
 

 

 

 

 

 

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°  52    Seduta del  30/10/2018 

Presenti n°13   su un totale di  13 componenti. 

 

L’annoduemiladiciotto, addì trenta del mese di ottobre alle ore 21.00 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 Marangoni Dante 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 

 

ADOZIONE DELLA VARIANTE N.1 AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 



 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

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

consiliare di formalizzazione del processo verbale, n. 46; 

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 e 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 pubblicazione BURL serie avvisi e concorsi n. 48 del 25.11.2015; 

- Il P.G.T. è  stato oggetto di ulteriori rettifiche 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 Giunta comunale n.137 in data 27/09/2017 è stato dato avvio di 

procedimento alla Variante n.1 del P.G.T. vigente ed è stato contestualmente approvato un 

Documento di indirizzo dell’Assessorato Urbanistica-Edilizia Privata per la formulazione 

delle varianti; 

- Con Delibera di Giunta comunale n.57  in data  18/04/2018 è stato avviato il procedimento di 

Verifica  di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) individuando 

nel contempo l’autorità competente e l’autorità procedente entrambi e all’interno dell’ente 

oltre all’elenco degli enti territorialmente interessati, dei soggetti competenti in materia 

ambientale interessati, gli enti territorialmente interessati del contesto extraregionale, gli enti 

e autorità con specifiche competenze, funzionalmente interessati; 

- Con Determinazione n.120/pr.6 in data 27/12/2017 il responsabile dell’Area gestione e 

sviluppo del territorio ha 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 che riguardano zonizzazione e NTA 

oltre alla documentazione necessaria ad esperire la Verifica di assoggettabilità alla V.A.S.; 

- L’avvio di procedimento è stato pubblicato su BURL n.20– serie avvisi e concorsi in data 

16.05.2018, all’Albo Pretorio in data 08/05/2018 prot. n. 4631 e pubblicazione sulla Voce di 

Mantova in data 19/05/2018; 

- Il “Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale 

strategica “ redatto dall’arch. Patrizia Penitenti della soc. COPRAT è stato messo a 

disposizione per trenta giorni sul sito web del comune di Poggio Rusco e sulla piattaforma 

informatica regionale denominata SIVAS, dandone comunicazione a enti territorialmente 

interessati,  soggetti competenti in materia ambientale interessati, enti territorialmente 

interessati del contesto extraregionale, enti e autorità con specifiche competenze, 

funzionalmente interessati ( protocollo n. 8211 in data 24.08.2018; 

- L’Autorità competente per la VAS ha formulato in data 24.10.2010 prot. n.10502 il proprio 

parere decretando di non assoggettare la Variante n.1 al PGT alla procedura di Valutazione 

Ambientale VAS; 



 

 

 

 

- Il responsabile del procedimento o autorità procedente ha pubblicato il suddetto Decreto 

all’Albo pretorio, sul sito informativo regionale SIVAS e sul sito web del comune in data 

25/10/2018;  

Reso noto che sono pervenute diverse richieste al protocollo comunale per l’adozione di varianti 

puntuali inerenti sia la zonizzazione che la normativa tecnica del Piano delle Regole del PGT, come 

meglio descritto nella Relazione illustrativa della variante; 

Vista l’allegata Variante n.1 puntuale al PGT che si compone dei seguenti elaborati, redatti e 

sottoscritti dall’arch. Patrizia Penitenti dello Studio COPRAT con sede in Mantova: 

N. DOCUMENTI   

R00 Relazione illustrative della variante   

DdP_N1 Documento di Piano- Norme tecniche di attuazione e schede normative 

degli AT 

AGG STRALCIO-

ALLEG 1 ALLA 

RELAZIONE ILL. 

PdR_P5 Piano delle Regole - Norme tecniche di Attuazione (con confronto) VAR_1 ELABORATO 

PdR_P6 Piano delle Regole -Relazione illustrativa (con confronto)  AGG ELABORATO 

PdS_P4 Piano dei Servizi - Norme tecniche di Attuazione (con confronto) VAR_1 ELABORATO 

PdS_P5 Piano dei Servizi – Relazione illustrativa (con confronto) AGG ELABORATO 

PdS_P3 Piano dei Servizi - Schede delle attrezzature per servizi VAR_1 STRALCIO 

ALLEG. 2 ALLA 

RELAZIONE ILL. 

 

N. ELABORATI GRAFICI SCALA DATA 

 Individuazione varianti 1:5000  

 Documento di piano   

DDP_12 Obiettivi e strategie del Piano 1:10.000 22/10/2018 

DDP_13 Previsioni di piano 1:10.000 22/10/2018 

 Piano delle Regole   

PDR_E1b Ricognizione delle aree soggette a prescrizioni sovraordinate e vincoli 1:5.000 22/10/2018 

PDR_P1b Disciplina per aggregato urbano di origine moderna 1:2.000 22/10/2018 

PDR_P1c Disciplina per aggregato urbano di origine moderna 1:2.000 22/10/2018 

PDR_P1d Disciplina per aggregato urbano di origine moderna 1:2.000 22/10/2018 

PDR_P2b Disciplina per aggregato urbano e il sistema agricolo 1:5.000 22/10/2018 

PDR_P4 Sintesi della disciplina 1:10.000 22/10/2018 

 Piano dei Servizi   

PDS_P1 Tipologie funzionali 1:5.000 22/10/2018 

PDS_P2a Tipologie funzionali 1:2.000 22/10/2018 

PDS_P2b Tipologie funzionali 1:2.000 22/10/2018 

PDS_P2c Tipologie funzionali 1:2.000 22/10/2018 

 

Considerato che la proposta di variante puntuale al PGT qui in esame e meglio illustrata negli 

elaborati sopra elencati, attiene principalmente a : 

1. Modifica del perimetro interno dell’Ambito di progettazione unitaria 5 a destinazione 

produttiva con la contestuale riallocazione delle aree a servizi del P.L. al fine di accogliere la 

richiesta pervenuta al protocollo comunale e consentire l’attuazione speditiva e autonoma di 

una parte dello stesso; 



 

 

 

 

2. Cambio di utilizzo di area a servizi situata in Piazzale Zanardi, da verde pubblico ad 

attrezzatura comunale al fine di allineare la destinazione urbanistica dell’area alla futura 

realizzazione di attrezzature a servizio di manifestazioni e fiere; 

3. Cambio di utilizzo di area a servizi situata in Via Garibaldi e facente parte dell’area sportiva 

destinata al gioco del calcio, da attrezzature sportive ad attrezzatura comunale al fine di 

allineare la destinazione urbanistica dell’area alla futura realizzazione del magazzino 

comunale finanziato dalla ricostruzione post sisma 2012; 

4. Stralcio completo dell’ambito di progettazione unitaria n.6 a destinazione residenziale, come 

da richiesta pervenuta al protocollo comunale; 

5. Variante alle NTA ( artt. 31,32,33) al fine di integrare la possibilità di utilizzo degli stabili 

presenti lungo l’asse di Via Brennero che attualmente hanno una destinazione 

prevalentemente produttiva, con l’introduzione nelle norme attuative della destinazione d’uso 

commerciale fino al massimo della media struttura di vendita; 

6. Modifica agli artt. 32 e 33 delle NTA del PdR, al fine di introdurre la possibilità, in zona 

produttiva, di aumentare l’altezza massima degli edifici oltre i 12,5 mt e fino a 20 mt. Come 

da richiesta pervenuta al protocollo comunale  e a condizione che vi siano comprovate 

esigenze logistiche; 

7. Variante alle NTA del Piano delle Regole per consentire di effettuare la demolizione di edifici 

di origine moderna e incongrui all’interno delle zone CAU e per consentire di effettuare 

interventi di demolizione in casi particolari giustificati da perizia giurata; 

8. Variante alle NTA del Piano delle Regole per consentire di effettuare in casi particolari ( 

lesioni da sisma) giustificati da perizia giurata interventi di demolizione all’interno delle zone 

RUR , 

9. Variante  alle NTA del Piano delle Regole al fine di recepire la normativa regionale in materia 

di Gas Radon; 

10. Variante alle NTA del Piano delle Regole al fine di armonizzare l’art.2.6 (Volume) con la 

definizione degli interventi edilizi data dal DPR 380/01 s.m.i. precisando che nel testo di 

modifica dell’art. 2.6 delle NTA del PdR è contenuto il riferimento alla “sagoma” 

dell’edificio, da cancellare in quanto refuso non contemplato nella definizione dell’art.3 

comma 1 lettera c) del DPR 380/01 s.m.i.; 

11. Modifica agli artt. 8,30,31,32 volta a togliere i riferimenti al Piano delle Medie Strutture di 

vendita in quanto non più necessari; 

12.  Modifica all’art.7 delle NTA del Piano dei Servizi volta ad allineare il riferimento alla SUP – 

superficie utile di pavimento, così come definita dal Piano delle Regole. 

Reso noto che rispetto al documento di indirizzo della Giunta comunale approvato con DGC 

n.137/2017 non è stato possibile procedere con le varianti riguardanti: 

- Piano delle attrezzature religiose in quanto come chiarito dalla Struttura regionale 

l’approvazione di tale Piano è consentita solo contestualmente a Variante Generale al PGT; 

- Modifica dell’art.5.3 ( Distanza minima dai confini di proprietà) come da richiesta formulata 

dal Gruppo Consiliare “POGGIO C’E’”.  Visti i recenti pronunciamenti in materia, si rinvia a 

successivo provvedimento in quanto si ritiene necessario un ulteriore approfondimento; 

- La revisione previa eventuale traslazione dell’area edificabile della Villa Vincenzino sulla 

S.S. 12 in quanto l’accordo con la proprietà è in corso di definizione. 



 

 

 

 

Dato atto che la procedura di approvazione degli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio 

nonché quelle inerenti le varianti agli stessi sono normati dall’art.13 della L.R. n.12/2005 e s.m.i.; 

 

Considerato che ai sensi dell’art.13 comma 12 della L.R. n.12/2005 s.m.i., nel periodo intercorrente 

tra l’adozione e la pubblicazione dell’avviso di approvazione degli atti di variante del P.G.T., si 

applicano le misure di salvaguardia  in relazione agli interventi oggetto di istanza abilitativa che 

risultino in contrasto con gli strumenti di pianificazione vigenti e in adozione; 

 

Ritenuto che la variante  in argomento così come proposta  non risulta in contrasto con gli obiettivi 

strategici prefissati dall’amministrazione comunale già in fase di redazione del vigente Piano di 

Governo del Territorio; 

 

Considerati gli elaborati progettuali sopra elencati meritevoli di adozione per i contenuti di variante; 

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.; 

 

Visto il parere di regolarità tecnica del responsabile Area sviluppo del territorio ai sensi dell’art.49 

del D. Lgs. 267/2000; 

Con n. 9 voti favorevoli, n. 2 astenuti (Cevolani e Poletti) e n. 2 contrari (Marangoni, Ghidini) 

 

DELIBERA 

 

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

presente dispositivo; 

2. di adottare ai sensi e per gli effetti della L.R. 12/2005 s.m.i. la Variante puntuale n.1 al Piano 

di Governo del Territorio vigente costituita dai seguenti allegati che ne fanno parte integrale  

sostanziale: 

N. DOCUMENTI   

R00 Relazione illustrative della variante   

DdP_N1 Documento di Piano- Norme tecniche di attuazione e schede normative 

degli AT 

AGG STRALCIO-

ALLEG 1 ALLA 

RELAZIONE ILL. 

PdR_P5 Piano delle Regole – Norme tecniche di Attuazione (con confronto) VAR_1 ELABORATO 

PdR_P6 Piano delle Regole –Relazione illustrativa (con confronto)  AGG ELABORATO 

PdS_P4 Piano dei Servizi – Norme tecniche di Attuazione (con confronto) VAR_1 ELABORATO 

PdS_P5 Piano dei Servizi – Relazione illustrativa (con confronto) AGG ELABORATO 

PdS_P3 Piano dei Servizi – Schede delle attrezzature per servizi VAR_1 STRALCIO 

ALLEG. 2 ALLA 

RELAZIONE ILL. 

1.  

N. ELABORATI GRAFICI SCALA DATA 

 Individuazione varianti 1:5000  

 Documento di piano   

DDP_12 Obiettivi e strategie del Piano 1:10.000 22/10/2018 



 

 

 

 

DDP_13 Previsioni di piano 1:10.000 22/10/2018 

 Piano delle Regole   

PDR_E1b Ricognizione delle aree soggette a prescrizioni sovraordinate e vincoli 1:5.000 22/10/2018 

PDR_P1b Disciplina per aggregato urbano di origine moderna 1:2.000 22/10/2018 

PDR_P1c Disciplina per aggregato urbano di origine moderna 1:2.000 22/10/2018 

PDR_P1d Disciplina per aggregato urbano di origine moderna 1:2.000 22/10/2018 

PDR_P2b Disciplina per aggregato urbano e il sistema agricolo 1:5.000 22/10/2018 

PDR_P4 Sintesi della disciplina 1:10.000 22/10/2018 

 Piano dei Servizi   

PDS_P1 Tipologie funzionali 1:5.000 22/10/2018 

PDS_P2a Tipologie funzionali 1:2.000 22/10/2018 

PDS_P2b Tipologie funzionali 1:2.000 22/10/2018 

PDS_P2c Tipologie funzionali 1:2.000 22/10/2018 

 

3. Di dare atto che nel testo di modifica dell’art. 2.6 delle NTA del PdR è contenuto il 

riferimento alla “sagoma” dell’edificio, da cancellare in quanto refuso non contemplato nella 

definizione dell’art.3 comma 1 lettera c) del DPR 380/01 s.m.i.; 

4. Di dare atto che gli atti della presente variante al PGT saranno depositati e consultabili per 30 

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

osservazioni che dovranno pervenire entro i successivi trenta giorni; 

5. Di disporre ai sensi del quarto comma dell’art.13 della L.R. n.12/2005 s.m.i. la pubblicazione 

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

sul Bollettino ufficiale regionale , sul sito web istituzionale del comune di Poggio Rusco e su 

un quotidiano o periodico a diffusione locale; 

6. Di dare atto che a decorrere dalla data di adozione della variante puntuale n.1 e sino alla 

approvazione della medesima, si applicheranno le misure di salvaguardia previste ai sensi 

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

7. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa; 

8. Di dare atto che con le modifiche apportate agli artt. 8, 30, 31,32 la normativa tecnica del 

Piano delle Medie Strutture di Vendita ancora in vigore ( artt.2, 3.1, 4, 5.1, 5.2) è da 

intendersi implicitamente abrogata; 

9. Con n. 9 voti favorevoli, n. 2 astenuti (Cevolani e Poletti) e n. 2 contrari (Marangoni, Ghidini) 

delibera di disporre vista l’urgenza, l’immediata eseguibilità della presente deliberazione ai 

sensi dell’art.134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000. 

 



 

 

 

 

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 MESSO COMUNALE 

  

 

 

 

 

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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