (Allegato n.1) con la quale evidenzia la necessità di prevedere modifiche a uno dei 

documenti del PUGSS, ovvero al “Regolamento del sottosuolo stradale, manomissione e rottura 

stradale”; in particolare tale richiesta di modifica riguarda : 



 

 

 

 

- lettera b) denominata “Ufficio del suolo e sottosuolo”, dell’art.3 “Funzioni tecnico – 

amministrative”; 

- comma 2 dell’art.6 denominato “ Coordinamento”; 

- comma 2 dell’art.7, denominato “ Programmazione”; 

- comma 8 dell’art.9, denominato “Piano Urbano Generale dei servizi del sottosuolo”; 

- punto 1.3), lettera B) dell’art.17 denominato “Tassa Occupazione suolo” 

 

DATO ATTO che tale richiesta veniva ricevuta dall’amministrazione comunale come osservazione 

del PGT , da controdedurre nei tempi e nei modi previsti dalla normativa in materia di Governo  del 

Territorio ovvero contestualmente alla discussione delle Osservazioni al PGT; 

 

RESO NOTO che Enel Distribuzione s.p.a., non ha atteso il necessario confronto con il comune e 

senza indugio ha depositato direttamente  Ricorso (Allegato n.2) al Tribunale amministrativo 

Regionale per la Lombardia – sede di Brescia, contro il Comune di Poggio Rusco (MN) pervenuto 

al protocollo comunale in data 04.08.2014,  protocollo n. 8303; 

 

VERIFICATO che il suddetto Ricorso al T.A.R. depositato da Enel Distribuzione s.p.a. (Allegato 2) 

non riguarda l’intero corpo normativo ma alcuni articoli del “Regolamento del sottosuolo stradale, 

manomissione e rottura stradale”che di seguito si elencano: 

- lettera b) denominata “Ufficio del suolo e sottosuolo”, dell’art.3 “Funzioni tecnico – 

amministrative”; 

- comma 2 dell’art.6 denominato “ Coordinamento”; 

- comma 2 dell’art.7, denominato “ Programmazione”; 

- comma 8 dell’art.9, denominato “Piano Urbano Generale dei servizi del sottosuolo”; 

- punto 1.3), lettera B) dell’art.17 denominato “Tassa Occupazione suolo” 

VERIFICATO inoltre che le eccezioni sollevate riguardano prevalentemente la disciplina della 

programmazione/pianificazione e il tema degli oneri in carico alle aziende erogatrici/operatrici, 

come si va sinteticamente di seguito a riassumere: 

1. lettera b) , art.3: viene contestato  il mancato recepimento delle modifiche apportate 

al Regolamento regionale n.6/2010 ad opera del Decreto del Direttore Generale della 

D.G. Ambiente , energia e Sviluppo sostenibile della Regione Lombardia -  DDG 

10.04.2014, n.3095 in materia di elaborazione e trasmissione delle informazioni 

inerenti le reti; 

2. comma 2), art.6 : viene contestata l’impossibilità di programmare annualmente la 

totalità dei lavori in quanto solo una parte dei lavori di Enel sono oggetto di 

programmazione; 

3. comma 2 dell’art.7: viene contestata la messa in carico degli oneri di monitoraggio 

ai gestori delle reti; 

4. comma 8 dell’art.9: viene contestata l’imposizione di oneri in carico ai gestori 

riferiti a interventi di trasferimento delle reti in strutture polifunzionali; 

5. punto 1.3), lettera B) dell’art.17: viene contestata l’imposizione di costi sociali in 

carico ai gestori; 



 

 

 

 

Acquisito il parere di regolarità tecnica del Responsabile dell’Area Gestione e Sviluppo del 

territorio, ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. n.267/00 smi; 

1 

CONTRODEDUZIONE/PROPOSTA DI MODIFICA 

lettera b) , art.3 Regolamento PUGSS 
EVIDENZIATO : 

-  che la motivazione addotta nel ricorso di Enel s.p.a. , è errata in quanto il testo della DGR n.3095 

è stato pubblicato su BURL in data 23.04.2014 ovvero successivamente al deposito della 

documentazione del PUGGS, utile alla stesura degli atti preparatori alla seduta del Consiglio 

comunale, tenutasi nella medesima data di pubblicazione del decreto  in data 23.04.2014, 

-che per i motivi sopraesposti,  ovvero per una mera ragione di contemporaneità tra data di 

pubblicazione sul BURL del decreto e data di Consiglio comunale, al momento dell’adozione del 

regolamento non era possibile avere apportato adeguamento a norma non ancora vigente; 

RITENUTO che sia ora possibile recepire la norma regionale in quanto pienamente efficace, si 

provvede a modificare la normativa adottata come da allegato 3 , prevedendo anche modalità e 

termini di gestione dell’Ufficio del Catasto sottosuolo più aderenti alla funzionalità dei servizi 

comunali e dei gestori dei sottoservizi; 

DELIBERA 

1. di  accogliere per i motivi sopraddetti, la richiesta di Enel, modificando l’art.3, lettera B) del 

Regolamento del PUGSS come da Allegato n.3 alla presente delibera. 

2 

CONTRODEDUZIONE/PROPOSTA DI MODIFICA 

comma 2), art.6 del Regolamento del PUGSS 
EVIDENZIATO che l’articolo riguarda il funzionamento o meglio l’attività di coordinamento 

dell’ufficio del Catasto del sottosuolo e prevede una serie di scadenze  stringenti oltre a modalità di 

consegna della cartografia che non tiene conto degli adeguamenti normativi; 

RITENUTO di procedere come richiesto nella contestazione, semplificando la norma anche al fine 

di non entrare in contraddizione con le previsioni normative regionali in materia; 

DELIBERA 

1. di  accogliere per le motivazioni sopraddette la richiesta di Enel, modificando il comma 2 

dell’art.6 del Regolamento del PUGSS come da Allegato n. 4 alla presente delibera. 

3 

CONTRODEDUZIONE/PROPOSTA DI MODIFICA 

comma 2), art.7  - comma 8, art.9 -  punto 1.3), lettera B) dell’art.17 

del Regolamento del PUGSS 

 

VERIFICATO che la normativa vigente sovraordinata , non prevede attualmente in carico ai gestori 

dei sottoservizi  oneri relativi ai costi di monitoraggio delle reti, alla creazione di infrastrutture 

polifunzionali, ai costi sociali di difficile determinazione; 

RITENUTO di procedere, accogliendo le motivazioni addotte nella contestazione, con la  modifica 

del Regolamento del PUGSS: 

- comma 2), art.7 , 

- comma 8, art.9 ; 

- punto 1.3), lettera B) dell’art.17; 

come da Allegati n. 5, n.6, n.7 alla presente delibera; 
SINDACO 

Ecco io come iniziamo qui, la relazione architetto Raffaella Vincenzi.   

 



 

 

 

 

ARCH. VINCENZI  

Allora il piano urbano generale dei servizi del sottosuolo è parte integrante del piano dei servizi, uno dei tre documenti 

del piano di governo del territorio.   

Abbiamo fatto delle modifiche al regolamento, del piano, modifiche che sono in realtà state richieste da Enel, in una 

lettera che è stata inviata al Comune a cui è seguito subito dopo con la distanza di venti giorni quindi senza darci il 

tempo di interloquire e di rispondere, cui è seguito un ricorso, quindi poi c'è stato questo confronto con Enel, i punti 

erano stati illustrati nella Commissione urbanistica, riguardano sostanzialmente il fatto che il regolamento non aveva 

recepito un decreto del direttore generale della Dg Ambiente, questo per il fatto in realtà che questo decreto era stato 

pubblicato il giorno stesso sul Burl, il giorno stesso della seduta di Consiglio comunale quindi era stato, il regolamento 

era stato redatto precedentemente quindi abbiamo recepito questa nuova disposizione normativa. Abbiamo diciamo 

cassato quelle norme che prevedevano degli oneri in carico a Enel, non a Enel, in carico agli enti gestori dei 

sottoservizi, oneri che non sono previsti da una normativa sovraordinata, cioè non c'è né una normativa statale, né una 

normativa regionale quindi diciamo è ritenuta vessatoria questa forma di... si parlava di oneri sociali, oneri di 

monitoraggio e quindi insomma anche solo diciamo che lo scopo è anche quello di evitare un po' il ricorso visto che poi 

non erano cose così fondamentali ecco per noi.   

E poi c'era qualcosa sulle strutture polifunzionali, in cui Enel, ha chiesto una formulazione diversa della norma in modo 

che diciamo fosse concordato, fossero concordati questi interventi e ci fosse una partecipazione economica da parte 

degli enti gestori solo nel caso in cui fosse previsto da una normativa che in realtà ancora non c'è, quindi vedremo 

insomma, tutto qua.   

 

SINDACO 

Prego, se ci sono interventi invito a intervenire.   

(intervento fuori microfono)  

 

ARCH. VINCENZI  

Sì, il regolamento prevede l'istituzione di un ufficio però lo sapete che il personale degli uffici tecnici è quello che è. 

Andrebbe istituito l'ufficio del catasto del sottosuolo che avrebbe anche l'onere di tenere costantemente aggiornata la 

cartografia, quindi dovremmo avere un Sit, diciamo che contiene anche queste informazioni, quindi periodicamente gli 

enti che gestiscono i sottoservizi dovrebbero inviare queste informazioni che poi vengono rielaborate e inseriti nel 

database, in modo che il Comune possa avere sempre un quadro aggiornato della situazione anche dei sottoservizi, 

questo è diciamo lo scopo finale. Poi vedremo se riusciremo a mettere in piedi tutto questo insomma. Sempre con la 

collaborazione dei vari, delle varie società che gestiscono, speriamo bene.   

(intervento fuori microfono) no, io volevo solo commentare la celerità dell'Enel per fare il ricorso al Tar, si vede che 

loro hanno così tanti Avvocati e cose che non sanno cosa fare e danno addosso ai Comuni, a questi Comuni sempre più 

tartassati, sempre più vessati, ecco la stessa *** con cui fanno gli allacci, quindi eviterei, è vergognoso il 

comportamento di certi enti nei confronti dei Comuni che sono appunto la base di tutta la nostra organizzazione 

strutturale dello Stato.   

Se aspettavano un attimo l'ufficio stava appunto fornendo le risposte alle osservazioni.   

Va beh.   

Va bene insomma comunque è superata questa cosa ormai.   

 



 

 

 

 

ARCH. VINCENZI  

Speriamo che ritirino il ricorso e dopo queste modifiche.   

 

SINDACO 

Speriamo che ritirino il ricorso.   

 

ARCH. VINCENZI  

Speriamo.  

 

SINDACO 

Assessore Giulio Gavioli prendi il microfono.   

 

ASS. GAVIOLI  

Hanno consegnato   

Hanno consegnato il procedimento al Tar, il 26 di luglio quindi non è che abbiano lasciato il tempo neanche quasi di 

leggere le mozioni che volevano portare avanti ecco, quindi...  

 

SINDACO 

Va bene, allora se non ci sono altri interventi mettiamo in votazione il punto numero 5. Approvazione del piano urbano 

generale dei servizi del sottosuolo Pugs a integrazione del piano dei servizi del piano di governo del territorio.  

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano.   

Tutti d'accordo.   

 

UNANIME DELIBERA 

di  accogliere le motivazioni addotte nella contestazione, procedendo alla  modifica del 

Regolamento del PUGSS: 

- comma 2), art.7 , 

- comma 8, art.9 ; 

- punto 1.3), lettera B) dell’art.17; 

come da Allegati n. 5, n.6, n.7 alla presente delibera. 
 

 

Tutto ciò premesso e deliberato, 

 

UNANIMEMENTE SI DELIBERA 

 

Di approvare i documenti del PUGGS adottati con Delibera di C.C. n.12 in data 23.04.2014, con le modifiche 

apportate al “Regolamento del sottosuolo stradale, manomissione e rottura stradale”, dando atto che il PUGSS 

integra il Piano dei Servizi del Piano di Governo del Territorio. 

 

Con separata unanime votazione la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile 

 



 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

       IL SINDACO       IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Rinaldoni Sergio   Napolitano Dr. Antonio 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene oggi pubblicata all’albo pretorio per rimanervi quindici giorni 

consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

 

 

Poggio Rusco, lì  21/10/2014 IL MESSO COMUNALE 

  Assunta Bucci 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267) 

 

Si certifica che la presente deliberazione: 

 

[  ]  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

267/2000; 

 

[  ] è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del 

 D.Lgs. 267/2000. 

 

 

Poggio Rusco, lì  24/10/2014    IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Napolitano Dr. Antonio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 



 

 

 

 

 


