
ORIGINALE

COMUNE DI PONSACCO
PROVINCIA DI  PISA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 39 DATA: 07.08.2008
OGGETTO: Regolamento Urbanistico del Comune di Ponsacco. Adozione ai 

sensi dell’art. 17 della L.R. 1/2005.

*********************
L’anno duemilaotto questo dì sette del mese di agosto  alle ore 17,00 in Ponsacco, nella sala 

delle  adunanze  posta  nella  sede  comunale  si  è  riunito  il  Consiglio  Comunale  in  adunanza 
straordinaria ed in prima convocazione, previa trasmissione degli inviti scritti come da referto agli 
atti.

Presiede l’adunanza Alberto Chiocchini nella sua qualità di Presidente.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Dr. Giulio Risuglia che ne cura la 

verbalizzazione in conformità dello schema di deliberazione predisposto dal Responsabile del 3° 
settore competente per materia, come appresso riportato.

Il Presidente invita il Segretario a procedere all’appello. Si accerta la presenza del numero 
legale per deliberare, rilevando che, al momento della votazione, dei Consiglieri:

CICARELLI ALESSANDRO (Sindaco)
LUPI FABRIZIO  SILVESTRI SIMONE
MARINARI MICHELE CHIOCCHINI ALBERTO
PROFETI RENZO BELLUCCI PAOLO
CHIARUGI STEFANO FORTI FRANCO
TAVIANI LUCA BALDACCI MASSIMO
BALDACCI FLORIANO GALLETTI SERENA
CHIARUGI ROBERTO LAMI CORRADO
LUSCHI FRANCO GIANNINI BARBARA
FERRETTI PAOLA DAL CANTO CHIARA
FALASCHI FABRIZIA ROMBOLI PAOLO

risultano  assenti  soltanto  i  Consiglieri  Marinari,  Bellucci,  Forti,  Galletti,  Lami,  Dal  Canto  e 

Romboli.

Partecipano ai lavori, solo con voto consultivo, gli Assessori non Consiglieri Riccetti (Art. 
31 comma 2° Statuto Comunale).

Quindi  con l’assistenza  del  Segretario  Generale  e  degli  scrutatori,  il  Presidente  dichiara 
aperta la seduta.



Proposta di deliberazione avente ad oggetto:

            Regolamento Urbanistico del Comune di Ponsacco.
Adozione  ai sensi dell’art. 17 della L.R. 1/2005. 

IL CONSIGLIO  COMUNALE 

Vista la L.R. 3 Gennaio 2005 n. 1 “Norme per il governo del territorio” e s.m.i.;

Visti i Regolamenti di attuazione della L.R. 1/2005, entrati in vigore nel Maggio 2007;

Premesso che il Comune di Ponsacco è dotato della seguente strumentazione urbanistica:

-   P.R.G. approvato dalla Regione Toscana con deliberazione di G.R. n.8009 del 05.10.1992 e che 

lo stesso è stato oggetto di variante organica approvata dalla regione Toscana con deliberazione di 

G.R. n.347 del 06.04.1998;

- Variante n.10 al PRG relativa alla individuazione di nuove aree di espansione industriale, viabilità 

III lotto e varie modifiche alle previsioni urbanistiche adottata con deliberazione del C.C. n. 95 del 

04.11.2000 ed approvata con deliberazione del C.C. n. 66 del 28.07.2001;

- Piano Strutturale redatto ai sensi dell’art.24 della L.R. 5/1995 e s.m.i., adottato con deliberazione 

del C.C n° 25 del 25.03.2004, ed approvato con deliberazione del C.C. n° 68 del 27.06.2005;

-  Piano Comunale di  Classificazione Acustica  approvato con deliberazione del C.C. n° 50 del 

17.05.2005 e Regolamento Attuativo approvato con deliberazione del C.C. n° 51 del 17.05.2005;

- Piano Protezione Civile Intercomunale adottato in data 28.12.2006 e approvato in Conferenza dei 

Sindaci il 29.10.2007;

- Piano della Telefonia Mobile approvato con Deliberazione del C.C. n° 98 del 30.09.2004;

Visti i seguenti atti di pianificazione territoriale:

- P.I.T. adottato con deliberazione del Consiglio Regionale n° 45 del 04.04.2007 ed approvato con 

con delibera C.R. del 24.07.2007;

- P.T.C. approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n° 100  del 27.06.2006;

 - Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottato con Delibera n° 185 del Comitato Istituzionale 

dell’Autorità di Bacino Fiume Arno in data 11.11.2004  e approvato con D.P.C.M. del 06.05.2005 

( G.U. n.230 del 03.10.2005);



Considerato che:

-  con  Determinazione  del  3°  Settore  n°  118  del  05.09.2001 è  stato  conferito  l’incarico  per  la 

redazione del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico all’Arch. Mauro Ciampa;

- con Determinazione del 3° Settore n° 162 del 29.10.2001 è stato conferito l’incarico per l’analisi 

del territorio rurale e la valutazione degli effetti ambientali del Piano Strutturale e del Regolamento 

Urbanistico al Dr. Agr. Elisabetta Norci; 

-  con  Determinazione  del  3°  Settore  n°  86  del  31.05.2006  è  stato  conferito  l’incarico  per  la 

redazione  del  Piano del  Verde,  quale  integrazione  e  completamento  del  Piano Strutturale  e del 

Regolamento Urbanistico, al Dr. Agr. Elisabetta Norci; 

-  con  Determinazione  del  3°  Settore  n°  119  del  05.09.2001  è  stato  affidato  l’incarico  per  la 

redazione delle indagini geologico - tecniche a supporto del Piano Strutturale e del Regolamento 

Urbanistico al Dr. Geol. Francesca Franchi;

-  con  Determinazione  del  3°  Settore  n°  171  del  20.11.2001  è  stato  affidato  l’incarico  per  la 

redazione delle indagini idrologico-idrauliche a supporto del Piano Strutturale e del Regolamento 

Urbanistico al Dr. Ing. Nicola Croce;

-   a seguito dell’entrata in vigore del D.P.G.R. n. 26/R/2007, che regola e aggiorna le indagini 

geologico - tecniche a supporto della pianificazione territoriale, con Determinazione del 3° Settore 

n°  197  del  31.12.2007 e  con  Determinazione  del  3°  Settore  n°  198  del  31.12.2007 sono  stati 

adeguati gli incarichi rispettivamente al Dr. Geol. Francesca Franchi e al Dr. Ing. Nicola Croce;

Considerato  che  l’approvazione  del  Regolamento  Urbanistico  deve  avvenire  ai  sensi  e  con  le 

procedure previste dal Titolo II capo II  artt. 16 e 17 della L.R. n°1/2005;

Preso atto che:

- con provvedimento del 18.02.2005 del Direttore Generale del Comune di Ponsacco è stato 

nominato come Garante della Comunicazione l’Arch. Antonio D’Auria;

- Visto il Rapporto del Garante della Comunicazione, redatto ai sensi dell’art. 20 della L.R. n° 

1/2005, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (All. 3);

- il Geom.Alberto Turini, Responsabile del 3° Settore del Comune di Ponsacco, in qualità di 

Responsabile  del  Procedimento,  ha  accertato  e  certificato  che  il  procedimento  si  sta 

svolgendo nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti (All.2) come stabilito 

dall’art.16, comma 1, della citata L.R. n° 1/2005 e ha verificato la coerenza delle azioni di 



trasformazione con gli altri Strumenti della pianificazione territoriale ai sensi dell’art. 16, 

comma 2,  della  L.R. n° 1/2005,  con le  condizioni  e considerazioni  esposte nella  sintesi 

conclusiva;

- che in ordine ad alcune azioni di trasformazione dove sono state evidenziate alcune criticità, 

rispetto alle quali si evidenzia:

o per quanto attiene la Scheda Norma n° PA30 (realizzazione centro ippico e 

relativi  servizi  complementari),   si  conferma  l’interesse  generale  alla 

localizzazione  della  struttura  che  comunque  dovrà  essere  realizzata,  nel 

quadro  di  un  progetto  di  riqualificazione  dell’area,  con  materiali 

ecocompatibili integrati in una sistemazione naturalistica;

o che in ordine alla localizzazione di area artigianale di cui alla Scheda Norma 

n° PA31, si conferma l’interesse generale per tale funzione nel rispetto dei 

valori ambientali-paesaggistici e di tutela del corso d’acqua da valutarsi in 

sede di Piano Attuativo, in base alle condizioni espresse nella Scheda Norma;

o che in ordine alla conferma del Piano Attuativo di via la Pieve di cui alla 

Scheda Norma n° PA29, si prende atto di quanto citato nella relazione del 

Responsabile  del  Procedimento,  rinviando  ogni  decisione  al  reperimento 

delle  potenzialità  in  termini  di  abitanti,  non  essendo  compreso 

nell’aggiornamento del Quadro Conoscitivo del Regolamento Urbanistico;

o che in ordine al Piano di Recupero ex Fornace di laterizi ( Scheda Norma N° 

PdL75),  si  conferma  la  volontà  di  inserimento  dell’area  nel  Regolamento 

Urbanistico.  In  tal  senso il  Piano di  Recupero  dovrà essere  riformulato  e 

valutato, esplicitando le coerenze con le disposizioni di tutela paesaggistica-

ambientale e di sostenibilità del P.I.T., del P.T.C. e del P.S.;

o che in ordine al dimensionamento dei lotti liberi in saturazione in comparti 

non saturi, si rimanda alla Relazione del progettista;          

Dato atto che:

- il suddetto regolamento è stato redatto in conformità a quanto previsto dall’art. 55 della L.R. 

n° 1/2005, sia per i suoi contenuti programmatici, sia per le metodologie utilizzate:

- il  Regolamento  Urbanistico  è  stato  formato  in  coerenza  con  gli  altri  strumenti  di 

pianificazione  territoriale  di  riferimento,  ed  in  particolare  con  i  contenuti  del  Piano 



Strutturale, del Piano Territoriale di Coordinamento, del Piano di Indirizzo Territoriale e dei 

Piani di Settore; 

- che con il presente Regolamento Urbanistico, ai sensi del D.P.R. 327/2001 e della L.R. n° 

30/2005,  si  procede  all’apposizione  del  vincolo  preordinato  all’esproprio  sulle  aree 

individuate sulla Tav. 2 “Carta dei vincoli sovraordinati e perimetro del centro abitato” e 

nell’Elenco  dell’aree  soggette  a  vincolo  preordinato  all’esproprio  (ai  sensi  del  D.P.R. 

327/2001);

  

Preso atto che la proposta di Regolamento Urbanistico e la Relazione redatta dal Responsabile del 

Procedimento, è stata portata all’esame della IV° Commissione Consiliare Permanente “Urbanistica 

ed Assetto del territorio”, nella seduta del 01.08.2008;

   

Dato atto che in data 31.07.2008 è stato effettuato il deposito presso l’Ufficio Regionale per la 

Tutela  dell’Acqua  e  del  Territorio  di  Pisa  al  n.  88  del  01.08.2008,  degli  atti  costituenti  il 

Regolamento Urbanistico, delle indagini Geologico-Tecniche, delle indagini idrologico – idrauliche 

e  delle  relative  certificazioni,  come  disposto  dall’art.62  della  L.R.n.1/2005  e  dall’art.  5  del 

Regolamento di attuazione n° 26/R del 27.04.2007;

Visto il processo di Valutazione Integrata ai sensi dell’art. 11 della L.R. n° 1/2005 e la Relazione di 

Sintesi dove è descritto l’esito delle verifiche effettuate; 

Dato atto che, secondo quanto disposto dal D.P.G.R. n° 4/R/2007, si sono svolti alcuni incontri 

pubblici rivolti ai cittadini, ai tecnici e alle associazioni di categoria, come meglio specificato nella 

Relazione  del  Responsabile  del  Procedimento  (All.  2)  e  nella  Relazione  del  Garante  della 

Comunicazione (All.3);

Dato atto che in seguito alla presentazione e pubblicazione sul sito web del Comune di Ponsacco 

della  documentazione  presentata  durante  il  Forum  pubblico  del  29.05.2008,  la  stessa 

documentazione è stata inviata  agli  Enti  con competenza ambientale  con richiesta di fornire un 

contributo sulla proposta di Regolamento Urbanistico;

Visti  i  contributi  pervenuti  entro  il  05.07.2008,  il  cui  Elenco  è  riportato  nella  Relazione  del 

Responsabile del Procedimento (All.2), e che gli stessi contributi sono stati oggetto di esame da 

parte del gruppo di progettazione;   



Ritenuto, quindi, di procedere ad adottare ai sensi dell’ art.17 della L.R. n.1/2005, il Regolamento 

Urbanistico  del  Comune  di  Ponsacco,  redatto  dai  tecnici  incaricati,  quale  risulta  dai  seguenti 

elaborati: (All.4)

I. Componente urbanistica e tecnico-amministrativa  : (All. 4/I)

- Relazione Tecnica urbanistica;

- Norme Tecniche di Attuazione;

- Allegati alle Norme tecniche di Attuazione:

 Allegato I – Schede Norma dei comparti soggetti a Piano Attuativo;

 Allegato  II  –  Aggiornamento  Quadro  Conoscitivo:  Elenco  Piani  Attuativi 

convenzionati dopo l’anno 2003;

 Allegato III – Parametri urbanistici relativi all’edificato interno alle U.T.O.E.;

 Allegato  IV  –  Schede  degli  edifici  del  centro  storico,  con  disciplina  degli 

interventi ammessi (n° 2 volumi);

 Allegato V – Schede del patrimonio storico interno ed esterno alle U.T.O.E.;

- Elenco  delle  aree  soggette  al  vincolo  preordinato  all’esproprio  (ai  sensi  del  D.P.R. 

327/2001);

- Programma di intervento per l’abbattimento delle barriere architettoniche ed urbanistiche 

(P.A.B.A.), ai sensi dell’art. 55, comma 4, lett. f della L.R. n° 1/2005;

- ELABORATI GRAFICI  

- Tavola 1 – Territorio comunale (scala 1:5.000);

- Tavola 2 – Vincoli sovraordinati e perimetro del centro abitato (scala 1: 5.000),

- Tavola 3 – Le Melorie – Polo Fieristico e Tecnologico (scala 1:2.000);

- Tavola 4 – Zona industriale (scala 1:2.000);

- Tavola 5 – Capoluogo nord (scala 1:2.000);

- Tavola 6 – Capoluogo sud (scala 1:2.000);

- Tavola 7 – Capoluogo est (scala 1:2.000);

- Tavola 8 – Val di Cava (scala 1:2.000);

- Tavola 9 – Centro Storico (scala 1:1.000);

II. Componente geologica ed idraulica  :   (All. 4/II)

- Relazione geologica - tecnica  ;

 Tav. A: Carta della pericolosità geomorfologica ai sensi del D.P.G.R. n° 26/R/2007 

                   (scala 1: 10.000):



 Tav. B: Carta della pericolosità sismica locale ai sensi del D.P.G.R. n° 26/R/2007 

                                      (scala 1: 10.000):

 Tav. B1: Carta della pericolosità sismica locale ai sensi del D.P.G.R. n° 26/R/2007 

                     Sezione geologica generale :

 Tav. C: Carta della pericolosità idraulica ai sensi del D.P.G.R. n° 26/R/2007

                    (scala 1: 10.000):

 Tav. D1: Carta della fattibilità ai sensi del D.P.G.R. n° 26/R/2007 (scala 1: 5.000)

                     Zona Nord:

 Tav. D2: Carta della fattibilità ai sensi del D.P.G.R. n° 26/R/2007 (scala 1: 5.000)

                      Zona Sud:

- Relazione geofisica  ;

 Profili sismici : Prove dalla n° 1 alla n° 5;

 Profili sismici: Prove dalla n° 6 alla n° 10;

 Profilo sismico a disposizione n° 11;

 Profilo sismico a disposizione n° 12;

- Relazione idraulica  ;

 Tav. 1a CARTA DELLA PERICOLOSITA’ IDRAULICA (scala 1: 5.000); 

 Tav. 1b CARTA DELLA PERICOLOSITA’ IDRAULICA (scala 1: 5.000);

 Tav. 2a PLANIMETRIA BATTENTI TR 200 (scala 1: 5.000);

 Tav. 2b PLANIMETRIA BATTENTI TR 200 (scala 1: 5.000);

 Tav. 3a PLANIMETRIA BATTENTI TR 100 (scala 1: 5.000);

 Tav. 3b PLANIMETRIA BATTENTI TR 100 (scala 1: 5.000);

 Tav. 4 PLANIMETRIA BATTENTI TR 30 (scala 1: 5.000);

III. Componente flora, fauna e agricoltura:   (All. 4/III)

- Piano del Verde

- Relazione e schede di analisi;

- Regolamento;

- Tavola generale (scala 1: 5.000);

- Raccolta di tavole: analitica, turistica, tecnica, “Il futuro” e Idee progettuali (analisi e 

simulazioni); 

IV. Valutazione integrata:   (All. 4/IV)

- Rapporto sulla Valutazione Integrata

- Rapporto ambientale; 



V. Componente commerciale  ; (All. 4/V)

- Programmazione urbanistica commerciale;

- Relazione  del  Responsabile  del  Procedimento   (All.  2)  contenente  la  seguente 

documentazione;

• Relazione di sintesi;

• Relazione Tecnica Amministrativa;

• Verifica delle potenzialità e degli standards;

- Relazione del Garante della Comunicazione   (All. 3);

- Visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

- Visto il parere favorevole espresso ai sensi e per gli effetti dell’art.49,Comma 1, del T.U. delle 

leggi  sull’Ordinamento  degli  Enti  Locali  –  D.Lgs.  n.267/2000,  dal  Responsabile  del  Servizio 

interessato (All.1);

- Vista l’attestazione del Responsabile di Ragioneria ai sensi e per gli effetti  dell’art.49,Comma 1, 

del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. n.267/2000 (All.1);

 

D E L I B E R A

1) Di prendere atto degli esiti della Valutazione Integrata e del Rapporto Ambientale (All. 4/IV), 

ai sensi degli artt. 11 e 12 della L.R. n° 1/2005 del D.P.G.R. n° 4/R/2007, esposti nella Relazione di 

Sintesi, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, e  dei contributi pervenuti a 

seguito  del  Forum  del  29  maggio  2008,  che  sono  stati  puntualmente  valutati  dal  gruppo  di 

progettazione; 

2) Di prendere atto della Relazione del Responsabile del Procedimento, costituita dalla Relazione 

di  sintesi,  dalla  Relazione  Tecnica  Amministrativa  e  dalla  Verifica  delle  potenzialità  e  degli 

standards,  (All.2)  contenente  il  processo  di  elaborazione  del  Regolamento  Urbanistico  e  la 

valutazione di coerenza con gli altri strumenti di pianificazione territoriale (P.I.T., P.T.C., P.S.), con 

le  condizioni  e  considerazioni  svolte  nella  sintesi  conclusiva,  e  con  allegata  la  Relazione  del 

Garante della Comunicazione (All.3) ;



3)  Di  recepire in  parte  le  proposte  del  Responsabile  del  Procedimento,  in  riferimento  alle 

condizioni ed osservazioni di cui al punto precedente, conformemente a quanto esposto in narrativa;

4) Di adottare ai  sensi  dell’art.  17  della  L.R.  n.1/2005,  e  per  quanto  indicato  in  narrativa,  il 

Regolamento Urbanistico del Comune di Ponsacco, redatto dai tecnici incaricati, ciascuno per le 

rispettive competenze, quale risulta dai seguenti elaborati: (All.4)

I. Componente urbanistica e tecnico-amministrativa:   (All. 4/I)

- Relazione Tecnica urbanistica;

- Norme Tecniche di Attuazione;

- Allegati alle Norme tecniche di Attuazione:

 Allegato I – Schede Norma dei comparti soggetti a Piano Attuativo;

 Allegato  II  –  Aggiornamento  Quadro  Conoscitivo:  Elenco  Piani  Attuativi 

convenzionati dopo l’anno 2003;

 Allegato III – Parametri urbanistici relativi all’edificato interno alle U.T.O.E.;

 Allegato  IV  –  Schede  degli  edifici  del  centro  storico,  con  disciplina  degli 

interventi ammessi (n° 2 volumi);

 Allegato V – Schede del patrimonio storico interno ed esterno alle U.T.O.E.;

- Elenco  delle  aree  soggette  al  vincolo  preordinato  all’esproprio  (ai  sensi  del  D.P.R. 

327/2001);

- Programma di intervento per l’abbattimento delle barriere architettoniche ed urbanistiche 

(P.A.B.A.), ai sensi dell’art. 55, comma 4, lett. f della L.R. n° 1/2005;

- ELABORATI GRAFICI  

- Tavola 1 – Territorio comunale (scala 1:5.000);

- Tavola 2 – Vincoli sovraordinati e perimetro del centro abitato (scala 1: 5.000),

- Tavola 3 – Le Melorie – Polo Fieristico e Tecnologico (scala 1:2.000);

- Tavola 4 – Zona industriale (scala 1:2.000);

- Tavola 5 – Capoluogo nord (scala 1:2.000);

- Tavola 6 – Capoluogo sud (scala 1:2.000);

- Tavola 7 – Capoluogo est (scala 1:2.000);

- Tavola 8 – Val di Cava (scala 1:2.000);

- Tavola 9 – Centro Storico (scala 1:1.000);

II. Componente geologica ed idraulica  : (All. 4/II)

- Relazione geologica - tecnica  ;

a. Tav. A: Carta della pericolosità geomorfologica ai sensi del D.P.G.R. n° 26/R/2007 

                   (scala 1: 10.000):



b. Tav. B: Carta della pericolosità sismica locale ai sensi del D.P.G.R. n° 26/R/2007 

                                      (scala 1: 10.000):

c. Tav. B1: Carta della pericolosità sismica locale ai sensi del D.P.G.R. n° 26/R/2007 

                     Sezione geologica generale :

d. Tav. C: Carta della pericolosità idraulica ai sensi del D.P.G.R. n° 26/R/2007

                    (scala 1: 10.000):

e. Tav. D1: Carta della fattibilità ai sensi del D.P.G.R. n° 26/R/2007 (scala 1: 5.000)

                     Zona Nord:

f. Tav. D2: Carta della fattibilità ai sensi del D.P.G.R. n° 26/R/2007 (scala 1: 5.000)

                      Zona Sud:

- Relazione geofisica  ;

 Profili sismici : Prove dalla n° 1 alla n° 5;

 Profili sismici: Prove dalla n° 6 alla n° 10;

 Profilo sismico a disposizione n° 11;

 Profilo sismico a disposizione n° 12;

- Relazione idraulica  ;

 Tav. 1a CARTA DELLA PERICOLOSITA’ IDRAULICA (scala 1: 5.000); 

 Tav. 1b CARTA DELLA PERICOLOSITA’ IDRAULICA (scala 1: 5.000);

 Tav. 2a PLANIMETRIA BATTENTI TR 200 (scala 1: 5.000);

 Tav. 2b PLANIMETRIA BATTENTI TR 200 (scala 1: 5.000);

 Tav. 3a PLANIMETRIA BATTENTI TR 100 (scala 1: 5.000);

 Tav. 3b PLANIMETRIA BATTENTI TR 100 (scala 1: 5.000);

 Tav. 4 PLANIMETRIA BATTENTI TR 30 (scala 1: 5.000);

III. Componente flora, fauna e agricoltura:   (All. 4/III)

- Piano del Verde

- Relazione e schede di analisi;

- Regolamento;

- Tavola generale (scala 1: 5.000);

- Raccolta di tavole: analitica, turistica, tecnica, “Il futuro” e Idee progettuali (analisi e 

simulazioni);

IV. Valutazione integrata:   (All. 4/IV)

- Rapporto sulla Valutazione Integrata

- Rapporto ambientale; 



V. Componente commerciale  ; (All. 4/V)

- Programmazione urbanistica commerciale;

- Relazione  del  Responsabile  del  Procedimento   (All.  2)  contenente  la  seguente 

documentazione;

• Relazione di sintesi;

• Relazione Tecnica Amministrativa;

• Verifica delle potenzialità e degli standards;

- Relazione del Garante della Comunicazione   (All. 3);

5) Di dare atto che in conseguenza e per effetto dell’approvazione del Regolamento Urbanistico, ai 

sensi  e  per  gli  effetti  del  D.P.R.  327/2001  e  della  L.R.  n°  30/2005,  sarà  apposto  il  vincolo 

preordinato all’esproprio sulle aree individuate nella Tavola di progetto denominata “Tav. 2: Carta 

dei vincoli sovraordinati e perimetro del centro abitato” e nell’Elenco delle aree soggette a vincolo 

preordinato all’esproprio (ai sensi del DPR 327/2001),  per le quali si procederà, ai sensi dell’art. 8, 

comma 4, della  L.R. n° 30/2005, alla comunicazione ai proprietari  dei terreni,  mediante avviso 

pubblico;

6)  Di trasmettere  la presente alla  Provincia di Pisa e alla Regione Toscana e al Garante per la 

comunicazione per quanto di competenza;

7) Di dare atto che l’avviso relativo alla adozione del Regolamento Urbanistico sarà pubblicato sul 

Bollettino Ufficiale della Regione, secondo quanto disposto dall’art.17 della L.R.1/2005

8) Di incaricare il Responsabile del 3° Settore, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge, dello 

Statuto del Comune, del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, del P.E.G., di 

adottare tutti gli atti gestionali necessari per dare attuazione al presente atto. 
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