
COPIA

COMUNE DI PONSACCO
PROVINCIA DI  PISA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 25 DATA: 17.04.2009
OGGETTO: Regolamento  urbanistico  del  Comune  di  Ponsacco. 

Approvazione e contestuale adozione delle modifiche apportate, 
ai sensi dell’art.17 della L.R. n. 1/2005.

*********************
L’anno duemilanove questo dì  diciassette del mese di  aprile  alle ore  15,30 in Ponsacco, 

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

Presiede l’adunanza Alberto Chiocchini nella sua qualità di Presidente.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Dr.  Salvatore Carminitana che ne 

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

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

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

risultano  assenti  soltanto  i  Consiglieri:  Baldacci  M.,  Lupi,  Bellucci,  Galletti,  Lami,  Dal  Canto 
Romboli e Giannini

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

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



Proposta di deliberazione ad

OGGETTO: Regolamento Urbanistico del Comune di Ponsacco.

- Approvazione  e contestuale Adozione delle modifiche apportate, ai sensi dell’art.17 della L.R. 

n.1/2005 – 

IL CONSIGLIO COMUNALE

-  Vista  la  propria  deliberazione  n.  39  del  07.08.2008  esecutiva,  con  la  quale  l’Amministrazione  Comunale 

adottava il Regolamento Urbanistico del Comune di Ponsacco, ai sensi dell’art.17 della L.R. n.1/2005;

- Dato atto che, successivamente all’adozione, ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art.17 della L.R. n.1/2005, il Garante 

della Comunicazione ed il Responsabile del Procedimento, ognuno per le proprie competenze, hanno proceduto ai 

seguenti adempimenti: 

• comunicazione di avvenuta adozione e trasmissione degli atti e degli elaborati del Regolamento 

Urbanistico alla Regione Toscana e alla Provincia di Pisa – Servizio Urbanistica (prot. 12762 del 

01.09.2008);

• pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

• pubblicazione dell’avviso di adozione mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale, affissione 

di manifesti sul territorio comunale e comunicazione sul sito web;

• deposito degli atti presso la Segreteria Comunale;

- Visto il 2° comma della L.R. 1/2005 che prevede che  lo strumento urbanistico adottato sia depositato presso 

l'Amministrazione  procedente  per  quarantacinque  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del  relativo  avviso  sul 

Bollettino Ufficiale  della  Regione,  fatta  salva la  possibilità  di  raddoppiare  il  suddetto  termine,  in  modo  che 

chiunque possa prenderne visione e possa presentare le osservazioni che ritenga opportune;

-  Preso  atto  che  l’Amministrazione  Comunale  ha  richiesto,  in  data  12.08.2008,  all’Ufficio  Responsabile  del 

Bollettino  Ufficiale  della  Regione Toscana  di  pubblicare  l’avviso  relativo  al  deposito  del  Regolamento 

Urbanistico presso la Casa Comunale sul numero in uscita il 03.09.2008, così come dichiarato dall’Assessore 

all’Urbanistica Stefano Chiarugi durante la seduta del Consiglio Comunale del 07.08.2008, stante il periodo di 

ferie  estive  e  in  modo  tale  da  consentire  una  maggiore  ed  effettiva  conoscenza  dello  stesso  Regolamento 

Urbanistico da parte dei cittadini, tecnici ed associazioni e conseguentemente l’ “Avviso Pubblico di Deposito” è 

stato pubblicato all’Albo Pretorio ed affisso con manifesti sul territorio comunale, con decorrenza dal 03.09.2008; 



- Rilevato che, per mero disguido da parte dell’Ufficio competente della Regione, l’Avviso di deposito è stato 

pubblicato sul B.U.R.T. n° 34 del 20.08.2008 e, pertanto, il termine dei quarantacinque giorni previsti  per la 

presentazione delle eventuali osservazioni sarebbe decorso da tale data, ai sensi del 2° comma dell’art. 17 della 

L.R. 1/2005;

-  Ritenuto  pertanto  di  regolare  ed  unificare  il  termine  di  presentazione  delle  osservazioni,  nell’obiettivo  di 

consentire la più ampia partecipazione e conoscenza del progetto di Regolamento Urbanistico, con Deliberazione 

di Consiglio Comunale n. 47 del 30.09.2009 è stato prorogato il termine per la presentazione delle osservazioni al 

03.11.2008,  in  applicazione del  3°  comma  dell’art.  17  della  L.R.  1/2005 che prevede  che,  in  relazione alla 

complessità del provvedimento, l’Amministrazione ha facoltà di raddoppiare i termini di cui al comma 2 dello 

stesso art. 17;

Preso atto che:

- il  Garante  della  Comunicazione  ha  provveduto  a  dare  adeguata  pubblicità  alla  sopraccitata 

deliberazione  attraverso  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  Comunale,  sul  sito  web  comunale, 

diffusione a mezzo stampa (edizioni locali dei quotidiani “Il Tirreno” e “La Nazione”, il mensile 

“Il Ponte di Sacco”) e pubblicazione sul B.U.R.T. n. 41 del 08.10.2008;

- la  Deliberazione  di  C.C.  n.  47  del  30.09.2008  è  stata  trasmessa  con  nota  prot.  14944  del 

09.10.2008 alla Regione Toscana e alla Provincia di Pisa – Servizio Urbanistica;

- dall’attestazione del Responsabile del 1° Settore risulta che la deliberazione del C.C. n. 39 del 

07.08.2008  esecutiva,  come  da  Avviso  pubblicato  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione 

Toscana n. 34 del 20.08.2008 ed in virtù della proroga del termine per la presentazione delle 

osservazioni  stabilito  con  Deliberazione  di  C.C.  n.  47  del  30.09.2008,  è  rimasta  depositata 

presso la Segreteria Comunale per n. 76 giorni consecutivi, e che durante tale periodo, sono 

state presentate n. 331 osservazioni, di cui n. 22 pervenute a mezzo raccomandata A/R, con 

timbro postale utile, e, nei giorni successivi, sono state presentate  n. 13 osservazioni, per un 

totale di n. 344 osservazioni; (All. 2)

- Vista la Decisione della Giunta Comunale del 08.01.2009, con la quale sono stati stabiliti i criteri e gli indirizzi 

per procedere all’istruttoria delle osservazioni, e con la quale è stato deciso di istruire tutte le osservazioni, anche 

quelle giunte tardivamente;  

- Vista la Decisione della Giunta del 24.03.2009, con la quale sono stati individuati 10 gruppi omogenei al fine di 

un esame coerente su osservazioni simili e con la quale è stato deciso di assegnare ad ogni osservazione contenente 

più di una richiesta una sola categoria (da 1 a 10) in base alla richiesta principale:



-  Rilevato che le n.  344 osservazioni  sono state  successivamente  classificate  secondo le  categorie decise  dalla 

Giunta  Comunale  del  24.03.2009  e  raggruppate  nel  modo  seguente,  con  indicazione  simbolica  di 

accoglimento/accoglimento parziale (A/P.A.), non accoglimento/non pertinenza (  N.A./N.P.)

Gruppi omogenei  N° osserv.

   A/P.A.

 N° osserv. 

   N.A./N.P.

TOTALE

1 – AREE AGRICOLE INTERNE ED ESTERNE ALLE U.T.O.E. O AREE SOGGETTE 

A INVARIANTE O A VINCOLO SOVRAORDINATO

3 12 15

2 – AREE ESTERNE ALLE U.T.O.E. A PREVALENTE CARATTERE RESIDENZIALE 

(EX AREE D4 EDIFICABILI ARTIGIANALI NON INSERITE)

5 24 29

3 – AREE ESTERNE ALLE U.T.O.E. A PREVALENTE CARATTERE ARTIGIANALE 

INDUSTRIALE CHE CHIEDONO INTERVENTI DI AMPLIAMENTO O RICONVERSIONE

2 2

4 – FABBRICATI ESTERNI ALLE U.T.O.E. ZONA AGRICOLA CHE CHIEDONO 

INTERVENTI DI AMPLIAMENTO O RICONVERSIONE

2 1 3

5 – FABBRICATI INTERNI ALLE U.T.O.E. ZONA A PREVALENTE CARATTERE 

RESIDENZIALE CHE CHIEDONO INTERVENTI DI AMPLIAMENTO O

 RICONVERSIONE

18 2 20

6 – FABBRICATI INTERNI ALLE U.T.O.E. ZONA A PREVALENTE CARATTERE 

ARTIGIANALE INDUSTRIALE CHE CHIEDONO INTERVENTI DI 

AMPLIAMENTO O RICONVERSIONE

7 20 27

7– MODIFICHE/RETTIFICHE CARTOGRAFICHE 20 7 27
8 – MODIFICHE A PIANI ATTUATIVI (P.A.) E/O ZONE DI RECUPERO (ZdR) – 

AREE DI ESPANSIONE DI NUOVA PREVISIONE E/O AREE DI RECUPERO

21 12 33

9 – MODIFICHE NORMATIVE OSSERVAZIONI DEI TECNICI PROFESSIONISTI) 9 36 45
10a–  RICHIESTE DI ATTUAZIONE DI PdL GIA’ CONVENZIONATI MA NON 

ULTIMATI

2 2

10b – RICHIESTA DI NON REALIZZARE OO.PP. INSERITE 

A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

6 3 9

10c –  RICHIESTA DI AUMENTO DELL’INDICE FONDIARIO FINO AL 

PARAMETRO DI P.R.G.

10 10

10d – RICHIESTA DI LOCALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI CARBURANTI 4 4
10e – RICHIESTA DI INSERIMENTO IN AMBITO EDIFICABILE 7 21 28
10f – RICHIESTA DI REVISIONE DELLA SCHEDATURA SUL PATRIMONIO 

EDILIZIO DI INTERESSE STORICO E RICLASSIFICAZIONE

2 5 7

10g – RICHIESTA INERENTE IL REGOLAMENTO EDILIZIO 14 14
10h – RICHIESTA DI RICONVERSIONE CASA/BOTTEGA 11 11
10i – RICHIESTA DI RIDUZIONE DI AREE A STANDARD 3 3
10l – ALTRO 45 11 56

TOTALE                         344

- Viste le Allegate Schede delle osservazioni (All. 3) che riportano sinteticamente i contenuti delle osservazioni, 

nonché le controdeduzioni assunte su ciascuna di esse dalla Giunta Comunale e dalla Commissione Consiliare 

Urbanistica,  sulla base dell’istruttoria tecnico-urbanistica effettuata dal  Progettista con l’Ufficio di  Piano, ed in 

particolare: 

• l’osservazione n. 10 presentata congiuntamente dai tecnici professionisti operanti nel territorio (prot. 



14349  del  29.09.2008),  e  singolarmente  da  ciascuno  di  essi  con  lo  stesso  contenuto,  riguardante 

considerazioni di carattere generale, con richiesta di modifiche sostanziali agli obiettivi e alla normativa 

del  Regolamento Urbanistico, ulteriormente esplicitata in una successiva nota del 07.11.2008 e con 

incontro svoltosi con gli Amministratori (17.12.2008);

• la controdeduzione proposta dalla Giunta all’osservazione n. 10 sopra citata, che per la rilevanza delle 

contestazioni e l’importanza dei temi trattati, che di fatto riassumono in sé tutte le altre osservazioni 

presentate, è stata istruita in modo dettagliato ed analitico per evidenziare ulteriormente le motivazioni 

delle scelte di pianificazione che scaturiscono dagli obiettivi ed indirizzi del Piano Strutturale, nonché 

dalle direttive della Regione Toscana e della Provincia di Pisa (P.I.T. e P.T.C.); 

• l’osservazione n. 67 presentata dall’Arch. Bellarmino Bellucci (prot. 16295 del 30.10.2008) dove si 

propongono  modifiche  alle  N.T.A.  e  alle  schede  norma  dei  comparti,  alle  quali  si  controdeduce 

accogliendo parzialmente alcuni rilievi;

• l’osservazione n. 203 presentata dall’Arch. Giuliano Colombini  ( prot.  16534 del  03.11.2008) dove 

vengono  proposte  integrazioni  alle  N.T.A.,  alle  quali  si  controdeduce  come  indicato  nell’apposita 

scheda;   

• l’osservazione n. 92 presentata dall’Ufficio di Piano (Servizio Urbanistica) (prot. 16393 del 31.10.2008) 

dove  si  indicano  e  si  propongono  alcune  modifiche  parziali  da  apportare  alla  normativa  e  alcune 

rettifiche alle previsioni cartografiche;  

• l’osservazione n. 310 presentata dalla Regione Toscana (prot. 16693 del 04.11.2008) contenente rilievi 

generali e di dettaglio in merito al dimensionamento degli interventi operati in fase di adozione e alla 

Valutazione Integrata, alla quale si controdeduce in modo analitico, recependo sostanzialmente i rilievi 

formulati, come indicato nella apposita scheda ;   

- Considerato che:

• la Giunta Comunale ha disposto di procedere ad apportare modifiche al Regolamento Urbanistico sia alla 

cartografia  sia  alle  N.T.A.  ed  ai  relativi  allegati,  in  accoglimento  totale  o  parziale  delle  osservazioni 

presentate;

• le modifiche apportate agli atti costituenti il Regolamento Urbanistico derivanti dagli indirizzi della Giunta 

o dall’accoglimento di osservazioni , hanno determinato modifiche anche sostanziali;

• nel  testo  costituente  la  Normativa  di  Attuazione del  Regolamento  Urbanistico  le  modifiche sono state 

evidenziate come segue:

elaborato a) il testo è stato riportato su 2 colonne dove l’una, a sinistra, presenta  il testo adottato e 

l’altra, a destra, il testo modificato, dove le modifiche del testo sono così elencate: 

caratteri barrati: testo eliminato;

caratteri in grassetto sottolineato: testo aggiunto e/o modificato;

evidenziazione in giallo: modifiche sostanziali



elaborato b) è stato prodotto il testo definitivo con tutte le modifiche apportate, senza  testo di 

raffronto;  

• nelle carte di progetto del Regolamento Urbanistico le modifiche sostanziali sono state evidenziate nelle 

stesse Tavole, in scala 1: 5.000 e in scala 1: 2.000, con indicazione * (asterisco) e ulteriormente dettagliate 

in un allegato elenco (formato del dettaglio A4), a cui si fa riferimento nella carta modificata; 

• tutto quanto evidenziato in giallo nella normativa ed indicato nelle carte sopra citate, in quanto modifica 

sostanziale, deve essere nuovamente oggetto di riadozione e successivamente pubblicato e sottoposto alla 

consueta procedura per la presentazione delle osservazioni;

- Ravvisata l’opportunita’ di esplicitare nel modo seguente le motivazioni relative ad alcune scelte di particolare 

rilievo proposte dalla Giunta, ed in particolare;

o le  modifiche  cartografiche  attengono  a  lievi  variazioni  planimetriche  o  suddivisione  dei  comparti 

edificatori nel quadro di un omogeneo disegno urbanistico e nel rispetto delle linee generali del Piano 

Strutturale e del Regolamento Urbanistico;

o le  modifiche  alle  N.T.A.  e  alle  schede  norma  attengono ad  una  revisione  dei  parametri  tecnici  di 

intervento tendenti al miglioramento del sistema insediativo nel rispetto degli obiettivi del Regolamento 

Urbanistico;

- Preso atto che, per quanto attiene alle verifiche di fattibilità idrogeologica, idraulica e geomorfologica:

- durante le fasi del procedimento di adozione del Regolamento Urbanistico, sono stati aggiornati gli 

studi idraulici sul territorio comunale in virtù anche delle opere di messa in sicurezza realizzate 

dalla  Provincia  di  Pisa  (casse  di  espansione sul  Fiume Cascina).  Da tali  studi  è  emerso  che è 

modificato lo scenario di pericolosità idraulica rispetto all’anno 2005, anno in cui è stato approvato 

il Piano Strutturale;

- a seguito degli studi sopra citati, si sono svolti, tra Gennaio e Maggio 2008, diversi incontri tecnico-

amministrativi  con  la  Provincia  di  Pisa  e  l’Autorità  di  Bacino  del  Fiume  Arno,  al  fine  di 

formalizzare  ed  intraprendere  il  procedimento  relativo  alla  deperimetrazione  di  alcune  aree  a 

pericolosità idraulica elevata nel Comune di Ponsacco, in attesa dei documenti formali di collaudo 

delle casse di espansione sul Fiume Cascina da parte della Provincia di Pisa;

- in data 04.06.2008 prot. 8412, è pervenuta la nota della Provincia di Pisa con la quale si comunica 

che la Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. 1467 del 11.04.2008 ha attestato la conformità 

dei lavori eseguiti sul Fiume Cascina;

- in data 20.06.2008 prot. 9285, il Comune di Ponsacco ha inviato all’Autorità di Bacino del Fiume 

Arno  la  documentazione  aggiornata  e  definitiva  degli  studi  idraulici  con  richiesta  di 

deperimetrazione  o  riduzione  della  pericolosità  idraulica  su  alcune  aree  del  territorio 

comunale da sottoporre al Comitato Tecnico Istituzionale;

- in  data  10.07.2008  prot.  10493, l’Autorità  di  Bacino  del  Fiume  Arno  ha richiesto  un 



approfondimento  del  quadro  conoscitivo  mediante  idonea  documentazione  tecnica  nonché 

l’aggiornamento  eventuale  del  quadro  conoscitivo  relativo  alla  pericolosità  per  processi 

geomorfologici  di  versante  e  da  frana,  comunicando  comunque  che  si  poteva  procedere 

all’adozione  dello  strumento  urbanistico,  perfezionando  l’iter  tecnico-amministrativo  di  questo 

procedimento durante le fasi di approvazione dello stesso Regolamento Urbanistico;

- in data 18.08.2008 prot.  12296,  il  Comune  di  Ponsacco ha inviato la documentazione richiesta 

all’Autorità di Bacino del Fiume Arno;

- in data 15.09.2008 prot. 13577, l’Autorità di Bacino del Fiume Arno ha richiesto la certificazione 

relativa  alla  conformità  della  cartografia  geologica  redatta  per  l’adozione  del  Regolamento 

Urbanistico del Comune di Ponsacco, relativa ai processi geomorfologici di versante o da frana, con 

quella di uguale tema allegata al P.A.I. approvato con D.P.C.M. 6 maggio 2005,

- in data 22.09.2008 prot. 13993, il Comune di Ponsacco ha inviato all’Autorità di Bacino del Fiume 

Arno la conformità della cartografia geomorfologica al P.A.I.;

- in data 13.11.2008 prot.  17249,  l’Autorità di  Bacino del  Fiume Arno ha inviato il  Decreto del 

Segretario Generale n. 83 del 30.09.2008 ad oggetto “Piano di Bacino del Fiume Arno, stralcio  

Assetto Idrogeologico (PAI) – Art. 27 delle norme di attuazione “Adeguamento degli strumenti di  

governo del  territorio”.  Approvazione modifiche della  perimetrazione delle  aree a pericolosità  

idraulica del PAI relative al territorio del Comune di Ponsacco”, con la richiesta di dare immediata 

comunicazione  alla  stessa  Autorità  di  Bacino  dell’avvenuta  approvazione  del  Regolamento 

Urbanistico, con il quale le modifiche apportate alla cartografia relativa alla pericolosità idraulica 

del Comune di Ponsacco saranno efficaci;

- la documentazione geologica ed idraulica allegata alla Delibera di adozione del  Regolamento 

Urbanistico è stata consegnata all’U.R.T.A.T. di Pisa, ora Ufficio Tecnico del Genio Civile di 

Lucca e Pisa, ed ha avuto  numero di deposito 88 del 01.08.2008, ai sensi dell’art.210, comma 3° 

della L.R. n.1/05, come disposto, dall’art. 8 del D.P.G.R. n. 26/R del 27.04.2007;

- in data 09.08.2008 prot. 13154, l’Ufficio Tecnico del Genio Civile di Lucca e Pisa ha interrotto i 

termini del proprio procedimento relativo al parere obbligatorio sulle indagini geologico-tecniche 

in quanto, dal controllo formale era risultato mancante il parere dell’Autorità di Bacino del Fiume 

Arno, previsto dall’art.5, comma e), del D.P.G.R. n. 26/R del 27.04.2007, nonché la cartografia 

relativa alla Pericolosità Idraulica  con Tempo di Ritorno 20 anni (scala 1: 5.000),  prevista 

sempre  dal  D.P.G.R.  n.  26/R  del  27.04.2007,  ma  non  allegata  alla  Deliberazione  n.  39  del 

07.08.2008 di Adozione del Regolamento Urbanistico ;

- con nota dell’Ufficio Tecnico del Genio Civile di Lucca e Pisa, pervenuta in data 05.03.2009 

prot. 34121, è statto comunicato l’esito positivo del controllo delle indagini geologico-tecniche a 

supporto del Regolamento Urbanistico del Comune di Ponsacco e con la quale si evince quanto 

segue:

1) dagli  elaborati  trasmessi  si  riscontra  che  codesto  Comune  non  ha  individuato  



previsioni edificatorie nelle aree interessate da allagamenti con Tr = 20 anni. E’ stato  

inoltre verificato che le classificazioni di pericolosità ed i relativi ambiti individuati ai  

sensi delle Direttive di cui al D.P.G.R. n. 26/R, risultano conformi ai contenuti degli  

stralci cartografici citati nel Decreto dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno e dalla  

stessa recepiti in termini di modifiche del quadro conoscitivo del relativo PAI;

2) Relativamente  agli  aspetti  connessi  alla  pericolosità  sismica  si  prende  atto  della  

coerenza degli elaborati predisposti rispetto alle suddette Direttive;

3) Per quanto attiene le condizioni di trasformabilità, in particolar modo per le nuove  

urbanizzazioni, si raccomanda di prevedere accurate verifiche idrologico –idrauliche,  

finalizzate  all’acquisizione  di  un  adeguato  dimensionamento  fognario  ed  al  

conseguimento della compatibilità degli scarichi nei corpi idrici recettori individuati.  

Ciò anche valutando gli effetti legati alla diminuzione dei tempi di corrivazione negli  

scenari di piogge intense e di breve durata;

e pertanto, la pratica è da ritenersi archiviata ai sensi dell’art.9, comma 1, del D.P.G.R. n.26/R del 27.04.2007;

Preso atto che, per quanto attiene la procedura di apposizione di vincolo preordinato all’esproprio:

- con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 07.08.2008 si avviava il procedimento per 

l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sulle aree individuate sulla Tav. 2 “Carta dei 

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

preordinato all’esproprio (ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.), demandando all’approvazione del 

Regolamento Urbanistico la conclusione della procedura di apposizione del vincolo preordinato 

all’esproprio; 

- è stata data comunicazione dell’Avvio del procedimento per l’apposizione del vincolo attraverso la 

pubblicazione  all’Albo  Pretorio  Comunale,  diffusione  a  mezzo  stampa  (edizioni  locali  dei 

quotidiani  “Il  Tirreno”  e  “La  Nazione”,  edizione  regionale  del  quotidiano  “La  Repubblica”), 

pubblicazione sul B.U.R.T. n. 34 del 20.08.2008 e comunicazione sul sito web comunale e che 

entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio (scadenza 03.10.2008), 

sono pervenute n. 6 osservazioni, alle quali si controdeduce nelle apposite Schede (All. 3);

- nella cartografia sopra citata (Tav. 2) e negli elaborati grafici allegati al Regolamento Urbanistico 

adottato, erano state erroneamente riportate aree sulle quali non doveva essere apposto il vincolo 

espropriativo,  altre  aree  per  le  quali  il  vincolo  era  già  stato  apposto  con  Varianti  al  PRG di 

reiterazione (tuttora efficace) e altre aree inserite nel corso della procedura di approvazione, per cui 

è  necessario  aggiornare  la  procedura  prevista  ai  fini  dell’apposizione  del  vincolo,  per  l’esatta 

individuazione  delle  aree  destinate  ad  opere  ed  attrezzature  pubbliche,  oltre  alla  riduzione  ed 

eliminazione di alcune aree per le quali la Giunta Comunale ha deciso di non programmare opere 

pubbliche in questo Regolamento Urbanistico, in accoglimento a singole osservazioni; 

- ai  sensi  dell’art.  7  della  L.R.  30  del  18.02.2005  sulle  espropriazioni,  è  apposto  il  vincolo 



preordinato all’esproprio con decorrenza a partire dall’efficacia del presente atto, ovvero dalla data 

di  pubblicazione  sul  B.U.R.T.,  per  le  aree  confermate  e  appositamente  indicate  nell’elaborato, 

mentre per quelle oggetto di nuova previsione sarà avviato il relativo procedimento, secondo quanto 

dispone la normativa sopradetta;   

-  Considerato  che  il  Piano  di  Classificazione  Acustica  Comunale  dovrà  essere  adeguato  alle  previsioni  del 

Regolamento Urbanistico;

-   Preso  atto  che  le  osservazioni  e  le  modifiche  normative  sono state  discusse  nella  Commissione  Consiliare 

Urbanistica  nelle sedute del 25.03.2009, 30.03.2009, 31.03.2009, 03.04.2009 e 09.04.2009; 

- Vista la Relazione finale del Responsabile del Procedimento, che dà atto anche dei pareri e dei contributi acquisiti 

nonché dell’istruttoria sulle osservazioni presentate, relativo al  Regolamento Urbanistico in oggetto, che si allega 

alla presente per formarne parte integrante e sostanziale; (All.6)

-  Visto il Rapporto finale del Garante della Comunicazione redatto ai sensi dell’art. 20 della L.R. 1/2005, che si 

allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale ; (All.7)

-  Vista  la  Valutazione  Integrata,  redatta  dal  Dr.  Agr.  Elisabetta  Norci,  così  come  modificata  in  seguito 

all’accoglimento delle osservazioni, rispettivamente del Dipartimento Provinciale ARPAT (osservazione n. 0 prot. 

12508 del 25.08.2008) e della Regione Toscana (osservazione n. 310 prot. 16693 del 04.11.2008), specificando che, 

trattasi di integrazioni non significative sul processo di valutazione degli effetti attesi,

-  Considerato  che  per  le  parti  che  costituiscono modifica  sostanziale  al  progetto  di  Regolamento  Urbanistico 

(modifiche alle N.T.A. e lievi modifiche cartografiche che interessano alcuni comparti),  e che devono perciò essere 

riadottate, non è stata effettuata una nuova procedura di valutazione integrata in quanto non viene modificato il 

perimetro dei vari comparti di attuazione delle azioni di trasformazione e riconversione e la variazione di abitanti 

all’interno di alcuni comparti è dell’ordine del 10/20% in più, comunque nel rispetto del dimensionamento massimo 

globale previsto, così come disciplinato dall’art. 1, comma 3, del D.P.G.R. 4/R del 09.02.2007 di attuazione della 

L.R. 1/2005 sulla Valutazione Integrata; 

-  Considerato  che,  per  quanto  attiene  la  verifica  di  fattibilità  geologica  ed  idraulica,  analogamente  che  per  la 

procedura di Valutazione Integrata,  si attesta che non è necessario procedere all’elaborazione di nuove carte di 

Fattibilità,  redatte  ai  sensi  del  D.P.G.R.  n.  26/R/2007,  in  quanto  le  modifiche  cartografiche  sopra  citate  non 

comportano cambio di destinazione d’uso di aree e il modesto aumento dell’indice fondiario di alcuni comparti, nel 



rispetto  del  dimensionamento  massimo  del  Regolamento  Urbanistico,  non determinano  la necessità  di  ulteriori 

indagini rispetto a quelle già effettuate e certificate;   

- Vista la L.R. 03.01.2005 n.1;

- Visti  i  Regolamenti  di  Attuazione  della  L.R.  1/2005 n.  2/R/2007,  n.  3/R/2007,  n.  4/R/2007,  n. 

5/R/2007, n. 6/R/2007 e n. 26/R/2007;

- Visto il Piano di Indirizzo Territoriale (P.I.T.) della Regione Toscana;

- Visto il Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.) della Provincia di Pisa;

- Visto  il  D.C.P.M.  del  6  maggio  2005  “Approvazione  del  Piano  Stralcio  Assetto  Idrogeologico 

dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno”;

- Visto il D.Lgs. n.267/200;

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

sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. n.267/2000, dal Responsabile del Servizio interessato (All.1);

Vista l’attestazione del Responsabile di Ragioneria ai sensi e per gli effetti  dell’art.49,Comma 1, del T.U. delle 

leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. n.267/2000 (All.1);

   

D E L I B E R A

1) Di prendere atto che dall’attestazione del Responsabile del 1° Settore risulta che durante il periodo 

di deposito, 76 giorni, della precedente deliberazione del C.C. n. 39 del 07.08.2008 esecutiva, di 

adozione  del  Regolamento  Urbanistico  in  questione  e  della  deliberazione  del  C.C  n.  47  del 

30.09.2008 di proroga dei termini di presentazione delle osservazioni, sono state presentate n. 344 

osservazioni,  il  cui  elenco  è  allegato  alla  presente  deliberazione,  a  formarne  parte  integrante  e 

sostanziale (All.2); 

2) Di controdedurre alle osservazioni nel modo indicato nelle schede proposte dalla Giunta Comunale, 

previa  istruttoria  tecnica  del  Progettista  con  l’Ufficio  di  Piano,  che  si  allegano  alla  presente 

deliberazione per  formarne  parte integrante e  sostanziale (All.  3),  suddivise  in  gruppi  omogenei 

secondo le richieste così come accennato nelle premesse, ed ulteriormente raggruppate per 

- numero progressivo (All. 3/A);

- tipologia di richiesta (All. 3/B);

- per esito delle controdeduzioni (All. 3/C);



3) Di prendere atto che dall’attestazione del Responsabile del 1° Settore risulta che entro 30 giorni 

dalla  data  di  pubblicazione all’Albo  Pretorio  Comunale  e  quindi  entro il  03.10.2008 sono state 

presentate n. 6 osservazioni per il procedimento di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, 

il cui elenco è allegato alla presente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale (All.2);

4) Di controdedurre alle  osservazioni  di  cui  sopra  nel  modo indicato nelle  schede proposte  dalla 

Giunta Comunale, previa istruttoria tecnica del Progettista con l’Ufficio di Piano, che si allegano alla 

presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (All.  4),  specificando che con 

decorrenza dell’efficacia del  presente atto,  ovvero dalla sua pubblicazione sul  B.U.R.T.,  decorre 

anche il vincolo preordinato all’esproprio delle aree di nuova previsione e per le aree già oggetto di 

analoga  procedura  di  reiterazione  con  Varianti  al  PRG,  tuttora  efficaci,  la  previsione  ha  valore 

confermativo  del  vincolo  già  apposto.  Per  le  aree  di  nuova  previsione  ed  oggetto  pertanto  di 

riadozione  si  deve  effettuare  il  relativo  avvio  del  procedimento  di  apposizione  del  vincolo 

preordinato all’esproprio demando al Settore competente le procedure per gli adempimenti di legge;

5) Di prendere atto della Relazione del Responsabile del Procedimento, (All. 6) e del Rapporto Finale 

del Garante della Comunicazione (All. 7);

6) Di approvare  il Regolamento Urbanistico del Comune di Ponsacco, già adottato con precedente 

deliberazione del C.C. n. 39 del 07.08.2008 esecutiva, ai sensi dell’art.17 della L.R. n.1/2005, per la 

parti non modificate e per le modifiche non sostanziali, e costituito dai seguenti elaborati: 

1. Componente urbanistica e tecnico-amministrativa:

- Relazione Tecnica urbanistica (All. 5/a nel testo modificato);

- Norme Tecniche di Attuazione (All. 5/b nel testo modificato);

- Norme Tecniche di Attuazione (All. 5b1 nel testo di raffronto con quello adottato);

- Allegati alle Norme Tecniche di Attuazione:

 Allegato I – Schede Norma dei comparti soggetti a Piano Attuativo (All. 5/c 

nell’elaborato modificato per alcune schede);

 Allegato II – Aggiornamento Quadro Conoscitivo: Elenco Piani Attuativi 

convenzionati dopo l’anno 2003(All. 5/d nell’elaborato integrato);

 Allegato  III  –  Parametri  urbanistici  relativi  all’edificato  interno  alle 

U.T.O.E. (All. 5/e nell’elaborato modificato);

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

interventi ammessi (n° 2 volumi);

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



- Elenco delle aree soggette al vincolo preordinato all’esproprio (ai sensi del D.P.R. 327/2001) 

(All. 5/f nel testo modificato);

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

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

- ELABORATI GRAFICI  

o Tavola 1 – Territorio comunale (scala 1:5.000) (All. 5/g nell’elaborato modificato);

o Tavola 2 – Vincoli sovraordinati e perimetro del centro abitato (scala 1: 5.000) (All. 

5/h nell’elaborato modificato);,

o Tavola  3 –  Le Melorie  –  Polo  Fieristico  e  Tecnologico  (scala  1:2.000) (All.  5/i 

nell’elaborato modificato);

o Tavola 4 – Zona industriale (scala 1:2.000) (All. 5/l nell’elaborato modificato);

o Tavola 5 – Capoluogo nord (scala 1:2.000) (All. 5/m nell’elaborato modificato);

o Tavola 6 – Capoluogo sud (scala 1:2.000) (All. 5/n nell’elaborato modificato);

o Tavola 7 – Capoluogo est (scala 1:2.000) (All. 5/o nell’elaborato modificato);

o Tavola 8 – Val di Cava (scala 1:2.000) (All. 5/p nell’elaborato modificato);

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

2.Componente geologica ed idraulica  :  

- Relazione geologica - tecnica  ;

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

                   (scala 1: 10.000):

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

                                      (scala 1: 10.000):

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

                     Sezione geologica generale :

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

                    (scala 1: 10.000):

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

                     Zona Nord:

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

                      Zona Sud:

- Relazione geofisica  ;

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

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

 Profilo sismico a disposizione n° 11;



 Profilo sismico a disposizione n° 12;

- Relazione idraulica  ;

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

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

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

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

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

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

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

 Tav. Tr 20: CARTA DELLA PERICOLOSITA’ IDRAULICA (scala 1: 5.000) (All. 5/q 

integrato);

3. Componente flora, fauna e agricoltura:

- Piano del Verde

- Relazione e schede di analisi;

- Regolamento;

- Tavola generale (scala 1: 5.000);

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

simulazioni); 

4. Valutazione integrata:

- Rapporto sulla Valutazione Integrata

- Rapporto ambientale (All. 5/r nell’elaborato modificato); 
5. Componente commerciale; 

- Programmazione urbanistica commerciale;

6. Relazione   Finale   del Responsabile del Procedimento   (All. 6), contenente;

• Atti decisioni della Giunta per esame istruttorio;

• Verifica coerenza delle modifiche con P.I.T., P.T.C. e P.S.;

• Atti della verifica del dimensionamento con i dati anagrafici;

• Quadro di raffronto e verifica globale del dimensionamento;

• Verifica degli standard globali e per singola U.T.O.E.;

• Modifica del conteggio analitico delle aree a standard con riferimento numerico alla 

cartografia;  

• Relazione di Sintesi, redatta dal Dr. Agr. Elisabetta Norci, così come modificata in 

seguito alle osservazioni presentate dal Dip.to Provinciale ARPAT e dalla Regione 

Toscana;

7. Rapporto Finale del Garante della Comunicazione   (All. 7);

(nota: si precisa che gli elaborati indicati  in adozione e non oggetto di modifica non sono allegati alla 

presente deliberazione) 



7) Di adottare il Regolamento Urbanistico nelle parti che sono state oggetto di modifiche sostanziali – 

costituito dai seguenti documenti: (All. 5)

- Norme Tecniche di Attuazione (All. 5/b nel testo modificato);

- Allegati alle Norme tecniche di Attuazione:

 Allegato I – Schede Norma dei comparti soggetti a Piano Attuativo (All. 5/c 

nell’elaborato modificato per alcune schede);

 Allegato  III  –  Parametri  urbanistici  relativi  all’edificato  interno  alle 

U.T.O.E. (All. 5/e nell’elaborato modificato);

- Elenco delle aree soggette al vincolo preordinato all’esproprio (ai sensi del D.P.R. 327/2001) 

(All. 5/f1 nel testo modificato);

 ELABORATI GRAFICI  

o Tavola  1  –  Territorio  comunale  (scala  1:5.000)  (All.  5/g 

nell’elaborato modificato);

o Tavola 2 – Vincoli sovraordinati e perimetro del centro abitato (scala 

1: 5.000) (All. 5/h nell’elaborato modificato);,

o Tavola  3  –  Le  Melorie  –  Polo  Fieristico  e  Tecnologico  (scala 

1:2.000) (All. 5/i nell’elaborato modificato);

o Tavola 4 – Zona industriale (scala 1:2.000) (All. 5/l nell’elaborato 

modificato);

o Tavola 5 – Capoluogo nord (scala 1:2.000) (All. 5/m nell’elaborato 

modificato);

o Tavola 6 – Capoluogo sud (scala 1:2.000) (All. 5/n nell’elaborato 

modificato);

o Tavola 7 – Capoluogo est (scala 1:2.000) (All.  5/o nell’elaborato 

modificato);

o Tavola  8  –  Val  di  Cava  (scala  1:2.000) (All.  5/p  nell’elaborato 

modificato);

 Fascicolo contenente “Individuazione delle aree oggetto di modifiche a 

seguito delle osservazioni da riadattare” (All. 5/s);

che,  sono già  allegati  alla  presente  Deliberazione,  ove  tali  comparti  e/o  aree  modificate  oggetto  di 

riadozione sono indicate con apposito segno * (asterisco) e riportate in apposito elenco con estratto in 

formato A4. Le modifiche sostanziali oggetto di riadozione sono indicate nel testo delle N.T.A. (All. 5/b) 

con tratto evidenziato in giallo (che riguardano gli artt. 23.2, 23.3, 23.4, 24.1, 24.2, 25.1, 25.2, 25.3, 25.4, 

28, 33.2, 37, 44) ed analogamente per le schede norma dell’Allegato III alle N.T.A. (relativamente ai 

comparti n.  PA4, PA8, PA9, PA12, PA13, PA16, PA19, PA20, PA21, PA30, PA33, ZdR3, comparto ca 

bis, strada comparto ht, strada Via di Puntale, corridoio ambientale Le Melorie e corridoio ambientale 



Ponsacco Est ) e comunque tutto quanto oggetto di variazione normativa e grafica per l’adeguamento del 

sistema infrastrutturale e per la mobilità  sarà pubblicato e depositato in libera visione per 45 giorni dalla 

data di pubblicazione sul B.U.R.T.;

8) Di  stabilire che  qualora  non  vi  sia  corrispondenza  tra  norme  e  carte  circa  le  parti  soggette  a 

riadozione, prevale comunque l’evidenziazione in giallo sia che essa ritrovi solo sul testo o solo sulla 

carta;

9) Di stabilire che in tutti i casi in cui il testo soggetto a ripubblicazione riguarda nuove condizioni o 

limitazioni agli interventi, questi non potranno essere assentiti fino a definitiva approvazione della 

condizione o limitazione aggiunta;

10) Di dare atto che a seguito delle osservazioni accolte o parzialmente accolte si dovrà procedere alla 

verifica e/o alle elaborazione degli atti cartografici e normativi definitivi a cura dell’Ufficio di Piano;

11)  Di dare atto che, in conseguenza dell’approvazione del Regolamento Urbanistico, sarà modificato 

il Piano di Classificazione Acustica Comunale;

12)  Di  trasmettere  la  presente  Deliberazione  alla   Provincia  di  Pisa,  alla  Regione  Toscana  e 

all’Autorità di Bacino del Fiume Arno;

13)  Di dare atto che l’estratto della presente deliberazione sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 

Regione;

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

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

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