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

RELAZIONE DEL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE
(Ai sensi del comma 2) dell’art.20 della L.R. n.1 del 03.01.2005 e s.m.)

La presente relazione viene redatta ai sensi dell’art. 19 e 20 della L.R.1/2005 quale parte integrante 

della procedura di adozione del Regolamento Urbanistico del Comune di Ponsacco, 

Il  Regolamento  Urbanistico  oggetto  della  presente  relazione,  costituisce  atto  di  Governo  del 

Territorio che, hai sensi dell’art.55 della L.R.1/2005, disciplina l’attività edilizia ed urbanistica del 

territorio comunale, sostituendo la precedente strumentazione costituita da:

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

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

G.R. n.347 del  06.04.1998 e le  relative  varianti,  in particolare,  per  la  rilevanza  delle  scelte,  la 

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

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

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

Il Regolamento Urbanistico costituisce attuazione del Piano Strutturale,  che è stato adottato con 

Deliberazione del C.C. n.25 del 25.03.2004 e successivamente con Deliberazione C.C. n. 11 del 

16.02.2005 è stata riconfermata l’adozione alla  luce delle  osservazioni  pervenute nei termini  di 

legge, e infine approvato con Deliberazione del C.C. n. 68 del 27.06.2005,  inoltre tiene anche di 

conto dei Piani di Settore:

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

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

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

Sindaci il 29.10.2007;

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



Il  Regolamento  Urbanistico  attua  le  direttive  e  gli  indirizzi  e  le  prescrizioni  degli  altri  piani 

territoriali degli Enti Regione e Provincia e dei Piani delle Autorità d’Ambito.

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

con delibera C.R. del 24.07.2007;

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

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

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

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

Successivamente  all’approvazione  del  Piano  strutturale  è  stato  intrapreso  il  percorso,  da  parte 

dell’Amministrazione Comunale e del Tecnico Incaricato,  Arch.Mauro Ciampa  quale coordinatore 

generale del gruppo di lavoro interdisciplinare, per la redazione del Regolamento Urbanistico, in 

base a quanto prescrive l’art.55 della L.R.1/2005.

La Giunta Comunale, unitamente al progettista, ha avviato, dopo aver preso cognizione del mutato 

quadro normativo e delle problematiche più rilevanti, il processo di elaborazione , e nell’ottica della 

partecipazione dei cittadini alla fase di preparazione del nuovo strumento urbanistico, sono stati 

organizzati vari incontri con i cittadini, enti, associazioni, tecnici,  per illustrare gli obbiettivi del 

Regolamento  Urbanistico,  incontri  che  si  sono  susseguiti  dal  Settembre  2005  ad  oggi,  volti  a 

discutere  sugli  indirizzi  e  i  criteri  generali  del  nuovo  strumento  urbanistico,  alla  luce  del  già 

approvato Piano strutturale.

Precisamente nel mese di Settembre si sono susseguiti i seguenti incontri:

- in data 16 settembre 2005  ore 21,30 presso la Saletta Valli del Comune, posta in Piazza Valli, 12, 

alla quale sono stati invitati le categorie economiche e sociali; 

- in data 22 settembre 2005  ore 17,30 presso la Saletta Valli del Comune, posta in Piazza Valli, 12, 

alla quale sono stati invitati tecnici locali operanti nel territorio della Valdera,Imprese edili, agenzie 

in campo immobiliare;

- in data 23 settembre 2005  ore 21,30 presso la Saletta Valli del Comune, posta in Piazza Valli, 12, 

alla quale sono state invitate le associazioni ambientaliste, le associazioni di volontariato, sindacali 

e altre varie associazioni.



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 strutture scolastiche; 

- Ampliamenti servizi sportivi;

- Realizzazione di percorsi ciclopedonali di collegamento con il sistema delle aree verdi  e 

sportive;

Durante il processo di elaborazione,  sono stati emanati  dalla Regione vari Regolamenti  attuativi 

della  L.R.1/2005  (2R,3R,4R,5R,26R  )  che  unitamente  all’adozione  del  PIT  (Aprile  2007),  ha 

comportato una ulteriore fase di analisi e aggiornamento.

Nella  fase intermedia  della  formazione  del  nuovo Atto di  Governo e  alla  luce della  normativa 

specifica sulla Valutazione Integrata di cui all’art 11 della L.R. 1/2005 e conseguente Regolamento 

di Attuazione n.4/R, sono stati organizzati incontri più specifici, come di seguito elencati:

- Il giorno 18 Dicembre 2007 alle ore 18,00 presso la sede del Comune di Ponsacco, si è tenuto un 

incontro  con  i  Consiglieri  Comunali,  per  presentare  la  Bozza  del  Regolamento  Urbanistico  e 

illustrare gli obbiettivi e gli indirizzi generali;

- Il giorno Mercoledì 6 febbraio 2008 alle ore 21.30 presso l’auditorium della mostra del mobilio 

si è tenuto un primo incontro pubblico per illustrare i lineamenti e i principi ispiratori del nuovo 

Regolamento Urbanistico, al quale erano presenti oltre 250 cittadini. 

L’incontro  pubblico,   rivolto  a  tutti  i  cittadini,  ai  tecnici  e agli  altri  operatori  del  settore,   si  è 

incentrato su di una relazione illustrativa da parte del progettista del  Regolamento Urbanistico , 

Arch. Ciampa Mauro, sui temi che hanno determinato il nuovo disegno urbanistico del paese. Le 

scelte  scaturiscono  da  un’attenta  analisi  del  quadro  conoscitivo  che  ha  evidenziato  importanti 

elementi in merito all’aumento demografico degli ultimi anni e le previsioni di sviluppo futuro, gli 

standard attualmente a disposizione e quelli che dovranno prevedersi con gli interventi ancora da 



realizzare,  nonché  aspetti  più  tecnici  relativi  al  rischio  idraulico  e  sismico  e  i  vari  livelli  di 

pericolosità, al territorio rurale e le zone di pregio da preservare , gli spazi a verde e i parchi a 

servizio delle aree urbanizzate, il sistema viario e le piste ciclabili. 

Nello specifico per gli spazi a verde  la Dott.ssa Elisabetta Norci ha  illustrato il “Piano del Verde”, 

in  fase  di  redazione,  come  parte  integrante  del  Regolamento  Urbanistico,  finalizzato  alla 

riqualificazione  del  tessuto  urbano e  delle  aree  di  ricucitura  marginali,  attraverso  l’inserimento 

programmato di elementi naturali .

Grande rilievo è stato poi dato ad importanti principi quali la sostenibilità delle scelte urbanistiche, 

le analisi delle coerenze e la partecipazione come apporto e occasione di riflessione. 

- Il giorno Giovedì  14 febbraio 2008 alle ore 16.00 presso la Saletta Valli del Comune, posta in 

Piazza Valli, 12 si è tenuto un secondo incontro pubblico con i tecnici locali operanti nel settore per 

presentare la Bozza del Regolamento, illustrarne i principi e indirizzi generali, nonché le linee della 

Valutazione integrata nella fase intermedia e il Piano del Verde con specificazione dei contenuti a 

livello tecnico-urbanistico.

- Il giorno Venerdì  22 febbraio 2008 alle ore 21.30 presso la Saletta Valli del Comune, posta in 

Piazza Valli, 12 si è tenuto un primo incontro pubblico con le associazioni varie di categoria, 

sindacali, Confartigianato per presentare la Bozza del Regolamento, illustrarne i principi e indirizzi 

generali, nonché le linee della Valutazione integrata nella fase intermedia e il Piano del Verde

Durante gli incontri e a seguito delle domande che emergevano dal dibattito, sono stati forniti 

chiarimenti agli interlocutori da parte dei progettisti e Amministratori e sollecitato contributi da far 

pervenire entro 30 giorni successivi, come indicato nella Relazione del Responsabile del 

Procedimento.

Infine, perfezionata la bozza di Regolamento Urbanistico e la redazione della Valutazione Integrata, 

unificata nella fase iniziale e intermedia, la Relazione di Sintesi, l’aggiornamento del Rapporto 

Ambientale, la normativa per gli interventi nel territorio rurale ed il Piano del Verde, è stato indetto, 

ai sensi dell’art.12 del Regolamento attuativo 4R in applicazione dell’art.11 della L.R.1/2005, 

IL FORUM delle associazioni ambientaliste, associazioni di categoria e imprenditoriali, enti 

istituzionali, enti gestori, tecnici operanti nel settore e privati cittadini in forma singola e associata.

Il Forum, che è stato convocato con largo anticipo, per il giorno Giovedì 29 Maggio 2008 alle ore 

16.30, presso l’Auditorium della Mostra del Mobilio,  si è incentrato su  ulteriori approfondimenti 

dei  temi già trattati nel precedente incontro del 06.02.2008.



In particolare sono state illustrate le infrastrutture di programma, gli ambiti strategici, la potenzialità 

del recupero (tema comunque da sottoporre ad ulteriori verifiche di coerenza con il P.I.T. e con il 

P.T.C.) e gli interventi di trasformazione; è stato posto l’accento sul perché di determinate scelte, 

valutando sia gli aspetti tecnici sia gli aspetti paesaggistici, nonché tenendo conto degli obiettivi e 

dei principi dei Piani Territoriali sovraordinati (P.I.T., P.T.C.).

La Dott.ssa Elisabetta Norci ha spiegato il processo di Valutazione Integrata come parte integrante 

della  partecipazione  alle  scelte  urbanistiche  da  parte  di  tutti  i  soggetti  coinvolti.  Partendo 

dall’illustrazione del Rapporto Ambientale del Comune di Ponsacco, dove sono stati aggiornati i 

dati già presentati nel Piano Strutturale, sono state poi spiegate le verifiche di coerenza esterna (con 

il  P.I.T.,  P.T.C.,  ecc.)  ed  interna  (con  il  Piano  Strutturale)  delle  proposte  di  Regolamento 

Urbanistico,  facendo  degli  esempi  specifici.  E’stata  poi  illustrata,  in  bozza,  la  disciplina  del 

territorio rurale.       

Il Dott. Geol. Luigi Bruni ha illustrato il lavoro di aggiornamento sui vari livelli di pericolosità del 

territorio  comunale,  partendo  anche  dal  modificato  quadro  normativo  che  introduce  ulteriore 

cartografia di dettaglio.

L’Ing. Nicola Croce ha invece mostrato le nuove verifiche idrauliche in virtù della realizzazione 

delle casse di espansione sul Fiume Cascina (lavori realizzati e già collaudati dalla Provincia di 

Pisa) e come,  da queste verifiche,  si  rileva che il  rischio idraulico del  territorio  comunale  si  è 

ridotto. 

Di  tutti  gli  incontri  sopra  in  elenco,  è  stato  provveduto  preliminarmente,  a  darne  immediata 

comunicazione alla cittadinanza, tramite pubblicazione all’Albo Pretorio, Affissione di manifesti, 

pubblicazione di Avvisi sul sito internet del Comune, pubblicazione su quotidiani locali,  tramite 

l’invio  di  e:mail  ai  tecnici  operanti  nel  territorio  della  Valdera e  invii  cartacei  tramite  servizio 

postale.

A seguito del  Forum, è stato provveduto a richiedere vari contributi ad Enti istituzionali, Enti di 

Tutela  del  Territorio,  Enti  Gestori  dei  Servizi,  nonché  associazioni  ambientaliste,  e  altre  varie 

associazioni   sul  territorio  comunale.  Alcuni dei suddetti  Enti  ha fatto pervenire alcune note di 

contributi che sono state valutate e recepite sostanzialmente da parte dei progettisti, come indicato 

nella Relazione del Responsabile del Procedimento.



Ai sensi dei commi 1) e 2) dell’art.17 della L.R.n.1/2005 una volta adottato il nuovo atto di governo 

del territorio, si provvederà a depositare gli atti presso l’Ufficio Urbanistico ed a  comunicare il 

provvedimento adottato a Regione e Provincia, alla pubblicazione sul B.U.R.T. e all’Albo Pretorio 

e tramite affissioni con manifesti  e comunicazione sul sito Web del Comune, e sulla stampa locale. 

Sarà  assicurata  alla  cittadinanza  la  libera  visione  del  Regolamento  Urbanistico  Adottato  per  la 

durata di 45 giorni dalla data di pubblicazione dell’Avviso dell’Avvenuto deposito, presso gli uffici 

comunali- settore Urbanistica- posti nella sede comunale di Piazza Valli,n.8.

Tutti  i  cittadini potranno presentare osservazioni al  sindaco entro il  termine della pubblicazione 

ovvero per la durata di 45 giorni a partire dalla data di pubblicazione sul BURT .

IL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE
  Arch. Antonio D’Auria
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