
 

 

 

 

 

 

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°  31    Seduta del  22/10/2020 

Presenti n°12   su un totale di  13 componenti. 

 

L’anno duemilaventi, addì ventidue del mese di ottobre alle ore 18.30 nella Residenza 

Municipale, per riunione di Consiglio Comunale. 

 

Eseguito l’appello, risultano: 

  Presenti Assenti    Presenti Assenti 

1 Zacchi Fabio X   8 Roversi Massimo X  

2 Canossa David X   9 Vicenzi Giulio X  

3 Arrivabeni Daniele X   10 Talassi Orietta X  

4 Bassoli Elena X   11 Ghidini Paolo X  

5 Caleffi Valentina X   12 Cevolani Francesco X  

6 Mirto Mariarosaria X   13 Poletti Nadia  X 

7 Prevedi Rosaria X   14    

 

Assiste alla seduta il Segretario del Comune Cardamone dr. Franco 

____________________________ 

OGGETTO 

 

APPROVAZIONE DELLA VARIANTE PUNTUALE N.2 AL PIANO DI GOVERNO DEL 

TERRITORIO ADOTTATA CON D.C.C. N.9  IN DATA 19.06.2020 



 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamata la discussione sull’oggetto cui si fa rinvio, riportata nella odierna delibera consiliare di 

formalizzazione del processo verbale, n. 27; 

 

All’unanimità il Consiglio Comunale approva la modifica dell’ordine di trattazione degli oggetti 

iscritti, anticipando la discussione e votazione del punto al num. 6; 

 

Premesso che: 

- il comune di Poggio Rusco è dotato di Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) adottato con 

D.C.C. n.12 del 23/04/2014, approvato con D.C.C. n.51 in data 30/09/2014 e divenuto 

efficace ai sensi dell’art.13 comma 11 della L.R. n.12/2005 s.m.i. in data 27/07/2011 con la 

Pubblicazione sul B.U.R.L. n.52 in data 24.12.2014 – Serie Avvisi e Concorsi dell’avviso di 

approvazione definitiva e deposito degli atti; 

- Il P.G.T. è stato oggetto di “Rettifica di errori materiali e cartografici” approvati con D.C.C. 

n.43 in data 31/10/2015 e pubblicati su BURL Serie avvisi e concorsi n. 48 del 25.11.2015; 

- Il P.G.T. è stato oggetto di ulteriori “Rettifiche di errori materiali e cartografici” approvate 

con D.C.C. n.24 in data 16.05.2018 e pubblicate su  BURL n.27 Serie Avvisi e Concorsi in 

data 04.07.2018; 

-  con Delibera di Consiglio Comunale n.15 del 18.02.2019 è stata approvata la Variante 

Puntuale n.1 al Piano di Governo del Territorio, pubblicata su B.U.R.L. S.O.  n.19 del 

08/05/2019. 

 

Visto che il Comune di Poggio Rusco a partire dal marzo 2019 ha avviato le procedure per la 

stesura della Variante Puntuale n.2 al Piano di Governo del Territorio. 

 

Richiamati a tale proposito i passi procedurali e gli atti adottati: 

- Delibera di Giunta comunale n.24 in data 14.03.2019 di Avvio del procedimento; 

- pubblicazione in data 05.04.2019 dell’Avviso di avvio del procedimento all’Albo Pretorio on – 

line, sul sito web istituzionale del Comune di Poggio Rusco e sul quotidiano locale La Voce di 

Mantova; 

- Delibera di Giunta comunale n.61 in data 16.05.2019 di Avvio del procedimento della Verifica di 

assoggettabilità alla Valutazione ambientale strategica e di individuazione dei soggetti coinvolti nel 

procedimento; 



 

 

 

 

- pubblicazione in data 03.07.2019 dell’Avviso di avvio del procedimento della verifica di 

assoggettabilità alla VAS su B.U.R.L. Serie avvisi e concorsi n.27 del 03/07/2019, all’Albo Pretorio 

comunale dal 03.07.2019 al 02.08.2019 e sul quotidiano locale La Voce di Mantova; 

- pubblicazione, dal 08.01.2020 del “Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS 

dellaVariante puntuale n.2 al Piano di Governo del Territorio” su SIVAS (sito regionale), sito 

istituzionale dell’ente procedente, pec ai soggetti ed enti competenti e portatori di interesse diffuso 

al fine di acquisire entro i successivi trenta giorni proposte e suggerimenti; 

- verifica delle proposte pervenute e formulazione del parere dell’Autorità competente di esclusione 

dalla procedura di VAS, in data 28.02.2020, protocollo n.1942; 

-pubblicazione in data 28/02/2020 del Decreto dell’Autorità competente per la Verifica di 

assoggettabilità alla VAS (28.02.2020, protocollo n.1942) su SIVAS, sito istituzionale del Comune 

e Albo Pretorio comunale (avviso n.249/2020); 

-Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 19/06/2020 di “Adozione della variante puntuale n.2 al 

Piano di governo del Territorio”, ai sensi dell’art.13 della L.R. 11 marzo 2005, n.12 e s.m.i.. 

 

Ricordato che con Determinazione n.151 – Area sviluppo del territorio in data 01/03/2019, è stato  

affidato incarico, ai sensi dell’art.31 comma 8 e art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 smi, 

alla soc. COPRAT  con sede in Via Corridoni, 56 46100 Mantova per la redazione di Varianti 

puntuali al PGT (zonizzazione ed NTA) oltre alla documentazione necessaria ad esperire la Verifica 

di assoggettabilità alla V.A.S.; 

Visto che in data 23.04.2020 con prot. n.3280 lo studio incaricato trasmetteva la documentazione di 

variante che si compone dei seguenti elaborati: 

DOCUMENTI VARIANTE 2 

R00 - Elenco Elaborati 

R01 - Relazione illustrativa della variante N.2 

PdR_P5 -  Piano delle Regole - Norme tecniche di Attuazione 

PdR_P6 -  Piano delle Regole – Relazione illustrativa 

PdS_P3 -  Piano dei Servizi – Schede delle attrezzature per servizi 

PdS_P5 - Piano dei Servizi – Relazione illustrativa  

ELABORATI GRAFICI del 07/10/2020 

Documento di piano 

DDP_TAV4 Carta dei vincoli e delle tutele del territorio 1:10.000 

DDP_TAV13 Previsioni di piano 1:10.000 

Piano delle Regole 



 

 

 

 

PDR_E1b Ricognizione delle aree soggette a prescrizioni sovraordinate e vincoli 1:5.000 

PDR_P1b Disciplina per aggregato urbano di origine moderna 1:2.000 

PDR_P1d Disciplina per aggregato urbano di origine moderna 1:2.000 

PDR_P2a Disciplina per aggregato urbano e il sistema agricolo 1:5.000 

PDR_P2b Disciplina per aggregato urbano e il sistema agricolo 1:5.000 

PDR_P3 Disciplina per il nucleo di origine storica 1:2.000 

PDR_P4 Sintesi della disciplina 1:1.000 

Piano dei Servizi 

PDS_P1 Tipologie funzionali 1:5.000 

PDS_P2a Tipologie funzionali 1:2.000 

PDS_P2b Tipologie funzionali 1:2.000 

 

Reso noto che la Variante puntuale n.2 riguarda il Piano delle Regole e il Piano dei servizi e 

riguarda sinteticamente le seguenti modifiche al PGT: 

Varianti 

1. modifica  al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi che riguarda edificio di proprietà 

privata di cui al foglio catastale 12 particella 198, situato in Via Trento Trieste, già sede 

dell’Istituto Alberghiero. La variante da area IP1 “ Tessuto con edifici di pregio” ad area a 

servizi SCg “ Attrezzature di interesse comunale” consentirà al comune di Poggio Rusco di 

realizzare tramite Accordo di Programma il nuovo Centro Diurno integrato per l’assistenza 

agli anziani, come da Progetto di fattibilità approvato dalla Giunta comunale con DGC 

n.126 del 29/10/2019 e come previsto dal Piani Organico (intervento CS49) approvato con 

Ordinanza del commissario delegato per l’emergenza sisma 2012 del 29.11.2017, successiva 

Ordinanza commissariale n.456 del 19/12/2018 e successive. 

2. modifica al Piano dei Servizi che riguarda una parte del tracciato della ciclabile di progetto 

che dalla Via Marconi si collega al sottopasso di Via Forlanini. La modifica voluta 

dall’amministrazione è propedeutica alla realizzazione di un intervento pubblico e si 

propone di migliorare l’accessibilità dalla Via Marconi. 

3. modifica all’art.5.3 “Distanze dai confini di proprietà” delle NTA del Piano delle Regole, la 

modifica consentirà di realizzare o ampliare edifici a confine subordinato a convenzione tra 

confinanti e redazione di progetto organico; 

4. modifica all’art.15 –zona RE1 “ Edifici residenziali” delle NTA del Piano delle Regole 

risponde a proposta di un cittadino (prot. 4586 del 06.05.2019) e risolve in via più generale 



 

 

 

 

casi analoghi ammettendo l’artigianato di servizio (PI) per le attività preesistenti 

all’adozione del PGT anche se dismesse;  

5. modifica all’art.26 – zona IP1 “Tessuto residenziale con edifici di pregio” delle NTA del 

Piano delle Regole risponde a proposta di cittadino (prot.4588 del 06.05.2019) e risolve in 

via più generale casi analoghi individuati tramite un’analisi dell’isolato della zona IP1 

finalizzata all’individuazione puntuale di quei fabbricati che hanno perso le caratteristiche 

originarie e possono essere oggetto di interventi innovativi di nuova costruzione. Il metodo 

utilizzato per la definizione della modifica normativa recepisce le indicazioni formulate 

dalla Soprintendenza ai beni culturali nel procedimento di verifica di assoggettabilità alla 

VAS. 

 

Rettifiche al PGT 

1. Rettifica cartografica di errore materiale al Piano delle Regole e Piano dei Servizi 

nell’ambito della Piazza Zibordi; 

2. Rettifica cartografica al Piano delle Regole relativa al parte terminale della Via Matteotti (in 

direzione della ferrovia) con allineamento della destinazione di zona alla proprietà; 

3. Rettifica cartografica al Piano dei Servizi con attribuzione di destinazione Svt- aree per 

attrezzature tecnologiche di superficie, all’area occupata dall’antenna Wind in Via 

Palazzone in adiacenza la Cimitero comunale; 

4. Rettifica cartografica al piano delle Regole e al Piano dei servizi che recepisce 

l’approvazione del Progetto da parte della Provincia di Mantova del nuovo depuratore 

comunale in Via Affittanza; 

5. Rettifica al Piano delle Regole, cartografica e all’art.3 delle NTA che segnala area oggetto di 

procedura SUAP ai sensi dell’art.5 del DPR 447/95 e s.m.i. e Convenzione pubblico-privato 

per la monetizzazione di aree a servizi; 

6. Rettifica al Piano delle Regole, cartografica e all’art.3 delle NTA che segnala area oggetto di 

procedura SUAP ai sensi dell’art.5 del DPR 447/95 e s.m.i. e Convenzione pubblico-privato 

per la monetizzazione di aree a servizi; 

7. Rettifica all’art.6.1.3 delle NTA del Piano delle Regole che specifica che sono consentite 

nella categoria delle destinazioni d’uso artigianali – industriali PI anche le attività 

commerciali all’ingrosso; 

8. Rettifica cartografica proposta da privato (prot.1949 del 28.02.2020) al Piano delle Regole, 

da AGR4 “Aree agricole di prossimità urbana” a RE1 “ Edifici residenziali” relativa a area 

agricola di modeste dimensioni interclusa tra aree edificabili, al fine di allineare la 



 

 

 

 

destinazione di zona alla proprietà e dare continuità alla zona edificabile rispetto a quella 

agricola. 

Dato atto che le varianti interessano il tessuto urbano consolidato (TUC), il Piano delle Regole e il 

Piano dei Servizi oltre ad aggiornamenti cartografici del Documento di Piano e che tali modifiche 

non contrastano con gli obiettivi strategici di piano. 

 

Reso noto che ai sensi dell’art. 13 della L.R. 11 marzo 2005, n.12 e s.m.e i. la Variante puntuale n.2 

adottata dal Consiglio Comunale con delibera n.9 del 19/06/2020 é stata successivamente 

pubblicata per 30 gg. nel seguente modo: 

- Avviso di deposito degli atti relativi alla Variante al P.G.T. all’Albo Pretorio Comunale 

(avviso n.609 in data 05/08/2020) per 30 gg. consecutivi; 

- Bollettino Ufficiale Regionale – Serie Avvisi e Concorsi n.32 del 05/08/2020; 

- Sito web istituzionale del comune di Poggio Rusco dal 05/08/2020; 

- Quotidiano La Voce di Mantova in data 05/08/2020; 

 

Reso noto inoltre che gli atti della presente variante al PGT sono stati depositati e resi consultabili 

per 30 giorni consecutivi presso la Segreteria comunale al fine della presentazione di eventuali 

osservazioni da far pervenire entro i successivi trenta giorni; 

 

Reso noto inoltre che è stata data notizia dell’avvenuta adozione della Variante puntuale n.2 al PGT 

con specifica comunicazione agli enti: Provincia di Mantova – Servizio pianificazione territoriale; - 

ATS Valpadana; -ARPA Lombardia - dipartimento di Mantova; - Soprintendenza archeologia, 

Belle arti e paesaggio delle province di Cremona, Lodi e Mantova. 

 

Visto che è pervenuta con protocollo n. 7543 del 26/09/2020 nota di ARPA Lombardia con la quale 

vine comunicato che: <<le osservazioni di competenza di questa Agenzia, ai sensi dell’art.13 della 

L.R. n.12/05 e s.m.i. sono quelle relative al solo Documento di Piano (o sue variazioni) mentre la 

variante in argomento attiene al PdR e al PdS come precisato nei documenti precedentemente 

valutati.>> 

 

Dato atto che non sono pervenute al protocollo comunale osservazioni ad eccezione di una 

osservazione d’ufficio. 

 



 

 

 

 

Reso noto che entro i termini è stata presentata (protocollo n. 7770 del 02/10/2020) una 

Osservazione d’ufficio riguardo alla Variante alle NTA del Piano delle Regole – art.15 RE1 “ 

Edifici Residenziali” che si allega alla presente. 

 

Dato atto che con l’Osservazione d’ufficio si intende riformulare la stesura della modifica all’art.15 

delle NTA del PdR che consente il reinserimento della destinazione d’uso corrispondente 

all’artigianato di servizio. 

 

La riformulazione della norma contenuta nell’Osservazione d’ufficio è finalizzata a scongiurare il 

nuovo insediamento di attività destinazioni d’uso incompatibili con la prevalente destinazione 

residenziale e prevede l’introduzione di un limite temporale (data di approvazione della Variante 

Generale al P.R.G.) e il rispetto ambientale e della salute umana. 

 

Dato atto che il responsabile del procedimento è l’arch. Raffaella Vincenzi nominata con Decreto 

del Sindaco n.13 in data 19/09/2019. 

Vista l’insussistenza da parte del Responsabile dell’Area Sviluppo del Territorio di conflitto di 

interesse ex art.6 della legge 241/90 s.m.i. ; 

Vista la L.R. 11.03.2005 n.12 e s.m.i.; 

Visto il D. Lgs. n.267 del 18.082000 T.U.E.L.; 

 

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile Area Sviluppo del territorio ai 

sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000. 

 

Con n. 9 voti favorevoli (Maggioranza), n. 2 astenuti (Minoranza: Talassi e Ghidini) e n. 1 voto 

contrario (Minoranza: Cevolani), palesemente espressi per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 

1. di dare atto che la premessa e l’intera narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo; 

2. di approvare la controdeduzione all’Osservazione d’ufficio (rettifica dell’art.15 RE1 delle 

NTA del Piano delle Regole protocollo n. 7770 del 02/10/2020) formulata dall’arch. Penitenti 

Patrizia di COPRAT (pag.19 della Relazione illustrativa della Variante 2); 



 

 

 

 

3. di approvare la Variante puntuale n.2 al Piano di Governo del Territorio vigente costituita dai 

seguenti allegati (prot.3280 in data 23.04.2020) redatti dallo studio incaricato Soc. COPRAT 

con sede in Via Corridoni in Mantova, che ne fanno parte integrale sostanziale: 

DOCUMENTI VARIANTE 2 

R00 - Elenco Elaborati 

R01 - Relazione illustrativa della variante N.2 

PdR_P5 -  Piano delle Regole - Norme tecniche di Attuazione 

PdR_P6 -  Piano delle Regole – Relazione illustrativa 

PdS_P3 -  Piano dei Servizi – Schede delle attrezzature per servizi 

PdS_P5 - Piano dei Servizi – Relazione illustrativa  

ELABORATI GRAFICI del 07/10/2020 

Documento di piano 

DDP_TAV4 Carta dei vincoli e delle tutele del territorio 1:10.000 

DDP_TAV13 Previsioni di piano 1:10.000 

Piano delle Regole 

PDR_E1b Ricognizione delle aree soggette a prescrizioni sovraordinate e vincoli 1:5.000 

PDR_P1b Disciplina per aggregato urbano di origine moderna 1:2.000 

PDR_P1d Disciplina per aggregato urbano di origine moderna 1:2.000 

PDR_P2a Disciplina per aggregato urbano e il sistema agricolo 1:5.000 

PDR_P2b Disciplina per aggregato urbano e il sistema agricolo 1:5.000 

PDR_P3 Disciplina per il nucleo di origine storica 1:2.000 

PDR_P4 Sintesi della disciplina 1:1.000 

Piano dei Servizi 

PDS_P1 Tipologie funzionali 1:5.000 

PDS_P2a Tipologie funzionali 1:2.000 

PDS_P2b Tipologie funzionali 1:2.000 

 

4.  di dare atto che si procederà al deposito della Variante puntuale n.2 e alle pubblicazioni, ai 

sensi dell’art.13 comma 10 e 11 della L.R. n.12/2005 s.m.i.; 

5.  di dare atto che ai sensi dell’art.13 comma 12 della L.R. n.12/2005 s.m.i., a decorrere dalla 

data di pubblicazione dell’avviso di  approvazione cessa l’applicazione delle misure di 

salvaguardia in relazione a interventi che risultino in contrasto con le previsioni degli atti 

medesimi; 

 



 

 

 

 

6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa. 

 

Con successiva votazione, dall’esito: n. 9 voti favorevoli (Maggioranza), n. 2 astenuti (Minoranza: 

Talassi, Ghidini) e n. 1 voto contrario (Minoranza: Cevolani), palesemente espressi, la presente 

deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

 



 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

       IL SINDACO       IL SEGRETARIO COMUNALE 
  
 

 

 

 
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    

                                                                                               IL RESPONSABILE 

  

 

 

 

 

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        IL SEGRETARIO COMUNALE 
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