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Inquadramento territoriale, catastale, urbanistico 

 
INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

IDENTIFICAZIONE CATASTALE 

INQUADRAMENTO URBANISTICO 

 
Il presente elaborato propone gli estratti cartografici relativi all’inquadramento territoriale, all’identificazione 

catastale ed all’inquadramento urbanistico del comparto di ambito di trasformazione al fine della definizione 

del quadro conoscitivo alla base del progetto di piano attuativo, con indicazione delle modifiche proposte dalla 

variante al P.G.T. contestuale allo stesso piano attuativo. L’analisi dell’elaborato deve essere effettuata con 

riferimento anche all’elaborato grafico del rilievo plano altimetrico ed all’elaborato di rilievo fotografico, oltre 

che alla relazione tecnica e illustrativa ed alla relazione paesistica. 

Relativamente all’inquadramento territoriale si riportano gli estratti della Carta Tecnica Regionale (C.T.R.) e 

dell’ortofoto (con vista aerea) con evidenziata la perimetrazione del comparto (vigente e variante). 

Relativamente all’identificazione catastale si riporta l’estratto di mappa catastale (foglio 18 del Comune di 

Curtatone) con evidenziata la perimetrazione del comparto (vigente e variante) e con indicazione della 

porzione di mappale interessato e la relativa superficie. 

Relativamente all’inquadramento urbanistico si riportano gli estratti del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) 

vigente con riferimento agli elaborati che lo compongono: Documento di Piano (con la scheda relativa 

all’ambito di trasformazione ATS 401 – Oasi), Piano delle Regole e Piano dei Servizi. Viene inoltre proposto 

l’aggiornamento del P.G.T. in funzione della variante contestuale al procedimento di approvazione del piano 

attuativo. 

Il comparto ATS 401 Oasi è posto in località Eremo-Boschetto ed interessa una superficie territoriale totale 

pari a 70.000 mq. Il suo perimetro è definito a nord dalla strada comunale via Parri e ad est dalla strada 

comunale via Calabria, mentre a sud ed ovest da terreni agricoli individuati nello strumento urbanistico come 

aree di rilevanza per l’attività agricola di scala locale di interazione e rispetto dei centri abitati. 

Tale ambito è inoltre caratterizzato da una particolare rilevanza “strategica” dal punto di vista territoriale in 

rapporto al contesto di riferimento in cui è inserito, in quanto appartiene alla porzione di territorio compresa 

fra l’abitato di Eremo-Boschetto-San Silvestro ed il margine urbano di Montanara, attorno ai quali trovano 

sviluppo le principali aree ed attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale, quali la sede Municipale 

di Curtatone ed il centro sportivo del “Boschetto”. 

Il Comune di Curatone, con gli aggregati urbani di Montanara, Eremo-Boschetto e San Silvestro, confina a 

nord-est con il Comune di Mantova ed il capoluogo dista circa 6 Km. Tale contesto di riferimento è 

caratterizzato da una notevole trama viabilistica principale per la presenza delle strade provinciali Ex S.S. 420 

Sabbionetana (MN-PR), S.P. 57 (MN-Viadana), Ex S.S. 10 (MN-CR) e della tangenziale sud di Mantova. Il 

territorio di Curtatone, inoltre è interessato dal tracciato dell’autostrada in progetto Mantova-Cremona. 
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