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1

PREMESSA

Il Comune di Pieve di Coriano è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT) divenuto efficace, ai sensi
dell’art.13, comma 11 della L.R. n.12/2005 e s.m.i. in data 13 Aprile 2011 (con la pubblicazione sul
B.U.R.L., Serie inserzioni e Concorsi, N.15).
Le successive fasi di gestione e attuazione del PGT , nonché richieste particolari di privati cittadini hanno
fatto emergere la necessità di apportare alcune variazioni al PGT, con riferimento in particolare al Piano
dei Servizi e al Piano delle Regole, mentre non si ritiene di dover modificare, prima della sua scadenza
naturale, il Documento di Piano, pur dovendone comunque aggiornare la cartografia di riferimento a
seguito delle varianti cartografiche apportate.
In data 17/07/2013, con deliberazione della Giunta Comunale n.33, è stato dato l’avvio al procedimento
di variante agli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio
Con deliberazione della Giunta Comunale n.65 del 6/11/2013 si è dato avvio al procedimento di verifica
di assoggettabilità a VAS limitatamente al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi; nella stessa sono
state individuate autorità proponenti, procedenti e competenti VAS, i soggetti competenti in materia
ambientale , gli Enti territorialmente interessati, le parti sociali, associazionistiche ed economiche e le
forze politiche.
A seguito della messa a disposizione del rapporto preliminare della verifica di assoggettabilità sono
pervenuti i pareri dei soggetti competenti in materia che confermano la non assoggettabilità alla VAS
Infine con Prot. N. 57 del 07/01/2014 l’Autorità competente per la VAS ha pubblicato il provvedimento
di verifica di esclusione della VAS, propedeutico all’adozione della Variante.
Si è quindi proceduto all’adozione del piano con Delibera di Consiglio Comunale n° 02 del 11/01/2014 e
al deposito degli atti per le successive osservazioni, e pareri degli enti competenti (Arpa, ASL e Provincia)
Sono pervenute due osservazioni, una di un privato ed un’altra dell’ufficio tecnico e i Pareri degli enti
preposti, a cui si è data risposta con le controdeduzioni, presenti in apposito fascicolo.
Un’altra procedura che è stato necessario affrontare è la Valutazione di Incidenza.
2

PROPOSTA DI VARIANTE

La proposta di variante al PGT di Pieve di Coriano, recepisce alcune istanze di modifica proposte da
privati cittadini, o segnalate dall’ufficio tecnico, adegua l’azzonamento per aggiornamenti di
destinazione urbanistica variati rispetto all’approvazione del PGT e introduce un catalogo degli edifici
individuati come “Edifici di interesse storico e insediativo tradizionale” e “Nuclei insediativi in area
agricola di interesse storico artistico” tra gli elaborati di PGT
Tutte le osservazioni presentate sono state analizzate e confrontate con gli obiettivi strategici del PGT;
in buona parte hanno riguardato ambiti di ridotte dimensioni, per lo più compresi all’interno del
Tessuto Urbano Consolidato.
Altre riguardano gli ambiti agricoli:
- una grande area destinata attualmente a servizi viene stralciata e destinata ad area agricola,
- un’altra area viene investita di funzioni turistiche-ricettive
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Questi aggiornamenti , pur inerendo i contenuti del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi
comportano aggiornamenti grafici anche nel Documento di Piano.
Vengono anche integrate/corrette le Norme Tecniche di Attuazione al fine di regolamentare la
realizzazione di piscine private, di adeguare alcuni articoli, per renderli maggiormente comprensibili e
non dare atto a errate interpretazioni oltre a consentire interventi puntuali più flessibili e dare risposta
ad una richiesta dell’ASL.

L’accoglimento delle richieste ha comportato la variazione del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi
e delle NTA.
Si coglie l’occasione della Variante per apportare i conseguenti aggiornamenti cartografici alla
planimetria di riferimento del Documento di Piano.
Gli estratti degli elaborati grafici e di testo che subiscono modifiche a seguito della Variante vengono
raccolti in un unico documento, con confronto tra lo stato vigente e lo stato di progetto della variante :
- Estratto delle NTA di Piano;
- Stralci delle Tavole grafiche del Piano dei Servizi e del Piano delle Regole

3

ELENCO VARIANTI

Nello specifico la Variante consiste in:
1) Stralcio di aree destinate a servizi per cessazione del servizio specifico ,o per decaduta necessità di
utilizzo ai fini pubblici anche a seguito di richiesta dei privati proprietari dell’area (var. 1, ,4, 5, 8.1,
8.2)
2) Variazione di un’area a destinazione agricola in area con una nuova destinazione speciale turisticoricettiva con valenze agricole (var. 2) e inserimento nelle NTA di un nuovo articolo (Art. 36) che
norma tali ambiti nel TITOLO IV, CAPO VI
3) Variazione di aree agricole adiacenti al TUC per adeguamenti a situazioni consolidate non rilevate
durante la prima stesura del PGT o per allineamento del TUC stesso (var. 6, 7, 8.3)
4) Aggiornamenti cartografici conseguenti alla gestione e attuazione del PGT (var. 8.4, 8.5)
5) Integrazione e adeguamento puntuale delle NTA per una migliore applicazione delle norme:
- TITOLO I, CAPO I: introduzione del nuovo art. 10.21 che definisce le piscine e ne detta i criteri
realizzativi.
- TITOLO IV, CAPO IV, ART. 16.5 EDIFICI DI INTERESSE STORICO E INSEDIATIVO TRADIZIONALE: si
corregge il testo eliminando un refuso che non rendeva comprensibile i criteri da rispettare per poter
realizzare interventi di nuova costruzione.
- TITOLO IV, CAPO IV, ART. 18, NUCLEI INSEDIATIVI IN AREA AGRICOLA DI INTERESSE STORICO
ARTISTICO : si aggiunge la possibilità di ampliamenti funzionali alla residenza, al massimo del 20%
della slp esistente.
- TITOLO IV, CAPO VI, ART. 35, DISTANZE DA IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA BIOMASSE,
GAS DERIVANTI DA PROCESSI DI DEPURAZIONE E BIOGAS: si inserisce il nuovo articolo a seguito di
richiesta specifica dell’ASL emessa in sede di parere inerente la Verifica di assoggettabilità alla VAS

COPRAT Soc. Coop. - Via F. Corridoni 56 - 46100 Mantova, ITALY – Tel 0376 368412 - Fax 0376 368894 – E-mail info@coprat.it -

www.coprat.it

Data 25/03/2014

Pag. 6 di 10

File 013067 2014-03-21 RTI variante 1

Comune di Pieve di Coriano
Variante 1 al PGT
6) Redazione di un catalogo degli edifici e dei nuclei individuati come “ di interesse storico e
insediativo” al fine di avere un rilievo aggiornato degli immobili ritenuti di valore, con inserimento di
una schedatura che ne delinea le caratteristiche funzionali, costruttive e di conservazione, oltre che
la loro individuazione planimetrica, il rilievo fotografico e l’identificazione storica dei fabbricati
tramite Catasto Teresiano del 1777 (dove presenti) e Catasto Lombardo Veneto del 1865

4

AGGIORNAMENTO DELL’INVENTARIO DEI SERVIZI

Poiché con tale variante si stralciano alcuni servizi si procede ad aggiornare l’inventario elaborato in
sede di prima stesura del PGT.
Di seguito si elencano gli standard stralciati:
COD. ID.
C07
TP01 (parte)
T01 (parte)
T03
T08 (parte)
V07

CATEGORIA
Servizi di interesse comune
Servizi tecnologici sovracomunali
Servizi tecnologici sovracomunali
Servizi tecnologici
Servizi tecnologici
Verde urbano

DESCRIZIONE
farmacia
imp. di compostaggio
imp. di compostaggio
pozzo
magazzino comunale
verde PL Mirandoletta

STATO
esistente
di progetto
esistente
esistente

SUPERFICIE
mq 340
mq 28.820
mq 16.430
mq 606
mq 120
esistente
mq 990
TOT
mq 47.306

Standard CR1

esistente

E quelli aggiunti:
Standard in cessione per attuazione PL

mq 8.415

Di conseguenza la tabella che elenca tutti i servizi del Comune viene aggiornata (si scrivono in rosso i
servizi variati):
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A seguito della variante la superficie complessiva di aree destinate a servizi esistenti di livello comunale
(escludendo quelli a servizio degli ambiti produttivi e quelli del CR1 che non sono ancora suddivisi per
categoria ) diviene di 89.000 mq.
Rapportando tale dato con gli attuali 1047 abitanti si può constatare che per ogni cittadino insediato
sono disponibili 85 mq di aree standard, che soddisfa pienamente la necessità procapite richiesta per
legge.
COPRAT Soc. Coop. - Via F. Corridoni 56 - 46100 Mantova, ITALY – Tel 0376 368412 - Fax 0376 368894 – E-mail info@coprat.it -

www.coprat.it

Data 25/03/2014

Pag. 9 di 10

File 013067 2014-03-21 RTI variante 1

Comune di Pieve di Coriano
Variante 1 al PGT
5

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Come precedentemente segnalato gli enti competenti in materia ambientale hanno espresso parere
rispetto al rapporto preliminare.
In relazione ai pareri della Provincia di Mantova e dell’ARPA , non si evidenziano criticità od elementi di
valutazione nuovi rispetto a quanto originariamente valutato in sede VAS del PGT;
In relazione al parere Asl, l’ente ha espresso prescrizioni sulle specifiche varianti presentate a cui si è
data risposta puntuale nel provvedimento di esclusione, in questi termini:
• per quanto riguarda il nuovo ambito destinato a funzioni ricettivo-turistiche (var.2) è stato introdotta
una normativa che ne regola le possibilità di intervento e che introduce l’obbligatorietà
dell’asservimento a tutte le reti di servizio e quindi anche la fognatura e l’acquedotto. Inoltre
l’attuazione di tale comparto è assogettato a convenzione, ulteriore strumento che garantisce la
• Per quanto riguarda lo stralcio di aree a servizi adiacenti all’impianto di compostaggio che vengono
destinate ad aree agricole e il comparto residenziale CR1 che è stato attuato e viene ridisegnato
come tessuto consolidato residenziale (var. 4-5-8.4), si conferma che le aree interessate a variante
non sono state utilizzate , neppure temporaneamente con modalità che possano aver compromesso
l’idoneità dei terreni.
• Per quanto riguarda l’eliminazione del vincolo della fascia di rispetto del pozzo (var 1), si ritiene di
mantenere questa indicazione e di provvedere prontamente alla chiusura definitiva del pozzo
richiesta dall’ente.
• Per quanto riguarda la richiesta di normare le distanze minime di rispetto da tenere per gli eventuali
futuri insediamenti di impianti a biogas, si introduce un nuovo articolo nelle NTA di piano che ne
definisce i criteri (art. 35)
• Infine per quanto riguarda la proposta di prevedere l’identificazione di un’area da adibire ad uso
orticolo a disposizione dei cittadini, pur concordando sulle motivazioni di promozione dei temi legati
a salute, svago, benessere, interazione sociale, nel caso specifico del comune di Pieve di Coriano non
se ne coglie la necessità, in quanto la maggior parte della popolazione ha la possibilità di avere
un’area privata dedicata a tale tipo di attività ed inoltre è già garantita una buona dotazioni di luoghi
pubblici interni ed esterni destinati all’aggregazione sociale, all’attività fisica e a momenti di svago

6

ELABORATI PER L’ADOZIONE

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:
- Relazione Illustrativa della Variante n. 1 al PGT
- Fascicolo contenente gli Stralci delle Tavole grafiche del Piano dei Servizi e del Piano delle Regole e gli
estratti degli Articoli delle NTA di Piano modificato :
- Catalogo degli edifici e dei nuclei di interesse storico e insediativo tradizionale
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