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COMUNE DI POGGIO RUSCO - PROVINCIA DI MANTOVA- REGIONE LOMBARDIA 

AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO 
Via Garibaldi 11/A, Poggio Rusco (Mantova), Telefono: 038651001 

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
VARIANTE N. 2 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 – comma 13 -  L.R. 12/2005 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA VARIANTE 
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1 PREMESSA 
Il comune di Poggio Rusco è dotato di Piano di Governo del Territorio – P.G.T., approvato dal Consiglio 
Comunale con delibera n. 51 del 30/09/2014, divenuto efficace con pubblicazione sul B.U.R.L. Serie Avvisi e 
Concorsi n. 52 il 24/12/2014 ai sensi dell’art. 13, comma 11 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i. 
La prima applicazione del nuovo strumento urbanistico ha comportato, inevitabilmente la necessità di 
aggiornare e precisare gli atti del PGT per correggere errori materiali, adeguare la normativa e la cartografia, 
oltre che accogliere le istanze dei privati cittadini, per renderlo più aderente alla realtà consolidata e ai 
cambiamenti territoriali avvenuti negli anni più recenti.  
Per poter aggiornare lo strumento urbanistico e renderlo più coerente alla situazione territoriale odierna 
negli anni sono state realizzate le seguenti procedure:  

 procedura di rettifica di errori materiali e precisazioni agli atti del PGT non costituenti variante con
aggiornamenti delle NTA del Piano delle Regole ai sensi dell’art. 13 e art. 14-bis della L.R. 12/2005 
e s.m.i. con pubblicazione dell’avviso di approvazione sul B.U.R.L., serie avvisi e concorsi, in data 
18/11/2015. 

 procedura di rettifica di errori cartografici non costituenti varianti tramite delibera di Consiglio
Comunale n. 23 in data 16/05/2018 con pubblicazione dell’avviso di approvazione sul B.UR.L. n. 27,
serie Avvisi e Concorsi, in data 04/07/2018.

 procedimento di variante puntuale n. 1 del Piano di Governo del Territorio approvata tramite Delibera
di Consiglio Comunale n. 15 del 18 Febbraio 2019, con successiva pubblicazione dell’avviso di
approvazione sul B.UR.L., serie avvisi e concorsi, n. 19 in data 08/05/2019.

Successivamente l’amministrazione comunale di Poggio Rusco ha ritenuto necessario aprire un nuovo 
procedimento di variante puntuale per aggiornare la cartografia dello strumento urbanistico vista 
l’attuazione di alcune opere pubbliche, inserire alcune variazioni dovute ad istanze presentate dai cittadini 
al fine di agevolare il recupero dell’edificato esistente e favorire le attività imprenditoriali. 
Pertanto è stato avviato un procedimento di variante al PGT inerente variazioni al Piano delle Regole e al 
Piano dei Servizi, con eventuali aggiornamenti al Documento di Piano come ricezione cartografica, delle 
variazioni degli strumenti precedenti. 
In data 14/03/2019, con deliberazione della Giunta Comunale n. 24, è stato dato l’avvio al procedimento 
di variante n.2 del PGT vigente. 
L’avviso pubblico di avvio del procedimento è stato fatto in data 05/04/2019. In attuazione dell’Avviso sono 
pervenute le istanze da parte dei cittadini relative al PGT vigente ed altre sono state formulate 
dall’Amministrazione comunale. 
In data 16/05/2019 con Delibera di Giunta Comunale n. 61, è stato dato avvio al procedimento di verifica di 
assoggettabilità a VAS, con l’individuazione di: 

 Autorità proponente: il Sindaco dott. Fabio Zacchi;
 Autorità procedente: geom. Marco negri, responsabile del procedimento e responsabile dell’area

gestione del Patrimonio;
 Autorità competente: arch. Raffaella Vincenzi, responsabile dell’area sviluppo del territorio;

In corso di analisi delle istanze pervenute sono state aggiunte rettifiche e aggiornamenti cartografici da parte 
dell’ufficio tecnico comunale. 
In data 21/06/2019 è stato pubblicato l’Avviso di avvio del procedimento relativo alla verifica di 
assoggettabilità alla VAS delle varianti parziali al Piano di Governo del Territorio. 
A seguito della chiusura dei termini di ricezione delle istanze e di ulteriori confronti con i tecnici comunali, 
amministratori e i privati portatori di interessi, le varianti che verranno attuate sono 5 di cui 2 con variazioni 
cartografiche al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole e le ulteriori 3 alle Norme Tecniche di Attuazione 
inerenti il tessuto consolidato e in linea con gli indirizzi di programma del PGT vigente. A queste sono state 
aggiunte 8 rettifiche di cui 7 cartografiche e 1 sulle Norme Tecniche di Attuazione.  
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Le variazioni introdotte a seguito delle istanze, poiché determinano solo l’uso di piccole aree a livello locale, 
comportano modifiche minori e non costituiscono quadro di riferimento per l’autorizzazione di progetti 
ricompresi nel paragrafo 2 dell’articolo 3 della direttiva 85/337/CEE (progetti da sottoporre a VIA o VIC), 
sono state sottoposte a verifica di assoggettabilità alla VAS. 
 
In data 08/01/2020 è stato messo a disposizione il Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità a 
Valutazione Ambientale Strategica, pubblicandolo sull’albo pretorio, sul sito web del Comune e sulla 
piattaforma informatica regionale SIVAS. 
 
A seguito della messa a disposizione sono pervenuti alcuni pareri dei soggetti competenti in materia: ATS 
VAL PADANA, SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI E PAESAGGIO, SEDE DI MANTOVA, AIMAG e ARPA. 
Tali pareri contengono consigli e raccomandazioni sull’attuazione delle aree soggette a variante e che nulla 
ostano circa la non assoggettabilità alla VAS della variante.  
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2 PROPOSTA DI VARIANTE 
La presente variante puntuale nasce dall’esigenza di modificare il piano dei servizi con aggiornamenti dovuti 
all’attuazione di standard di progetto e per necessità di permuta di aree di proprietà comunale per garantire 
la realizzazione di nuovi, ulteriori servizi di utilità pubblica. 
In concomitanza l’Amministrazione ha aperto la possibilità per i privati di presentare istanze. 
 
Le istanze di privati pervenute nel periodo di accettazione sono tre. 
 
Prot. Data Titolare istanza Oggetto
4583 06.05.2019 Ferrari Gianni Richiesta di cambio di destinazione 

d’uso da area agricola AGR4 ad area 
residenziale IS1 in fascia di rispetto 
cimiteriale. 

4586 06.05.2019 Greghi Giancarlo Richiesta di modifica delle NTA 
(art.15) per ripristinare la 
destinazione d’uso artigianale in 
edificio posto in zona RE1 

4588 06.05.2019 Taddei Ombretta Richiesta di modifica della zona di 
destinazione o delle NTA per rendere 
possibili interventi di ristrutturazione 
edilizia fino alla demolizione e nuova 
costruzione.

 
Tutte le istanze presentate sono state analizzate e confrontate con gli obiettivi strategici del PGT ambiti per 
servizi, ambiti del tessuto urbano consolidato e aggiornamenti della normativa 
 
Conseguentemente alle valutazioni fatte, l’unica istanza non ammissibile è la numero 1 in quanto prima di 
apportare la modifica richiesta è necessaria la modifica del piano cimiteriale comunale. 
 
Oltre alle istanze dei privati si l’Amministrazione ha colto l’occasione per aggiornare la cartografia e 
introdurre varianti d’ufficio: 

 Adeguamento di destinazione dell’area interessata dalla realizzazione del nuovo depuratore comune 
in via Affittanza, 

 Variazione del tracciato della ciclabile di collegamento della via Marconi con il sottopasso di via 
Forlanini, 

 Variazione di destinazione di aree a verde pubblico da alienare, e rendere edificabili.  
 Aggiornamento della destinazione dell’area che ospita l’antenna Wind in via Palazzone, attualmente 

inserita nell’area cimiteriale, 
 Variazione della normativa alla definizione dell’art. 5.3 in materia di distanze dai fabbricati. 
 Aggiornamento di piccole aree soggette a errore cartografico. 
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3 ELENCO VARIANTI E RETTIFICHE 
Successivamente si procederà con la descrizione delle varianti e di seguito verranno descritte le rettifiche 
proposte dall’ufficio tecnico comunale. 
 
Individuazione delle varianti e rettifiche cartografiche: 
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3.1 VARIANTI 
Le varianti cartografiche di carattere puntuale sono volte a dare una nuova organizzazione e aggiornamento 
della dotazione del Piano dei Servizi. Per ogni area oggetto di variante è stato messo a confronto lo stato di 
fatto (stralcio del PGT vigente) con la proposta di variante. Per le varianti normative invece si procederà con 
la descrizione delle stesse e degli articoli che andranno a interessare. 
 
A seguito della pubblicazione del Rapporto preliminare per la verifica  di assoggettabilità a VAS  della Variante 
n.2  sono pervenuti al protocollo comunale suggerimenti e proposte da alcuni dei soggetti individuati (allegati 
al cap 5.2): 
1. Prot. com.le n.827 del 29.01.2020 – Parere igienico sanitario edilizio di ATS Val Padana,  
2. Prot. com.le n.1156 del 06.02.2020 – Parere favorevole della Sovrintendenza archeologia, Belle arti e 
Paesaggio per le Province di Cremona, Lodi e Mantova;  
3. Prot.1206 del 07.02.2020 – Contributo di ARPA Lombardia;  
4. Prot. com.le n.1223 del 07.02 2020 – Suggerimenti e proposte di AIMAG. 
 
Poiché tali contributi danno indicazioni, anche di dettaglio, in merito ai possibili interventi da realizzare 
nelle aree oggetto di variante, a seguito dell’illustrazione di ciascuna variante sono elencati i corrispondenti 
pareri pervenuti dagli enti e le risposte agli stessi  
 
 
VARIANTE 1 
Su richiesta dell’ufficio tecnico comunale l’area individuata al map. 198 fg. 12, in via Trento e Trieste 
attualmente individuata come area IP1 “Tessuto con edifici di pregio”, viene trasformata in area a servizi 
“SCg – Attrezzature di interesse comunale; biblioteche, sale riunioni, musei, sale espositive, municipio 
consultorio, asili nido, ecc.” per insediarvi il nuovo centro diurno integrato. 
Il nuovo standard viene individuato “di progetto” in quanto l’Amministrazione deve ancora entrare in 
possesso dello stabile.  
Poiché l’edificio ha più di 70 anni, dal momento che entrerà in possesso dell’Ente Pubblico acquisirà ope 
legis il vincolo monumentale ai sensi dell’art. 10 D.Lgs 42/2004 e quindi ogni intervento previsto 
sull’immobile sarà soggetto ad autorizzazione della Soprintendenza competente, così da mantenere le tutele 
già previste nella norma delle zone IP1. 
Questa variante comporta la modifica degli elaborati cartografici, delle schede dei servizi e di alcuni dati 
della relazione del Piano dei Servizi per il conteggio della dotazione dei servizi comunali; la superficie del 
lotto di riferimento è di 775mq. 
 
STATO DI FATTO VARIANTE

Estratto Piano delle Regole 
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Estratto Piano dei Servizi 
 
PARERE ATS   Si ritiene possa essere migliorata la fruibilità della zona verde di pertinenza ed 

esterna all’edificio attraverso opportuni collegamenti
RISPOSTA  Tale suggerimento potrà essere recepito dall’amministrazione comunale nella 

progettazione dell’opera pubblica.
 
PARERE AIMAG  Qualora l'intervento preveda lavori sugli impianti fognari, il progetto dovrà  prevedere 

misuratori idrici accessibili, la separazione delle acque reflue ed il rispetto  
dell'invarianza idraulica acque meteoriche con recapiti in Via Alighieri previo richiesta 
di nulla osta tecnico ad AIMAG.

RISPOSTA  Si recepisce la segnalazione e se ne terrà conto in fase esecutiva 
 
 
VARIANTE 2 

La variante riguarda la modifica del tracciato in progetto, di un tratto di percorso ciclabile su via Marconi di 
collegamento con il sottopasso di via Forlanini. 
Il percorso attualmente inserito nell’ambito di progettazione unitaria n.1, viene spostato in quanto la 
demolizione di un edificio su Via Manzoni rende possibile una più celere e agevole realizzazione dello stesso 
sul percorso di accesso alla possibile futura lottizzazione. 
Questa variante comporta modifica agli elaboratori cartografici del piano dei servizi. 
 
STATO DI FATTO VARIANTE

 Estratto Piano dei Servizi  
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PARERE ATS   Questa variante riguarda una rnodifica dell'attuale tracciato del percorso ciclabile 
vicino allo ferrovia, si tratta di un percorso alternativo, inserito nell'ambito di 
progettazione unitaria n.1, "per  integrare il percorso esistente su Via Marconi e nel 
sottopasso ferroviario "

RISPOSTA  Si prende atto della constatazione
 
 
 
VARIANTE 3 ALLE NTA 
Variante alle norme tecniche di attuazione del Piano delle Regole all’articolo 5.3 “Distanza minima dai 
confini di proprietà” per introdurre la possibilità di costruire a confine dove esiste già una costruzione su 
confine anche non in corrispondenza alla stessa.  
La variante comportante una modifica alla NTA del Piano delle Regole al solo articolo 5.3. 
 
PARERE ATS   Si prende atto che in questo modo si favorisce l'ampliamento dell'edificato esistente, 

nel contempo si ricorda il rispetto di quanto previsto ai punti 3.4.12 e 3.4.13 e s.m.i 
del Regolamento Locale d'Igiene tipo per quanto riguarda i requisiti di illuminazione 
previsti

RISPOSTA  Si prende atto della constatazione e del promemoria di riferimento normativo.
 
 
 
VARIANTE 4 ALLE NTA 
Su richiesta di un privato cittadino si modifica l’art. 15 “RE1, edifici residenziali” delle NTA per introdurre 
la possibilità di riaprire attività dismesse, non residenziali, in immobili di pertinenza di edifici residenziali. 
Questa variante permette la riqualificazione e rigenerazione di immobili altrimenti vuoti e lasciati in 
condizioni di precarietà, favorisce la riduzione di consumo di suolo, ed è ammissibile solo se le attività 
introdotte non entrano in contrasto con la salubrità e la sicurezza dei luoghi. 
Questa variante comporta la modifica all’articolo 15 delle NTA del Piano del Regole. 
 
PARERE ATS   Si ritiene necessaria la verifica preliminare della compatibilità delle nuove attività 

con la residenza 
RISPOSTA  Nella normativa dell’articolo al comma 3  si indica che le nuove attività dovranno 

essere  compatibili con la residenze, sia dal punto di vista igienico sanitario che dal 
quello ambientale (rumori, emissioni, traffico, parcheggi, ). 

 
 
 
VARIANTE 5 ALLE NTA 
Su richiesta di privato cittadino, si modifica l’articolo 26 “IP1 – Tessuto residenziale con edifici di pregio” 
inserendo la possibilità di intervenire anche con la ristrutturazione fino alla demolizione e ricostruzione e 
nuova costruzione, sugli immobili che in passato hanno subito interventi che hanno alterato 
irrimediabilmente gli elementi di pregio, le strutture, le partizioni e i decori originari. 
Nell’articolo viene introdotto un comma specifico che norma questo tipo di interventi, nel rispetto del 
tessuto urbano in cui sono inseriti.  
Tali immobili saranno individuati con apposito asterisco sulle planimetrie di piano 
La variante comporta modifica alle NTA del Piano delle Regole all’articolo 26 “IP1 – Tessuto residenziale con 
edifici di pregio”. 
 
PARERE 
SOPRINTENDENZA  

Si suggerisce di condurre un’analisi più puntuale dell’isolato al fine di individuare gli 
edifici da assoggettare alla nuova disciplina con individuazione puntuale cartografica 
tramite asterisco. 

RISPOSTA  A seguito di sopralluogo e analisi visiva di tutti gli immobili a destinazione urbanistica 
IP1, gli edifici soggetti alla norma variata sono stati individuati con apposito asterisco 
nella planimetria di piano.
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Estratto della tavola del Piano delle Regole  
 
STATO DI FATTO  RETTIFICA
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3.2 RETTIFICHE 
Le rettifiche riguardano piccoli ambiti che interessano sia il Piano delle Regole che il Piano dei Servizi e sono 
volte a correggere errori cartografici provenienti al primo PGT e dalla Variante n.1 e aggiornare la 
planimetria rispetto cambiamenti avvenuti nel corso degli anni. 
Per ogni area oggetto di rettifica cartografica è stato messo a confronto lo stato di fatto (stralcio del PGT 
vigente) con la proposta di variante. 
 
RETTIFICA 1 
Prevede la correzione della destinazione di un angolo di Piazza Zibordi da area edificabile a standard (Piazza). 
La rettifica comporta aggiornamento della cartografia del piano dei servizi, con relativa scheda, e del piano 
delle regole. 
 

STATO DI FATTO RETTIFICA 

Estratto Piano delle Regole 

 Estratto Piano dei Servizi   
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RETTIFICA 2 
Modifica della destinazione di una parte dall’area stradale in via Matteotti in ambito “RES – edifici di naturale 
residenziale” per errore cartografico risalente al primo PGT. 
L’area oggetto di correzione è di proprietà privata ed è stata erroneamente individuata come strada. 
La rettifica comporta aggiornamento alla tavola del centro del Piano delle Regole. 
 

 
 
RETTIFICA 3 
Aggiornamento della cartografia per l’individuazione di un’antenna per le telecomunicazioni ad oggi 
esistente che comporta il cambio di destinazione da servizi in progetto a “SVt – aree per attrezzature 
tecnologiche di superficie”, esistente  
Questa rettifica comporta la modifica degli elaborati cartografici del Piano dei Servizi. 
 
STATO DI FATTO RETTIFICA

Estratto Piano dei Servizi  
 
 

STATO DI FATTO RETTIFICA

Estratto Piano dei Servizi  
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RETTIFICA 4  
Modifica della destinazione un’urbanistica di un’area agricola per la collocazione del nuovo depuratore 
comunale. 
La progettazione e successiva autorizzazione di questo servizio tecnologico è stata espletata anche in 
conferenza di servizi con gli enti interessati, compresi gli enti a tutela ambientale e ha avuto esisto positivo. 
Il PGT recepisce l’approvazione del progetto che è in corso di realizzazione. 
La rettifica comporta modifica agli elaborati grafici del Piano dei Servizi, del Piano delle Regole e della 
Tavola dei Vincoli con l’introduzione della fascia di rispetto di inedificabilità di 100m e l’introduzione di una 
nuova scheda dei servizi. 
 
STATO DI FATTO RETTIFICA

Estratto Piano delle Regole   

Estratto Piano dei Servizi    
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PARERE ATS   Si ricorda per quanto attiene gli aspetti igienico-sanitari quanto riportato nel parere 
ATS Prot.N.71805/2018 del 8.10.2018 facente parte del procedimento autorizzativo  

RISPOSTA  Si prende atto del promemoria
 
PARERE AIMAG  Si chiede che venga indicata una fascia di rispetto assoluto con vincolo di 

inedificabilità circostante l'area dell'impianto di Via Affittanza non inferiore a 100 
metri.

RISPOSTA  La fascia di rispetto di inedificabilità di 100m è stata individuata nella tavola dei 
Vincoli E1B del Piano delle Regole e nella Tav 4 del DdP

 
Estratto Tavola dei vincoli del depuratore con fascia di rispetto  
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RETTIFICA 5 
Si introduce nelle planimetrie l’identificazione delle aree soggette a normativa SUAP. 
La rettifica comporta aggiornamento degli elaborati cartografici del Piano delle Regole e delle NTA, 
all’articolo 3 “interventi edilizi, modalità di intervento e valutazione d’impatto paesaggistico” in cui si 
introduce la possibilità di intervento tramite SUAP 
 
STATO DI FATTO RETTIFICA

Estratto Piano delle Regole 
 
 
 
RETTIFICA 6 
Si introduce nelle planimetrie l’identificazione delle aree soggette a normativa SUAP. 
La rettifica comporta aggiornamento degli elaborati cartografici del Piano delle Regole e delle relative NTA, 
articolo 3 “interventi edilizi, modalità di intervento e valutazione d’impatto paesaggistico”. 
 
STATO DI FATTO RETTIFICA

Estratto Piano delle Regole 
 
 

SUAP  D.C.C. 
N° 23/2008  

SUAP  D.C.C. 
N° 66/2008 
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RETTIFICA 7 ALLE NTA 
Modifica delle NTA per introdurre nelle attività di spedizione e trasporto delle merci, ivi inclusi i magazzini 
e/o i depositi, anche funzionali all’esercizio di attività commerciali all’ingrosso. 
La rettifica comporta modifica delle NTA del Piano delle Regole all’articolo 6.1.3 “Attività del settore 
industriale ed artigianale PI”. 
 
 
 
 
RETTIFICA 8 
Modifica della destinazione di un’area di circa 245 mq individuata in ambito “AGR4 – Aree agricole di 
prossimità urbana” a “RE1 – Edifici residenziali”. 
La rettifica comporta aggiornamento alla tavola del centro del Piano delle Regole. 
 
 
STATO DI FATTO RETTIFICA

Estratto Piano delle Regole   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le varianti e rettifiche introdotte, escludendo il nuovo depuratore con valenza di pubblica utilità, riguardano 
ambiti compresi all’interno del Tessuto Urbano Consolidato, e agiscono sul tessuto esistente.  
Tutte le modifiche al PGT precedentemente descritte sono state analizzate e confrontate con gli obiettivi 
strategici del PGT e non contrastano con essi. 
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4 ELABORATI PER ADOZIONE 
 
L’accoglimento delle richieste ha comportato: 
- la variazione del Piano delle Regole; 
- la variazione del Piano dei Servizi; 
- l’aggiornamento della cartografia del Documento di Piano. 
 
Nel dettaglio gli elaborati che subiscono modifiche a seguito delle varianti possono essere suddivisi tra quelli 
variati (VAR), e quelli aggiornati (AGG) a seguito delle varianti. 
  
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: 
 
 

N. DOCUMENTI  
R01 Relazione illustrativa della variante  
PdR_P5 Piano delle Regole - Norme tecniche di Attuazione 

(con confronto) 
VAR_1 ELABORATO 

PdS_P5 Piano dei Servizi – Relazione illustrativa (con AGG ELABORATO 
 

N. ELABORATI GRAFICI SCALA DATA 
 Individuazione varianti 1:5000 16/04/2020 
 Documento di piano   
DDP_TAV4 Carta dei vincoli e delle tutele del territorio 1:10.000 16/04/2020 
DDP_TAV13 Previsioni di piano 1:10.000 16/04/2020
 Piano delle Regole  
PDR_E1b Ricognizione delle aree soggette a prescrizioni 

sovraordinate e vincoli 1:5.000 16/04/2020 
PDR_P1b Disciplina per aggregato urbano di origine moderna 1:2.000 16/04/2020
PDR_P1d Disciplina per aggregato urbano di origine moderna 1:2.000 16/04/2020
PDR_P2a Disciplina per aggregato urbano e il sistema agricolo 1:5.000 16/04/2020
PDR_P2b Disciplina per aggregato urbano e il sistema agricolo 1:5.000 16/04/2020
PDR_P3 Disciplina per il nucleo di origine storica 1:2.000 16/04/2020
PDR_P4 Sintesi della disciplina 1:1.000 16/04/2020
 Piano dei Servizi  
PDS_P1 Tipologie funzionali 1:5.000 16/04/2020
PDS_P2a Tipologie funzionali 1:2.000 16/04/2020
PDS_P2b Tipologie funzionali 1:2.000 16/04/2020
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5 ALLEGATI 
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5.1 Pareri pervenuti a  seguito della pubblicazione  del Rapporto preliminare per la verifica  di 
assoggettabilità a VAS 

 
PARERE IGIENICO SANITARIO EDILIZIO DI ATS VAL PADANA, Prot. com.le n.827 del 29.01.2020 –  
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PARERE DELLA SOVRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI 
CREMONA, LODI E MANTOVA; Prot. com.le n.1156 del 06.02.2020 –  
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PARERE ARPA Lombardia; Prot.1206 del 07.02.2020 –  
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PARERE AIMAG.Prot. com.le n.1223 del 07.02 2020 –  
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5.2 Schede dei servizi  oggetto di variante  
 



COMUNE DI POGGIO RUSCO 

PROVINCIA DI MANTOVA 

SCHEDATURA DELLE ATTREZZATURE DI SERVIZIO 

Servizi esistenti 

Tipologia servizio a raso in sede propria 

Servizio prevalentemente edificato 

Denominazione 

Località Poggio Rusco centro 

Dati 

Superficie lotto (mq) 1378 

SUP stimata se edificato (mq) 

Estratto cartografico Tavola PDS Gestione 

Proprietà pubblica 

Gestore pubblica 

Caratteristiche 

In piano attuativo vigente 

A servizio del produttivo 

In centro storico 

Presenza di parcheggio 

Fotorilievo Tipologia pavimentazione 

Informazioni varie 

Ortofoto 

IDENTIFICAZIONE 

Servizio Pr_88 

Indirizzo piazza Zibordi 

Categoria normativa Pr - Parcheggi a raso 

PGT VIGENTE



COMUNE DI POGGIO RUSCO 

PROVINCIA DI MANTOVA 

SCHEDATURA DELLE ATTREZZATURE DI SERVIZIO 

Servizi esistenti 

Tipologia servizio a raso in sede propria 

Servizio prevalentemente edificato 

Denominazione 

Località Poggio Rusco centro 

Dati 

Superficie lotto (mq) 1408 

SUP stimata se edificato (mq) 

Estratto cartografico Tavola PDS Gestione 

Proprietà pubblica 

Gestore pubblica 

Caratteristiche 

In piano attuativo vigente 

A servizio del produttivo 

In centro storico 

Presenza di parcheggio 

Fotorilievo Tipologia pavimentazione 

Informazioni varie 

Ortofoto 

IDENTIFICAZIONE 

Servizio Pr_88 

Indirizzo piazza Zibordi 

Categoria normativa Pr - Parcheggi a raso 

PGT VARIATO



COMUNE DI POGGIO RUSCO 

PROVINCIA DI MANTOVA 

SCHEDATURA DELLE ATTREZZATURE DI SERVIZIO 

Servizi di progetto 

Disposizioni attuative 

Servizio prevalentemente edificato  X 

Piano attuativo di riferimento 

Stato d’attuazione progetto 

Modalità attuativa Aree ad intervento diretto 

Estratto cartografico Tavola P1_PDS Caratteristiche 

Superficie lotto (mq) 2279 

Proprietà pubblica 

In centro storico 

A servizio del produttivo 

Ortofoto 

 IDENTIFICAZIONE 

Servizio SCc_135 

Categoria servizio SCc - Servizi Cimiteriali 

PGT VIGENTE



COMUNE DI POGGIORUSCO 

PROVINCIA DI MANTOVA 

SCHEDATURA DELLE ATTREZZATURE DI SERVIZIO 

Servizi di progetto 

Disposizioni attuative 

Servizio prevalentemente edificato  X 

Piano attuativo di riferimento 

Stato d’attuazione progetto 

Modalità attuativa Aree ad intervento diretto 

Estratto cartografico Tavola P1_PDS Caratteristiche 

Superficie lotto (mq) 2146 

Proprietà pubblica 

In centro storico 

A servizio del produttivo 

Ortofoto 

 IDENTIFICAZIONE 

Servizio SCc_135 

Categoria servizio SCc - Servizi Cimiteriali 

PGT VARIATO



COMUNE DI POGGIORUSCO 

PROVINCIA DI MANTOVA 

SCHEDATURA DELLE ATTREZZATURE DI SERVIZIO 

Servizi esistenti 

Tipologia servizio aree per attrezzature tecnologiche di 
superficie 

Servizio prevalentemente edificato 

Denominazione antenna 

Località Poggio Rusco centro 

Dati 

Superficie lotto (mq) 133 

SUP stimata se edificato (mq) 0 

Estratto cartografico Tavola P1_PDS Gestione 

Proprietà pubblica 

Gestore privata 

Caratteristiche 

In piano attuativo vigente 

A servizio del produttivo 

In centro storico 

Presenza di parcheggio 

Fotorilievo Tipologia pavimentazione 

Informazioni varie 

Ortofoto 

IDENTIFICAZIONE 

Servizio SVt_26 

Indirizzo via Palazzone 

Categoria normativa Svt - Aree per attrezzature tecnologiche di superficie 

PGT VARIATO



COMUNE DI POGGIO RUSCO 

PROVINCIA DI MANTOVA 

SCHEDATURA DELLE ATTREZZATURE DI SERVIZIO 

Servizi esistenti 

Tipologia servizio aree per attrezzature tecnologiche di 
superficie 

Servizio prevalentemente edificato 

Denominazione depuratore di Poggio Rusco 

Località 

Dati 

Superficie lotto (mq) 6818 

SUP stimata se edificato (mq) 

Estratto cartografico Tavola P1_PDS Gestione 

Proprietà pubblica 

Gestore privata 

Caratteristiche 

In piano attuativo vigente 

A servizio del produttivo 

In centro storico 

Presenza di parcheggio 

Fotorilievo Tipologia pavimentazione 

Informazioni varie 

Gestore Depurazione AIMAG S.p.a. 

Ortofoto 

IDENTIFICAZIONE 

Servizio Ft_245

Indirizzo via Affitanza

Categoria normativa Ft - Servizi tecnologici 

PGT VARIATO



COMUNE DI POGGIO RUSCO 

PROVINCIA DI MANTOVA 

SCHEDATURA DELLE ATTREZZATURE DI SERVIZIO 

Servizi di progetto 

Disposizioni attuative 

Servizio prevalentemente edificato 

Piano attuativo di riferimento 

Stato d’attuazione progetto 

Modalità attuativa Aree ad intervento diretto 

Estratto cartografico Tavola P1_PDS Caratteristiche 

Superficie lotto (mq) 776 

Proprietà 

In centro storico 

A servizio del produttivo 

Ortofoto 

IDENTIFICAZIONE 

Servizio SCg_358

Categoria servizio 
SCg - Attrezzature di interesse generale; biblioteche, sale 

riunioni, musei, municipio, asili nido, ecc.

pubblica

X 

PGT VARIATO

Superificie Lorda stimata se 
edificata(mq) 

530 
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