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OSSERVAZIONI PERVENUTE  IN FASE DI 
ADOZIONE                              

Periodo 03.09.2008 – 03.11.2008

Apposizione vincolo preordinato all'esproprio

NUM PROT DATA RICHIEDENTI UBICAZIONE ESITO

1 15136 13/10/08 Casalini Moreno Via Traversa 
Livornese

Non 
Accolta

2 15137 13/10/08

Pucci Marco
Ferretti Fiorenza

Pucci Anna
Pucci Carlo Alberto

Imposimato 
Antonio

Aree limitrofe 
al parco urbano 
(via Borsellino-
Ciro Menotti)

Non 
Accolta

3 15283 15/10/08 Baldini Renzo
 ed altri

Vicinanze Via La 
Pieve

Non 
Accolta

4 15285 15/10/08 Maserti Giovanni Via Gello
San Piero a Casato

Non 
Accolta

5 16302 30/10/08

Pomponi Giovanni
Legale rappr. della 
Parrocchia di San 

Bartolomeo

Loc.Le Melorie Accolta

6 16331 30/10/08 Maserti Giovanni Vicinanze via San 
Piero a casato

Non 
Accolta



                                         COMUNE DI PONSACCO
                                                          Provincia di Pisa

SCHEDA OSSERVAZIONE APPOSIZIONE VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO
(Adozione R.U. con Deliberazione del C.C.n° 39 del 07.08.2008)

Data
13/10/08

Prot.
15137

Richiedenti:Pucci Marco, Ferretti Fiorenza, Pucci Anna, Pucci Carlo 
Alberto, Imposimato Antonio

N° 2

UBICAZIONE
Località
Capoluogo Nord

Aree limitrofe 
al parco urbano 
(via Borsellino-
Ciro Menotti)

U.T.O.E.
4

OGGETTO                  ISTRUTTORIA TECNICO URBANISTICA
Premesse:

-la  programmata  viabilità  pubblica  risultante  dal  regolamento 
urbanistico, non rispetta le previsioni del piano strutturale,
-  che  la  suddetta  viabilità,  urbanisticamente,  non  risolve  in 
modo  organico,  razionale  e  funzionale,  le  esigenze  di 
collegamento tra la via Menotti e la viaBorsellino, peggiorando 
visibilmente  le  giuste  continuità  viarie  prefissate  dal  vigente 
Piano strtturale 
- che in forza del contenuto delle previsioni del Piano strutturale 
e  del  prg,  catastalmente  la  viabilità  programmata   a 
collegamento  tra  via  Borsellino  e  via  C.Menotti,  risulta  già 
definita  come  viabilità  ed  in  conto  all’Amministrazione 
Comunale.
- Che nel pubblico interesse non si individuano valide ragioni, 
per la variazione della viabilità
-  la  previsione  risulta  contraria  anche  alle  esigenze  di 
economicità  e  di  contenimento  della  spesa  pubblica  che  il 
comune deve contenere. 

Pertanto, per i motivi di cui sopra
Viene chiesto:
1-  di  rinunciare  all’attuazione  della  previsione  della 
viabilità che interessa i terreni di cui trattasi, e quindi per 
detti beni annullare l’avvio del procedimento,
2-  di  prevedere  in  alternativa  e  nel  pubblico  interesse, 
l’attuazione  della  viabilità  ricadente  sulla  part.1328  del 
comune di Ponsacco. 

Relativamente al procedimento di imposizione del 
vincolo preordinato all’esproprio, relativo alla 
realizzazione del tratto di strada di collegamento tra 
via Borsellino e via G.Falcone, si fa presente che lo 
stesso verrà eliminato, rimandando ad una fase 
successiva l’attuazione del tratto di strada e pertanto 
all’imposizione del vincolo preordinato all’esproprio.
In questo primo quinquennio rimane comunque 
confermata la destinazione del tratto in oggetto quale 
“ previsione di viabilità”, non essendo stata accolta la 
richiesta di soppressione del tratto di collegamento 
stradale perchè in contrasto con gli indirizzi del P.S. 
e gli obiettivi del R.U.. in quanto l’attuale previsione 
tende a garantire il sistema infrastrutturale, 
consentendo il collegamento tra Via Borsellino e 
Ciro Menotti  a margine del tessuto edificato, fatte 
salve le necessarie verifiche tecniche in sede di 
realizzazione della strada che potrebbero ipotizzare 
una lieve traslazione della previsione.  

 ESITO ISTRUTTORIA:
�  Non accolta 

ESAME GIUNTA COMUNALE – seduta del 03/03/2009

ESAME COMMISSIONE URBANISTICA – seduta del 25-30-31/03/2009 e 03-09/04/2009

CONTRODEDUZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

TIPOLOGIA ADEMPIMENTI
X Modifiche cartografiche: eliminando il vincolo preordinato all’esproprio
�  Modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione
�  Altro

VOTAZIONE:
Allegato n.4 alla Deliberazione del C.C. n….del ……………





                                         COMUNE DI PONSACCO
                                                          Provincia di Pisa

SCHEDA OSSERVAZIONE APPOSIZIONE VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO
(Adozione R.U. con Deliberazione del C.C.n° 39 del 07.08.2008)

Data
15/10/08

Prot.
15283

Richiedenti:Baldini Renzo
 ed altri

N° 3

UBICAZIONE
Località
Capoluogo Nord

Via:
Via La Pieve

U.T.O.E.
4

OGGETTO                  ISTRUTTORIA TECNICO URBANISTICA
Premesse:
-che gli spazi programmati, in parte in viabilità pubblica e 
per la maggiore estensione in ambito interno ed esterno 
alle UTOE interagenti con il sistema insediativi, risultante 
dal  R.U,  ricadente  su  detti  terreni,  non  individuano 
chiaramente , per la loro totalità, le ragioni pubbliche che 
portano ad avviare il  procedimento dell’apposizione del 
vincolo preordinato all’esproprio.

Pertanto, per i motivi di cui sopra
Viene  chiesto  prima  di  proseguire  il  procedimento, 
siano precisate le pubbliche ragioni di apposizione del 
vincolo preordinato all’esproprio. 

La  richiesta  di  soppressione  del  vincolo  preordinato 
all’esproprio relativo all’area limitrofa al tratto di viabilità 
adiacente  alla  strada  già  denominata  viale  Africa  è  in 
contrasto  con  gli  obiettivi  del  R.U.  in  quanto  l’attuale 
previsione  tende  ad  un  miglioramento  della  qualità 
ambientale,  con la  creazione di  una cortina  di  verde per 
riqualificare  l’immagine  urbana  e  per  il  rispetto  stradale 
lungo  un  tratto  di  viabilità,  che  una  volta  concluso, 
rappresenterà una arteria principale di traffico, che servirà 
di collegamento tra il Comune di Pontedera con Ponsacco, 
fino ad arrivare al Comune di Lari, viste le previsioni di 
realizzazioni di altre arterie di traffico a sud del capoluogo 
di Ponsacco. Infatti tutta la nuova rete prevista permetterà 
di allontanare il traffico veloce, dal centro del capoluogo.

 
ESITO ISTRUTTORIA:
�  Non accolta 

ESAME GIUNTA COMUNALE – seduta del 03/03/2009

ESAME COMMISSIONE URBANISTICA – seduta del 25-30-31/03/2009 e 03-09/04/2009

CONTRODEDUZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

TIPOLOGIA ADEMPIMENTI
�  Modifiche cartografiche
�  Modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione
�  Altro

VOTAZIONE:

Allegato n.4 alla Deliberazione del C.C. n….del ……………





                                         COMUNE DI PONSACCO
                                                          Provincia di Pisa

SCHEDA OSSERVAZIONE APPOSIZIONE VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO
(Adozione R.U. con Deliberazione del C.C.n° 39 del 07.08.2008)

Data
15/10/08

Prot.
15285

Richiedenti:Maserti Giovanni N°4

UBICAZIONE
Località
Capoluogo Nord

Via:
Via Gello/San Piero a Casato

U.T.O.E.
4

OGGETTO                  ISTRUTTORIA TECNICO URBANISTICA
Premesse:

-la programmata viabilità pubblica risultante dal 
regolamento urbanistico, non rispetta le previsioni del 
piano strutturale,
- i programmati spazi a viabilità pubblica, non tengono 
conto di alcun criterio di economicità dell’opera  né delle 
giuste risultanze e funzionalità dell’edificato esistente  e 
delle loro aree pertinenziali.
- Che la viabilità programmata potrebbe bene dipartire 
dall’esistente vicina rotatoria su via di Gello, innovando 
un unico percorso a senso unico, senza l’ulteriore 
aggiunta di una rotatoria,
- la previsione risulta contraria anche alle esigenze di 
economicità e di contenimento della spesa pubblica che il 
comune deve perseguire. 

Pertanto, per i motivi di cui sopra
Viene chiesto che vengano avviate verifiche di 
dettaglio dei luoghi e delle esigenze viarie, affinché la 
soluzione individuata apporti reale funzionalità, alla 
mobilità, ai luoghi ed economicità all’intervento

La  richiesta  di  soppressione  del  vincolo  preordinato 
all’esproprio relativo all’area interessata dalla realizzazione 
di una rotatoria necessaria al collegamento di via Fratelli 
Bandiera ( che nelle previsioni viene prolungata) e del viale 
Africa ( una volta realizzato interamente) è in contrasto con 
gli obiettivi del R.U. in quanto la suddetta previsione , si 
rende necessaria ad attuare un idoneo collegamento atto ad 
assimilare e convogliare, un intenso flusso di traffico che 
percorrerà il viale Africa che servirà di collegamento tra il 
Comune  di  Pontedera  con  Ponsacco,  fino  ad  arrivare  al 
Comune di Lari, viste le previsioni di realizzazioni di altre 
arterie  di  traffico  a  sud  del  capoluogo di  Ponsacco,  che 
permetterà di allontanare il traffico veloce, dal centro del 
capoluogo. 
Il collegamento viario della Via F.lli Bandiera con la nuova 
arteria  stradale  è  strategica  per  il  collegamento   tramite 
rotatoria con la zona nord- ovest del capoluogo, tra l’altro 
in  parte  già  realizzata  per  cui  la  previsione  del  R.U. 
costituisce  il  naturale  completamento  ed  in  questo  senso 
rappresenta  proprio  un  esempio  di  sinergia  pubblico  – 
privato.
In  sede  di  progettazione  esecutiva  del  tracciato  e  della 
rotatoria saranno effettuate le opportune verifiche tecniche 
per il rispetto delle condizioni ambientali dell’edificato.

 
ESITO ISTRUTTORIA:
�  Non accolta

ESAME GIUNTA COMUNALE – seduta del 03/03/2009

ESAME COMMISSIONE URBANISTICA – seduta del 25-30-31/03/2009 e 03-09/04/2009

CONTRODEDUZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

TIPOLOGIA ADEMPIMENTI
�  Modifiche cartografiche
�  Modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione
�  Altro

VOTAZIONE:
Allegato n.4  alla Deliberazione del C.C. n….del ……………





                                         COMUNE DI PONSACCO
                                                          Provincia di Pisa

SCHEDA OSSERVAZIONE APPOSIZIONE VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO
(Adozione R.U. con Deliberazione del C.C.n° 39 del 07.08.2008)

Data
30/10/08

Prot.
16302

Richiedenti:Pomponi Giovanni, Legale rappr. della , Parrocchia di San 
Bartolomeo

N°5

UBICAZIONE
Località
Le Melorie

Via:
Via Di Gello

U.T.O.E.
1

OGGETTO                  ISTRUTTORIA TECNICO URBANISTICA
Premesse:

-  sull’area  di  cui  trattasi  è  situata  la  chiesa  parrocchiale  ,  la 
canonica e la sala parrocchiale
-  per  il  R.U.l’area  è  in  parte  soggetta  a  vincolo  preordinato 
all’esproprio per la realizzazione di verde e parcheggio, in parte in 
ambito 1 di espansione urbana di recente formazione a acarattere 
prevalentemente residenziale, in parte destinata a servizi pubblici 
di interesse generale esistente 
- su queste aree è già stato realizzato un progetto complesso ad 
uso Oratorio, e che grazie ai contributi erogati dal Comune parte 
del progetto è già stata realizzata.
- che su parte dell’area dove vengono svolte attività attinenti ilo 
mandato  della  parrocchia,  è  stata  apposta  la  campitura  con 
destinazione ambito 1 espansione urbana di recente formazione a 
carattere prevalentemente residenziale.

Pertanto, per i motivi di cui sopra
Viene  chiesto  che  venga rimossa  la  dicitura  e  la  campitura 
riguardante  la  destinazione  parcheggio  e  verde  pubblico  di 
progetto sulle tavole del R.U.
- che venga eliminato il vincolo preordinato all’esproprio
-  che venga rimossa  la  campitura  a  parcheggio  all’ingresso 
della chiesa
-  che  venga  rimossa  la  campitura  di  ambito  1  espansione 
urbana di recente formazione
- che venga posta su tutta l’area la campitura di area destinata 
a servizi
-  che  venga  rimossa  la  dicitura  Spu  con  una  dizione  più 
aderente allo spazio per attività religiosa.

Premettendo che a seguito di osservazione al R.U., 
la  G.C.  propone  che  l’osservazione  che  riguarda 
un’area  già  facente  parte  del  complesso 
parrocchiale di S.Bartolomeo che sarà adibita per 
le  attività  di   servizio  in  base  a  programmi  già 
redatti,  è da accogliere per  la richiesta di modifica 
di  classificazione  con  la  soppressione  del 
parcheggio  e  del  verde  pubblico  assoggettati  al 
vincolo  preordinato  all’espropriazione,  nonchè  la 
previsione di ambito residenziale.
In  sede  di  progetto  comunque  dovranno  essere 
previste  accessi  e  individuazione  di  aree  per 
parcheggio ed a verde con alberature, compatibili 
con le esigenze di spazi per attività  parrocchiali. 
E’  da  inserire,  in  accoglimento  all’osservazione, 
una normativa specifica per attività di culto.
Conseguentemente, relativamente al procedimento 
di  imposizione  del  vincolo  preordinato 
all’esproprio,  relativo  alla  realizzazione  di  una 
zona a verde e parcheggio attestante via Verne e 
via  Magellano,   preso  atto  del  progetto  di 
intervento che la parrocchia intende portare avanti 
che  prevede  opere  di  interesse  per  l’intera 
comunità,   si  propone  di   accogliere  la  richiesta 
avanzata  per  rimuovere   il  vincolo  preordinato 
all’esproprio previsto per l’area.

 ESITO ISTRUTTORIA:
�  Accolta

ESAME GIUNTA COMUNALE – seduta del 03/03/2009

ESAME COMMISSIONE URBANISTICA – seduta del 25-30-31/03/2009 e 03-09/04/2009

CONTRODEDUZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

TIPOLOGIA ADEMPIMENTI
�  Modifiche cartografiche
�  Modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione Inserimento all’art. 27 di norma per attività di culto
�  Altro

VOTAZIONE:
Allegato n.4 alla Deliberazione del C.C. n….del ……………





                                         COMUNE DI PONSACCO
                                                          Provincia di Pisa

SCHEDA OSSERVAZIONE APPOSIZIONE VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO
(Adozione R.U. con Deliberazione del C.C.n° 39 del 07.08.2008)

Data
30/10/08

Prot.
16331

Richiedenti: Maserti Giovanni N° 6

UBICAZIONE
Località
Capoluogo Nord

Prolungamento via F.lli Bandiera vicinanze via San Piero a Casato U.T.O.E.
 4

OGGETTO                  ISTRUTTORIA TECNICO URBANISTICA
Premesse
- lo scrivente è proprietario di un lotto (prosecuzione di via Bagnaia 
- il R.U. adottato inserisce per 1.235,0 mq del lotto in “aree interne 
e/o  esterne  alle  UTOE interagenti  con  i  sistemi  insediativi  e  di  
qualificazione dell’immagine urbana e degli  standards”, normate 
dall’art.  46,  comma  4,  delle  N.T.A.,  per  678,00  mq  nel  “sub-
sistema dell’edificato di recente formazione” normato dall’art. 24, 
per  89,00  mq  nel  “sub-sistema  degli  insediamenti  produttivi”, 
normato  dall’art.  25.1,   per  1.275,00  mq  nel  “sub-sistema 
funzionale per opere pubbliche di viabilità”  
-   la  programmata  nuova  viabilità  pubblica  non  rispetta  le 
previsioni del vigente P.S. e risulta antieconomica, non funzionale, 
di  eccessivo  consumo  del  territorio  e  di  danno  all’edificato 
circostante  
-  l’area di  proprietà è interessata da previsioni  di  esproprio e di 
vincolo/salvaguardia  per  mq  2.510,  con  una  perdita  di  diritti 
sull’attuale  pari  al  76  %  del  totale,  in  contrasto  con  la  tutela 
dell’edificato  perseguita  dal  P.S.  e  dal  R.U.  e  con  i  principi  di 
economicità tra esigenze di pubblico interesse ed effetti apportati 
alla proprietà privata.
Pertanto, per i motivi di cui sopra:
- viene chiesto che venga soppressa la rotatoria di previsione su via 
di Gello (proseguimento via Milano);
-  viene chiesto che sia  ampliata  la  zona pertinenziale  a  servizio 
dell’abitazione di proprietà, comparto cw, per almeno 1.000,00 mq, 
in modo da allinearsi al comparto soprastante n° 69;
- viene chiesto che siano applicati i criteri di economicità espressi 
nelle osservazioni n° 1 e 2. 

La  richiesta  di  soppressione  della  rotatoria  e 
modifica  della  viabilità   é  in  contrasto  con  gli 
indirizzi  del  P.S.  e  gli  obiettivi  del  R.U.  che 
tendono  alla  riqualificazione  del  sistema 
infrastrutturale,  fermo  rimanendo  eventuali 
modifiche della previsione in sede  progettazione 
esecutiva in ottica di economicità.
 Per quanto riguarda l’area adiacente il fabbricato 
inserito  nel  comparto  cw,  classificato  interna 
all’UTOE interagente con sistema, ha funzione di 
riqualificazione dell’immagine urbana che potrà 
essere  programmata  anche  per  verde  pubblico, 
ma  al  momento  attuale  tale  area  non  è 
assoggettata  a  vincolo  preordinato 
all’espropriazione e quindi rimane nella completa 
disponibilità della proprietà 

 ESITO ISTRUTTORIA:
�  Non accolta 

ESAME GIUNTA COMUNALE – seduta del 09/03/2009
Si conferma la motivazione espressa in sede di istruttoria tecnico-urbanistica

ESAME COMMISSIONE URBANISTICA – seduta del 25-30-31/03/2009 e 03-09/04/2009
La Commissione urbanistica: prende atto della proposta della Giunta

CONTRODEDUZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

TIPOLOGIA ADEMPIMENTI
�  Modifiche cartografiche
�  Modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione
�  Altro

VOTAZIONE:
Allegato n.4 alla Deliberazione del C.C. n….del ……………
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