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1. Premessa

A  seguito  dell’adozione  del  Regolamento  urbanistico  del  Comune  di  Ponsacco  avvenuta  con 
deliberazione di Consiglio Com.le n. 39 del 07.08.2008 pubblicata  sul BURT n. 34 del 20.8.2008, sono 
pervenute  all’Amministrazione  comunale  nei  termini  previsti  n.331 osservazioni  (privati  cittadini, 
associazioni, gruppi politici, enti, uffici interni all’Amministrazione).

Le osservazioni pervenute vertono su un gran numero di tematiche, da elementi di dettaglio fino a vere e 
proprie scelte di fondo del Regolamento urbanistico.
Le osservazioni sono state cartografate e registrate in apposito data base contenente:
- numero identificativo;
- data e numero di protocollo;
- nome o denominazione dei soggetti osservanti;
- frazione in cui ricade l’osservazione;
- riferimento all’UTOE dove ricade l’osservazione;
- riferimento alla zona di RU e/o all’articolo delle NTA e/o all’allegato;
- contenuto dell’osservazione;
- esito della controdeduzione.

Oltre la scadenza dei termini sono pervenute altre osservazioni (n° 13)  che la Giunta ha deciso di 
valutare. Pertanto quelle complessivamente prese in esame sono state 344.

L’esame delle osservazioni è avvenuto esaminando la singola istanza ed esprimendosi sulla medesima, 
nel rispetto di criteri di carattere generale che garantissero, da un lato la coerenza con le scelte di fondo 
del RU adottato e degli indirizzi emanati dalla Giunta con decisione n° 4 del 08.01.2009 ( allegato 1 alla 
presente relazione), dall’altro l’uniformità di trattamento degli osservanti.

Per ciascuna delle 344 osservazioni è stata data risposta che può consistere in una proposta di 
accoglimento, di parziale accoglimento o di non accoglimento.

Nel caso in cui l’osservazione ponga più questioni, queste sono state distinte in sub osservazioni, alle 
quali è stata fornita adeguata controdeduzione.



Le osservazioni sono state suddivise per temi, individuando 10 gruppi:

        
N. Descrizione gruppo                                                             

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

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

(EX AREE D4 EDIFICABILI ARTIGIANALI NON INSERITE)
3 – AREE ESTERNE ALLE U.T.O.E. A PREVALENTE CARATTERE ARTIGIANALE 

INDUSTRIALE CHE CHIEDONO INTERVENTI DI AMPLIAMENTO O RICONVERSIONE
4 – FABBRICATI ESTERNI ALLE U.T.O.E. ZONA AGRICOLA CHE CHIEDONO 

INTERVENTI DI AMPLIAMENTO O RICONVERSIONE
5 – FABBRICATI INTERNI ALLE U.T.O.E. ZONA A PREVALENTE CARATTERE 

RESIDENZIALE CHE CHIEDONO INTERVENTI DI AMPLIAMENTO O

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

ARTIGIANALE INDUSTRIALE CHE CHIEDONO INTERVENTI DI 

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

AREE DI ESPANSIONE DI NUOVA PREVISIONE E/O AREE DI RECUPERO
9 – MODIFICHE NORMATIVE OSSERVAZIONI DEI TECNICI PROFESSIONISTI)
10a–  RICHIESTE DI ATTUAZIONE DI PdL GIA’ CONVENZIONATI MA NON 

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

A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
10c –  RICHIESTA DI AUMENTO DELL’INDICE FONDIARIO FINO AL 

PARAMETRO DI P.R.G.
10d – RICHIESTA DI LOCALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI CARBURANTI
10e – RICHIESTA DI INSERIMENTO IN AMBITO EDIFICABILE
10f – RICHIESTA DI REVISIONE DELLA SCHEDATURA SUL PATRIMONIO 

EDILIZIO DI INTERESSE STORICO E RICLASSIFICAZIONE
10g – RICHIESTA INERENTE IL REGOLAMENTO EDILIZIO
10h – RICHIESTA DI RICONVERSIONE CASA/BOTTEGA
10i – RICHIESTA DI RIDUZIONE DI AREE A STANDARD
10l – ALTRO

Parte  delle  osservazioni  ha  riguardato  le  NTA del  RU chiedendo  di  modificare  vari  aspetti,  dalla 
migliore leggibilità e definizione degli interventi, alla possibilità di edificazioni in ampliamento degli 
edifici  esistenti,  dagli  ampliamenti  funzionali  o alla  possibilità di  ampliamenti  una tantum fino alla 
definizione di parametri urbanistici per singoli tessuti urbanistici. 
Parte delle richieste ha riguardato i nuovi interventi inseriti nelle schede norma dell’Allegato 1 con 
proposte  di  modifica  ai  parametri  urbanistici,  al  dimensionamento  previsto  o  alle  categorie  d’uso 
ammesse. 
Parte delle osservazioni ha richiesto modifiche cartografiche sia di componenti di quadro conoscitivo sia 
di aree individuate nella cartografia del tessuto urbano.



Discorso  a  parte  invece  va  fatto  per  le  richieste  di  nuove  edificazioni  che  sono  state  soprattutto 
finalizzate alla nuova residenza, ma anche al commercio e, in minima parte, all’artigianale.
Completano infine il quadro n. 103 osservazioni con richieste di carattere di ordine generale, politico e 
procedurale, tra cui:

- Oss. n. 10 presentata dai tecnici professionisti che operano nel territorio comunale che pone 
rilevanti  critiche  di  ordine  generale,  di  rispetto  dei  principi  di  sostenibilità  economica  delle 
scelte  e  strategie  di  programmazione  urbanistica,  alle  quali  è  stato  controdedotto  in  modo 
analitico su ogni rilievo espresso;

- Oss. n. 67 presentata dall’Arch. B. Bellucci che propone molte modifiche ed integrazioni al R.U. 
nell’ottica collaborativa sia per rettificare evidenti errori di trascrizione e di lettura delle norme e 
della  cartografia,  sia  di  aspetti  importanti  in  relazione  alla  determinazione  di  standard,  del 
dimensionamento  dei  Piani  Attuativi  e  sul  rispetto  dei  precedenti  diritti  edificatori  di  aree 
edificabili nel PRG vigente;

- Oss.  n.  203 presentata  dall’Arch.  G.  Colombini  che  in  realtà  si  individua come capofila  di 
numerosi tecnici (circa 30) che ripropongono le stesse osservazioni di ordine generale articolate 
su 18 punti di vario genere ma di minore rilevanza e non sostanziali, alle quali si controdeduce 
in modo sintetico su ogni punto. 

Considerazione  a  parte  meritano  le  osservazioni  formulate  dai  Servizi  interni 
all’Amministrazione  e  dai  consulenti  incaricati  per  l’elaborazione  del  RU,  osservazioni  che 
rappresentano il contributo correttivo ed integrativo di aspetti di dettaglio che attengono la correzione di 
refusi e/o errori materiali, omissioni e lacune di singoli aspetti ritenuti importanti per l’Amministrazione 
di cui, nella complessa e laboriosa stesura finale del RU adottato, non si era dato conto e per le quali è 
stato proposto l’accoglimento pressoché totale.

Articolata risulta invece l’osservazione della Regione Toscana che affronta varie questioni tra 
cui  le  più  significative  inerenti  aspetti  di  coerenza  con  il  P.I.T.  approvato,  la  congruenza  del 
dimensionamento, ritenuto lievemente superiore rispetto alla necessità espressa dal Piano Strutturale e 
dalla LR 1/2005. Nel merito sono stati accolti quasi tutti i punti osservati motivando dettagliatamente, 
dopo approfondita verifica in sede  di conferenza tecnica informale. 

2. Criteri generali adottati per l’esame delle osservazioni

Nel  formulare  le  risposte  ad  ogni  singola  osservazione  presentata,  la  Giunta  ha  adottato 
fondamentali criteri di trasparenza per garantire omogeneità e coerenza di risposta dettando indirizzi, 
distinti per tema (allegato 1 alla presente relazione) e criteri  generali  per la valutazione delle stesse 
( Giunta del 08.01.2009).

La formulazione delle risposte è avvenuta tenendo conto degli indirizzi, e dei contenuti, del RU 
adottato e in particolare:
- della coerenza rispetto agli obiettivi e agli indirizzi formulati dall’Amministrazione comunale a monte 
del processo di costruzione del RU ( indirizzi e obiettivi di Piano Strutturale);
-  della  salvaguardia delle  colline con la  necessità  di una complessiva  riqualificazione paesaggistica 
confermando le regole per le aree di interesse paesaggistico;
- della necessità di contenere il numero di abitanti entro i limiti dimensionali previsti dal P.S. 
rispettivamente per gli interventi di riconversione e di trasformazione; 
- del controllo dei carichi urbanistici nelle aree dell’edificato storico denso e compatto e della necessità 
di una razionalizzazione dei flussi di traffico e della dotazione dei parcheggi, sia pubblici che privati;
- della coerenza rispetto agli indirizzi di valorizzazione delle risorse locali e della necessità di dotare il 
territorio di ulteriori servizi e di più elevati livelli di qualità urbana;
- della necessità di iniziare un processo per la rilocazione di realtà produttive da aree prevalentemente 
residenziali, nel rispetto delle direttive dell’art. 18 e seguenti del PIT in relazione al mantenimento della 
presenza artigianale e commerciale;



- della effettiva disponibilità .delle risorse (suolo, acqua, depurazione, smaltimento
rifiuti, infrastrutture per la mobilità).

Proprio sulla base delle considerazioni legate al dimensionamento consegue il fatto che è stato 
consentito solo un piccolo assestamento delle quantità previste in fase di adozione, ammettendo solo 
piccoli  interventi  di  completamento  all’interno  dei  tessuti  urbani  e  aumenti  al  dimensionamento 
residenziale di completamento  nel limite dell’indice fondiario;

A seguito dell’ esame delle osservazioni, sulla base dei criteri sopraindicati, nonché di
specifiche valutazioni è stato formulato il parere di accoglibilità o meno di ogni singola osservazione. 
Su ciascuna osservazione la proposta di risposta è stata sintetizzata come segue:

 - Accolta nei casi in cui la richiesta viene integralmente o sostanzialmente accolta;
-

- parzialmente accolta nei casi in cui la richiesta risulta, in modo diretto o indiretto, accolta
solo in parte;

- non accolta nei casi in cui si propone di respingere la richiesta perché valutata incompatibile
con le scelte del Regolamento Urbanistico;

- non pertinente nei casi in cui la richiesta non è stata recepita perché non attinente ai temi del RU.

3. Osservazioni di ordine generale, politico e procedurale

Il tema del dimensionamento in rapporto alla L.R. 1/05 emerge in alcune osservazioni di natura 
generale che puntano ad un apprezzabile aumento dello stesso. Alcuni rilievi fanno anche riferimento 
alla necessità di garantire criteri trasparenti ed equilibrati nei confronti dei cittadini. 

Le preoccupazioni contenute nei contributi politico-istituzionali, insieme ad una approfondita 
analisi di quanto è stato costruito nel periodo intercorso tra l’adozione del Piano Strutturale e l’adozione 
del  Regolamento  Urbanistico  (5  anni)  come trascinamento  di  previsioni  del  vecchio  P.R.G.  hanno 
fornito  all’Amm.ne  ulteriori  elementi  di  valutazione  che  hanno  portato  la  stessa  ad  avviare  il 
procedimento di Variante al Piano strutturale per rimodulare la potenzialità edificatoria complessiva e 
per UTOE da destinare ai programmi di riqualificazione e conversione di alcuni comparti e edifici a 
carattere artigianale e industriale.   

4. Modifiche alle Norme tecniche di Attuazione e all’Allegato 3 alle N.T.A..

Le  modifiche  apportate  alla  normativa  di  attuazione  in  seguito  agli  indirizzi  di  Giunta  e 
all’accoglimento di osservazioni si configurano in alcuni casi non sostanziali, in quanto tese a chiarire 
meglio talune definizioni, a correggere eventuali errori o a chiarire meglio il senso della norma, in altri 
casi  sostanziali  ovvero  introducono  concetti  nuovi  e  pertanto  dovranno  essere  oggetto  di  nuova 
riadozione. 

Sono  state  introdotte  modifiche  e  integrazioni  ai  fini  di  comprendere  meglio  gli  interventi 
ammissibili sul patrimonio edilizio esistente; 

A seguito indirizzi di Giunta e dell’accoglimento di alcune osservazioni sono state introdotte nuove 
norme che costituiscono variante sostanziale all’ apparato normativo adottato quali:
- l’ampliamento una tantum delle unità immobiliari residenziali fino a una superficie lorda
pari a mq. 115 senza che questo costituisca aumento di carico urbanistico (art. 23) ;



- la possibilità di realizzare una ulteriore abitazione per esigenze abitative per i fabbricati a destinazione 
mista artigianale – residenziale (case-bottega) in deroga al principio generale della presentazione del 
piano programma e dell’art. 18 del PIT, con aumento di carico urbanistico; 
- la possibilità di frazionare le unità residenziali esistenti purchè aventi superfici utili oltre  55 mq.

5. Altre problematiche emerse in fase di approvazione del RU
 (Relativamente a Piano Particolareggiato Campo sportivo Viale Rimembranza)

Il  Regolamento Urbanistico prevede in apposita scheda norma n° 23 l’attuazione degli  interventi  di 
riqualificazione  e  trasferimento  del  campo  sportivo  mediante  Piano  particolareggiato,  di  iniziativa 
pubblica, per disciplinare in dettaglio gli assetti urbanistici di alcune aree già pubbliche con altrre di 
proprietà  privata,  oltre  agli  interventi  ancora da programmare  del  comparto n° 5  del  PEEP sempre 
vigente e della riconversione, previo trasferimento e rilocalizzazione dell’attività commerciale presente, 
di altri edifici.    
Gli obiettivi generali seguiti dall’Amministrazione Comunale per la stesura del Regolamento
Urbanistico, già in fase di adozione, avevano portato a valutare tale comparto come elemento strategico, 
ma che necessita di attenta valutazione a cui non sono secondari i contributi dei proprietari interessati, 
per attuare un procedimento partecipato da discutere con la cittadinanza.
Per  tale  motivo  quindi  il  relativo  dimensionamento  seguirà  il  processo  di  redazione  del  piano 
particolareggiato anziché essere programmato preventivamente.

6 . Enti ed Organismi pubblici coinvolti nella procedura di approvazione del Regolamento  
Urbanistico

Prima dell’approvazione del RU sono pervenuti i seguenti pareri, contributi, nulla-osta o atti comunque 
denominati:

a) Ufficio Regionale per la Tutela del Territorio di Pisa, ora Ufficio Tecnico del Genio Civile di 
Area Vasta di Lucca e Pisa

Nota prot. AOO-GRT 61628 del 04.03.2009 con cui viene comunicato che ”a seguito delle
integrazioni  trasmesse in data 21.01.2009 prot.  779,  l’esito del controllo  sulle indagine geologico-
tecniche è positivo e pertanto al pratica è da ritenersi archiviata ai sensi dell’art. 9, comma 1 del  
D.P.G.R. n. 26/R del 27.04.2007”. 

b) ARPAT 
 
Nota prot. 71281del 22.08.2008 : “Contributo tardivo sugli esiti del Forum sulla Valutazione Integrata 
del 29.05.2008”; per l’importanza dei suoi contenuti è stato considerato come l’osservazione n. 0 al 
Regolamento Urbanistico .    

c) Autorità di Bacino del fiume Arno
Nota prot. N. 4784 del 10.11.2008  con cui viene notificato il Decreto del Segretario Generale n.83 del 
30.09.2008 con il  quale sono approvate le modifiche della perimetrazione delle aree a  pericolosità 
idraulica del PAI relative al territorio del Comune di Ponsacco. 

7. Altri pareri

Non sono pervenuti altri pareri di Enti gestori di reti di servizio 

8. Osservazioni degli Enti

Sul RU adottato non è pervenuta alcuna osservazione da parte della Provincia di Pisa



Osservazione della Regione Toscana del 30.10.2008, prot. AOO_GRT n. 286130.n.60.30 si rimanda 
per  le  controdeduzioni  alle  considerazioni   allegate  alla  scheda  n°  310,  recepite  nel  progetto  di 
Regolamento Urbanistico.

9 Dall’Adozione all’Approvazione del RU

Il  Regolamento  ha  mantenuto,  sia  nell’articolazione  normativa,  in  particolare  per  le  azioni  di 
trasformazione,  sia  per le  verifiche  svolte  dall’attività  di  valutazione,  una coerenza  sia  formale  che 
sostanziale con il piano strutturale.
Nella relazione di sintesi allegata al RU adottato si esplicita tale coerenza.

Sia  la  valutazione  integrata  che  l’osservazione  regionale  non  evidenziano  particolari 
problematiche  ambientali  e  paesaggistiche  derivanti  dall’insieme  delle  quantità  messe  in  opera  dal 
Regolamento adottato.

Le  azioni  promosse  dal  Regolamento  adottato  consumano  interamente  il  carico  massimo 
contenuto nel Piano strutturale vigente per il settore residenziale, cumulando pressioni sulle risorse da 
parte degli interventi sia di recupero che di completamento che di trasformazione, con aggravio dovuto 
ad altre due componenti:
- la realizzazione degli interventi fatti salvi dal Piano strutturale,
- la progressiva realizzazione di nuovi carichi urbanistici, intervenuta anche a seguito
della vigenza del Piano strutturale.

Il processo di Valutazione integrata seguito nella formazione del Regolamento (Delibera n. 39 
del 07.08. 2008 di Adozione del Regolamento Urbanistico) aveva già consentito al decisore (il Comune) 
di modificare la proposta del Regolamento assoggettata a valutazione, per cui la sua stesura definitiva 
non mostra situazioni critiche.  

Una verifica importante per la revisione dei contenuti del regolamento adottato, ai fini della sua 
verifica in termini di sostenibilità, è stata quella relativa ai carichi che si sono costituiti sul territorio a 
seguito  dell’  attuazione  delle  previsioni  del  Piano  regolatore  vigente  nel  periodo  2004-2008,  ossia 
dall’approvazione del PS all’adozione del RU.

La verifica ha evidenziato dati di forte pressione, con quantità di carichi insediativi assai ingenti 
– circa 1.000 alloggi -, come risulta dai dati del Servizio Edilizia Privata:

Una  fase  molto  importante  per  la  rivisitazione  della  Valutazione  Integrata  è  stato 
l’approfondimento sullo stato delle risorse acqua, depurazione, energia, rifiuti che ha  contribuito alla 
integrazione di  elaborazione del rapporto ambientale che fa parte integrante della relazione di sintesi.

Parallelamente all’aggiornamento del processo di valutazione integrata, si sono svolti aggiornamenti e 
approfondimenti sulle componenti geologica ed idrogeologica/idraulica.

A seguito di incontri tecnici, avvenuti dopo l’Adozione del RU, tra l’Amministrazione com.le, 
l’Autorità di Bacino e l’Ufficio Tecnico del Genio Civile si è giunti, oltre a quanto su indicato, alla 
archiviazione della pratica di deposito.

Di seguito sono riassunte le fasi procedimentali, 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 ;

- si sono svolti diversi incontri tecnici tra il geologo incaricato per le indagini Dr. Geol. Francesca Franchi, i 
tecnici del Servizio Urbanistica e l’Ufficio Tecnico del Genio Civile di Lucca e Pisa, al fine di spiegare le 
scelte urbanistiche del Comune di Ponsacco e velocizzare le procedure di controllo;

- è stato rilevato che per mero errore materiale la citata Carta della Pericolosità Idraulica con Tr 20 era stata 
inviata  solo  all’Autorità  di  Bacino  del  Fiume  Arno  e  non  era  stata  allegata  alla  Delibera  n.  39  del 
07.08.2008 di Adozione del Regolamento Urbanistico;

- in data 20.01.2009 prot. 779 sono stati trasmessi all’Ufficio del Genio Civile di Lucca e Pisa gli elaborati 
mancanti per l’espressione del parere di competenza; 

- 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 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;



Il Rapporto Ambientale, integrato  a seguito osservazione dell’ARPAT e della Regione, redatto 
dopo l’adozione del Regolamento Urbanistico, fornisce lo stato delle risorse e permette il calcolo delle 
pressioni degli interventi sulle stesse. 

La  Relazione  di  sintesi  contiene  le  tabelle  esplicative  delle  pressioni  sulle  risorse  acqua, 
depurazione, energia e rifiuti, per tutto il territorio comunale, cumulando abitanti esistenti e abitanti da 
previsioni di RU.

Nella  relazione  si  evince  che  permangono  necessità  di  migliorare  e  incrementare  le 
urbanizzazioni esistenti e in particolare le capacità depurative.

Gli  interventi  previsti  dal  RU dovranno  garantire  la  piena  copertura  delle  esigenze  e  delle 
pressioni idriche, energetiche, per la depurazione, ma anche la qualità delle nuove architetture e degli 
spazi pubblici.

La creazione di nuovo paesaggio urbano e di nuova risorsa insediativa che interessa il territorio 
comunale, caratterizzato dalla presenza di patrimonio artigianale e produttivo, come definiti dal Piano di 
Indirizzo  Territoriale  regionale  vigente,  dovrà  tendere  a  soluzioni,  anche  con  il  linguaggio 
dell’architettura contemporanea, che non debbano ricorrere  alle  mitigazioni paesistiche ma piuttosto 
facciano del paesaggio urbano una componente progettuale.

10.  Verifica  di  coerenza  e  compatibilità  con  altri  atti  della  pianificazione  e  programmazione 
Regionale

-  Direttive  per  la  programmazione  urbanistica  commerciale:  Il  Regolamento  Urbanistico 
ricomprende  tra  le  proprie  regole  l’All.  4/V  contenente  la  disciplina  urbanistico–commerciale, 
definendo, per i tessuti, le attività commerciali compatibili e indica gli standard di parcheggio in base 
alla tipologia di esercizio commerciale. 
 -  Piano  di  zonizzazione  acustica:  dovrà  essere  predisposta  variante  al  PCCA  ai  fini  di 
individuare le nuove aree di RU.

- Energia ed inquinamento elettromagnetico: l’art. 49.7 delle NTA detta le regole delle distanze 
da  rispettare  dagli  elettrodotti  nella  costruzione  di  edifici,  non  altrimenti  individuate  a  seguito  di 
specifici studi effettuati dall’Arpat; ad ogni modo le distanze degli edifici dagli elettrodotti sono state 
riportate negli elaborati grafici (Tav. 2 – Vincoli sovraordinati e perimetro del centro abitato - ).

11. Verifica di coerenza e conformità con gli obiettivi gli indirizzi e le prescrizioni del PS

La verifica di coerenza tra l’atto di governo e il Piano Strutturale è contenuta nella Relazione di sintesi 
allegata al RU.

12. Verifica del dimensionamento del Regolamento Urbanistico  

In riferimento alle previsioni di dimensionamento programmate in sede di adozione, si evidenziava che: 

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

A tal fine è opportuno precisare i parametri dimensionali previsti dal P.S.

- dimensionamento massimo previsto dal P.S. in base ai principi di sostenibilità  abit. n° 16.950
- abitanti residenti a Novembre 2003                             13.038
- abitanti in insediamento a seguito P.A. convenzionati     1.602 
- totale  abitanti                                                                14.640
- residuo da programmare nel R.U.                                      2.309
- abitanti in insediamento previsti in sede di adozione
    conseguenti a P.A. convenzionati dopo 2003                1.484
   abitanti residui da insediare  nel 1° R.U. 2008                     825
     abitanti previsti  nel R.U. adottato                                  914

 In relazione al superamento del limite previsto si esprimevano le seguenti 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. …”.

A seguito dell’osserv. n. 310 presentata  dalla Regione Toscana, prot. AOO_GRT n. 286130.n.60.30 
del 30.10.2008, in merito alla necessità di ridurre le previsioni per rientrare nei limiti previsti dal Piano 
Strutturale e di altre osservazioni presentate da privati cittadini e da tecnici, abbiamo analizzato i dati in 
modo analitico ed approfondito, ricercando e valutando oggettivamente i dati, specialmente per quanto 
riguarda  gli  “abitanti  in  insediamento”  al  momento  dell’adozione  del  Piano  Strutturale  (Novembre 
2003) ed i singoli Piani Attuativi convenzionati successivamente a tale data in relazione alle specifiche 
destinazioni dei fabbricati previsti e/o progettati.

1) Valutazione al Novembre 2003 Abitanti residenti/Abitanti insediabili.

Molti  Piani  Attuativi  e  Piani  di  Recupero  erano  stati  approvati  e  convenzionati  in  tale  data 
(Novembre 2003)  e quindi fatti salvi dalle norme di salvaguardia del P.S. inserendo tutti quelli per i 
quali non era concluso il procedimento con la richiesta di collaudo e cessione della aree al Comune. 
Tale azione è nota come fenomeno del “trascinamento” di piani di vecchia data, ma in realtà in alcuni 
comparti attuati per lotti funzionali, vari fabbricati erano già costruiti, ultimati e abitati, con regolare 
iscrizione all’Ufficio Anagrafe. 

Per  cui  in  tali  casi  gli  abitanti  erano regolarmente  raffigurati  ed iscritti  nella  colonna “Abitanti 
residenti” e contemporaneamente inclusi anche tra gli “Abitanti in insediamento” perché il PdL relativo 
non  era  formalmente  concluso.  In  sostanza  tali  abitanti  erano  conteggiati  2  volte.  Se  al  momento 
dell’adozione del P.S. tale dato, comunque relativamente basso, apparve insignificante, adesso abbiamo 
ritenuto di analizzarlo e verificarlo.



Dagli atti dell’Ufficio Anagrafe abbiamo rilevato che per gli edifici inseriti in PdL e PdR fatti salvi 
alla data del Novembre 2003 risultavano già iscritti n° 120 abitanti ed ad tal fine si allega dichiarazione 
di  residenza   ed  indicazione  planimetrica  degli  edifici  con  toponomastica,  in  modo  da  renderli 
disponibili adesso per verificare il dimensionamento del R.U.

In sostanza gli  abitanti  in  insediamento riferiti  a Novembre 2003 sono da quantificare  in  1.482 
anziché 1.602.

2) PdL e PdR convenzionati: verifica destinazioni d’uso.

Per quanto riguarda i PdL e i PdR convenzionati successivamente e fatti salvi, in sede di calcolo del 
dimensionamento degli abitanti, sono stati computati interamente per destinazione residenziale.

In realtà alcuni fabbricati sono programmati totalmente o prevalentemente per attività produttive 
(commerciali, direzionali, servizio) per cui dai dati in possesso attualmente e dalle proposte pervenute 
nei casi in cui le opere non sono ancora concessionate, si ipotizza che il

P.P. Via Rospicciano    circa 8.000 mc sono destinati a Direzionale/Commerciale
P.P. Val di cava            circa 6.000 mc sono destinati a Direzionale/Commerciale
P.R. Via Riotta              circa 4.000 mc perchè già residenziali (nella previsione)

  In conclusione la volumetria con destinazione residenziale dei Piani attuativi ed interventi di nuova 
costruzione e riconversione  in corso di esecuzione assomma a complessivi 213.688 mc  in riduzione 
rispetto  a quella prevista in insediamento in sede di adozione del R.U. pari a mc. 231.688, come risulta 
meglio individuato nell’allegato II alle NTA, pari a 1.369 abitanti in insediamento.

Pertanto, il quadro di verifica assume i seguenti dati:

Carico insediativo globale stabilito dal P.S 16.950

Abitanti insediati a novembre 2003 
(Fonte A.C, Novembre 2003) 13.038

Abitanti derivanti da concessioni rilasciate a P.A. approvati a Novembre 2003 1.482

Abitanti derivanti da  P.A. approvati successivamente 1.369

                                                       Totale 15.889 15.889

Abitanti insediabili in fase di Regolamento Urbanistico (16.950 - 15.889) 1.061

DISTRIBUZIONE DEGLI ABITANTI PREVISTI IN INSEDIAMENTO CON IL R.U.

Abitanti previsti in  comparti attuativi di nuova previsione 811

Abitanti previsti per  Zone di recupero di nuova previsione 88

Abitanti previsti per  comparti “non saturi” 87

Abitanti previsti per  accoglimento osservazioni pervenute 36



Abitanti previsti per  cambi destinazione d’uso  e  zone agricole 39

Pertanto il R.U., proposto per l’approvazione, verifica e rispetta le previsioni massime stabilite 
dal Piano Strutturale di complessivi 16.950 abitanti prevedendo di inserire nel periodo di validità 1.061 
abitanti programmati.

Si riconferma quanto già espresso in relazione al “trascinamento” dei Piani Attuativi approvati e 
convenzionati  precedentemente  in  vigenza  del  PRG,  che  ha  consumato  gran  parte  delle  previsioni 
stabilite, per cui si renderà necessario procedere ad una Variante al Piano Strutturale per adeguare il 
fabbisogno in relazione ai principi di sostenibilità. 

12. Verifica degli standards urbanistici  

A seguito  della  pubblicazione del  R.U.  adottato  e  delle  successive  osservazioni,  sono state  meglio 
definite  le  aree  a  standard,  rettificando lievi  errori  di  rappresentazione grafica,  oppure  riducendo e 
modificando le perimetrazioni delle stesse, ma in sostanza le aree sono state tutte confermate, per cui si 
rinvia alle considerazioni già svolte al momento dell’adozione dell’atto.
Nelle tabelle allegate si rileva che la dotazione complessiva è assai superiore al limite minimo di 18 mq/
abit. previsto dal D.M. 1444/68, essendo pari a circa 27,3 mq/abit., in linea con l’obiettivo di qualità 
suggerito  dalla  Regione,  pur  riscontrando  una  decisa  carenza  di  aree  per  l’istruzione  e  appena 
sufficienza per la dotazione di aree a parcheggio.
Riteniamo però che il parametro di 2,5 mq/abit. ( integrato a 3,75  per i parcheggi, previsti dalla norma) 
sia  del  tutto  insufficiente  a  garantire  una  buona  gestione  della  mobilità  ed  in  effetti  è  necessario 
integrare gli spazi a parcheggio, soprattutto nell’edificato storico, e a ciò il progettista ha cercato di 
individuare soluzioni tecnicamente valide.
La verifica della dotazione degli standard, globale e per singola UTOE, è riportata nelle schede allegate.

13.Conclusioni

A seguito dell’esame delle osservazioni pervenute e delle relative controdeduzioni da parte della 
Giunta Comunale, l’atto che viene proposto alle decisioni del Consiglio Comunale è soggetto in parte a 
integrazioni migliorative,  in parte a modifiche riferite  alle correzioni di  errori  materiali,  in parte a 
modifiche sostanziali.

Le parti soggette a modifiche sostanziali necessitano di ripubblicazione ai sensi di legge, per le 
altre il procedimento può concludersi con l’approvazione.
L’opportunità e la necessità di introdurre modifiche sostanziali sono derivate dalla riformulazione dello 
scenario di validità del Regolamento, e dall’approfondimento dello stato delle risorse.

La collaborazione tecnica fra le strutture regionali e comunali, le verifiche della coerenza esterna 
dell’atto adottato nei confronti del Piano di Indirizzo territoriale,  e le verifiche di coerenza interna fra 
obiettivi e azioni del Regolamento, con specifico riferimento a fattibilità e capacità di carico da parte del 
territorio, hanno portato alla ridefinizione e conferma delle puntuali scelte di trasformazione.

In relazione alle modifiche conseguenti alle controdeduzioni alle osservazioni e agli indirizzi di 
Giunta  si  è  proceduto  ad  adeguare  gli  elaborati  cartografici  e  gli  apparati  normativi  che  pertanto 
vengono  proposti  insieme  alle  osservazioni  per  il  pronunciamento  del  Consiglio  Comunale  per 
l’approvazione definitiva.

Pertanto, per quanto sopra esposto si attesta ai sensi dell’art. 16 comma 3 della LRT n. 1/2005 
quanto segue:
Il Regolamento Urbanistico risulta conforme alle norme legislative e regolamentari vigenti e coerente 
con gli strumenti di pianificazione territoriale e nella fattispecie:
- con il Piano di Indirizzo Territoriale approvato con Deliberazione del Consiglio Regione Toscana n. 72 
del 24 Luglio 2007;



- con il  Piano Territoriale  di Coordinamento Provincia di Pisa approvato con Delibera di 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);
- con il Piano Strutturale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 27.06.2005; 

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Alberto Turini



VERIFICA DELLE POTENZIALITA’  R.U.     -- INTERO  TERRITORIO COMUNALE  -  - tabella riassuntiva estratta dal P.S.   -  

* comprensivo da interventi di ristrutt. Urbanistica  e recupero pari ad abitanti e  550                                      

VERIFICA STANDARD

popolazione Abitanti  
teorici  

Standard
esistenti

Standard P.S. 
27 mq. 

Verific
a R.U. 

Standard 
D.M. 

 Abit. Teorici
D.M 1444    

popolazione insediata  nov. 2003 13.038
popolazione in insediamento 30.06.08  .  1.482

*1.369
312.833

352.026 234.684 13.038
40.014

36.963

41.760

38.520

232.000 : 100 = 2.320 abit.
2.320 x 18 mq =  41.760 mq.
mc. 214.000: 100 =2.140 ab
2.140 x  18 = 38.520

2.320

2.140    

popolazione prevista nel R.U. 1.061 160.112 ***37.233 29.790 mc. 165.500: 100 =1.655  ab
1.655 x 18 = 29.790

1.655

popolazione complessiva  16.950 472.945 466.236 344.754 19.153
*** ai fini della  verifica degli  standard il progettista assume il parametro abit. = 120 mc.  Per cui  mc. 165.516: 120 = 1.379 abitanti x 27 mq. = 37.233

DOTAZIONE STANDARDS  REALIZZATI  -    tabella estratta dal  P. S.   rif. Novembre 2003  - art. 25  abitanti 16.950)

Volum
etrie 

potenz
iali

abitanti Abitanti  
teorici

Dimension.
P.S.

Verifica 
previsioni R.U. 

Abitanti insediati  a novembre 2003 13.038 13.038 13.038

Abitanti teorici in insediamento  (Cfr., schede  Q.C.)  PdL convenzionati P.S.

      “                 “                “        (Cfr., schede  Q.C. R.U. )  PdL convenzionati <2003 

1.602 1.602 1.482

*1.369

Potenzialità di ristrutturazione urbanistica
Potenzialità di recupero abitativo diffuso

90.400  579  ab. 580  133

Potenzialità riferite alla crescita del tessuto urbano residenziale e specialistico 270.000  1.730  ab. 1.730 928
Potenzialità complessive 360.400  14.640 2.309  ab 16.950 16.950



Verifica degli standards esistenti  e programmati  nel R.U.    intero territorio comunale  in base alla popolazione  stimata  di 16.950 

abitanti, con aggiornamento alla data di approvazione  del R.U. (aprile  2009)

** Standard calcolati in base al D.M. per abitanti esistenti e in insediamento e  in base allo standard 27 mq./abit. del P.S. con abit. = 100 mc. 

La verifica è ampiamente positiva, salvo lo standard per aree  per istruzione ed a riguardo si rinvia alla relazione. 

MELORIE

mq

VAL DI 

CAVA

PONSACCO

mq

TOTALE

mq

Standard
D.M.

Verif. Stand P.S. 
27  mq

Aree per l’istruzione: asili nido, scuole materne e scuole 
dell’obbligo:

2.849 6.515 28.943 38.307 76.275 ---- 114.413

Attrezzature di interesse comune:religiose, culturali, sociali, 
assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi 

(uffici P.T., protezione civile, ecc.).

2.655 2.425 78..656 83.736 33.900 +++ 50.850

Aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, 
effettivamente utilizzati per tali impianti con esclusione di fasce 

verdi lungo le strade.

21.111 4.850 238.155 264.116 152.550 +++ 228.825

Aree per parcheggi (in aggiunta alle superfici a parcheggio 
previste dall’Art. 18 della L. n°765)

4.217 2.331 30.913 37.461 42.375 -- 63.562

Totale standards 30.832 16.121 376.667 423.620 305.100 +++ 457.650

MELORIE

mq

VAL DI 

CAVA

PONSACCO

mq

TOTALE

mq

Standard
D.M.

Verif. Stand P.S. 
27  mq

Aree per l’istruzione: asili nido, scuole materne e scuole 
dell’obbligo:

13.735 5.414 20.590 39.739 76.275 ---- 114.412

Attrezzature di interesse comune:religiose, culturali, sociali, 
assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi 

(uffici P.T., protezione civile, ecc.).

0 0 68.579 68.579 33.900 +++ 50.850

Aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, 
effettivamente utilizzati per tali impianti con esclusione di fasce 

verdi lungo le strade.

26.156 8.209 239.394 273.759 152.550 +++ 228.825

Aree per parcheggi (in aggiunta alle superfici a parcheggio 
previste dall’Art. 18 della L. n°765)

12.912 8.576 69.382 90.870 42.375 == 63.562

Totale standards 52.803 22.199 397.945 472.947 305.100 ++ 457.649



VERIFICA DELLE POTENZIALITA’    -- UTOE N° 4  PONSACCO CAPOLUOGO   --

Verifica degli standards esistenti per singola UTOE  (aprile  2009)  per 12.593 abitanti 

VERIFICA DELLE POTENZIALITA’    -- UTOE N° 5  VAL DI CAVA   --

                              

Verifica degli standards per singole UTOE  (aprile  2009)  per  968  abitanti 

Esistenti Programmati totale Stand.    D.M. Stand   27 mq verifica

Aree per l’istruzione: asili nido, scuole materne e scuole 
dell’obbligo

19.469 0 19.469 56.669 85.003 ----

Attrezzature di interesse comune:religiose, culturali, sociali, 
assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi 

(uffici P.T., protezione civile, 

55.919 12.660 68.579 25.186 37.779 ++

Aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo 
sport, effettivamente utilizzati per tali impianti con 

esclusione di fasce verdi lungo le strade.

145.966 93.428 239. 394 113.337 170.006 ++

Aree per parcheggi (in aggiunta alle superfici a parcheggio 
previste dall’Art. 18 della L. n°765)

40.187 29.195 69.382 31.483 47.224 ++

Totale standards 261.541 135.283 396.824 226.675 340.012 ++

Esistenti Programmati totale Stand.    D.M. Stand   27 mq verifica
Aree per l’istruzione: asili nido, scuole materne e scuole 

dell’obbligo
5.414 0 5.414 4.356 6.534 ----

Attrezzature di interesse comune:religiose, culturali, sociali, 
assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi 

(uffici P.T., protezione civile, 

0 0 0 1.936 2.904 ---

Aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo 
sport, effettivamente utilizzati per tali impianti con esclusione 

di fasce verdi lungo le strade.

7.536 673 8.209 8.712 13.068 ---

Aree per parcheggi (in aggiunta alle superfici a parcheggio 
previste dall’Art. 18 della L. n°765)

7.816 760 8.576 2.420 3.630 ++

Totale standards 20.766 1.433 22.199 17.424 26.136 ---



VERIFICA DELLE POTENZIALITA’    -- UTOE N°  1   LE MELORIE   --

Verifica degli standards per singole UTOE (aprile  2009)  per  1969  abitanti 

VERIFICA DELLE POTENZIALITA’    --           UTOE N° 2 polo fieristico espositiovo    LE MELORIE   --

     

Esistenti Programmati totale Stand.    D.M. Stand   27 mq verifica
Aree per l’istruzione: asili nido, scuole materne e scuole 

dell’obbligo
2.847 10.888 13.735 8.861 13.291 ==

Attrezzature di interesse comune:religiose, culturali, sociali, 
assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi 

(uffici P.T., protezione civile, 

0 0 0 3.938 5.907 ---

Aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo 
sport, effettivamente utilizzati per tali impianti con 

esclusione di fasce verdi lungo le strade.

19.060 7.096 26.156 17.721 26.582 ==

Aree per parcheggi (in aggiunta alle superfici a parcheggio 
previste dall’Art. 18 della L. n°765)

7.499 5.413 12.912 4.923 7.384 ++

Totale standards 29.406 23.397 50.803 35.443 53.164 ==

Dimensionamento P.S. Dimensionamento R.U. .

Comparto fieristico espostivo 400.000 43.768 Cfr. scheda PA1

Superficie fondiaria 30 % 13.130

Superficie a standard e verde 70 % 30.638.



VERIFICA DELLE POTENZIALITA’--        UTOE N°3 aree produttive

Verifica degli standards per singole UTOE (aprile  2009)

Comparti zona produttiva Esistenti Programmati Superficie  totale

Aree a parcheggio (art.5 DM.1444/68) 40.647 2.074 42.721

Aree a verde pubblico 35.981 5.105 41.086

Aree per attrezzature di interesse pubblico 22.762 0 22.762

Totale standards 99.390 7.179 106.569
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