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Relazione tecnico – amministrativa
del responsabile del procedimento.

Art. 16 L.R. 1/2005

1.Premessa
La presente relazione viene redatta, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 1/2005, allo scopo di 

descrivere  le  fasi  del  processo  di  formazione  del  nuovo  atto  di  governo  del  territorio 
(Regolamento Urbanistico) del comune di Ponsacco  ed intende fornire un resoconto sintetico e 
in forma non tecnica, del procedimento ed i risultati dell’attività di partecipazione e valutazione 
effettuata  durante  la  redazione  dello  stesso  -  da  quando  ha  avuto  inizio  il  processo  di 
elaborazione fino alla consegna da parte del progettista incaricato – e prende atto del processo 
di valutazione integrata di piani e programmi. 

Infatti L’art. 11, della citata L.R. n. 1/2005, recante “Norme per il governo del territorio” 
stabilisce  che,  nell’ambito  della  formazione  dei  propri  atti  di  governo del  territorio,  i  Comuni 
provvedano,  durante  la  fase preparatoria  dell’atto  medesimo e preventivamente  all’adozione, 
all’elaborazione della valutazione integrata.

Come noto, secondo la definizione di cui all’art. 4 del già citato Regolamento 4/R del 
9/2/2007, la valutazione integrata è “il processo che evidenzia, nel corso della formazione degli 
strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio, le coerenze interne 
ed esterne dei suddetti strumenti e la valutazione degli effetti attesi che ne derivano sul piano 
ambientale, territoriale, economico, sociale e sulla salute umana considerati nel loro complesso”.

La  procedura  seguita  e  descritta  nel  presente  documento  ha  quindi  lo  scopo  di 
evidenziare sinteticamente quali sono state le fasi succedutesi nella formazione del Regolamento 
Urbanistico d’adottare, evidenziando il processo di elaborazione svolto, la fase di partecipazione 
attivata, i soggetti coinvolti e le conseguenti modifiche effettuate al progetto a seguito dei pareri, 
delle segnalazioni, delle proposte e dei contributi pervenuti.

Inoltre sono state esplicitate le verifiche in merito alla coerenza con gli altri strumenti di 
pianificazione territoriale di riferimento di cui all’art. 9 della citata L.R. 1/2005, tenendo conto degli 
ulteriori piani e programmi di settore degli Enti istituzionalmente competenti ed in particolare

- L.R. 1/2005;
- Regolamenti di Attuazione 2/R – 3/R – 4/R – 5/R – 26/R approvati dal C.R.;
- P.I.T.  adottato con delibera C.R. in data 7/04/2007 ed approvato con delibera 72 del 

24.07.2007;
- P.T.C. adottato con delibera C.P. n° 148 in data 22.12.2005 ed approvato con delibera 

100 del 27.07.2006; 
- P.A.I.  adottato con delibera Comitato ist. in data 11.11.2004 ed approvato con D.C.P.M. 

06/05/2006;
- Piano stralcio Assetto Idrogeologico  (P.A.I.)  adottato con delibera Comitato istituzionale 

ed approvato con D. P. C.M.  06.05.2005;

La presente relazione viene allegata agli atti di adozione come disposto dall’ art. 16 comma 3°
della L.R. 1/2005.
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2.  Il procedimento di formazione del regolamento urbanistico
art. 16, 1° comma, della L.R. 1/2005

L’inizio del processo di elaborazione del nuovo Regolamento Urbanistico oggetto della 
presente relazione, si può ritenere coincidente con l’approvazione del Piano Strutturale, avvenuta 
con  delibera  di  C.C.  n.  68  del  27/06/2005,  quale  naturale  compimento  dell’incarico  di 
progettazione del nuovo PRG, ai sensi della previgente L.R. 5/1995, assegnato all’arch. Mauro 
Ciampa, con funzioni di coordinamento generale del gruppo di lavoro interdisciplinare costituito 
da:

 Dr. Agr. Elisabetta Norci,  Dr. Geol. Francesca Franchi e Dr. Geol. Luigi Bruni, Dr. Ing. 
Nicola Croce e Prof. Ing. Carlo Viti e dall’Ufficio di Piano appositamente costituito.

Un  primo  importante  rilievo  che  emerge  dalla  naturale  successione  di  normative  in 
materia, è costituito dal fatto che il Piano Strutturale è stato formato in applicazione dell’art.  24 
della L.R. 5/1995 e degli atti di pianificazione territoriale della Regione – PIT – e della Provincia – 
PTC - formatosi tutti sotto la vigenza della disciplina urbanistica espressa dalla citata normativa.

Con l’emanazione della L.R. 1/2005, il quadro di riferimento giuridico è orientato in modo 
più  incisivo  sul  principio  dello  sviluppo  sostenibile  nelle  attività  che  incidono  sul  territorio 
garantendo la tutela delle risorse essenziali in quanto beni comuni patrimonio della collettività.

E’ pur vero che tali  principi erano già presenti nella precedente L.R. 5/1995 e recepiti 
ampiamente nel Piano Strutturale, ma l’entrata in vigore di norme più incisive ha comportato la 
necessità di approfondire il quadro conoscitivo per superare eventuali condizioni di rischio e di 
tutela dell’uso delle risorse.

Tali  adempimenti  sono oggi  richiesti  dalla L.R.  1/05 ove si  afferma che “  le azioni  di  
trasformazione del  territorio sono soggette a procedure preventive di  valutazione degli  effetti  
ambientali , … e  devono essere valutate ed analizzate in base ad un bilancio complessivo degli  
effetti  (art.  3) ”  e  comunque  sono  da  ritenersi  indispensabili  per  una  corretta  pianificazione 
urbanistica.

In applicazione di tale metodologia il processo di pianificazione è iniziato con una parallela 
analisi ed aggiornamento del quadro conoscitivo, del rapporto ambientale  e della valutazione 
delle carte di pericolosità idraulica e geologica, che hanno messo in evidenza:

- la necessità di approfondire il livello di rischio idraulico a seguito dell’adozione  del P.A.I. 
(Piano di Assetto Idrogeologico)  da parte del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino 
del Fiume Arno, in data 11.11.2004 ed approvato con D.C.P.M. 06.05.2006, dal quale 
risulta che gran parte del territorio comunale è definita in classi di pericolosità idraulica 
“elevata P.I.  3”  e “molto elevata P.I.4,  che pongono molte prescrizioni  alla eventuale 
trasformazione del territorio; 

- la necessità di verificare le condizioni  per il  mantenimento del vincolo di  previsione di 
casse di espansione di tipo B in attuazione del Piano stralcio del rischio idraulico di cui al 
D.C.P.M. 5.11.1999;

- la  necessità  di  approfondire le problematiche legate alla  risorsa ACQUA e mettere in 
cantiere azioni concrete perché dal punto di vista idrico la Società di gestione erogava in 
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uscita  dagli  impianti  di  captazione  una  quantità  eccessiva  della  risorsa  rispetto 
all’erogazione fatturata a causa di perdite consistenti nelle tubazioni di adduzione,  e dal 
lato della depurazione di acque nere l’impianto esistente posto nel Viale Europa era quasi 
al limite della potenzialità  di trattamento, con conseguente decisione dell’Ente gestore di 
non accettare ulteriori immissioni  derivanti dall’approvazione di piani urbanistici attuativi 
sia di natura residenziale che produttiva;

- la constatazione che il trend abitativo – inteso come domanda / offerta di alloggi - aveva 
raggiunto livelli mai conosciuti e quasi insostenibili per varie cause, ma principalmente per 
il superamento di ostacoli che fino ad allora avevano impedito la stipula delle convenzioni 
e l’attuazione di molti piani urbanistici di iniziativa privata per mancanza di accordo tra 
privati,  ma che erano stati fatti salvi dalle norme di salvaguardia del Piano Strutturale, 
causando il noto fenomeno del “trascinamento”, a cui ha posto un freno poi l’art. 36 del 
PIT nell’aprile 2007;

- Il  monitoraggio  della  situazione  ha  evidenziato  che  al  momento  dell’inizio  della 
elaborazione del R.U. , l’entità delle volumetrie a carattere residenziale in insediamento 
era superiore a 200.000 mc. corrispondente ad una quota di circa 1.400 abitanti, come 
indicato nell’apposita elaborato di aggiornamento del Q.C. del R.U..

A  riguardo appare  opportuno riepilogare  il  quadro  delle  concessioni  rilasciate  e  delle 

volumetrie, con relativo numero degli alloggi  e gli abitanti residenti per ciascun anno a 
partite  dal  1993,  anno  successivo  all’approvazione  del  PRG,   

*  dati  non  definitivi              **  dati  relativi  al  30.06.2008

La Giunta comunale, unitamente al progettista ha avviato il processo di elaborazione, dopo 
aver preso cognizione del mutato quadro normativo e delle problematiche più rilevanti, ed ha 
proceduto a coinvolgere i cittadini, le Associazioni, i Tecnici e gli operatori economici e sociali, 

 FABBRICATI   ABITAZIONI (a)  VANI DI

RESIDENZIALI  ABITAZIONE (b)

ANNI NUOVA Amplia- FABBRICATI    

COSTRUZIONE menti Stanze Access.

N. Volume (volume) Residenzial Non res- Totale
      

 Popolazion
e residente 

1993 10 16775 17266 74 6 80 346 198 12.239
1994 11 28501 2259 82 - 82 379 223 12.253
1995 9 30457 4099 85 1 86 364 188 12.245
1996 14 34990 4306 98 - 98 412 260 12.319
1997 6 7341 2309 20 - 20 114 91 12.315
1998 12 20544 2899 55 - 55 284 145 12.398
1999 11 22795 1619 65 - 65 293 191 12.510
2000 23 44776 3525 122 0 122 539 343 12.606
2001 15 22070 1004 69 0 69 318 180 12.568
2002 15 31652 0 92 0 92 356 271 12.743
2003 15 54908 338 184 1 185 677 533 13.071
2004 43 94547 0 324 0 324 1229 864 13.353
2005 22 66028 0   228 0 228  824 566  13.534
2006* 17 30000 0 114 0 114 420 310 14.065
2007* 17 26.252 0 66 0 66 386 286 14.688
2008** 15.000
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con i quali sono state svolte n° 3 riunioni nel mese di Settembre 2005 per discutere gli obiettivi 
generali, gli indirizzi e i criteri generali  del nuovo strumento urbanistico.

Durante gli incontri sono state illustrate e discusse le varie problematiche evidenziando i 
seguenti temi:

- Riqualificazione del centro storico e delle attività commerciali;
- Realizzazione di un parco cittadino in via della Rimembranza e spostamento del campo 

sportivo, nonchè previsione di aree a parcheggio;
- Riqualificazione del sistema insediativo tenendo in evidenza la sostenibilità ambientale ed 

economica e qualità architettonica ed urbanistica;
- Riconversione degli edifici a carattere produttivo dimessi;
- Adeguamento delle strutture scolastiche; 
- Ampliamenti dei servizi sportivi;
- Realizzazione di percorsi ciclopedonali di collegamento con il sistema delle aree verdi  e 

sportive;

In tale occasione sono state richiesti contributi di carattere generale per meglio approfondire 
le  varie  tematiche,  sollecitando  anche  singole  richieste  da  parte  di  cittadini  al  fine  di 
permettere una adeguata analisi delle reali esigenze ed aspettative.  
Le richieste pervenute all’Ufficio di Piano sono le seguenti, precisando che tale elenco non è 
esaustivo  in  quanto  varie  osservazioni  sono  state  presentate  in  via  informale;  inoltre  il 
seguente  elenco  è  comprensivo  anche  di  varie  note  pervenute  precedentemente  alle 
suddette riunioni:

CONTRIBUTI  PERVENUTI  IN  FASE  DI  FORMAZIONE   DEL  REGOLAMENTO 
URBANISTICO

N. PROT DATA RICHIEDENTI UBICAZIONE OGGETTO
1 13285 31/08/2004 Navarria Giuseppa via  San  Piero  a 

Casato.
Parere  preventivo  per  l’allargamento  della 
viabilità nel tratto di via San Piero a Casato.

2 13835 10/09/2004 Ferretti Lina Ferretti 
Giovanna 
Malacarne  Alfonso 
Lupi Lido Badalassi 
Marino

Ex via Della Rotina, 
zona PIP

Si  tratta  di  un  fabbricato  colonico,  per  il 
quale viene chiesto la verifica della viabilità 
per l’accessibilità al lotto, e la verifica delle 
recinzioni e insegne che vengono messe nei 
pressi del fabbricato stesso

3 16028 18/10/2004 Pieraccioni Rodolfo
Pieraccioni Cristina
Pieraccioni Paolo

Immobile  posto  in 
Piazza dei caduti di 
Cefalonia e Corfù

Proposta  per  la  cessione  gratuita 
dell’immobile  e  il  trasferimento  della 
volumetria su aree sempre nella disponibilità 
dei proprietari.

4 16549 27/10/2004 Matteucci Maria Pia 
Bernacchi Carlo
Bernacchi Flario

Edificio  posto  in 
viale 1°Maggio

Proposta  per  la  cessione  gratuita 
dell’immobile  e  il  trasferimento  della 
volumetria su aree sempre nella disponibilità 
dei proprietari. Ulteriori note trasmesse :
Prot.n18298 del 26.11.2004
Prot.n193 del 05.01.2005

5 16602 28/10/2004 Guerrini  Torello 
Baldini Fiorenza

Via di Gello Chiedono di  poter  ampliare  la  destinazione 
del  lotto  1  via  di  Gello  Comparto  D,  a 
residenziale

6 17926 22/11/2004 De  Angeli  Nunzio 
per conto di Farmer 
Immobiliare

Via La Pieve Chiede un parere preventivo di fattibilità per 
la  conversione  della  destinazione  d’uso 
commerciale e residenziale

7 7185 10/05/2005 Movimento Shalom Parco Urbano Chiede  la  possibilità  di  poter  gestire  uno 
spazio  da  adibire  a  feste,  sagre  paesane, 
all’interno del  Parco  Urbano Ulteriore  nota 
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trasmessa : Prot.n10554 del 12.07.2005
8 7703 19/05/2005 Coldiretti Richiesta  di  individuazione  di  aree  di 

particolari  condizioni   di  svantaggio  socio-
economico  finalizzate  all’esercizio  della 
ristorazione.

9 8082 25/05/2005 Associazione 
Culturale 
Fantagiokando

Parco Urbano Chiede  la  possibilità  di  poter  gestire  uno 
spazio da adibire per campi solari, ludoteca, 
all’interno del Parco Urbano

10 11776 01/08/2005 Gentile Giuseppe Via Delle Melorie Richiesta  di  inserimento  dei  terreni  in  area 
edificabile  per  costruire  l’abitazione  per  il 
proprio nucleo familiare.

11 11778 01/08/2005 Fiorentini Renzo Via Rospicciano Richiesta  di  inserimento  dei  terreni  in  area 
edificabile  per  costruire  l’abitazione  per  il 
proprio nucleo familiare.

12 11777 01/08/2005 Frosini Lido Via Verne Richiesta  di  inserimento  dei  terreni  in  area 
edificabile  per  costruire  l’abitazione  per  il 
proprio nucleo familiare.

13 11864 02/08/2005 Casalini Moreno Via  Traversa 
Livornese

Richiesta  per  la  collocazione  di  un  nuovo 
impianto di lavaggio manuale di autoveicoli

14 a 
mano.

03/08/2005 Fattorie Toscane Tenuta La Cava Proposta  di  riqualificazione  dei  fabbricati 
ricadenti  all’interno  della  proprietà  della 
fattoria 

15 13577 12/09/2005 Testimoni di Geova Richiesta  per  l’assegnazione  di  un’area  per 
l’edificazione di un edificio di culto
Ulteriore nota trasmessa :
Prot.n18385 del 27.11.2006

16 14112 21/09/2005 4 Quattropetroli Chiede  se  esiste  l’intenzione  da  parte 
dell’Amministrazione  di  realizzare  in 
prossimità  della  circonvallazione  di 
Ponsacco dallo svincolo di Gello della SGC 
FI.PI.LI.  impianto  stradale  di  distribuzione 
carburanti.

17 14610 29/09/2005 Marciano  Vincenzo 
Falconcini 
Antonella

Loc.Poggini richiesta  per  poter  effettuare  un  piccolo 
ampliamento necessario al nucleo familiare, 
nonché uno spazio per servizi interrato

18 14611 29/09/2005 Ottieni Matteo Loc.Il Puntale richiesta  per  poter  costruire  un  piccolo 
manufatto  per  il  ricovero  degli  attrezzi 
agricoli (trattore, motocoltivatore) su terreno 
agricolo

19 14819 03/10/2005 Quarchioni 
Graziano 
Azzi Orlanda

Via  Gori  “ 
Loc.Puntone”

chiedono  che  l'area  di  proprietà  passi  da 
destinazione agricola ad area edificabile

20 15016 07/10/2005 Avv De Ranieri per 
conto  dei  sig.ri 
Arch.Signorini Gino 
e Signorini Fabio

Via Galilei Richiesta  di  svincolo  di  un  terreno  di 
proprietà  destinato  dal  vigente  PRG  a 
Parcheggio Pubblico

21 16052 25/10/2005 Alberto Arrighini varie osservazioni su: degrado centro storico, 
nuovo ponte sul Fiume Era per collegamento 
con  via  valdera  P,  collegamento  del  terzo 
lotto  con  la  zona  industriale  di  perignano, 
potenziamento via panieracci, accorpamento 
delle aree a verde, potenziamento delle unità 
residenziali,  attraverso  l'accorpamento  delle 
soffitte, normativa per le nuove costruzioni

22 16142 26/10/2005 Tognoni Enrico Via Di Gello chiede  che  l'abitazione  e  il  terreno  di 
roprietà,  venga  inserito  all'interno  di  area 
edificabile
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23 17050 14/11/2005 Funari  Teresa 
Gabriellini Chiara 
 Bacci  Consiglia 
Tolomei Stefano

Loc.Terra Bianca chiedono  l'inserimento  dei  nuclei  edilizi  di 
loro  proprietà  oggi  in  area  agricola, 
all'interno di area di completamento

24 18595 12/12/2005 Marcella Corsi Viale 1°Maggio chiede la possibilità di poter ristrutturare un 
immobile di proprietà tramite la suddivisione 
in più alloggi

25 18762 13/12/2005 Renato Turini Via Vanni richiesta di formulazione di apposita scheda 
norma  per  il  recupero  urbanistico  dei 
fabbricati  di  proprietà  posti  su  via  Vanni, 
destinato  a  Piano  di  Recupero  dal  vigente 
PRG

26 2054 07/02/2006 Pieraccioni Lapo Via  Mandriola 
angolo  con  via 
Valdera P

chiede  la  riconferma  dell'edificabilità 
dell'area di proprietà come da vigente PRG

27 4330 15/03/2006 Caruso  Maria 
Angela  Filomena 
Guido

Via Di Gabbiano chiedono  l'ampliamento  dell'abitazione  di 
loro proprietà per necessità familiari

28 4435 16/03/2006 Luca Montagnani Via Puntale

Via  Vecchia  di 
Pontedera

chiede  che  il  terreno  in  proprietà  possa 
essere cambiato di destinazione da agricolo 
ad area sportiva.
chiede che l’appezzamento di terreno davanti 
alla  sua  abitazione  venga  trasformato  da 
terreno agricolo a terreno edificabile.

29 8733 05/06/2006 Dolfi Giovanni Via N.Sauro Chiede di poter recuperare i volumi esistenti 
con  piano  di  recupero,  con  incremento  del 
100% della  volumetria  stessa  e  incremento 
anche delle altezze.

30 9780 21/06/2006 Taliani Enrico
Taliani Luigi
Taliani  Maria 
Grazia
Taliani Mirella

Loc.Val di Cava Richiedono la possibilità di procedere in una 
variante  in  corso  d’opera  per  ampliamento 
planimetrico del piano terra ed una maggiore 
altezza,  al  permesso  da  costruire  rilasciato 
per l’intervento edilizio.

31  mano 
s.prot.

14/07/2006 Malacarne Alfonso Via Bagnaia Richiesta  per  localizzazione  di  un  “centro 
medico”

32 12154 31/07/2006 Volpi Roberto Via Valdera C chiede di poter convertire l'area e il volume 
di  un  edificio  artigianale  di  proprietà  per 
destinazione residenziale.

33 13632 07/09/2006 Dal  Canto 
Alessandro

Via La Pieve richiede l'inserimento dei terreni di proprietà, 
in area edificabile

34 13633 07/09/2006 Ferrucci Mario Via La Pieve richiede l'inserimento dei terreni di proprietà, 
in area edificabile

35 14865 28/09/2006 Biasci Stefano
Caroti Simone

Viabilità  terzo  lotto 
loc.Fossa Nuova

I  titolari  della  OMNIA  P.L.A,  chiedono  il 
nulla osta per la realizzazione di un impianti 
di distribuzione dei carburanti.

36 17218 06/11/2006 Petrizzo  Maria 
Petrizzo Giovanni

Interno  via 
Rospicciano

Disponibilità  alla  verifica  per  una possibile 
operazione urbanistica su area finalizzata sia 
a residenza che a servizi pubblici

37 20412 29/12/2006 Camper  Club 
Valdera

Richietsa di parere per la realizzazione di un 
campeggio  all'internmo  del  territorio  del 
Comune di Ponsacco nei pressi del lago
Precedente  nota in  data  14/05/2006 era già 
stata  presentata  per  la  proposta  di  un 
campeggio in loc. I Poggini

38 358 08/01/2007 Chiara  Argelli 
Tacchi 

Via  Delle  Colline 
per  Legoli  Val  di 

richiesta  di  ampliamento  o  nuova 
edificazione su terreno  di  proprietà  inserito 
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Cava all'interno dell'UTOE a prevalente  carattere 
residenziale

39 2313 13/02/2007 Pucci Olinto Via Verne Richiesta di riconversione ai fini residenziali 
dell'opificio industriale in fase di dismissione

40 3817 06/03/2007 Club  Ippico  “  Le 
Sbarre”

Via Curigliana Richiesta per ampliamento delle strutture già 
presenti  

41 6016 19/04/2007 Canalini Moreno Via  Traversa 
Livornese

Richiesta di individuazione di un'area per lo 
spostamento  dell'attività  di  distribuzione 
carburanti e la qualificazione con l'aggiunta 
di ulteriori servizi collegati.

42 7062 11/05/2007 Pacini  Lucia  Pacini 
Giancarla e altri

Vicinanze  via  Di 
Gello

Chiedono  l'inserimento  nel  primo 
regolamento  dell'area  di  proprietà  con 
l’opportunità di recupero degli opifici su di 
essa presenti.

43 7627 24/05/2007 Bellucci Renata chiede  l'esclusione  della  particella  di  sua 
proprietà  in  zona  B/1  per  il  vigente  PRG, 
dalle previsioni del  nuovo piano, in quanto 
l'area  grava  una  servitù  di  passo  della 
confinante

44 8680 13/06/2007 Lemmi Serena Via  Fico  Nero/Fico 
Grosso

Richiesta di edificazione su area di proprietà 
in zona B/2 sul vigente PRG

45 8996 19/06/2007 Cantini Luca Via  Vecchia  di 
Pontedera

Parere  preventivo  per  la  realizzazione  di 
edifici  unifamiliari  per  un  totale  di  quattro 
unità a seguito del  parere sospensivo di un 
progetto precedentemente presentato.

46 12225 29/08/2007 Carrozzeria  Quattro 
Stelle

Via Baracca Richiesta  per  l'individuazione  di  un'area 
dove  poter  sistemare  a  "cielo  aperto"  la 
custodia di mezzi sequestrati  e di noleggio 
auto  su  area  di  proprietà.   nota  in  data 
21.12.2007  prot. N. 18250,

47 13371 18/09/2007 Vita Franco  Terreni 
Mauro  (legale  della 
TE.MA.S.a.s.)

Circonvallazione 
3°Lotta  loc.Fossa 
Nuova

Richiesta  di  inserimento  nel  Regolamento 
Urbanistico  del  terreno  in  proprietà  per  la 
localizzazione  di  un  impianto  di 
distribuzione carburante e servizi vari 

48 13372 18/09/2007 Capozzi 
Angelantonio
Inglese Maria
Terreni Mauro

Circonvallazione 
3°Lotta  loc.Fossa 
Nuova

Richiesta  di  inserimento  nel  Regolamento 
Urbanistico  del  terreno  in  proprietà  per  la 
localizzazione  di  un  impianto  di 
distribuzione carburante e servizi vari

49 14723 12/10/2007 CSP Costruzioni Via Di Gello verifica  di  fattibilità  per  il  cambiamento di 
destinazione d'uso in attività commerciali di 
due comparti froneteggianti via Di Gello

50 15368 29/10/2007 Toscana Pallets Richiesta  di  individuazione  di  un'area  da 
5/10 ettari per insediamento di nuova attività 
produttiva  con assunzione di personale.

51 16556 20/11/2007 Malacarne  Sergio 
CSP Costruzioni

Via DI Gello Chiede  l’effettuazione  di  una  variante 
urbanistica,  da  parte  dell’Amministrazione 
Comunale,  affinché  sia  possibile  realizzare 
uno  spazio  di  sosta  per  la  Bersani,  per  la 
riconversione commerciale anche dalla parte 
est  del  piano  primo  del  complesso 
immobiliare realizzato.

52 16803 26/11/2007 Macchi Marta Vicinanza via Pietro 
Gori

Richiesta di modifica dei confini di un lotto 
inserita  in  parte  all'interno  dell'Utoe  a 
prevalente carattere residenziale.

53 Conse
g.  a 
mano 

17/12/2007 Ferrini Marco legale 
della  fondazione 
Studi Bhaktivedanta

Richiesta per cento studi  Bhaktivedanta
Successivamente  con  nota  del  07.03.2008 
prot.  N.  3996,  il  sig.Ferrini  ha  richiesto  la 
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senza 
protoc.

individuazione  del  centro  della  Fondazione 
Studi  Bhaktivedanta,  da  inserire  in  locali 
artigianali posti sul Viale 1° Maggio

54 18086 19/12/2007 Fratelli Luciano Via Valdera Richiesta  parere  preventivo  circa  la 
possibilità di cambio di destinazione d'uso da 
produttivo  a  commerciale  (  media 
distribuzione alimentare)

55 1349 21/01/2008 Geom.Sandro  Testi 
per  conto  dei  sig.ri 
Baccellini Patrizio e 
Martini Tiberio

Prolungamento 
viale  Europa  verso 
Fossa Nuova

richiesta  di  inserimento  di  aree  all'interno 
dela  zona  con  destinazione  ad  attività 
produttive.

56 3466 28/02/2008 Tolomei Roberto Via  Gambucci/via 
La pieve

richiesta di pianificazione del tratto di strada 
di congiungimento tra via Gambucci e via La 
Pieve

57 3632 03/03/2008 Arch.Arrighini 
Alberto

Via Di Gello Richiesta  di  monetizzazione  dell'area  con 
destinazione  a  parcheggio  pubblico,  per  la 
conversione  a  commerciale  di  locali 
all'interno del complesso artigianale " Corte 
Nuova" lungo via di Gello

58 3753 04/03/2008 Arch.Bellarmino 
Bellocci

Contributo Generale

59 3754 04/03/2008 Geom.Nino Caroti Contributo Generale

60 4712 20/03/2008 FIGI  Immobiliare 
srl

Loc.Le 
Melorie/Fossa 
Nuova

Richiesta  di  modifica  del  tracciato  della 
prevista pista ciclabile all'interno dell'UTOE 
Polo fieristico e Tecnologico

61 5735 11/04/2008 Geol.Francesco 
Tacchi

Loc.Val di cava Vari contribuiti sulla situazione della Loc.al 
di Cava

62 5793 14/04/2008 Mattolini Roberto Viale Europa Richiesta  parere  preventivo  circa  la 
possibilità di inserimento di  un immobile a 
vocazione agricola all'interno di un comparto 
in zona D/3 come da PRG vigente.

63 6408 24/04/2008 Saitel 90, SAS Via  Ravera/via 
Pellico

chiedono  di  poter  edificare  su  di  un  lotto, 
mai realizzato, facente parte di una vecchia 
lottizzazione approvata

64 8973 13/06/2008 Giuseppe  mele  per 
ENI spa

Loc.Fossa  Nuova 
viabilità Lotto 3

chiedono  l'adeguamento  urbanistico  di  un 
terreno  posto  in  zona  agricola,  al  fine  di 
potervi istallare un impianto di distribuzione 
carburante.

65  mano 
s.prot

Barnini srl Via Valdera C Proposta per Piano di Recupero degli opifici 
della ditta Barnini srl

66 mano 
s.prot

Consorzio  di 
cooperative  edilizie 
Edil casa Toscana

Loc.Le Melorie
PEEP

Proposta  di  variante  planivolumetrica 
riguardante  il  PEEP  in  loc.  Le  Melorie  di 
Ponsacco

67 8704 10.06.2008 Arch.  Arrighini 
Alberto

Contributi generali  su valutazione integrata 
strategica
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Durante la fase di elaborazione,  nel Febbraio 2007 sono stati emanati dalla Regione alcuni 
Regolamenti attuativi della L.R. 1/05 che hanno inciso  in modo significativo sul processo di 
formazione, in particolare:
- il reg. 4/R relativo alla valutazione integrata;
- il reg. 2/R relativo alla tutela e alla valorizzazione degli insediamenti;
- il reg. 3/R relativo all’applicazione del titolo V della L.R. 1/2005;
- il reg. 5/R relativo alla disciplina del territorio rurale;
- il reg. 6/R relativo  al Sistema Informativo Geografico Regionale;
- il  nuovo Regolamento  n° 26/R per le indagini geologiche idrauliche da presentare agli 

Uffici regionali  dell’URTAT prima dell’adozione di Atti  di Pianificazione urbanistica,  che 
aggiorna ed integra le precedenti disposizioni normative, con ulteriori livelli di analisi delle 
condizioni  geologiche sismiche e idrauliche e con definizioni  diverse della  pericolosità 
geologica.

Non  solo,  ma alcuni  mesi  più  tardi  e  precisamente  in  Aprile  è  stato  adottato  il  PIT  che 
contiene molti  elementi  di  novità mettendo in risalto il  significato di  sostenibilità e la tutela e 
valorizzazione del paesaggio, contenente anche l’intesa con il Ministero dei Beni Ambientali per 
quanto riguarda la pianificazione paesaggistica.

Dopo una necessaria fase di approfondimento delle normative emanate e dei riflessi sul 
procedimento in corso di elaborazione, il progettista, unitamente al gruppo interdisciplinare, ha 
ripreso i temi trattati, aggiornando il quadro di riferimento, relativamente al rapporto sullo stato 
dell’ambiente integrato con nuovi dati pervenuti dagli Enti gestori di servizi e dagli altri Enti, con la 
definizione di una prima stesura di valutazione integrata, collegata alla redazione del Piano del 
Verde quale elemento complementare alla definizione di ecosostenibilità degli interventi edilizi in 
ambito urbano e di tutela degli elementi di naturalità e di paesaggio in ambiti rurale. 

Parallelamente si è avviato un confronto serrato con Provincia e Autorità di Bacino del 
Fiume Arno in merito alla richiesta di possibile deperimetrazione dei vincoli idraulici presenti nel 
P.A.I. a seguito della conclusione dei lavori di costruzione e dell’avvenuto collaudo nel mese di 
Gennaio 2008 delle casse di espansione, in  fraz. Capannina del Comune di Lari.

Sulla scorta di tale elementi di conoscenza del territorio, dei livelli di sostenibilità dichiarati 
nel P.S. e di una prima ipotesi di R.U., la Giunta comunale ha convocato una riunione generale 
rivolta  a tutta  la  cittadinanza,  Tecnici  ed Associazioni,  illustrando il  processo di  elaborazione 
attivato e i problemi relativi, ma anche gli indirizzi ed azioni del nuovo strumento urbanistico che 
risulta in parte condizionato dal recente PIT relativo alla salvaguardia della presenza industriale 
in Toscana.

Alla riunione, a cui risultavano presenti oltre 250 cittadini,  Tecnici ed Operatori,  furono 
presentate alcune cartografie e relazioni, che poi rimasero esposte al pubblico in una sala del 
palazzo comunale a libera visione.
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Nell’occasione furono richiesti contributi ed osservazioni alle linee di indirizzo, presentate 
nei giorni successivi dai seguenti cittadini e Tecnici:

OSSERVAZIONI PERVENUTE PER IN FASE DI FORMAZIONE E PREADOZIONE 
 DEL REGOLAMENTO URBANISTICO

N° PROT DATA RICHIEDENTI UBICAZIONE OGGETTO
1 3466 28/02/200

8
Tolomei Roberto Via  Gambucci/via 

La Pieve
Richiesta  di  pianificazione  del  tratto  di 
strada  di  congiungimento  tra  via 
Gambucci e via La Pieve

2 3753 04/03/200
8

Arch.  Bellarmino 
Bellucci

Contributo Generale

3 3754 04/03/200
8

Geom. Nino Caroti Contributo Generale

4 4712 20/03/200
8

FIGI  Immobiliare 
srl

Loc.Le 
Melorie/Fossa 
Nuova

Richiesta di modifica del tracciato della 
prevista  pista  ciclabile  all'interno 
dell'UTOE Polo fieristico e Tecnologico

5 5735 11/04/200
8

Geol.Francesco 
Tacchi

Loc.Val di Cava Vari contribuiti sulla situazione della Loc. 
Val di Cava

 
Successivamente il processo di elaborazione di perfezionamento è giunto alla definizione 

di una bozza di R.U. corredata dalla relazione di valutazione integrata in fase unificata iniziale ed 
intermedia, nonché la relazione di sintesi, la bozza definitiva del Piano del Verde e della norme 
tecniche di attuazione del territorio rurale, nonchè della elaborazione della carta di pericolosità 
sismica  e delle ulteriori indagini di carattere idraulico a seguito di verifiche in ambito tecnico con 
la Provincia e l’Autorità di Bacino, tendenti a superare gli attuali vincoli alla trasformazione.

 Sulla base degli  atti  già perfezionati,  la Giunta decise di convocare il  FORUM  per il 
giorno  29  maggio  (dandone  avviso  pubblico  e  mediante  a  mezzo  stampa),   con  invito  alle 
Associazioni  ambientaliste,  alle  Associazioni  di  categoria,  Gruppi Politici,  Categorie  Sindacali, 
categorie sociali (tutte di seguito elencate), agli Enti istituzionali, agli Enti Gestori, ai Tecnici e ai 
privati cittadini in forma singola o associata, mettendo loro a disposizione il materiale prodotto e 
pubblicato nei giorni seguenti sul sito web del Comune.

Associazioni ambientaliste 
 

- D.A.V. Difesa Ambiente Animali e Vita;
- WWF;
- Italia Nostra;
- ENPA;
- Legambiente Valdera;
- Legambiente Pisa;
- Associazione CPA e CPE;
- LIPU;
- Arcicaccia;
- Federcaccia;
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Associazioni Varie

- Associazione Valdera Volley;
- Mobilieri Ponsacco;
- A.S. Ha PISA;
- Circolo AICS;
- Centro Studi Bhaktivedanta;
- Gruppo Scout Ponsacco;
- Polisportiva “La Ripa”;
- G.S. Le Melorie;
- Club Ippico le Sbarre;
- Redazione Ponte di Sacco;
- Gruppo Scultori Valdera;
- Movimento Shalom;
- Circolo Villaggio XVII Luglio;
- Circolo ARCI Val di Cava;
- Associazione Mutilati e Invalidi di Guerra;
- Associazione Culturale Fantagiokando;
- Associazione AVIS;
- San Vincenzo de’ Paoli;
- Circolo Sportivo Tennis i Poggini;
- Podistica Mobilieri Ponsacco;
- Istituto Comprensivo “L.Niccolini”;
- Protezione Civile Comunale;
- Acli Basket – Ponsacco;
- Ass.ne Teatro di Campana;
- Arcipretura S. Giovanni;
- Associazione Nazionale Bersaglieri;
- Associazione Carabinieri in congedo;
- Associazione Invalidi di Guerra;
- Associazione Combattenti e Reduci;
- Associazione Caduti in Guerra;
- Associazione Amici della Musica;
- Centro Studi “G. La Pira”;
- Associazione AUSER;
- Azione Cattolica;
- Gruppo Donatori di Sangue Fratres;
- Art Work Villane;
- Club L’Amico;
- Pubblica Assistenza;
- Gruppo Podistico Fratres;
- Gruppo Podistico Cremisi;
- Camper Club Valdera;
- Associazione Ginnastica Ponsacco;
- Università 3° Età;
- Unione Ciclistica Mobilieri;
- Arci Rinascita;
- Polisportiva Rinascita;
- ACLI Toniolo;
- Movimento Shalom;
- G.S. Campo Giochi;
- Ente Mostra del Mobilio;
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- Associazione Culturale Valdera Jazz;
- Misericordia;

Associazioni di categoria 

- Confartigianato;
- Coldiretti;
- C.I.A.;
- Confcommercio
- CNA;
- Confesercenti Comunale;

Categorie  sindacali

- U.I.L.;
- CISL;
- CGIL;

Gruppi politici 

- Partito della Rifondazione Comunista;
- Sezione Forza Italia;
- Sezione SDI;
- Sezione PD;
- Sezione “La Margherita”;
- Sezione A.N.;

Come dispone  il  regolamento  4/R,  tale  percorso costituisce una componente  essenziale  del 
processo di valutazione stessa, allo scopo di valutare la necessità e la possibilità di apportare 
modifiche alla strumentazione urbanistica in fase di formazione.

Come detto la valutazione è stata svolta in unica fase, unificando di fatto la fase iniziale 
con quella intermedia, in quanto il processo di elaborazione del R.U. era già in fase avanzata al 
momento dell’entrata in vigore del regolamento 4R per cui non era possibile ripartire da una fase 
iniziale  che sarebbe stata solo formale.

A  seguito  dell’attivazione  del  FORUM   sono  stati  richiesti  contributi  ai  seguenti  Enti 
istituzionali,  Enti  di  tutela  del  territorio,  Enti  gestori  dei  servizi,  nonché  alle  associazioni 
ambientaliste, categorie sindacali, altre associazioni varie e ai tecnici operanti nel territorio:

Enti istituzionali e di  tutela del territorio:

- Regione Toscana;
- Provincia di Pisa; 
- Autorità di Bacino del Fiume Arno;
- Corpo Forestale dello Stato;
- ASL 5;
- Arpat Provinciale;
- Arsia - Servizio Agrometeorologico;
- URTAT;
- ATO2;
- Consorzio di Bonifica  della Val d’ Era;
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- Ufficio Fiumi e Fossi di Pisa;
- ARRR;

Gestori di Servizi

- Acque spa;
- Enel; 
- Agenzia per l’Energia di Pisa;
- Geofor spa;
- Toscana Energia;
- Telecom;

A  seguito  dell’attivazione  del  FORUM  sono  pervenuti  i  seguenti  contributi  da  Enti  con 
competenza ambientale

CONTRIBUTI DA ENTI PERVENUTI PER LA FORMAZIONE DEL R.U. 

N° N.PROT DATA ENTE

1 9828 30.06.2008 GEOFOR S.P.A.
2 10050 02.07.2008 UFFICIO DEI FIUMI E FOSSI - PISA
3 10249 04.07.2008 CONSORZIO DI BONIFICA VAL D’ERA
4 10256 04.07.2008 ACQUE s.p.a.
5 10273 04.07.2008 REGIONE TOSCANA (sul piano)
6 10692 15.07.2008 AMBITO TERRITORIALE N.2 BASSO VALDARNO
7 11013 21.07.2008 REGIONE  TOSCANA (sulla valutazione integrata)

  

L’ARSIA ha  inviato  in  data  17.06.2008,  per  posta  elettronica,  un  contributo  dove  viene 
sottolineato che per quanto riguarda l’apporto tecnico dell’Ente per la pianificazione territoriale di 
Provincia e Regione esistono delle Linee Guida interne, mentre, per  i Comuni, ARSIA ha dato 
avvio ad un percorso formativo, indirizzato al personale tecnico dei Comuni,  in programma a 
settembre  ottobre  2008,  sul  paesaggio  agro-forestale  e  rurale, che  sarà  realizzato  in 
collaborazione  con  ANCI  ed  ARTEA  nel  quale  saranno  anche  divulgate  le  conoscenze  ed 
informazioni dell’ARSIA a supporto della pianificazione territoriale del territorio rurale.
 

 
Di seguito sono riassunti i contenuti dei contributi pervenuti:

GEOFOR s.p.a.:

La soc. Geofor s.p.a. è una delle società che si occupano dello smaltimento rifiuti in Provincia di 
Pisa e pertanto le osservazioni ed i consigli si sono limitati al solo ambito “rifiuti”.
Il consiglio principale è quello di prevedere, per le nuove costruzioni, o un locale chiuso o una 
zona ben definita nella quale separare i rifiuti attraverso piccoli cassonetti; in questo modo, oltre 
ad aumentare la percentuale della raccolta differenziata, si otterrebbe anche una migliore qualità 
del materiale da avviare al recupero.
Vengono poi forniti i dati degli anni 2004-2005-2006 e 2007 sulla raccolta differenziata.
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UFFICIO DEI FIUMI E FOSSI DI PISA

Per quanto riguarda il reticolo idrografico, di competenza di questo Consorzio di Bonifica, si invita 
l’Amministrazione Comunale di Ponsacco a fare riferimento al “Piano di Bacino del Fosso Rotina 
nel territorio comunale di Ponsacco”, mentre per i corsi d’acqua non afferenti a questo bacino (al 
contributo è allegata  una cartografia  con evidenziati  i  corsi  d’acqua di  riferimento)  si  ricorda 
l’osservanza delle norme di cui al R.D. 368/1904 e al R.D. 523/1904.
A commento del presente contributo, si rileva che il “Piano di Bacino del Fosso Rotina” è ancora 
in fase di  studio e tale Piano prevede la realizzazione di  un fosso lungo Viale Africa,  di  una 
tubazione lungo la via vicinale di San Piero e Casato che si riallacci con la fognatura bianca di 
Viale Europa, varie sistemazioni idrauliche e la pulizia della fognatura bianca. 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA VAL D’ERA

Il contributo offre una lunga disamina sulla normativa vigente in materia ambientale per poter 
identificare al meglio quelle che sono le competenze e le relative scelte operative del Consorzio. 
Relativamente al R.U. di Ponsacco sono poi esaminati 5 aspetti, di competenza consortile:

1) Interventi  sul  reticolo  idraulico  superficiale  ed  elementi  di  interesse  ambientale  ;   per 
quanto  riguarda le  modifiche di  tracciato  degli  alvei  dei  corsi  d’acqua  la  competenza 
spetta alla Provincia, mentre per i  tagli  della vegetazione nelle fasce di pertinenza dei 
corsi  d’acqua o la  movimentazione di  materiale  d’alveo per garantire  la  stabilità  delle 
sponde,  data  la  natura  strettamente  univoca  dei  corsi  d’acqua,  intesi  come  unità 
fisiografica  distinta,  l’autorizzazione non spetterebbe al  Comune,  ma dovrebbe essere 
presa a livello di Bacino idrografico, in quanto l’autorizzazione comunale è sicuramente 
limitante perché non considera gli altri elementi di carattere extraurbano. Perciò la stessa 
autorizzazione dovrebbe fare capo al Consorzio di Bonifica o alla Provincia, quali organi 
con competenza su più Comuni, e non al Comune così come previsto dall’art. 16 della 
bozza di R.U.. Il Comune, nella persona del  Sindaco, preposto alla tutela dell’incolumità 
dei cittadini,  può stare informato sulle problematiche locali  e sulle soluzioni  di volta in 
volta adottate.

2) Interventi di riqualificazione delle sponde dei corsi d’acqua e delle fasce riparali mediante   
realizzazione di piste pedonali e ciclabili sulle arginature dei Fiumi Cascina ed Era ed in 
loro prossimità, nonché piantumazione di nuove alberature per la riduzione dell’impatto 
visivo e acustico, nonché con finalità paesaggistiche e attinenti eventuali attività ricreative 
e  di  svago;  il  Consorzio  rileva  che  il  Comune  di  Ponsacco  ha  intenzione  tutelare 
maggiormente  la  biodiversità  e  le  aree  destinate  a  scopi  ricreativi  e  di  svago,  quali 
ippovie, piste ciclabili,  ecc., mentre non tiene in debito conto degli aspetti idraulici e di 
salvaguardia del territorio. Se si tratta di interventi interessanti alvei fluviali dovrà essere 
tutelata  e garantita la sezione per il deflusso della portata liquida e la possibilità di poter 
operare  con  gli  interventi  di  manutenzione  che  si  riterranno  necessari.  Per  quanto 
riguarda le piste ciclabili e pedonali va tenuta in debito conto più la funzione idraulica delle 
arginature, ai fini della sicurezza idraulica e della pubblica incolumità, che non la funzione 
sociale; spesso infatti non viene prevista una fascia di rispetto per il passaggio dei mezzi 
operatori  per  la  manutenzione  ordinaria  degli  argini.  Anche la  realizzazione  di  nuova 
piantumazione  in  prossimità  dell’argine  creerebbe  ostacolo  alla  manutenzione   e 
andrebbe rivista.

3) Tutela dei corridoi ecologici fra i diversi ecotoni e, più in generale, tutela delle aree verdi   
del  territorio  comunale  per  la  riduzione  di  vari  tipi  di  impatto  (visivo,  paesaggistico, 
acustico,  …) e per garantire  al  funzione di  polmone verde;  secondo il  Consorzio tale 
punto merita un approccio più interdisciplinare, in quanto dall’intenzioni del Comune si 
evince  più  la  volontà  di  tutelare  la  biodiversità  faunistica  e  vegetale  a  scapito  delle 
funzioni idrauliche del corso d’acqua.
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4) Autorizzazioni relativamente al taglio di vegetazione da presentare all’Uffcio competente   
del Comune di Ponsacco; il Consorzio rileva che l’art. 9 del Regolamento del Piano del 
Verde del  Comune di  Ponsacco dispone relativamente alla globalità degli  interventi  di 
taglio di alberature localizzate sul territorio comunale, sia pubbliche sia private, mentre di 
fatto secondo l’art. 149, comma 1, lett. c) del D.lgs. 42/2004, nonché dell’art. 38, comma 
5, e dell’art. 42 del D.P.G.R. n. 48/R/2003 non è necessaria alcuna autorizzazione per 
interventi di manutenzione ordinaria, purchè effettuati dall’autorità idraulica competente.

5) Taglio di vegetazione da eseguire lungo i corsi d’acqua evitando il periodo da Marzo a   
Luglio  per  la  tutela  dell’avifauna  nidificante; il  Consorzio  rileva  che  all’art.  18  “Verde 
fluviale e fasce spondali” del regolamento del Verde del Comune di Ponsacco si riprende 
in toto il punto 4.1 del P.I.T. che recita “i  tagli  di vegetazione in alveo devono essere 
effettuati  preferibilmente  nel  periodo  tardo  autunnale  ed  invernale,  escludendo 
tassativamente il periodo marzo-giugno in cui è massimo il danno all’avifauna nidificante”. 
Secondo il Consorzio tale norma è poco chiara ed in particolare la vegetazione presente 
lungo  il  Fiume  Cascina  risulta  essere  la  canna  comune  (Arunda  donax)  considerata 
ecologicamente  infestante  in  quanto  estremamente  competitiva  e  dannosa  per  altre 
specie utili alla nidificazione; inoltre da un punto di vista idraulico la presenza massiccia 
della canna comune presenta lo svantaggio che la sua crescita incontrollata impedisce 
l’ispezione  delle  sponde e limita  la  sezione di  deflusso di  tutti  i  corsi  d’acqua minori. 
Pertanto risultano necessari almeno 2 tagli all’anno, uno giugno-luglio e uno settembre-
ottobre.Viene precisato che ultimamente il primo taglio viene anticipato ai primi di Maggio, 
su richiesta dello  stesso Comune di  Ponsacco,  al  fine  di  rendere  più  fruibile  la  pista 
ciclabile  lungo  il  Cascina.  L’altro  punto  dell’art.  18  “Verde  fluviale  e  fasce  spondali” 
riguarda  lo  smaltimento  dello  sfalcio  che  dovrebbe  essere  avviato  alla  raccolta 
differenziata mentre è vietato il  suo abbandono sull’alveo o l’eventuale  estirpazione a 
mezzo fuoco. Il Consorzio rileva che in zona non esistono zone per lo stoccaggio degli 
sfalci, che tra l’altro dovrebbero essere avviati a impianti di compostaggio (sempre come 
indicato  nel  Rapporto  Ambientale  del  Regolamento  Urbanistico)  ed  inoltre  lo  stesso 
Consorzio non è dotato di aree idonee allo stoccaggio. Pertanto, dato che lo sfalcio si 
decompone velocemente risulta più pratico e soprattutto più economico (in quanto non va 
ad aggravarsi sulle tasse pagate dai cittadini per l’aumento del costo della manutenzione) 
lasciare lo sfalcio sull’alveo; per di più questo è un valore aggiunto, in quanto lo sfalcio 
lasciato sull’alveo favorisce l’apporto di sostanze nutritive alla fauna e alla flora presenti 
nella zona perifluviale.  

Il Contributo si conclude con la richiesta di modificare e/o integrare i seguenti elementi del 
Regolamento Urbanistico:

- qualsiasi  manufatto stabile  deve essere realizzato ad una distanza non inferiore a 10  
metri dal piede esterno dell’argine o dal ciglio superiore di sponda;

- le alberature e le siepi devono essere posizionate ad una distanza non inferiore a 4 metri  
dal piede esterno dell’argine o dal ciglio superiore di sponda;

- per  quanto  attiene  il  regime  autorizzativo,  è  necessario  precisare  che  in  merito  alla  
manutenzione ordinaria il Consorzio di Bonifica non è soggetto ad alcuna autorizzazione  
comunale;  per  quanto attiene interventi  nelle  pertinenze  idrauliche eseguiti  da  privati,  
sarebbe  opportuno  specificare  che  l’autorizzazione  comunale  è  integrativa  rispetto 
all’autorizzazione provinciale;  per quanto attiene al  realizzazione di  piste ciclabili  sulle 
arginature dei Fiumi Era e Cascina, tenere adeguatamente conto delle grosse difficoltà 
operative  derivanti  dall’impossibilità  di  transitare  sulla  sommità  arginale  e,  pertanto,  
prevedere il recupero delle fasce di rispetto al piede dell’arginatura per il transito delle 
macchine operatrici;
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- per quanto attiene le disposizioni relative al taglio della vegetazione, specificare che tali  
disposizioni  vigono  subordinatamente  alla  salvaguardia  e  alla  protezione  idraulica  del  
territorio.    

          

ACQUE s.p.a.

La soc. Acque s.p.a. è l’Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato. Il proprio contributo è stato 
suddiviso in settori di competenza come di seguito riportato:
 
Acquedotto

La  rete  idrica  di  Ponsacco  è  alimentata  direttamente  dalla  centrale  di  sollevamento  in  loc. 
Petagnoli  di  Perignano,  nel  Comune  di  Lari,  che  è  però  interconnessa  con  la  centrale  di 
Lavaiano, la quale alimenta Lari e Casciana Terme. Pertanto, Ponsacco nei momenti di massima 
richiesta riceve un contributo importante da Lavaiano; il limite sta nel fatto che non è possibile 
stabilire  un consumo fisso,  ma lo  stesso varia  in  base ai  consumi contemporanei  di   Lari  e 
Casciana Terme.
La risorsa idrica di Ponsacco  fa parte del macrosistema di approvvigionamento “Bassa Valdera” 
(Comuni  di Lari, Casciana Terme, Chianti e Ponsacco). Attualmente la disponibilità  della risorsa 
è da considerarsi appena sufficiente per il fabbisogno delle attuali utenze, con particolari rischi 
nel periodo estivo. Dato che il R.U. prevede incrementi abitativi, risulta difficile per l’Ente valutare 
una programmazione generale di potenziamento della rete acquedottistica e perciò gli interventi 
dovranno  essere  valutati  al  momento  della  singola  e  specifica  richiesta  di  autorizzazione  di 
allaccio alla rete idrica, rimandando a questo momento anche la quantificazione delle opere che 
si rendessero necessarie, che saranno in tutto o in parte a carico del richiedente.        

Richiesta della rete idrica e Portate

La richiesta dal 2007  è risultata in netta diminuzione grazie alla riduzione delle perdite in rete 
rispetto all’anno precedente e tale diminuzione è confermata anche per il 2008. Nella nota sono 
forniti alcuni grafici che evidenziano le portate dell’acquedotto, le perdite della rete e i consumi.

Fognatura e depurazione 

La rete fognaria del capoluogo e delle frazioni  (ad eccezione di Val di Cava i cui reflui sono 
convogliati sul depuratore in loc. Romito nel Comune di Pontedera) è convogliata all’impianto di 
depurazione in Viale Europa a Ponsacco.Questo impianto sarà dimesso nel 2013 e in questo 
intervallo di tempo non sono previsti interventi di adeguamento e potenziamento. Pertanto, non 
sarà  possibile  trattare  reflui  di  rilevante  consistenza,  ma  potranno  essere  eventualmente 
consentiti allacciamenti per singole abitazioni.
La  stessa  rete  fognaria  non  è  attualmente  in  grado  di  sopportare  consistenti  aumenti  di 
carico.Perciò le infrastrutture di sistema (impianti di sollevamento, impianti di depurazione e reti) 
sono dimensionati solo per le attuali necessità operative e non offrono ampi margini per ulteriori 
carichi idraulici. Come nel caso della risorsa idrica, non è possibile fare una valutazione generale 
del potenziamento della rete impiantisca, ma potrà essere fatta una valutazione per ogni singola 
richiesta  di  autorizzazione,  analizzando  anche  la  possibilità  di  sistemi  di  smaltimento  reflui 
alternativi alla fognatura oppure i costi per la realizzazione delle opere accessorie, con costi in 
tutto o in parte a carico dei richiedenti.
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Infine,  dopo  avere  descritto  lo  stato  del  Servizio  Idrico  Integrato  relativamente  al  territorio 
comunale di Ponsacco, la soc. Acque s.p.a. suggerisce l’inserimento nelle norme di R.U. delle 
seguenti proposte:

- divieto  di  utilizzo  dell’acqua  dell’acquedotto  per  le  piscine,  le  quali  dovranno  essere 
approvvigionate  con  altre  forme,  così  come  previsto  dall’art.  9  del  Regolamento 
dell’Autorità di Ambito;

- al fine di evitare la manomissione di strade già asfaltate, bisognerà prevedere, in fase di 
progettazione, la collocazione di vani di alloggiamento dei contatori idrici  a confine tra 
proprietà pubblica e privata; questo aspetto mentre non presenta grosse difficoltà per le 
nuove unità immobiliari, è problematico per le unità industriali, per le quali sarebbe utile 
conoscere in anticipo sia la richiesta idrica sia la tipologia dello scarico;

- per  ottenere  l’autorizzazione  per  gli  scarichi  industriali  in  pubblica  fognatura  da  parte 
dell’ATO 2, è necessario ottenere preventivamente il nullaosta della soc. Acque s.p.a. e 
dopo  avere  ottenuto  l’autorizzazione  la  Ditta  richiederà  l’allacciamento  fognario 
direttamente ad Acque s.p.a.;

- prima del rilascio di un permesso a costruire, dovrà essere acquisito preventivamente il 
nullaosta della soc. Acque s.p.a. relativamente alla fornitura idrica e agli scarichi fognari;

- le reti duali interne (acqua potabile e risorsa alternativa) devono essere disconnesse, i 
quanto possibili cali di pressione nella rete pubblica di distribuzione o il malfunzionamento 
delle valvole di non ritorno potrebbero causare l’immissione in rete di acqua non potabile;

- devono  essere  introdotte  tutte  le  norme  relative  al  risparmio  energetico  e  alla 
conservazione della risorsa idrica;

- dovrà essere verificata la presenza di eventuali sottoservizi pubblici nelle proprietà private 
oggetto di  intervento urbanistico  già nella  fase di  progettazione per prevedere la  loro 
sistemazione prima dell’inizio della nuova costruzione.         

REGIONE TOSCANA      

La Regione Toscana ha inviato,  con due diverse note,  due contributi.  Il  primo contenuto ha 
evidenziato gli aspetti legati alla verifica di coerenza e compatibilità con il P.I.T. Regionale. In 
particolare, l’Amministrazione Comunale viene invitata a:

- verificare  il  contenuto  del  R.U.  con le  Invarianti  Strutturali  dello  Statuto  del  Territorio 
Toscano,  contenute  nel  P.I.T.,  dettagliandone,  per  quanto  di  propria  competenza,  le 
direttive e le prescrizioni;

- relativamente agli aspetti paesaggistici, verificare la compatibilità delle proprie previsioni 
con  le  schede  dei  paesaggi  allegate  al  P.I.T.  (scheda  “Valdera”  e  scheda  13  “Area 
Pisana”) per la definizione delle prescrizioni generali e operative per la tutela e l’uso del 
territorio, anche al fine del rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 34 del P.I.T.;

- relativamente alla tutela degli elementi di ruralità, alla valorizzazione delle grandi realtà 
rurali  (Camugliano  e  i  Poggini)  e  del  patrimonio  edilizio  esistente,  alla  promozione 
dell’agricoltura part  time,  oltre ad osservare gli  artt.  21 e 22 del  P.I.T. (Il  patrimonio 
collinare della Toscana),  a ricordare che gli  interventi  di  recupero,  riqualificazione e 
nuova edificazione, nell’ambito collinare sono condizionati a quanto descritto al comma 1 
dell’art.  21, mentre ai  sensi del comma 7, stesso articolo, sono da evitare le tipologie 
insediative di carattere urbano o riferibili a lottizzazioni destinate a residenza urbana;

- relativamente  alla  previsione  di  nuovi  interventi  edilizi  nelle  frazioni  periferiche  e 
l’implementazione dell’offerta turistico-ricettiva,  osservare gli artt. 21, 22, 23, 24 e 25 del 
P.I.T. (Il patrimonio collinare della Toscana), sottolineando che il recupero di annessi 
agricoli da destinare ad altri usi dovrà essere considerato equivalente a nuovo consumo 
di  suolo e come tale da ricomprendere nel  dimensionamento massimo sostenibile  del 
P.S. e del R.U. e quindi nella verifica a consuntivo allo scadere dei 5 anni di validità del 
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R.U.. Possono essere previsti nuovi impegni di suolo per usi commerciali, di servizio, per 
la formazione e la ricerca, per il turismo e il tempo libero a condizione che facciano parte 
integrante della filiera delle attività agricolo-forestali e come tali dovrà esserne verificata la 
compatibilità con gli elementi strutturali del paesaggio collinare, anche ai fini di un corretto 
inserimento  paesaggistico  di  un’architettura  di  qualità.  Dovrà  essere  redatta  specifica 
disciplina per gli edifici e i manufatti non più utilizzati dalle aziende agricole. Gli interventi 
dovranno essere dimensionati secondo la superficie utile lorda legittima esistente, sempre 
verificandone la compatibilità paesaggistica ed ambientale. Per i nuovi insediamenti,  si 
dovrà  promuovere  l’utilizzo  di  tecnologie  bioclimatiche  e  solari  e  di  fonti  energetiche 
rinnovabili  e dovrà essere incentivato l’utilizzo del solare termico per gli edifici esistenti;

- relativamente allo sviluppo e alla riqualificazione delle aree produttive esistenti nonché 
allo sviluppo di nuove aree industriali coerenti con il paesaggio agrario, ad osservare le 
direttive e prescrizioni contenute negli artt. 17, 18 e 19 del P.I.T. (Presenza Industriale in 
Toscana)  ed in particolare a quanto descritto ai comma 3 e 8 dell’art. 18, al paragrafo 
6.3.2  del  Documento  di  Piano.  Il  R.U.,  ai  sensi  del  D.P.G.R.  n°  2/R/2007,  dovrà 
prescrivere  soluzioni  progettuali  di  qualità  estetica  e  funzionale,  che  prevedano 
l’inserimento  di  arredi  urbani  vegetazionali  nei  comparti  interessati  e  che  riducano  il 
fabbisogno energetico ed idrico, incrementando l’utilizzazione di energie e risorse idriche 
rinnovabili  e che consentano la riduzione dei rifiuti,  migliorino la gestione degli  stessi, 
agevolando il recupero e il riciclaggio dei materiali e degli imballaggi nonché la raccolta 
differenziata;

Nella  nota sono ribadite  le prescrizioni  di  cui  all’art.  19 del  P.I.T. riferite agli  strumenti  di 
pianificazione territoriale ed in particolare;
- la disciplina del P.S. relativa a nuovi insediamenti di carattere produttivo dovrà consentire 

la  piena  riutilizzabilità  delle  aree  e  la  riconversione  industriale  dovrà  perseguire  il  
risparmio delle risorse idriche ed energetiche, la riduzione della produzione dei rifiuti e la  
riutilizzazione e riciclaggio dei materiali;

- nel rapporto con le nuove previsioni dovrà essere previsto il riordino della viabilità e della  
sosta con l’inserimento di infrastrutture adeguate alla movimentazione e trasporto delle  
merci  e  la  razionalizzazione  degli  accessi  alle  singole  aree  e  ai  comparti  al  fine  di  
fluidificare la maglia principale di accesso agli insediamenti stessi;

- le previsioni di nuove aree per la localizzazione di attività manifatturiere e di attività ad 
esse correlate costituiscono interventi che, per i loro effetti intercomunali,  richiedono la 
previa comunicazione dell’avvio dei rispettivi procedimenti, ai sensi dell’art. 15 della L.R.  
1/2005 e ai fini dell’art. 48, comma 4, lett. a) della L.R. 1/2005;

- ai  sensi  dell’art.  35  del  P.I.T.,  la  pianificazione  degli  interventi  di  trasformazione 
urbanistica dovrà essere subordinata anche alla verifica dell’esistenza delle infrastrutture 
e dei servizi idrici necessari per soddisfare la domanda in materia di approvvigionamento,  
distribuzione e depurazione. L’eventuale esigenza di potenziamento delle infrastrutture e 
dei  servizi  idrici  già  esistenti  dovrà  essere  soddisfatta  compatibilmente  con  l’uso 
sostenibile  della  risorsa e mediante il  coordinamento con le politiche settoriali,  con la 
pianificazione di  bacino e con la  pianificazione  d’ambito  de servizio  idrico integrato e 
attraverso la valutazione della coerenza con gli altri paini di settore a livello regioanele.

Infine, sono evidenziate le prescrizioni contenute nell’art. 9, comma 7 e 8, del P.I.T. riferite 
alla mobilità intra ed interregionale:
- gli  strumenti  della  pianificazione  territoriale  contenenti  previsioni  insediative  devono 

contenere la valutazione del nuovo carico di traffico veicolare da essi indotto sulla rete 
stradale esistente e prevedono, ove necessario, la preventiva o contestuale realizzazione 
di interventi di adeguamento o nuove infrastrutture necessarie alla loro sostenibilità;

- gli strumenti della pianificazione territoriale non possono ammettere nuovi insediamenti  
che inducano nuova mobilità veicolare ulteriormente gravante su nuovi tronchi stradali  
nazionali  o  regionali  e  su  quelli  entrati  in  funzione  nel  periodo  compreso  nei  5  anni  
precedenti  la  vigenza  del  nuovo  P.I.T.  a  meno  che  tali  insediamenti  non  siano 
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esplicitamente previsti nella progettazione di opere stradali approvate. In tale senso dovrà 
essere verificata la coerenza con il Piano Regionale di Mobilità e Logistica e dovranno 
essere definiti i criteri di tutela e valorizzazione degli interventi locali in materia di mobilità  
ed infrastrutture.

Il secondo contenuto riguarda il  documento di Valutazione Integrata. Mentre viene rilevata 
una  sostanziale  corrispondenza  con  quanto  previsto  all’art.  11  della  L.R.  1/2005,  viene 
rilevata la mancanza di indicazioni circa il monitoraggio degli effetti sulle risorse essenziali; 
l’attività  di  monitoraggio  deve  fornire  una  rendicontazione  periodica  sullo  stato  e  la 
consistenza delle risorse interessate dalle azioni di  piano ed è necessaria ad impostare i 
successivi periodi quinquennali di programmazione.    

                 
ATO 2 BASSO VALDARNO

Nella nota viene sottolineato che l’Ente fa proprie le considerazioni espresse dalla soc. Acque 
s.p.a., quale Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato, evidenziando comunque che in caso di 
estensione  dei  servizi  acquedotto,  fognatura  e  depurazione  in  aree  non  previste  dal  Piano 
d’Ambito, per nuove costruzioni, lottizzazioni ecc, nonché per il potenziamento di infrastrutture 
esistenti  ma non programmate nella  pianificazione d’ambito,  le  risorse economiche dovranno 
essere  reperite  dall’Amministrazione  Comunale,  attraverso  gli  oneri  di  urbanizzazione.  Viene 
anche ricordato l’obbligo di richiedere il  parere preventivo all’Ente Gestore Acque s.p.a. per il 
rilascio di permessi a costruire, se fosse interessato il servizio idrico integrato.

ESAME DEI CONTRIBUTI PERVENUTI

Copia dei contributi  è stata fornita al  gruppo di  progettazione.  Per quanto riguarda gli 
stessi  contributi  pervenuti  dagli  Enti  gestori,  si  rileva  che  trattasi  nella  maggior  parte  di 
suggerimenti  e  prescrizioni  da  inserire  in  sede di  regolamentazione  edilizia  (Vedi  GEOFOR, 
Acque s.p.a.) in quanto attengono a specificazioni tecnico – costruttive.

In altri casi  (contributo della soc. Acque s.p.a.) invece viene confermata la problematicità 
della  risorsa  ACQUA che  però,   a  seguito  di  recenti  interventi  sulle  condotte  primarie  – 
sostituzione tubazioni  -  ,  ha consentito di  centrare un obiettivo di  grande rilevanza e cioè la 
riduzione delle perdite, consentendo quindi di rispettare il principio di sostenibilità dell’uso della 
risorsa con l’azione  di  “non aumentare  lo  sfruttamento  della  risorsa ma di  soddisfare nuove  
esigenze derivanti da interventi di trasformazione del territorio con la riduzione delle perdite” che 
per Ponsacco erano molto rilevanti. Di fatto si assiste ad una riduzione, per l’anno 2007, della 
richiesta di risorsa idrica pari al 8,71 %.

        Per quanto riguarda la depurazione delle acque reflue il problema sarà risolto, secondo la 
temporalizzazione  degli  interventi  progettati  da  ACQUE,  nell’anno  2009,  sebbene  nella  nota 
trasmessaci si evidenzi che il depuratore di Viale Europa darà dimesso nel 2013. Tale data è 
però  da  riferire  alla  completa  realizzazione  del  nuovo  sistema  di  depurazione  acque  nella 
Valdera, mentre il 1° lotto di intervento, che prevede il collegamento dell’impianto di Ponsacco al 
depuratore di Gello di Pontedera,  avente carattere di priorità, sarà realizzato nel prossimo anno 
– così ci è stato confermato dal Direttore della Società - e quindi in tempo utile per la formazione 
ed approvazione dei piani attuativi previsti nelle azioni di trasformazione del R:U. 
 

Per quanto riguarda le note della Regione Toscana, oggetto di particolare attenzione da 
parte del  gruppo di progettazione, si ritiene che il R.U. abbia  corrisposto agli obiettivi generali 
declinati  dal  PIT  in  materia  di  tutela  del  paesaggio  e  delle  emergenze  storiche  testimoniali 
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presenti nel territorio. Per quanto riguarda specificatamente la disciplina del patrimonio edilizio 
rurale  oggetto  di  riuso  e  riqualificazione  si  concorda  con  quanto  espresso  nella  nota  di  un 
approfondimento conoscitivo e la schedatura di tutto il patrimonio esistente e non limitato solo 
quindi a quello storico, ma comprendente complessi degradati ed edifici di minore consistenza 
ma diffusi. 

Analogamente  particolare  riflessione  è  stata  dedicata  al  tema  della  riqualificazione  e 
riconversione di un notevole patrimonio a carattere  produttivo e specialistico ubicato all’interno 
della UTOE residenziale in relazione all’obiettivo della riqualificazione della presenza industriale 
in Toscana  di cui agli art. 17,18,e 19 del PIT .    

E’ stato provveduto alla integrazione della valutazione ambientale con gli indicatori al fine 
di svolgere al termine del quinquennio il monitoraggio degli effetti sulle risorse essenziali.   

Per  quanto  riguarda  il  contributo  fornito  dal  Consorzio  di  Bonifica  della  Val  d’Era,  si 
sottolinea, come già evidenziato in note intercorse tra l’Amministrazione Comunale e lo stesso 
Consorzio, che il Regolamento del Verde del Comune di Ponsacco, recepisce gli  obiettivi del 
Piano Strutturale, che sono stati ampiamente discussi anche con gli Enti Gestori e pertanto si 
conferma l’obbligo di concordare qualsiasi intervento sulle aree di pertinenza del Fiume Era  con 
l’Amministrazione Comunale, proprio al fine di raggiungere tali obiettivi.

Inoltre, il redigendo Piano Paesistico della Regione Toscana inserisce gli argini del  Fiume 
Era e dei suoi affluenti tra gli elementi costituivi naturali del paesaggio dell’Ambito n° 30 Valdera 
e li  sottopone a salvaguardia  per il  raggiungimento degli  obiettivi  di  qualità  (mantenimento e 
valorizzazione  degli  equilibri  idraulici  e  del  consolidamento  delle  prestazioni  ecologiche) 
attraverso “l’integrazione  delle  politiche  territoriali  ed  ambientali  finalizzata  alla  definizione  di  
progetti capaci di coniugare la tutela degli assetti idrogeologici e naturalistici con la costruzione di  
nuovi  paesaggi  di  qualità  fruibili  dalla  collettività”  e “la pianificazione comunale che regola le 
trasformazioni  degli  argini  al  fine  di  salvaguardare  gli  equilibri  idraulici  e  consolidare  le  
prestazioni  ecologiche”;  la  vegetazione  ripariale,  poi,  è  un  elemento  fondamentale  per  la 
continuità e il mantenimento della biodiversità sia animale sia vegetale, anche al fine di migliorare 
l’I.F.F. (Indice di Funzionalità Fluviale), che per il Fiume Era, come è dimostrato dai continui studi 
e monitoraggi degli Enti preposti alla tutela ambientale,  è complessivamente scadente.  

 Pertanto, il contributo fornito dal Consorzio non potrà essere recepito totalmente in fase 
di successiva regolamentazione edilizia, perché non rispetta la normativa regionale in materia di 
paesaggio e gli  obiettivi  del  Piano Strutturale del Comune di  Ponsacco,  ma comunque potrà 
essere oggetto di successivi approfondimenti coinvolgendo la regione , la provincia e i Comuni 
contermini e la Soprintendenza.

Parallelamente  al  processo  di  valutazione  integrata,  si  sono  compiuti  gli  studi  di 
aggiornamento sia geologici sia idraulici sul territorio comunale.

  A seguito dei vari incontri tecnici  tra l’Amministrazione Comunale, l’Autorità di Bacino del 
Fiume Arno e la Provincia di Pisa, si è giunti alla formulazione di nuova cartografia relativa alla 
pericolosità idraulica del territorio comunale  e, pertanto, è stata richiesta all’Autorità di Bacino la 
deperimetrazione delle aree classificate a pericolosità idraulica P.I.3 e P.I.4 di  buona parte del 
territorio comunale con nota in  data 18.06.2008; questo soprattutto in seguito al collaudo finale 
delle casse di espansione sul Fiume Cascina da parte della Provincia di Pisa, che hanno messo 
in sicurezza rispetto agli eventi di piena duecentennale l’area industriale delle Melorie e parte del 
centro abitato. Sono ancora indietro i lavori di realizzazione delle casse di espansione sul Fiume 
Era e pertanto nella parte territorio interessata da questo corso d’acqua permangono le situazioni 
di pericolosità indicate nel P.A.I..
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Per quanto riguarda invece la pericolosità idraulica in loc. Val di Cava, pur evidenziando 
che la  Provincia  di  Pisa  sta per  completare l’iter  progettuale  per  il  rialzamento dell’esistente 
argine  realizzato  recentemente  a  protezione  dell’abitato  di  Val  di  Cava  di  cm.  50,  sempre 
rimarcando che la quota attuale corrisponde già alle condizioni di sicurezza per la verifica del 
rischio duecentennale, si rileva che solo al completamento dei relativi lavori è ipotizzabile una 
deperimetrazione dell’area dalla classe di pericolosità prevista nel PAI.  

 L’Autorità  di  Bacino,  dopo  aver  richiesto  ulteriori  integrazioni  progettuali  relative  alla 
richiesta di deperimetrazione nell’area lungo il Cascina, ha recepito la documentazione prodotta, 
pur non potendo esprimere ufficialmente il proprio positivo parere, in quanto in questo periodo 
estivo non è stato convocato un comitato Tecnico, ma comunque si è espressa informalmente, 
rassicurandoci  per il buon esito del procedimento e dell’adeguatezza delle analisi idrologiche e 
del  modello  di  studio,  rimandando  pertanto  ad  un  parere  scritto  in  occasione  del  prossimo 
Comitato Tecnico previsto nel mese di Settembre.

Conseguentemente la cartografia predisposta dal ns. consulente a riguardo, tiene conto 
della  situazione  concreta,  delle  opere  di  messa  in  sicurezza  effettuate  e  quindi  non  pone 
condizioni  alla  trasformazione  delle  aree  interessanti  il  bacino  del  Fiume  Cascina,  se  pure 
residua un limitato livello di rischio di tipo duecentennale.

Ad  oggi  risulta  concluso  il  processo  di  Valutazione  Integrata  relativo  all’adozione  del 
Regolamento Urbanistico.
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     3.     Verifica di coerenza delle azioni con altri strumenti di 
           pianificazione territoriale

(art. 16, comma 2°, della L.R. 1/2005)

Premesse

 a)    il Regolamento Urbanistico

La legge Regionale Toscana n. 1 del 3 gennaio 2005 detta le norme per il governo del territorio 
promuovendo lo sviluppo sostenibile delle attività pubbliche e private che incidono sulle risorse 
essenziali del territorio.
I soggetti istituzionali del governo del territorio sono la Regione, la Provincia e il Comune che 
svolgono le funzioni amministrative sulla base dei principi di sussidarietà 1,
differenziazione 2 ed adeguatezza 3.

I soggetti istituzionali elaborano gli strumenti della Pianificazione Territoriale:
- La Regione elabora il Piano Indirizzo Territoriale (P.I.T.)
- la Provincia elabora il Piano Territoriale di coordinamento. (P.T.C)
- il Comune elabora il Piano Strutturale (P.S.)

Il Piano Strutturale del Comune non contiene localizzazioni, definisce le strategie e gli obiettivi 
della politica urbanistica comunale, detta le condizioni d’uso delle risorse territoriali (area, acqua 
suolo, città, infrastrutture, servizi), articola il territorio in Unità Territoriali Organiche Elementari 
(U.T.O.E.) definendo per ognuna gli obiettivi specifici, le destinazioni non ammissibili, le azioni di 
trasformazione 4 e le dimensioni massime ammissibili per i nuovi insediamenti.

Oltre al P.S. il Comune deve elaborare il Regolamento Urbanistico( R.U.) che è lo strumento con 
il  quale  l'Amministrazione  Comunale  disciplina  le  trasformazioni  degli  assetti  insediativi, 
infrastrutturali  ed edilizi  del  proprio territorio.  Esso traduce le direttive e gli  indirizzi  del  Piano 
Strutturale in norme operative e prescrizioni, fino alla scala del singolo lotto e del singolo edificio,
precisando  i  seguenti  elementi:  destinazioni  d'uso,  tipi  di  intervento,  assetto  morfologico  e 
principio insediativo, strumenti d'attuazione.
Quindi,  mentre  il  P.S.  è  un  documento  strategico  di  lungo  periodo,  il  R.U.  disciplina 
concretamente cosa può essere realizzato sul territorio nel medio periodo ( 5 anni).

____________________
1) il cittadino ha rapporti con l’ente che gli è più vicino: per la gran parte della disciplina delle
trasformazioni del territorio questo Ente è il Comune, storicamente titolare della competenza urbanistica.
2) bisogna sempre tenere di conto di qual è il livello istituzionale per svolgere una adeguata funzione . In
Urbanistica questo è stabilito per legge
3)nessun soggetto fa le stesse cose degli altri per consentire la non sovrapposizione e, dunque, la non
gerarchia.
4 )principali interventi di trasformazione, riqualificazione o recupero del tessuto edilizio, ritenuti
indispensabili al raggiungimento degli obiettivi specifici del Piano Strutturale.

24



b) Gli elaborati  del Regolamento Urbanistico

Il Regolamento Urbanistico è costituito dai seguenti elaborati:

- Norme tecniche di attuazione con allegati 

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

-
- Relazione 
- Carte di progetto:

- 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);

- Relazione  Geologica  con le  Carte di  pericolosità  e le  Carte  della  fattibilità  geologica, 
previste dal reg. 26/R/07;

- Relazione idraulica con le Carte del rischio idraulico;
- Valutazione integrata contenente rapporto ambientale 
- Programma di intervento per l’abbattimento delle barriere architettoniche ed urbanistiche; 
- Norme di urbanistica commerciale;
- Elenco delle aree soggette vincolo preordinato all’esproprio;
- Piano del verde 

C) I Contenuti del Regolamento Urbanistico

Il Regolamento urbanistico si compone di due parti sostanziali:

a) una finalizzata alla gestione del patrimonio edilizio e urbanistico esistente.
b) una finalizzata alla realizzazione delle azioni di trasformazione.

Vi  è  poi  una  componente  trasversale  di  attuazione  del  contenuto  paesaggistico  del  Piano 
strutturale.

La prima parte ( a) si sostanzia in un insieme di regole di uso (funzioni) e di intervento (opere) 
applicato al patrimonio edilizio e urbanistico esistente sia in ambito urbano (la risorsa insediativa 
consolidata definita dal piano strutturale in coerenza con i criteri del Piano di Indirizzo Territoriale 
relativi alla risorsa città e insediamenti produttivi) sia in territorio rurale (risorsa essenziale sia per 
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il  citato PIT che per il  PS). Essa risponde agli  obiettivi generali  del miglioramento dell’assetto 
esistente senza aggravio sullo stato delle risorse.
La seconda parte (b) si compone di regole per la progettazione e realizzazione pubblica e privata 
dei nuovi interventi.
Come  abbiamo  detto  la  prima  parte  del  R.U.  disciplina  la  gestione  degli  insediamenti 
esistenti e pertanto individua e definisce:
a) il quadro conoscitivo del patrimonio edilizio e urbanistico esistente e delle funzioni
in atto;
b) il perimetro aggiornato dei centri abitati;
c) la disciplina dell’utilizzazione, del recupero e della riqualificazione del patrimonio;
edilizio e urbanistico esistente, compresa la tutela e la valorizzazione degli edifici
di valore storico e artistico;
d) le aree all’interno del perimetro dei centri abitati nelle quali è permessa;
l’edificazione di completamento o di ampliamento degli edifici esistenti;
e) le aree per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria nel rispetto degli
standard di legge;
f) la disciplina del territorio rurale;
g) la disciplina delle trasformazioni non materiali del territorio e le destinazioni d’uso;
h) la valutazione di fattibilità idrogeologica degli interventi;
i) le aree e gli ambiti sui quali perseguire prioritariamente la riqualificazione
insediativi;

La seconda parte  disciplina le trasformazioni  degli  assetti  insediativi,  infrastrutturali  ed 
edilizi del territorio e pertanto individua e definisce:
a) gli interventi di addizione agli insediamenti esistenti consentiti anche all’esterno
del perimetro dei centri abitati;
b) gli ambiti interessati da interventi di riorganizzazione del tessuto urbanistico;
c) gli interventi che in ragione della loro complessità e rilevanza si attuano tramite
piani attuativi ( interventi di trasformazione);
d) le aree destinate alle politiche di settore del Comune;
e) le infrastrutture da realizzare e le relative aree;
f) il programma di intervento per l’abbattimento delle barriere architettoniche e
urbanistiche;
g) la individuazione dei beni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi;
h) la disciplina della perequazione; 6

Concorrono al governo del territorio e degli insediamenti tutti i piani e programmi di settore di 
competenza comunale che incidono sugli assetti territoriali.

- Disciplina  per  la  localizzazione,  razionalizzazione  ed  ammodernamento  degli  impianti   
stradali di distribuzione carburanti: e le norme per la loro realizzazione;

-     Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni: regola i mutamenti
         delle destinazioni d’uso degli immobili;
-     Programma di intervento per l’abbattimento delle barriere architettoniche ed
          urbanistiche: descrive lo stato di accessibilità delle strutture pubbliche presenti nelle
          nostre frazioni e analizza i possibili interventi di miglioramento e le loro priorità.
-     Piano del verde contenente la schedatura rilevazione del verde pubblico urbano e la 

disciplina per la realizzazione del verde di connessione tra aree private e pubbliche, dei 
parchi urbani e fluviali e del sistema ambientale 

_______________________
6 Nel linguaggio urbanistico si intende generalmente per perequazione quel principio la cui applicazione
tende ad ottenere due effetti concomitanti e speculari: la giustizia distributiva nei confronti dei proprietari
dei suoli chiamati ad usi urbani e la formazione, senza espropri e spese, di un patrimonio pubblico di aree a servizio  
della collettività.
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 d) Gli obiettivi generali del R.U. 

Gli obiettivi generali che si intendono perseguire sono:

-  un  nuovo  modello  di  sviluppo,  che  pone  l’accento  su  sviluppo  residenziale  qualitativo 
abbinato a servizi e attività turistiche, commerciali e artigianali, prevedendo:

− Riqualificazione e riconfigurazione del tessuto edilizio di recente formazione attraverso la 
dotazione di servizi per la residenza ed il ridisegno dello spazio urbano.

− Definizione  di  regole  morfologiche  e  tipologiche  per  lo  sviluppo  del  tessuto  urbano  in 
accordo con i processi di formazione storica dei nuclei esistenti.

− Riqualificazione del tessuto urbano, anche mediante microinterventi (aree di sosta, piazze 
e spazi pedonali,  alberature, ecc.) tesi a migliorare la vivibilità urbana e ad attenuare i 
disagi della mobilità.

− Riconversione di parti di tessuto urbano incompatibili con la funzione residenziale

- Il recupero del centro storico, mediante norme che incentiveranno la riqualificazione
edilizia e l’inserimento di attività commerciali e servizi;

− Conservazione e recupero del patrimonio edilizio storico urbano, rurale e specialistico, in 
particolare  nei  casi  dove  ancora  sono  presenti  le  caratteristiche  morfologiche  e 
tipologiche originarie.

- nuove infrastrutture e opere pubbliche, complementari ad uno sviluppo urbano che migliori 
la  qualità  della  vita  con  parchi  urbani,  parcheggi,  nuova  viabilità,  spostamento  di  funzioni 
pubbliche in sedi più accessibili e fruibili, potenziamento dei servizi;

- nuovi servizi sociali, con previsione di interventi pubblici (distretto socio sanitario) e
privati per realizzare centri di importanza sovracomunale ;

- nuovo sviluppo per la piccola e media impresa, mediante ampliamento degli insediamenti e 
dei servizi nelle attuali aree artigianali e nuove aree lungo la Direttrice;
− Conservazione e recupero del patrimonio edilizio storico specialistico, in particolare nei casi 

dove ancora sono presenti le caratteristiche morfologiche e tipologiche originarie.
− Riassetto funzionale degli insediamenti finalizzato al riequilibrio del carico ambientale per una 

corretta gestione delle risorse nell’ottica di uno sviluppo sostenibile.
− Sviluppo e riqualificazione delle aree industriali e produttive esistenti, anche in funzione di un 

contenimento  dell’impatto  ambientale  (controllo  dei  consumi  energetici,  riduzione  delle 
emissioni inquinanti, ecc.).

-  sviluppo  e  qualificazione  delle  attività  agricole  e  complementari  tramite  norme  che 
assicurino la compatibilità tra sviluppo delle attività agricole e tutela paesaggistica;
- nuove centralità urbane  per una città più piacevole da vivere, mediante l’individuazione di 
aree  da  destinare  al  verde  e  alla  viabilità  ciclopedonale  nelle  quali  verranno  inseriti  servizi 
pubblici significativi.

-   case  più  sane  ed  eco-efficenti,  mediante  norme  che  incentiveranno  l’uso  delle  risorse 
rinnovabili (sole, vento) e la riduzione dei consumi (acqua, energia);
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e) Gli obiettivi specifici per ciascuna UTOE

Gli obiettivi generali descritti in precedenza diventano specifici passando all’esame delle revisioni 
sulle singole frazioni. Si sintetizzano di seguito gli elementi salienti, indicati nel P.S.

Per le UTOE a carattere residenziale :

UTOE  1  –  Le  Melorie :,  miglioramento  dei  servizi,  potenziamento  delle  infrastrutture,  freno 
all’edilizia di espansione e previsione di interventi di completamento e riqualificazione urbana.
− La riqualificazione formale e funzionale del tessuto esistente potrà essere attuata mediante:
a) il recupero e la valorizzazione dell’edificato storico; 
b) il completamento e lo sviluppo della viabilità di impianto urbanistico;
c) la riconfigurazione degli spazi pubblici;
d) la dotazione di servizi alla residenza (verde pubblico e  parcheggi). 
e) la realizzazione del polo di scolastico connesso alle aree destinate a verde sportivo ed 

attrezzato.
− Gli  spazi  aperti  interni  all’insediamento dovranno essere individualmente valorizzati  ed 

inseriti in un sistema di connessione.
− Mantenimento  dei  corridoi  ambientali  ed  ecologici  tra  il  nucleo  e  gli  insediamenti 

circostanti.
− Micro interventi di adeguamento della viabilità e dei parcheggi e loro regolamentazione
.
UTOE  4  –  Ponsacco  Capoluogo:  modesto  sviluppo  residenziale,  nuovo  assetto  urbano 
complessivo  che  delinea  parchi  urbani  e  aree  per  servizi,  e  nuove  aree  per  uno  sviluppo 
commerciale di  qualità.  norme per il  recupero del  centro storico e per l’insediamento,  al  suo 
interno, di attività commerciali  e pubblici esercizi. delocalizzazione del campo sportivo in vista 
della riqualificazione delle sedi comunali,
− Il riordino e la riqualificazione del tessuto edilizio esistente dovrà attuarsi mediante:
a) il recupero e la valorizzazione dell’edificato storico; 
b)  la  riconfigurazione  degli  spazi  pubblici,  potenziando  e  riqualificando  i  servizi  di  interesse 

collettivo;
c) la dotazione di servizi per la residenza; 
d) il riordino e la riqualificazione del tessuto costituito dall’edificato di recente formazione;
− La  riqualificazione  delle  attuali  aree  a  verde  pubblico  e  sportivo  all’interno  di  un  piano 

complessivo di riconfigurazione e valorizzazione del sistema degli spazi verdi 
− Il recupero delle aree produttive dismesse, con riuso dei volumi esistenti per destinazioni di 

tipo residenziale, terziario ed a servizi;
− Micro interventi di adeguamento della viabilità e dei parcheggi e loro regolamentazione

UTOE 5 – Val di Cava : limitato incremento residenziale, previsione di nuove
infrastrutture 

− E’  prevista  la  riorganizzazione  della  mobilità  urbana  attraverso la  realizzazione  di  una 
viabilità di circonvallazione sul lato sud dell’insediamento, al fine di alleggerire il traffico di 
attraversamento del centro urbano.

− Il riordino e la riqualificazione del tessuto esistente dovrà avvenire attraverso:
a) il recupero e la valorizzazione dell’edificato storico;
b) la riconfigurazione degli spazi pubblici, collegata al potenziamento e alla riqualificazione dei 

servizi di interesse collettivo esistenti; 
c) la dotazione di servizi alla residenza; 
d) il riordino e la riqualificazione del tessuto edificato di recente formazione.
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− La  riqualificazione  delle  attuali  aree  a  verde  pubblico  e  sportivo  all’interno  di  un  piano 
complessivo di riconfigurazione e valorizzazione del sistema degli spazi verdi.

− Riqualificazione del  complesso termale  in  relazione al  recupero e alla  valorizzazione del 
centro storico.

− Valorizzazione e potenziamento delle attività ricettive esistenti.
− Micro interventi di adeguamento della viabilità e dei parcheggi e loro regolamentazione.

Per le UTOE a carattere produttivo:

UTOE 2- Polo fieristico, espositivo e tecnologico: 

il  Piano  Strutturale  individua  questa  funzione  specialistica  quale  elemento  fondamentale  nel 
processo di  riorganizzazione urbana e territoriale.  La disponibilità  di  aree per  accogliere le 
nuove  funzioni,  previste  in  posizione  strategica  rispetto  alla  nuova  configurazione  delle 
infrastrutture  territoriali,  potrebbero  confermare  e  rafforzare  il  ruolo  storico  del  Comune  di 
Ponsacco quale centro dei servizi della Valdera e di parte della pianura pisana in connessione 
con altre realtà già presenti.

Questa scelta potrà consentire anche il  trasferimento della sede della mostra del mobile,  che 
oggi è ubicata all’interno del nucleo urbano, congiunta alla realizzazione di un centro convegni 
e una struttura ricettiva connessa, tale da accogliere circa 120 ospiti.

La dimensione dell’Unità Territoriale Organica Elementare è di circa 400.000mq.
Il  Regolamento  Urbanistico  dovrà  precisare  l’organizzazione  funzionale  di  tale  comparto 

definendo le tipologie di riferimento, nonché il rapporto tra le superfici coperte, le volumetrie 
destinate alle singole attività e gli spazi complementari a verde ed a standards.

L’utilizzazione fondiaria potrà essere dimensionata nel limite del 30% della superficie dell’intero 
comparto. I parametri dimensionali dovranno essere determinati dal Regolamento Urbanistico e 
ricondotti, al fine del controllo della trasformazione, ad uno specifico Piano Particolareggiato di 
iniziativa Pubblica.

UTOE 3 - Aree produttive
Ampliamenti controllati delle attuali aree artigianali,  nuove aree per servizi,  

In  particolare,  il  Piano  Strutturale  prevede  che  vengano  trasferite  all’interno  di  questa 
U.T.O.E.:

− le “aree produttive/commerciali  attuali  oggetto di possibile  trasferimento in aree 
idonee e compatibili”, evidenziate nella Tav. I di Quadro Conoscitivo;

− le aziende insalubri di prima e seconda classe(T.U. Legge Sanitarie) in numero di 
circa trenta (cfr. VEA cap. 4).

Il Regolamento Urbanistico dovrà prevedere come prioritario il reperimento degli standards ed 
una riconfigurazione degli spazi a verde e di protezione verso il contesto urbano.

Appare opportuno segnalare che questo comparto, oggi monofunzionale, debba assumere il 
ruolo di cerniera tra gli insediamenti residenziali accogliendo funzioni di direzionalità e di servizio 
e di aree per il tempo libero. 
Il  Regolamento  Urbanistico  dovrà  ricondurre  l’intervento  di  trasformazione  ad  un  Piano 
Particolareggiato  di  iniziativa  Pubblica  e/o  Privata  convenzionata.  Al  fine  di  una  corretta 
correlazione  con  l’insediamento  esistente,  la  programmazione  urbanistica  dovrà  ricercare  le 
opportune connessioni sia il comparto contiguo del Polo fieristico espositivo sia con le UTOE a 
carattere residenziale.

UTOE 6  - Area produttive localizzata 
Non è previsto alcun intervento  eccedente la manutenzione straordinaria e la conferma 
dell’attività ivi esercitata 
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Per i SISTEMI AMBIENTALI  - sub. Sistema della pianura fluviale 
        Sub. Sistema  pedecollinare 

Gli obiettivi per il Sistema Ambientale nel territorio comunale di Ponsacco vengono elencati 
di seguito:
• Salvaguardia degli elementi di ruralità di tutto il territorio perseguibile attraverso: 

a)  il  rafforzamento  del  ruolo  dell’agricoltura,  sia  come  elemento  di  tutela  del 
paesaggio, sia come fattore di stabilità degli equilibri ambientali; 
b) la ricerca di usi del territorio che rispondano al bisogno di natura da parte della 
popolazione comunale; 
c) la valorizzazione della diversità degli ambienti e dei paesaggi.

• Sostegno alle attività agricole esistenti attraverso:
a) la valorizzazione di due grandi realtà rurali quali la tenuta di Camugliano e quella 

dei Poggini;
b) il sostegno di tutte quelle forme di agricoltura part-time e per autoconsumo che 

svolgono un ruolo fondamentale di presidio del territorio.
• Riqualificazione del territorio comunale attraverso la realizzazione di parchi ambientali, 

fluviali,  agrari,  ricreativi,  in un quadro complessivo di  connessione tra aree rurali  ed 
aree verdi fruibili da parte della popolazione.

• Valorizzazione  e  recupero  degli  elementi  che  costituiscono  memoria  storica  del 
territorio.

• Sviluppo dell’industria in un programma di coerenza e sinergia tra tutela del paesaggio 
agrario e sviluppo industriale. 

• Recupero degli edifici esistenti nell’ottica della tutela del paesaggio.
• Valorizzazione, recupero e salvaguardia della rete idrica superficiale e degli ecosistemi 

ad essa connessa. 
• Tutela delle risorse idriche del sottosuolo con particolare attenzione alle situazioni di 

vulnerabilità idrogeologica e di potenziale contaminazione degli acquiferi.

f) Il territorio rurale

Tra gli obiettivi strategici che caratterizzano il Regolamento Urbanistico del Comune  la tutela e 
la  valorizzazione  del  territorio  rurale  è  uno  degli  elementi  determinanti  nelle  scelte  di 
conservazione così come delineate dal Piano Strutturale.
La conservazione del territorio aperto, associata ad interventi di trasformazione e conversione 
finalizzati  alla  valorizzazione  di  risorse  naturali,  ha  lo  scopo  di  incentivare  la  fruizione  ed  il 
miglioramento degli spazi aperti presenti del territorio agricolo.
In  queste  aree  le  trasformazioni  sono  subordinate  alla  piena  applicazione  della  disciplina 
regionale con i limiti e le disposizioni già introdotte dal Piano Territoriale di Coordinamento della 
Provincia

Nelle aree a esclusiva funzione agricola  saranno incentivate le attività produttive agricole e 
connesse  quali  agriturismo,  commercializzazione  dei  prodotti  tipici,  esposizione,  servizi 
all’agricoltura, favorendo il presidio sul territorio dei soggetti imprenditori in tali settori.

Nelle aree a prevalente funzione agricola  saranno ammesse altre e diverse funzioni, purchè 
compatibili  con  la  tutela  dei  caratteri  della  ruralità,  svolte  anche  da  soggetti  diversi 
dall’imprenditoria agricola e non connesse all’attività produttiva agricola ma piuttosto allo svago e 
al tempo libero, alla ricreazione, alla fruizione delle risorse ambientali e paesaggistiche, ai servizi
Il Regolamento urbanistico definisce nel dettaglio, in relazione ai caratteri ambientali, agronomici 
ed urbanistici delle diverse parti del territorio, le regole per la realizzazione degli interventi e le 
caratteristiche dimensionali , tipologiche e funzionali degli interventi stessi.
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Il Regolamento Urbanistico indica:
- le attività ammesse;
- le superfici fondiarie minime che l’azienda deve mantenere in produzione al fine di
poter costruire nuovi edifici e annessi.

Il Regolamento urbanistico definisce le regole :
- per i frazionamenti, per le pertinenze, per gli interventi sui suoli, per la viabilità di
interesse rurale, storico, paesaggistico;
- per i Programmi Aziendali di miglioramento agricolo ambientale;
- per gli interventi di miglioramento agricolo e ambientale ( alberature. muri,
viabilità poderale etc..)
- per la realizzazione di serre e di recinzioni.

Il Regolamento urbanistico detta le condizioni:
- per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d’uso agricola
e non;
- per la costruzioni di nuovi edifici rurali ad uso abitativo;
- per la costruzione di nuovi annessi agricoli in aree agricole a connotato residuale
e per attività agricola, amatoriale e di autoconsumo;

g) Elementi costituenti il contenuto vincolo paesaggistico    

Il  P.S.  fra  le  aree  con  contenuto  di  piano  paesistico  per  le  quali  valgono  regole  di  tutela 
ambientale e paesaggistica ha inserito: 

- TENUTA DI  CAMUGLIANO  di  particolare  interesse  per  la  abbondanza  della  massa 
arborea,  assoggettata a vincolo paesasistico con D.M. 06/10/1952 e individuata quale 
unità di paesaggio nel P.S. –
Nel perimetro del vincolo è presente una ricca vegetazione diversificata: in parte costituita 
dal parco della  villa,  in parte da aree boscate ,  in parte da colture arboree da legno. 
Notevole la presenza di piante di cipresso soprattutto in filare a costeggiare i viali.  
Costituisce emergenza architettonica La villa medicea e le case coloniche con gli annessi 
( alcune di esse in stato carente di manutenzione).

 
- Porzione del sub- sistema della pianura fluviale posta tra il fiume Era e la Via Provinciale 

delle Colline per Legoli e l’UTOE a carattere residenziale di Val di Cava ove sono presenti 
numerose case coloniche di origine mezzadrile facenti parte della fattoria ex Toscanelli;

- Porzione del sub- sistema della pianura fluviale posta tra il fiume Cascina  fino al confine 
con il  Comune di  Lari  e  l’UTOE a carattere residenziale  Capoluogo,  comprendente il 
modesto rilievo collinare dei Poggini molto interessante dal punto di vista paesaggistico 
ove sono presenti numerose case coloniche, alcune risalenti all’epoca Leopoldina. 

 
Le  regole  per  gli  interventi  nelle  suddette  aree  sono  disciplinate  in  funzione  del  valore 
paesaggistico.
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h)  La valutazione ambientale

La valutazione integrata degli  effetti  territoriali,  ambientali,  sociali  ed economici  e sulla salute 
umana è una verifica tecnica di compatibilità delle scelte rispetto all’uso delle risorse essenziali 
del territorio (aria, acqua, suolo, fauna, flora; città e insediamenti;
paesaggio  e  documenti  della  cultura;  infrastrutture)  che  deve  essere  effettuata  prima 
dell’adozione  del  Regolamento  urbanistico  al  fine  di  consentire  scelte  motivate  tra  possibili 
alternative e di individuare aspetti che richiedono ulteriori integrazioni o approfondimenti. Essa è 
prevista dall’art. 11 della legge regionale 1/2005.
Relativamente all’uso delle risorse, la legge regionale precisa, all’articolo 3, alcuni principi:

•  Nessuna  delle  risorse  essenziali  del  territorio  può  essere  ridotta  in  modo  significativo  e 
irreversibile  in  riferimento  agli  equilibri  degli  ecosistemi  di  cui  è  componente.  Le  azioni  di 
trasformazione  del  territorio  devono  essere  valutate  e  analizzate  in  base  a  un  bilancio 
complessivo degli effetti su tutte le risorse
essenziali del territorio.

• I nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali sono consentiti esclusivamente qualora 
non  sussistano  alternative  di  riutilizzazione  e  riorganizzazione  degli  insediamenti  e  delle 
infrastrutture  esistenti.  Essi  devono  in  ogni  caso  concorrere  alla  riqualificazione  dei  sistemi 
insediativi e degli assetti territoriali nel loro insieme, nonché alla prevenzione e al recupero del 
degrado ambientale e funzionale.

• I nuovi insediamenti e gli interventi di sostituzione dei tessuti insediativi sono consentiti solo se 
esistano  o  siano  contestualmente  realizzate  le  infrastrutture  che  consentono  la  tutela  delle 
risorse essenziali del territorio. In tal senso sono comunque da garantire l’accesso ai servizi di 
interesse  pubblico  e  le  relative  prestazioni;  in  particolare  devono  essere  assicurati  i  servizi 
relativi:

a) all’approvvigionamento idrico e alla depurazione delle acque;
b) alla difesa del suolo, in modo tale da tutelare le aree interessate da rischi di
esondazione o di frana;
c) alla gestione dei rifiuti solidi;
d) alla disponibilità dell’energia;
e) ai sistemi di mobilità;
f) al sistema del verde urbano.

Al termine del processo di  valutazione è stato redatto  il  documento di sintesi, allegato alla 
presente relazione,  che presenta il  giudizio  complessivo  sul  nuovo strumento di  governo del 
territorio contenente il bilancio complessivo ed integrato di tutti gli aspetti territoriale, ambientali, 
salute, economia e società  e delle eventuali indicazioni di mitigazione o altro necessario, 
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i)  Norme tecniche di Attuazione

Le Norme Tecniche di Attuazione (in seguito per brevità NTA) rappresentano le regole per la 
gestione del patrimonio esistente e per la definizione della qualità dei nuovi interventi, sia in area 
urbana che in area agricola. Più nel dettaglio le norme riguardano i seguenti aspetti:

- definizioni e disposizioni generali: in questa sezione si danno gli elementi per la
corretta interpretazione delle norme, le indicazioni sulla loro validità e le
procedure per la loro successiva modifica e integrazione;

- regole comuni per la gestione dell’esistente e per le trasformazioni: in questa
sezione si definiscono i tipi di interventi ammessi sul territorio e le loro modalità di
attuazione;

- regole di tutela ambientale e paesaggistica: contiene le regole generali e quelle
relative ad ambiti specifici per la tutela del territorio e delle sue emergenze
ambientali e culturali;

- regole di fattibilità geologica, idrogeologica e idraulica: definisce le norme e le
limitazioni derivanti dall’analisi del rischio idraulico sul territorio per gli interventi
ammessi di cui è stata verificata la fattibilità;

- regole urbanistico – edilizie: definisce le regole generali per gli interventi, tra cui
quelle per i cambi d’uso, le norme per la sostenibilità edilizia ed il risparmio
energetico, quelle per il miglioramento della funzionalità degli edifici esistenti,
l’abbattimento delle barriere architettoniche, le regole per il recupero degli edifici
in area agricola;

- regole per la risorsa insediativa consolidata: descrivono tutti gli interventi
ammessi sul tessuto urbano esistente in base alla sua classificazione;

- regole per il territorio rurale: definisce le possibilità di intervento in area agricola
sia sugli edifici esistenti, agricoli e non, sia su quelli di nuova realizzazione. Si
danno inoltre regole di dettaglio per il mantenimento della viabilità, delle opere di
recinzione e degli altri elementi del paesaggio rurale;

- disciplina delle azioni di trasformazione: contiene in apposite schede le norme
specifiche per ciascuna azione di trasformazione ( cioè per i nuovi insediamenti)
inserita nel RU e per le azioni di completamento o riqualificazione urbana;

- norme transitorie e finali: stabilisce le norme applicabili, ed in particolare gli
interventi ammessi nel periodo compreso tra adozione e approvazione (norma di
salvaguardia) del R.U. da parte del Consiglio comunale.
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 l) L’assetto del sistema insediativo esistente

Al fine di definire una disciplina normativa per ciascuna zona del Sistema Insediativo, il 
Regolamento Urbanistico lo suddivide in tessuti cioè in zone che hanno caratteristiche comuni e 
individua le tipologie di intervento ammissibili all’interno di ciascuna.

I  tessuti  sono  stati  individuati  in  relazione  all’origine  dell’impianto  urbanistico  e 
architettonico,  all’omogeneità  d’impianto  dell’isolato  di  appartenenza  degli  edifici  ed  alla 
destinazione d’uso e finalità di utilizzo delle aree.

Sono  oggetto  di  conservazione  edifici,  manufatti  e  spazi  aperti  d’interesse  storico, 
architettonico od ambientale; sono oggetto di adeguamento edifici, manufatti e spazi aperti che 
non soddisfano le condizioni d’uso e le normali esigenze igieniche e di sicurezza; sono oggetto di 
trasformazione edifici,  manufatti  e spazi aperti  ai quali  il  regolamento affida la trasformazione 
della città e del territorio; sono oggetto di saturazione aree rimaste libere nei tessuti edificati dove 
il  R.U.  prevede  limitata  nuova  edificazione  nei  comparti  individuati  non  saturi  nelle  schede 
allegate al R.U. 

Per  ciascun  tessuto,  il  R.U.  disciplina  le  modalità  di  intervento,  le  tipologie  e  le 
destinazioni d’uso.

m) Trasformazione degli assetti insediativi

Gli ambiti di trasformazione sono parti del territorio in cui è prevista l la nuova edificazione oppure 
dove, sulla base di particolari condizioni è prescritta la trasformazione dell’assetto urbano.
Il regolamento urbanistico li distingue e li disciplina come segue:
• Zone di completamento (non  identificate)
• Zone di recupero dell’edificato esistente ( identificate con la sigla PR)
• Azioni di trasformazione cioè nuovi complessi insediativi (identificati con la sigla
PA)
Tali ambiti sono disciplinati in apposite schede normative e di indirizzo progettuale.

 n)  Il comparto e la scheda-norma
Il comparto è lo strumento utile per il raggiungimento congiunto degli obiettivi pubblici e privati, e 
anche lo strumento necessario per il superamento del concetto quantitativo di standard.
I vari comparti possono essere uniti fra di loro a creare parti di città collegate, ove il collegamento 
è  costituito  dalla  continuità  fisica  o  dalla  connessione  funzionale  degli  spazi  e  attrezzature 
pubbliche o di interesse collettivo.
Ad ogni comparto può essere attribuito un tipo di spazio o attrezzatura pubblica o di interesse 
collettivo  rispondente  all’esigenza  del  contesto  :  un  giardino piuttosto che una piazza o una 
porzione  di  viabilità  o  di  pista  ciclabile,  superando  il  mero  soddisfacimento  delle  quantità 
inderogabili di legge indifferentemente uguali ovunque.
Abbiamo detto che le NTA includono norme specifiche che si applicano ai nuovi interventi che 
trasformano il territorio.
Tali schede disciplinano:
-le funzioni che si svolgeranno nell’area e la loro relativa classificazione ai sensi del DM
1444/688;
- gli   obiettivi   dell’intervento;
- il tipo di trasformazione e i   parametri urbanistici ed edilizi   che vi si applicano, tra cui
altezze, distanze, superfici, numero di utenze, ecc;
-le   condizioni per la fattibilità   dell’ intervento dal punto di vista ambientale, con
particolare riguardo ai vincoli eventualmente presenti (rischio idraulico, ecc.)
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O)  Regole per la sostenibilità edilizia

Tra gli elementi maggiormente caratterizzanti il RU vi è l’inserimento di  norme specifiche per 
l’efficienza energetica e la qualità ambientale degli edifici.

Si rimanda all’applicazione dei criteri previsti nelle  “linee guida regionali per la sostenibilità 
degli edifici in Toscana” recentemente aggiornate, che prevedono tra le altre:
- una progettazione integrata con l’ambiente esterno (secondo i principi della
bioclimatica);
- la certificazione energetica dei nuovi edifici;
- l’utilizzo di fonti rinnovabili (sole, biomasse) per la produzione di acqua calda e per il
riscaldamento;
- l’utilizzo di materiali bioecologici;
- sistemi per la riduzione del consumo idrico;
- analisi della manutenzione nel tempo (ciclo di vita).

 p) Disciplina commerciale

Nelle regole dei tessuti il R.U. definisce le attività commerciali compatibili e indica gli standard di 
parcheggio per auto in  base alla tipologia di esercizio commerciale. 

Inoltre vengono individuate le zone del territorio urbano nelle quali  non è necessario reperire 
standard  di  parcheggio  in  modo  da  favorirne  lo  sviluppo  economico  senza  investimenti 
eccessivamente onerosi per i privati.

q)   La Carta di progetto

La  carta di progetto  costituisce la traduzione delle possibili  trasformazioni del territorio ed è 
l’elemento  principale  che  sintetizza  tutte  le  problematiche  di  gestione  dell’esistente  e  di 
trasformazione.

La  cartografia  riporta,  per  ciascuna  zona  del  territorio,  la  classificazione  dei  tessuti  ai  quali 
corrispondono  gli  interventi  ammissibili  sul  patrimonio  edilizio  esistente,  con  riferimento  alle 
relative norme tecniche, nonché le aree di nuova trasformazione con la relativa perimetrazione e 
il riferimento numerico alla scheda contenente le norme specifiche.

La legenda della carta riassume tutte le casistiche ammissibili dal R.U..

35



4. VALUTAZIONE DI COERENZA DELLE PREVISIONI ED AZIONI DEL 
 R.U. CON I PIANI TERRITORIALI

4.1) Verifiche inerenti il dimensionamento globale e delle UTOE

Gli obiettivi  generali e specifici per ogni singola UTOE sono stati tradotte in azioni sulla 
base  delle  indicazioni  politico  programmatiche  e  delle  scelte  strategiche  della  Giunta   e  del 
quadro generale delle previsioni delle opere pubbliche nel prossimo quinquennio.

Il primo livello di confronto con le previsioni del P.S. è conseguente all’aggiornamento del 
Q,.C.,  che,  come  detto  nella  prima  parte  della  relazione,  evidenzia  una  ridotta  potenzialità 
edificatoria in insediamento  dipendente dal completamento delle pratiche di molti piani attuativi e 
dal  successivo  convenzionamento  per  un  totale  di  oltre   200.000  mc  di  edifici  a  carattere 
residenziale, assorbendo una quota considerevole di abitanti da insediare sul totale  previsto dal 
P.S.

Infatti come indicato nelle tabelle, il tetto massimo di 2.309 abitanti insediabile, fissato nel 
Piano Strutturale sulla base di accordi con Provincia e Regione, è stato eliso durante il periodo 
intercorrente tra la formazione del Q.C. del P.S.- anno 2003 -  ad oggi per un totale di circa 1.484 
abitanti.

Contemporaneamente è stato aggiornata la scheda relativa alla dotazione degli standard 
urbanistici  relativi  sia  all’intero  territorio  che  alle  singole  UTOE,  evidenziando  un  dato 
significatamene positivo, pur riscontrando alcune carenze in materia di parcheggi e di aree per 
l’istruzione.

Si allegano  in calce alla presente le  Schede relative alla potenzialità previste e residue e gli 
standard complessivi per l’intero territorio e per singola UTOE

VEDASI SCHEDE  ALLEGATO 1 ALLA PRESENTE
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4.2) Analisi e considerazioni relative al dimensionamento del R.U. 

Per quanto riguarda il dimensionamento globale del R.U.si evidenzia:

Il R.U. prevede di poter insediare complessivamente 914 abitanti,  che risulta maggiore 
della quota residuale di 825,   derivanti dalla previsione di 2.309 abitanti ammessi dal P.S. detratti 
gli abitanti in insediamento di 1.484.

 La quota di 914 abitanti è attribuita per 885 abitanti ad azioni di trasformazione –
  a  sua volta  suddivisa  per  777 abitanti  dalla  previsione  di  insediamento  in   nuove aree di 
espansione e per 108  abitanti da riqualificazioni e riconversioni di edifici non residenziali aventi 
natura strategica,-  e la residua quantità di  29 abitanti  dovrebbe soddisfare il  fabbisogno per 
saturazione del  tessuto edilizio  non concluso nei comparti  non saturi  e per mutamento della 
destinazione agricola in residenza nelle aree esterne alle UTOE.

Considerazioni:

a) Constatando tale diversità si ritiene di recepire quanto evidenziato dal progettista e cioè 
che in fondo trattasi di un dato numerico relativamente minimo, considerando il fatto che 
la sostenibilità  di un piano è quanto mai difficile prefissarla in limiti  aritmetici,  bensì è 
valutabile nell’insieme delle dotazioni,  delle risorse disponibili  e delle strategie, oltre al 
fatto che nella previsione degli abitanti in insediamento non era stata decurtata la quota di 
volume per destinazioni commerciali o di servizio.

b)  Relativamente al fatto che nelle UTOE Capoluogo e Val di cava, non sono rispettati i 
limiti  numerici  di  abitanti  ammessi  dal  P.S.  ,  si  rileva che ciò  è dipeso in  gran parte 
dall’effetto  trascinamento dei  piani  attuativi  convenzionati  successivamente  alla 
formazione del Q.C. per cui tale consistenza ha superato il limite previsto nella UTOE dal 
P.S. con il caso più eclatante della frazione di Val di cava ove non erano previste azioni di 
ristrutturazione urbanistica, ma di fatto i due  P.R. fatti salvi ed  indicati con il n° 90 e 91 
nella scheda di aggiornamento, hanno determinato al contrario una previsione in aumento 
di 123  abitanti.

c) In  relazione  ad  un  secondo  rilievo  relativo  alla  non  computabilità  ai  fini  del 
dimensionamento globale dei lotti in ambiti di comparti non saturi,  è stato evidenziato che 
tali  lotti  in  saturazione non sono da computare in  analogia  ad altri  R.U.  o comunque 
perchè  trattasi  di  modesti  interventi  a  conclusione  di  un  processo  tipologico  che 
generalmente  non prevede adeguamento di servizi e standard.

A riguardo è doveroso osservare che tali lotti non sono individuabili al momento  in 
assenza  di  una  verifica  puntuale  e  senza  attivare  il  metodo  partecipato  e 
conseguentemente  non  localizzati  in  cartografia  ,  ma  ammissibili  in  via  generale  in 
comparti  non saturi  purchè abbiano  superficie  minima del  lotto  di  almeno 700 mq.  e 
considerando anche  eventuali  lotti che si potranno formare a seguito di demolizione / 
ricostruzione di manufatti esistenti. In via presuntiva si ritiene che potrebbero avere una 
consistenza significativa soprattutto in alcuni comparti per cui dovrebbero essere previsti 
esplicitamente nel dimensionamento del R.U. 
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d) Anche  per  quanto  un  terzo  rilievo  relativamente  alla  verifica  del  dimensionamento, 
computando le variazioni di destinazioni di fabbricati rurali,  espresso anche dalla nota 
della R.T. relativo al rispetto dell’art. 23  del P.I.T.  oltre chè dell’art. 45 della L.R. 1/2005 , 
si evidenzia una possibile elusione in mancanza di una schedatura e individuazione di 
edifici non più utilizzati a fini agricoli che non  ci consente di individuare le potenzialità in 
gioco, ma anche di adottare una disciplina mirata alla tutela e salvaguardia del territorio e 
del  paesaggio  rurale   onde  evitare  processi  intensivi  di  trasformazione  medianti 
ristrutturazioni urbanistiche o sostituzioni  edilizie in senso insediativo residenziale  con 
edifici di tipo urbano e /o condominiale.

        Tali interventi quindi non possono essere ammessi in mancanza sia di specifica 
disciplina come prevista dal PIT, sia per mancanza di o insufficiente previsione di abitanti 
in insediamento come previsto nella normativa per il territorio rurale.

Pertanto al  momento attuale  risultano previsti  e  conseguentemente da ritenere 
ammissibili  interventi di nuova edificazione in lotti liberi di comparti non saturi nel sub-
sistema del tessuto residenziale (come individuati nell’apposita scheda) ed interventi di 
variazione d’uso di fabbricati turali in residenza fino al limite massimo di 29 abitanti, pari 
cioè a circa 4.500/5.000 mc. , fermo rimanendo  l’opportunità di definire, poi, un criterio di 
scelta  o  di  preferenza,  come  ad  esempio  per  edifici  di  limitata  consistenza  o  per 
soddisfare esigenze abitative di nuclei già insediati.

Rimane  inteso  che  rimangono  correttamente  escluse  dal  dimensionamento 
globale le addizioni ed ampliamenti, ristrutturazioni e sostituzioni di edifici già residenziali 
- anche con incremento di carico urbanistico o del numero degli alloggi,  stante l’obiettivo 
di privilegiare interventi di riqualificazione edilizia ed architettonica.  

e) Per quanto riguarda le analisi a livello di UTOE si evidenzia:

- Gli abitanti previsti in insediamento nel R.U. sono superiori nel Capoluogo di 156 unità 
(  13.642 rispetto  a  13.486 previsti  nel  PS)  ma dobbiamo rilevare  il  consistente  peso 
derivante dai piani in corso di attuazione  che hanno eliso una quota pari a 1.030 abitanti 
sul totale di 1.656 previsti dal P.S. con una percentuale del 62%;

- Gli abitanti previsti nell’UTOE di Val di Cava sono superiori di 103 unità  ( 1.234 rispetto a 
1.131) ed anche in questo caso in numero degli abitanti in insediamento da piani attuativi 
in corso è perfino superiore - 285 – a quanto ammesso dal P.S. 210 abitanti, tant’è che è 
stata  localizzata  una  sola  azione  di  trasformazione  collegata  ad  importanti  opere 
infrastrutturali.

- Gli abitanti previsti nella frazione Le Melorie – 168  sono invece inferiori al limite previsto 
dal P.S. di 444. 
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4.3 VERIFICA  DI  COERENZA  DEI  PIANI  ATTUATTIVI  NON 
CONVENZIONATI ALLA DATA DI ADOZIONE DEL PIT 

La Regione Toscana  ha emanato nell’aprile 2007 un disposizione indicata all’art. 36, 1° comma, 
lett. b)  del PIT, per cui qualora non sia stata stipulata la convenzione relativa all’attuazione di 
piani urbanistici attuativi approvati in data anteriore a tale data, questi devono essere sottoposti a 
valutazione di coerenza con i piani territoriali con apposita deliberazione consiliare. 

Per quanto interessa questo Comune,  sono due i piani attutivi approvati ma non convenzionati a 
tale data.

a)    Piano di Recupero della ex Fornace laterizi

Il  primo  riguarda  il  Piano  di  Recupero  della  ex  Fornace  laterizi posto  in  Via  vecchia  di 
Pontedera, molti rilevante sia per entità che per aspetti ambientali  - paesaggistici e complesso 
sotto  vari  aspetti,  per  cui  occorre  dedicare  una  riflessione  più  argomentata,  non  ritenendo 
sufficiente un semplice rinvio a quanto già approvato e deliberato.

Innanzitutto alcuni dati:  

trattasi di un piano di recupero di un complesso adibito a Fornace laterizi,  risalente ai 
primi anni del novecento, oggi praticamente allo stato di rudere,  per il quale la proprietà aveva 
avanzato da molti anni proposte di recupero e da ultimo adottate  con delibera C.C. n° 149 del 
18.12.2002, prevedendo il recupero dell’edificio principale ove al suo interno è situato il forno 
Hoffmann ancora in buono stato di conservazione con ciminiera, da adibire in parte a museo del 
laterizio con funzione pubblica e in  parte a unità immobiliari private.

Unitamente a tale edificio venivano recuperati nella conformazione tipologica attuale, due 
fabbricati  per   abitazioni  di  vecchia  costruzione,  mentre il  volume residuo veniva  demolito  e 
riutilizzato per la costruzione di 4 nuovi edifici con tipologia di civile abitazione.  

Complessivamente  l’intervento  prevede  il  recupero  del  volume  pari  a  24.791   mc. 
escludendo da conteggio la porzione pubblica pari a 3.800 mc. corrispondenti a 159 abitanti nel 
dimensionamento del R.U. 

L’intervento è previsto in un’area di mq. 21.260 interposta tra il parco urbano ed il lago 
formatosi con l’escavazione dell’argilla ed il fiume cascina, in un’area quindi di particolare valore 
paesaggistico e delicata dal punto di vista idraulico.
 

Ai sensi dell’art. 36 del P.I.T. la valutazione di coerenza deve essere compiuta con gli altri 
strumenti di pianificazione approvati successivamente all’atto di cui sopra, per cui il riferimento 
nella scheda relativa a tale intervento in cui è ammesso l’intervento come risulta  dagli elaborati 
tecnici allegato al P.R, approvato come previsto dal precedente P.R.G. deve essere integrato con 
quanto dispone la normativa sopravvenuta.
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E’ opportuno  ripercorrere anche le varie  fasi del procedimento amministrativo :

1) Il P.R., come detto,   riguarda un intervento di R.U. con recupero dell’intera volumetria del 
complesso pari a mc. 24.791 cui si deve aggiungere la porzione pubblica di circa mc. 3.800 da 
adibire a spazio museale nell’edificio principale, con formazione di un nuovo assetto urbanistico 
con strade e piazze pubbliche e con realizzazione di nuovi edifici. 

2)Il P.R. è stato adottato con delibera C.C. n°  149 del 18.12.2002 ed approvato con condizioni 
con delibera con C.C. n° 53 del 31.03. 2003 recependo  proposte e nuove progettazioni tendenti 
a salvaguardare l’edificio principale con il forno al suo interno e la sua connotazione nel territorio, 
ma prevedeva anche la realizzazione di fabbricati di tipo civile - condominale con altezze fino a 4 
piano f.t.

3) Il C.C.  con successiva delibera consiliare n° 21 del 01/03/2005  ha riesaminato il Piano ed ha 
ritenuto di adottare un nuovo atto di interpretazione autentica relativa alla  condizione apposta in 
sede di approvazione del P.R. di cui sopra, che di fatto comporta una riduzione del volume da 
recuperare  per complessivi di 3.800 mc. Rispetto al progetto approvato precedentemente.

4) che avverso tale atto la proprietà ha proposto ricorso giurisdizionale al TAR, ancora pendente;

5) che per superare le divergenze sono stati avviati contatti per una revisione del progetto al fine 
di ridurre l’impatto in altezza -  a riguardo la proprietà ha dato la propria disponibilità a progettare 
nuovi interventi, ma rimanendo ferma la potenzialità volumetrica massima prevista, per cui era 
gioco forza  dislocare la stessa su una maggiore area di intervento rispetto alle previsioni del 
PRG vigente;   Onde consentire l’utilizzazione di una maggiore superficie fondiaria  occorreva 
effettuare una specifica Variante al P.R.G. in tal senso;

6) che nelle more di definizione del progetto urbanistico di variante al PRG è stato adottato il 
P.I.T.  dalla  ragione  Toscana  che  sottopone  a  valutazione  di  coerenza  i  Piani  attuativi  non 
convenzionati;

7) che ai fini  della valutazione occorre prendere in esame gli  atti  di  Pianificazione territoriale 
adottati dagli altri Enti che concorrono alla gestione del territorio, e comunque facendo salvi gli 
esiti della valutazione integrata in materia di sostenibilità e tutela del paesaggio;

Ciò sinteticamente premesso, si evidenzia:

-il P.S. ha fatto salvo tutti i piani attuativi adottati ed in formazione alla data di adozione e quindi 
anche questo Piano di Recupero;

-Il  P.S.  ,  come  disposto  all’art.  14,  comunque  riconosce  i  vecchi  manufatti  ed  opifici   di 
archeologia industriale quali  valori di testimonianza storica degli  insediamenti e li sottopone a 
tutela e conservazione.
- L’art. 36 del PIT sottopone a verifica di coerenza tutti i piani che formatosi in anni precedenti 

con  norme  urbanistiche  legate  a  parametri  edilizi,  a  prescindere  quindi  da  ogni  altra 
valutazione in merito alla sostenibilità alla tutela del paesaggio, onde evitare il fenomeno del 
“trascinamento”  e cioè che i  piani  urbanistici  già  formati  ma non convenzionati  potessero 
vanificare  le  buone  azioni statutarie  del  PIT,  soprattutto  se  localizzate  in  aree  di  pregio 
ambientale e paesaggistiche. 

-   Il  Consiglio  comunale,  prima  della  stipula  della  convenzione,  aveva  già  ravvisato  alcune 
problematicità  e riesaminato il  Piano,  aveva ritenuto di  adottare la  delibera n°  21/2005 del 
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01/03/2005 di interpretazione autentica della condizione apposta in sede di approvazione con 
la quale il Piano dovrebbe essere commisurato alla reale volumetria di mc. 24.781 compreso 
l’opera pubblica da cedere al Comune di Ponsacco;

- Ad oggi, mutati i riferimenti ed il quadro normativo regionale, appare evidente che il concetto 
di ristrutturazione urbanistica presuppone riqualificazione ed adeguata dotazione di standard 
di qualità, superando il mero rispetto di limiti quantitativi del D.M. 1444/68;   

- In linea di principio si evidenzia che il parametro urbanistico di riferimento per gli interventi di 
ristrutturazione urbanistica  e di  trasformazione degli   edifici  industriali,  in analogia a quelli 
agricoli,  non  può  essere  dimensionato  sul  parametro  volume  perché  molti  hanno  altezza 
elevata per motivi tecnologici  ,  bensì sulla S.U.L. – superficie utile lorda - e forse sono da 
escludere totalmente le volumetrie delle tettoie  adibite in origine a stoccaggio dei prodotti che 
nel caso in oggetto incidono in modo rilevante sul dimensionamento complessivo.

- d’altro lato è doveroso riconoscere sia la disponibilità iniziale alla realizzazione di un intervento 
misto  pubblico/privato  per  la  cessione  di  porzione  del  fabbricato  adibito  a  fornace  con  il 
recupero del vecchio forno Hoffmann ( il  cui costo di restauro è però a carico del Comune 
mediante scomputo oneri) e la disponibilità della proprietà e del progettista alla revisione del 
progetto per ricondurlo in una visione meno impattante e considerare con la dovuta attenzione 
il ricorso pendente al TAR, per cui in ogni caso l’Amministrazione si trova di fronte a scelte 
urbanistiche non facili, che dovranno essere adeguatamente motivate.

 
 Riassunti in questi termini estremamente sintetici,  la questione   si presenta molto difficile per 

cui sono state ricercate collaborazioni tecniche in via informale, con l’ausilio del  progettista del 
R.U.,  con  gli  Enti  istituzionali   Provincia  e  Regione,  da  cui  è  emerso  l’orientamento  di  una 
ulteriore  rivisitazione del  progetto di  Piano di  Recupero  per  ricondurre il  tutto  nei  limiti  della 
sostenibilità ambientale ed urbanistica, che fatte salve le opportune verifiche di carattere idraulico 
ed idrogeologiche, devono tendere alla tutela  della struttura originaria ,pur con adattamenti ed 
aggiunte coerenti sulla base del parametro della S.U.L esistente, e non della volumetria.

Infatti  le  disposizioni  del  P.S.  (  art.  14  –  sub-  sistema degli  insediamenti  produttivi  ) 
prevedono  “per  i  manufatti  non  residenziali  con  caratteristiche  di  archeologia  industriale  a 
testimonianza  di  tecnologie  e  funzioni  di  interesse  storico  collegati  alla  tradizione  locale  il  
Regolamento Urbanistico dovrà procedere allo loro salvaguardia attraverso interventi di carattere  
conservativo individuando le funzioni coerenti con tale recupero nel rispetto degli stessi.”

Le disposizioni del  P.T.C.- ( art.31 lett. c) e 34  identificano nel Regesto dei Beni culturali gli  
edifici di interesse storico sparsi, fra cui le architetture paleoindustriali ove è ricompresso anche 
la Fornace detta delle Piagge nella Tavola Q.C. 3. Per essa la direttiva del P.T.C. (art. 34.3)  
definisce intorno a questi edifici idonee fasce di rispetto ed ogni opportuna disposizione volta a 
preservarne la predetta qualità di unità edilizia e di complessi edilizi e le specifiche caratteristiche  
morfologiche nei loro rapporti con il territorio ).

Le disposizioni del P.I.T.   relative alla qualità degli insediamenti all’art.10, ove gli strumenti della  
pianificazione tutelano e valorizzano i corsi d’acqua fluviali e lacustri  e gli ambiti territoriali che vi  
si correlano e ne prevedono l’incremento quanto a dotazione e disponibilità al fine di assicurare  
la continuità e biodiversità delle reti e corridoi ecologici.       Inoltre gli art. 20, 21 e seguenti  
dispongono che gli  intertenti  di  urbanizzazione  delle  aree esterne dalle  città possono essere  
programmate solo dopo verifica di profili paesistici ambientali escludendo valorizzazione di tipo 
immobiliare o tipologie insediative non riferibili al contesto.  
Le  disposizioni  del  Regolamento  5/R    relativo  al  parametro  superficie  da  prendere  in 
considerazione  in caso di edifici a carattere non residenziale.  
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Tali  disposizioni  sono  tutte  orientate  a  riconoscere  la  qualità  architettonica  e 
paesaggistica  del  territorio  che  fonda  le  sue  radici  di  interesse  in  un  diffuso  ed  articolato 
susseguirsi  di  memorie,  permanenze  e  storie,  testimoniate  anche  e  soprattutto   dagli  edifici 
sparsi di archeologia industriale,  come nel caso in esame,  che sono capaci di raccontare la 
storia di un territorio e di un popolo.

Occorre quindi riconoscere che le direttive e le prescrizioni correlate espresse dai piani 
territoriali  citati pongono al Comune l’obiettivo concreto e attuale di valutare la coerenza della 
proposta progettuale conseguente al piano di recupero approvato con la tutela e salvaguardia del 
valore identitario del complesso, a seguito anche del processo culturale che ha accompagnato in 
questi ultimi anni la tematica del riuso e della riqualificazione del patrimonio storico in stretta 
connessione con le valenze paesaggistiche ambientali.

Tali edifici non sono da considerare contenitori volumetrici da riconvertire , sia pure con 
una buona progettazione , in quartieri di tipo urbano e secondo logiche dettate dalla rendita, ma 
devono essere riqualificati e realizzati salvaguardando la storia e l’identità, innescando processi 
di trasformazione e valorizzando i caratteri testimoniali e simbolici. 

Certo non si può ricondurre, sic e simpliciter, un intervento di così ampia rilevanza ad un 
fatto puramente aritmetico di calcolo di un parametro edilizio / urbanistico, essendo necessaria 
una riflessione di  più ampia portata,   per cui  con la presente si intende fornire un adeguato 
supporto conoscitivo nell’alveo degli aspetti tecnico –urbanistici, non disconoscendo altri aspetti 
di carattere amministrativo che gli Organi decisionali preposti potranno recepire o controdedurre 
sulla base degli obiettivi politico programmatici e delle scelte strategiche.

B)   Piano urbanistico attuativo  ex zona B/2 in via la Pieve

Per quanto riguarda il secondo caso di evidenzia che trattasi di un P.U.A.  di espansione 
residenziale, individuato nella scheda norma n° 29, relativo ad un’area già classificata B/2 nel 
vigente PRG (area di completamento con piani di lottizzazione) normata dall’art. 13 delle NTA, 
ubicata  in  zona  interna  tra  la  Via  della  Pieve  e  la  strada  Via  Valdera  P  avente  estensione 
territoriale di mq.  8.740    volumetria prevista mc. 10.732.

Il  P.d.L. fu approvato con delibera C.C. n° 127  del  29.11.2004  ed a seguito di problemi di 
carattere privato tra lottizzanti, non è stata sottoscritta ad oggi la relativa convenzione.

Ai  sensi dell’art. 36 del PIT anche in questo caso deve essere valutata la coerenza del Piano 
con gli altri Piani Territoriali di cui all’art. 9 della L.R. 1/2005, anche se in questo caso non ci sono 
al momento comunicazioni ufficiali del superamento delle divergenze tra i proprietari interessati.

Ma ciò che rileva ai fini della coerenza con il P.S. è il fatto che tale Piano non è stato individuato 
nel  Q.C.  aggiornato  del  R.U.  e quindi  non è stato inserito  nel  dimensionamento  in  corso di 
attuazione,  per cui  in ogni  caso deve essere subordinato al  reperimento della  potenzialità  in 
termini di abitanti e sotto tale aspetto non può che essere attivato successivamente ad un futuro 
adeguamento del P.S. 

Inoltre  si  rileva  che  il  Piano  non  appare  più  in  linea  con  gli  obiettivi  di  qualità  degli 
insediamenti previsti dal P.S. tendenti al miglioramento delle infrastrutture e degli standard.
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 4.4    verifica di  coerenza ed osservazioni  in  merito ad alcune aree 
localizzate 

a)   Nuova previsione di area per attività produttiva in via prov. del Commercio 

Per quanto riguarda la scheda norma n°  31  relativa all’area interposta tra la  S.P. n° 11 Via del 
Commercio e l’argine del Fiume Cascina ove è prevista la localizzazione di area per insediamenti 
artigianali e deposito di inerti e materiali di rifiuto, si evidenzia quanto segue:

-l’area posta lungo la direttrice della Via Provinciale è inserita nel P.S. come facente parte della 
unità di paesaggio soggetta a particolari prescrizioni di tutela e valorizzazione: tale previsione 
non scaturisce quindi da una previsione di P.S.  

Tanto più che il  P.S. individua forme di  salvaguardia delle  caratteristiche ambientali  e 
paesaggistiche ( e classificate quali invarianti strutturali) le aree costituenti unità di paesaggio per 
le quali il R.U. deve prevedere azioni di tutela.

Si rileva inoltre che il  PTC individua tale area soggetta a tutela dei caratteri paesaggistici 
dei  corsi  d’acqua  a  bacini  idraulici  ai  sensi  dell’art.  22.2.1.  ove  non  sono  ammessi  tale 
localizzazioni e senza considerare che porzione della medesima area è soggetta a vulnerabilità 
idrogeologica come risulta dalla carta n° 10 del PTC.

Ulteriori limitazioni e direttive di tutela emergono anche dal PIT ove sono evidenziate con 
schede del paesaggio i valori naturali ed ambientali da preservare nell’ambito del sistema.

b)  Nuova previsione di area per attività ricreativa – maneggio 

Per quanto riguarda la scheda norma n° 30 relativa all’area interposta tra la UTOE a carattere 
produttivo  e  l’UTOE  a  carattere  residenziale  in  località  Le  Melorie   si  evidenzia  che  tale 
previsione  è  collocata  in  gran  parte  nel  corridoio  ambientale  ,  in  zona  indicata  nel  sistema 
funzionale  come INVARIANTE ai  sensi  dell’art.  11  del  P.S.e  quindi  connotata  dal  vincolo  di 
inedificabilità.

L’area indicata dovrebbe consentire la realizzazione di  strutture necessarie per attività 
ricreative di interesse generale e sotto tale aspetto si potrebbe configurare come aree di servizio 
interagenti con il sistema ambientale, per cui occorre verificare l’interesse prevalente sul piano 
politico amministrativo tra due opzioni,  a prima vista conflittuali.

Ai fini della verifica della coerenza un ruolo importante è la conoscenza preventiva delle 
caratteristiche  dell’intervento,  dell’impatto  sul  territorio  in  termini  dimensionali,  ma  non  solo, 
perchè l’uso di  materiali  e/o di eventuali  soluzioni  reversibili  nel  tempo, come per gli  annessi 
agricoli,  potrebbero trovare adeguata  mediazione per  individuare  forme di  mitigazione,  come 
indicate nella scheda norma di progetto.

Altro  elemento  di  ulteriore  valutazione,  ovviamente  collegato  alla  necessità  di  una 
riqualificazione dell’intera area e complesso, è la possibile traslazione dell’area o almeno della 
costruzione al di fuori della zona classificata a corridoio ambientale.  
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5) Verifica degli standard urbanistici

Infine  alcune  considerazioni  in  relazione  alla  dotazione  degli  standard,  precisando  che  le 
superficie delle aree a standard sono state calcolate dal progettista analiticamente in sede di 
formazione del R.U. , ma esposte in forma generale nelle schede allegato e non individuate nella 
carta di progetto.

 Si  rileva che la  dotazione complessiva  è assai  superiore  al  limite  minimo di  18 mq. 
/abitante   previsto  dal  D.M.  1444/1968   essendo  pari  a  circa  mq.28.3/abitante,  superiore 
all’obiettivo di qualità suggerito dalla regione e fissato nel P.S. di 27 mq./ abitante.

Tale dato è importante in quanto dimostra come la gestione urbanistica del territorio sia 
stata  attenta  prevedendo  la  realizzazione  di  importanti  opere  pubbliche  di  servizio  della 
collettività in stretta connessione con lo sviluppo urbano del territorio, che questo R.U. conferma 
e migliora prevedendo consistenti interventi soprattutto per l’istruzione , il verde urbano e sportivo 
e parcheggi.

A livello territoriale si constata: 

- la quantità di aree verdi ad uso pubblico, verde attrezzato e verde sportivo è quasi ottimale; a 
ciò dobbiamo considerare la fruibilità mediante percorsi pedonali di una vasta area boscata in 
località I Poggini ed il parco urbano posto a nord-est del capoluogo di circa 13 Ha non inserito 
tra  le  aree  classificate  a  V.Pu.  in  quanto  non  è  considerato  standard  ai  sensi  del  D.M. 
1444/1968.

- quantità  insufficiente  di  aree  per  l’istruzione   dovuto  al  fatto  che gran  parte  degli  istituti 
scolastici  sono localizzati  all’interno della  prima fascia di  espansione del nucleo storico e 
quindi  con  spazi  esterni  molto  esigui,   ma  comunque  trattasi  di  edifici  recentemente 
ristrutturati  che  assolvono  alla  funzione  con  buona  qualità  e  dotazioni  di  servizi  e  spazi 
comuni ad uso collettivo. 

- Comunque tra gli  obiettivi  di  questo R.U.  rientra la previsione di  acquisizione di  aree per 
l’istruzione da asservire agli  istituti  esistenti  ,  nonché la realizzazione di  un nuovo plesso 
scolastico in frazione Le Melorie.

- Le aree a parcheggio  risultano in  linea con la  dotazione minima prevista dal  citato D.M. 
1444/68, ma di fatto non rispondono alle attuali esigenze indotte dalla mobilità urbana. Tale 
considerazione  ha  indotto  il  progettista  a  valutare  con  attenzione  il  problema  al  fine  di 
migliorare  la  mobilità,   individuare  percorsi  esterni  al  centro  abitato  per  i  mezzi  pesanti, 
prevedere ulteriori aree a parcheggio a margine o nelle vicinanze del nucleo storico e dei 
centri  di  servizio  pubblico  e  privati,  nelle  aree  produttive  al  fine  di  consentire  ulteriori 
variazioni  di  destinazioni  d’uso in senso commerciale,  prevedere percorsi  ciclopedonali  in 
modo da evitare l’obbligo dell’auto per raggiungere spazi o edifici pubblici  quali la scuola, la 
palestra, il verde urbano e aree per lo sport.

- Le aree per attività collettive, centri sociali, civici, sanitari e ricreativi  sono già ampiamente 
superiori alla dotazione minima prevista sia del D.M. 1444/68 che del P.S.
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     A livello di singole UTOE si constata:

- Nell’   UTOE residenziale Capoluogo si rileva una concentrazione superiore degli  standard 
motivato dal fatto che gran parte dei servizi servono all’intero territorio, fermo rimanendo il 
problema  della  dislocazione  di  aree  a  parcheggio   nelle  vicinanze  del  Centro  Storico  e 
l’adeguamento delle aree per istruzione.

- Nell’  UTOE residenziale Le Melorie  si rileva una dotazione inferiore  degli standard ai limiti 
del D.M. 1444/68 motivato dal fatto che i cittadini utilizzano gran parte dei servizi ubicati nel 
capoluogo,  fermo rimanendo  il  problema  maggiore  della  deviazione  del  traffico  pesante 
dall’unica  arteria  che attualmente attraversa il  centro abitato della  frazione prevista per il 
corrente anno, oltre alla  necessità di  aree a parcheggio  nelle vicinanze del Centro ed a 
servizio della scuola e della chiesa. Nella frazione è prevista la realizzazione di un nuovo 
plesso scolastico.

- Nell’  UTOE residenziale Val Di Cava   si rileva una dotazione inferiore  degli standard ai limiti 
del D.M. 1444/68 motivato dal fatto che i cittadini utilizzano gran parte dei servizi ubicati nel 
capoluogo e nell’adiacente località de  Il Romito in Comune di Pontedera, fermo rimanendo il 
problema   della  mobilità  che  attualmente  utilizza  l’unica  arteria  esistente  e  cioè  la  Via 
Provinciale delle Colline per Legoli con  gravi disagi e problemi per l’immissione in una strada 
percorsa  da  numero elevato  di  veicoli.  Conseguentemente  alla  mobilità  è  stato  dedicata 
maggiore  attenzione  prevedendo  la  realizzazione  di  un’arteria  interna  che  collega  tutto 
l’abitato di Val di Cava.  Si evidenzia anche la necessità di aree a parcheggio  nelle vicinanze 
del Centro ed a servizio della chiesa esistente. Nella frazione è prevista la realizzazione di un 
nuovo centro polifunzionale con spazi per attività pubbliche di tipo sociale e private, nonché 
una piazza antistante.con relativi parcheggi.

- Nell’  UTOE a carattere produttivo  si rileva una dotazione degli standard nei limiti dell’art. 5 
del D.M. 1444/68  distinti e valutati in base alle destinazioni delle singole attività.Per tali motivi 
il progettista ha previsto che alcune aree poste ai margini della zona  ma comunque in stretta 
connessione con le varie attività esistenti possano essere destinate per standard aggiuntivi in 
base  ad  eventuali  richieste  di  trasformazione  d’uso  che  implichino  maggiore  dotazione 
rispetto all’esistente. Sono previste e confermate alcune aree per servizi alle Imprese previste 
nei precedenti piani attuativi. 
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6. Conclusioni

Le previsioni di trasformazioni territoriali dello Strumento urbanistico in oggetto è formato 
sulla base di proposte politico urbanistiche in stretta connessione con le scelte strategiche delle 
opere pubbliche, dimensionate in funzione delle dotazioni infrastrutturali e degli standard.  

In sede di trasposizione a livello di dettaglio delle opzioni di trasformazione, si rilevano in 
alcuni  casi  lievi  modifiche  alle  previsioni  e/o  perimetri  delle  UTOE  del  P.S.  riconducibili  al 
miglioramento del sistema, da ritenere ammissibili nei limiti dell’art. 24 delle norme del P.S. 

Per  il  perseguimento  degli  obiettivi  individuati  dal  P.S.  è  stato  attivato  l’istituto  della 
perequazione urbanistica tendente ad una equa distribuzione dei diritti  edificatori per  tutte le 
proprietà immobiliari ricomprese nelle aree di trasformazione e ristrutturazione urbanistica.

Ai  sensi  dell’art.  16,  comma  1°  della  L.R.  1/2005,  si  attesta  e  si  certifica  che  il 
procedimento di  adozione e approvazione del  Regolamento urbanistico si  svolge nel  rispetto 
della normativa e dei regolamenti vigenti.

Ai  sensi  dell’art.  16,  comma  2°,  della  L.R.  1/2005  risulta  verificata  la  coerenza  del 
Regolamento Urbanistico in oggetto con gli altri Strumenti della Pianificazione territoriale (P.I.T. – 
P.T.C. e P.S.) con le condizioni e considerazioni svolte nella sintesi conclusiva, valutata in modo 
dettagliato nella presente relazione.

 
 Alla presente relazione sono allegati:

All.  1   -  SCHEDE  RELATIVE  ALLA  VERIFICA  DEL  DIMENSIONAMENTO  E  DEGLI 
STANDARD
All. 2  -  RELAZIONE DI SINTESI CON INDICATORI PER IL MONITORAGGIO
All. 3  -  RAPPORTO DEL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE

L’adozione  del  Regolamento  Urbanistico  è  di  competenza  comunale  e  la  sua  procedura  è 
regolata dall’art. 16 e 17 della L.T. 1/2005 come segue:
  -   Consegna progetto definitivo al Comune 
  -   Predisposizione atti e delibera di adozione.
  -  Comunicazione o.d.g. del Consiglio Comunale alla Commissione Consiliare
g          ADOZIONE C .C .
   Pubblicazione  :  Deposito atti per la presentazione di osservazioni .a
T- Termine per la presentazione di Osservazioni: 45 giorni dalla data di pubblicazione .
     Trasmissione  atti:
                       -  Giunta regionale
                       -  Giunta provinciale.      Osservazioni entro 60 gg . dal ricevimento degli atti.

Analisi delle osservazioni, controdeduzioni e predisposizione delibera di approvazione  
   APPROVAZIONE   C .C.
   Pubblicazione. Il Regolamento Urbanistico acquista efficacia

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Alberto Turini
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