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1 PREMESSA 

Il Comune di Villa Poma  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 11 Maggio 2011 (con la pubblicazione sul 

B.U.R.L., Serie inserzioni e Concorsi, N.19). 

 

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 

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 15/05/2013, con deliberazione di Consiglio Comunale n.27, è stato dato l’avvio al procedimento 

di variante agli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio 

Con deliberazione della Giunta Comunale n.76 del 05/12/2013  si è dato avvio al procedimento di 

verifica di assoggettabilità a VAS limitatamente al Piano delle Regole ;  nella stessa sono state 

individuate le autorità proponenti, procedenti e competenti della 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. 846 dell’11/03/2014 l’Autorità competente per la VAS  ha pubblicato il 

provvedimento definitivo di esclusione dalla valutazione ambientale strategica (VAS), propedeutico 

all’adozione della Variante. 

 

A questo punto è stato possibile procedere all’Adozione della Variante , avvenuta in data 7/04/2014  con 

Delibera di Consiglio comunale n. 3 

 

A seguito del deposito degli elaborati adottati (30 giorni consecutivi) si sono aperti i tempi per poter 

presentare osservazioni inerenti il tema della variante da parte dei cittadini e al termine di tale periodo 

(7/07/2014) è possibile approvare la variante. 

 

2 PROPOSTA DI VARIANTE  

La proposta di variante al PGT di Villa Poma, recepisce alcune istanze di modifica proposte da privati 

cittadini, o segnalate dall’ufficio tecnico, rettifica alcuni errori di redazione, e  aggiorna  l’azzonamento 

per l’attuazione di previsioni  urbanistiche  contenute nel 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, presenti sul perimetro del Tessuto 

Urbano Consolidato. 

 

Una richiesta ha portato  a stralciare un ambito di trasformazione residenziale, previgente rispetto 

all’approvazione del PGT e confermato nello stesso. Per tale ambito  non sono ma state  presentate idee 

di realizzazione e, stante le condizioni attuali di mercato e l’individuazione di altre area destinate ad 

eventuali nuove aree residenziali, si è ritenuto non sia più strategico per il comune. 
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Vengono anche integrate/corrette le Norme Tecniche di Attuazione al fine di agevolare gli interventi 

sugli edifici lesionati dal Sisma del maggio 2012, negli ambiti prevalentemente residenziali  e in quelli 

destinati a verde privato. 

 

L’accoglimento delle richieste ha comportato la variazione del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi 

e delle NTA, l’eliminazione di un ambito di trasformazione modifica anche il Documento di Piano, ma 

tale variazione non aggiunge nuovi ambiti e quindi non comporta nuove previsioni di consumo di suolo o 

di aumento del carico residenziale e quindi non si è ritenuto necessario procedere anche con una 

variante al Documento di Piano 

 

Si coglie comunque  l’occasione della Variante per apportare i conseguenti aggiornamenti cartografici 

alle planimetrie  di riferimento  del Documento di Piano, del Piano dei Servizi e delle tavole prescrittive 

generali (PG) di piano 

 

Gli elaborati grafici e di testo i cui contenuti urbanistici subiscono  modifiche a seguito della Variante 

sono: 

NTA: Norme Tecniche di Attuazione  

 

PLANIMETRIE DEL PIANO DELLE REGOLE 

PR 01: Territorio nord (variato a seguito della Variante 1/2014) scala 1:5.000 

PR 02: Territorio sud (variato a seguito della Variante 1/2014) scala 1:5.000 

PR 03: Centro (variato a seguito della Variante 1/2014) scala 1:2.000 

 

3 ELENCO VARIANTI 

Nello specifico la Variante consiste in:  

1) Rettifica del perimetro dell’ambito di trasformazione produttivo C.P.8 : in sede di prima redazione la 

perimetrazione dell’ambito ha incluso una stretta striscia lungo il lato dell’ambito, di proprietà 

diversa dalla restante porzione, per la quale i proprietari hanno chiesto lo stralcio (var. 1) 

2) Completo stralcio dell’ambito di trasformazione  residenziale  C.R.2: a seguito della richiesta del 

privato cittadino che detiene la maggior parte del terreno dell’ambito , l’amministrazione ha deciso 

di togliere dalle previsioni di piano l’intero ambito (var. 2) 

3) Ampliamento del tessuto consolidato residenziale in adiacenza al perimetro di Tuc:  a seguito della 

demolizione di un edificio insistente sul lotto sul limite stradale il proprietario   vorrebbe ricostruire 

l’immobile in posizione arretrata rispettando le fasce di rispetto stradali; la necessità è quella di 

aumentare la profondità dell’area edificabile, per rendere possibile tale ricostruzione  (var. 3) 

4) Integrazione  e adeguamento puntuale delle NTA per agevolare e rendere maggiormente congrui al 

conteso di appartenenza gli interventi edilizi necessari a seguito del sisma del maggio 2012. 

- TITOLO IV, CAPO II, ART. 7 AMBITI PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI A MEDIA DENSITA’:  si 

aggiornano le condizioni con cui si può ricostruire a seguito di demolizione, togliendo l’obbligo di 

fedeltà,  il mantenimento delle caratteristiche dell’edificio  esistente e introducendo una maggiore 

sensibilità al contesto, ovvero il rispetto della tipologia e delle altezze degli edifici confinanti. (var 4) 

- TITOLO IV, CAPO V, ART. 19, AMBITI DESTINATI A VERDE PRIVATO: si aggiunge la possibilità di 

demolizione e ricostruzione  ma vincolando la ricostruzione al sedime dell’edificio demolito. (var. 5) 
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5) 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 e 7) 

6) Cambio di destinazione d’uso di un’area da residenziale a verde privato.: i proprietari del terreno, a 

fronte del fatto che il terreno risulta completamente  intercluso  tra edifici esistenti , di difficile 

accesso, che ad oggi viene utilizzato come spazio ortivo con presenza di specie arboree di pregio  e 

non vi è interesse ad utilizzarlo a fini edificatori, richiedono di assegnare a tale area la destinazione a 

verde privato. (var 8) 

7)  Correzione della destinazione d’uso di una piccola porzione di un lotto residenziale , identificato 

erroneamente  come strada invece che come ambito residenziale. (var.9) 

 

E’ possibile visionare il dettaglio delle varianti nel fascicolo prodotto in sede di Adozione denominato  

‘Fascicolo contenente gli Stralci delle Tavole grafiche  del Piano delle Regole e gli estratti degli Articoli 

delle NTA di Piano modificati’ 

4 VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

Come precedentemente segnalato gli enti competenti in materia ambientale hanno espresso parere 

rispetto al rapporto preliminare.  

•  Nel  parere della Provincia di Mantova, non si evidenziano criticità in relazione alla sostenibilità delle 

scelte di variante. 

• L’Asl, in riferimento alle varianti che interessano gli ampliamenti di aree residenziali (n. 3-6-7), 

sottolinea la verifica del rispetto delle distanze dagli allevamenti ed in particolare per la variante n.7, 

che interessa un’area in adiacenza ad un sito produttivo, consiglia di separare le due aree a 

differente destinazione urbanistica tramite opere mitigative. 

• L’Arpa precisa che dall’esame del Rapporto Preliminare non emergono particolari criticità.  

Successivamente da’ una serie di indicazioni inerenti in generale le scelte urbanistiche e  l’attività 

edilizia: 

-  segnala di prestare particolare attenzione alle opere di urbanizzazione nelle nuove aree edificabili 

ed in particolare alla rete fognaria e di depurazione, oltre  a quella idrica di captazione, adduzione e 

distribuzione in funzione dei nuovi carichi insediativi; 

- sconsiglia di prevedere ambiti residenziali vicini ad attività produttive e commerciali e comunque di 

realizzare fasce di mitigazione tra una zona e l’altra ; 

- fa un inciso sulle distanze dagli allevamenti e sulla necessità di aggiornarne i confini delle fasce 

stesse in funzione dell’esatto posizionamento delle strutture zootecniche o del perimetro dell’intera 

corte agricola. 

- consiglia di normare le distanze dagli impianti di biomasse ed inserisce una sintesi informativa 

inerente le fasce di rispetto stradali e le fasce di pertinenza acustica. 

-infine consiglia di monitorare con attenzione gli andamenti demografici e di crescita dell’urbanizzato  

per definire quali siano effettivamente le necessità di prevedere nuove aree edificabili, al fine di 

ridurre il consumo di suolo. 
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5 CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI 

A seguito del deposito degli atti della Variante 1/2014 non sono pervenute osservazioni né da privati 

cittadini né dall’Ufficio Tecnico del comune stesso e quindi non è stato necessario procedere alla stesura 

delle controdeduzioni. 

 
 

6 ELABORATI DELLA VARIANTE 1/2014 

In sede di Consiglio Comunale  di Approvazione  della Variante gli elaborati che si producono e che 

dovranno essere deliberati sono: 

RTI Variante 1/2014: Relazione tecnica illustrativa  

 

NTA : Variante 1/2014 Norme Tecniche di Attuazione  

 

PR 01 : Variante 1/2014 Territorio nord scala 1:5.000 

PR 02 Variante 1/2014: Territorio sud scala 1:5.000 

PR 03 : Variante 1/2014 Centro  scala 1:2.000 

 

 

Gli elaborati i cui contenuti non sono oggetto di variante ma che subiscono aggiornamenti grafici a 

seguito delle modifiche introdotte nel Piano delle Regole sono: 

 

PG: ELABORATI GENERALI 
PG 01: Carta dei vincoli sovraordinati  scala 1:10.000 

PG 02: Carta delle classi di sensibilità paesaggistica  scala 1:10.000 

 

DP: DOCUMENTO DI PIANO 

DP 01: Planimetria generale  scala 1:10.000 

 

PS: PIANO DEI SERVIZI 

PS 01: Censimento dei servizi comunali scala 1:5.000 

PS 02: Contabilità e progetto  scala 1:5.000 

 
Quest’ultimi elaborati non fanno parte degli atti da deliberare, e saranno prodotti esclusivamente al fine 

di avere a disposizione tutta la documentazione aggiornata del PGT. 




