
COMUNE DI PONSACCO
PROVINCIA DI  PISA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 68 DATA: 30.11.2009
OGGETTO: Regolamento Urbanistico. Controdeduzioni alle osservazioni ed 

approvazione definitiva relativamente alle modifiche oggetto di 
riadozione ai sensi dell’art.17 della L.R. n. 1 /2005

*********************
L’anno duemilanove questo dì trenta del mese di novembre  alle ore 21,30 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 Alessandro Cicarelli nella sua qualità di Sindaco.
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)
IACOPONI TAMARA  GUERRAZZI BARBARA
SILVESTRI SIMONE ROMBOLI PAOLO
GERARDINO ZARRA GIUSTI FRANCO
BALDACCI FLORIANO RUGGIERO GIUSEPPE
GIANNINI BARBARA PICCINETTI CLAUDIO
BROGI FRANCESCA BALDACCI MASSIMO
CHIARUGI ROBERTO ARINGHIERI ROBERTO
BALDACCI TOMMASO CARNI’ VINCENZO
PAPARONI LUCA GIOBBI STEFANO
BACHI ALESSIO TURINI EMANUELE

risultano assenti soltanto i Sigg.ri: Baldacci M.

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



Proposta di deliberazione ad

OGGETTO: Regolamento Urbanistico. 

Controdeduzioni alle osservazioni e approvazione definitiva relativamente alle modifiche 

oggetto di riadozione, 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;

-  Vista  la  propria  deliberazione  n.  25  del  17.04.2009  esecutiva,  con  la  quale  l’Amministrazione  Comunale 

approvava il  Regolamento Urbanistico del Comune di Ponsacco e contestualmente adottava di nuovo le 

parti  di  Regolamento  (sia  in  veste  grafica  sia  in  veste  normativa)  che  erano  state  modificate  in 

accoglimento delle osservazioni pervenute,

  

- 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;

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. 21 del 27.05.2009;

- la  Deliberazione  di  C.C.  n.  25  del  17.04.2009  è  stata  trasmessa  con  nota  prot.  6383  del 

29.04.2009 alla  Regione  Toscana e  alla  Provincia  di  Pisa  –  Servizio Urbanistica  e  con nota  prot.  6799 del 

05.05.2009 all’Autorità di Bacino del Fiume Arno;

- dall’attestazione del Responsabile del 1° Settore risulta che la deliberazione del C.C. n. 25 del 

17.04.2009  esecutiva,  come  da  Avviso  pubblicato  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Toscana  n.  21  del 

27.05.2009, è rimasta depositata presso la Segreteria Comunale per n. 45 giorni consecutivi, e che durante tale 

periodo, sono state presentate n. 12 osservazioni e, nei giorni successivi, è stata presentata  n. 1 osservazione, per 

un totale di n. 13 osservazioni; (All. 2)

- Preso atto che le osservazioni e le modifiche normative sono state discusse nella seduta della Giunta Comunale 

del 27.10.2009;  

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

Urbanistica  nella seduta del 29.10.2009; 

- 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 dall’Ufficio di Piano unitamente al Progettista;

- 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 , non hanno determinato modifiche sostanziali;

• è stato revisionato il testo normativo e, in accordo con il progettista, l’Ufficio di Piano ha provveduto ad 

apportare  rettifiche  ad  alcuni  articoli  per  meri  errori  di  battitura  e/o  numerazione  dei  commi,  oltre  a  piccole 

integrazioni esplicative, come evidenziate nel testo con colore rosso nei documenti allegati;

• durante  la  revisione  delle  carte  di  progetto,  sono  state  corrette  le  perimetrazioni  di  alcuni  comparti 

edificatori interessati da piani attuativi in corso di attuazione; 

• inoltre, per quanto riguarda le modifiche più rilevanti, è stato modificato l’indice territoriale It del comparto 

PA21, Scheda n° 21 dell’All.I alle N.T.A., a seguito dell’accoglimento parziale dell’osservazione n° 6 (All.3 alla 

presente delibera) e modifica dell’osservazione n° 29 (All.3 alla Delibera di C.C. n. 25 del 17.04.2009) ed è stato 

corretto l’indice fondiario If del comparto ev a seguito dell’accoglimento della precedente osservazione n° 56 (All.3 

alla Delibera di C.C. n. 25 del 17.04.2009), per la quale non si era provveduto all’adeguamento nell’All. III alle 

N.T.A. allegato alla Deliberazione n. 25 del 17.04.2009,



Preso atto che sono state depositate le indagini geologiche richieste dall’U.R.T.A.T. con il deposito con n. 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;

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

prot. 34121, è stato 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;

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

Regolamento Urbanistico;

- 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 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, 45 giorni, della precedente deliberazione del C.C. n. 25 del 17.04.2009 esecutiva, di 

approvazione e contestuale  nuova adozione del Regolamento Urbanistico in questione, sono state 

presentate n. 13 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  dell’Ufficio  di  Piano  con  il  Progettista,  che  si  allegano  alla  presente 

deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (All. 3);

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

del Garante della Comunicazione (All. 7);

4) Di approvare definitivamente il Regolamento Urbanistico del Comune di Ponsacco, già approvato e 

contestualmente adottato di nuovo per le parti modificate con precedente deliberazione del C.C. n. 

25  del  17.04.2009  esecutiva,  ai  sensi  dell’art.17  della  L.R.  n.1/2005,  relativamente  ai  seguenti 

elaborati: 

1. Componente urbanistica e tecnico-amministrativa:

- Relazione Tecnica urbanistica;



- Norme  Tecniche  di  Attuazione (le  correzioni  e  le  integrazioni  sono evidenziate  nel  testo  in 

colore rosso) (All. 4);

- Allegati alle Norme Tecniche di Attuazione:

 Allegato  I  –  Schede  Norma  dei  comparti  soggetti  a  Piano  Attuativo 

(relativamente alla scheda n° 21 – PA 21) (All. 5/a);

 Allegato II – Aggiornamento Quadro Conoscitivo: Elenco Piani Attuativi 

convenzionati dopo l’anno 2003;

 Allegato  III  –  Parametri  urbanistici  relativi  all’edificato  interno  alle 

U.T.O.E. (relativamente al comparto ev) (All. 5/b);

 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);

- 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/c);

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

5/d );

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

o Tavola 4 – Zona industriale (scala 1:2.000) (All. 5/f);

o Tavola 5 – Capoluogo nord (scala 1:2.000) (All. 5/g );

o Tavola 6 – Capoluogo sud (scala 1:2.000) (All. 5/h);

o Tavola 7 – Capoluogo est (scala 1:2.000) (All. 5/i);

o Tavola 8 – Val di Cava (scala 1:2.000) (All. 5/l);

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);

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; 
5. Componente commerciale; 

- Programmazione urbanistica commerciale;

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

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

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

il Piano di Classificazione Acustica Comunale;

6)  Di trasmettere  la presente Deliberazione alla  Provincia di Pisa, alla Regione Toscana;



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

Regione;

8) 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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