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CONTRODEDUZIONE  ALLE  OSSERVAZIONI  DEL  DOCUMENTO  DEI 
TECNICI   - 31 MARZO 

Regolamento Urbanistico del Comune di Ponsacco  – Osservazioni 
*

I  tecnici professionisti firmatari del presente documento 
PREMESSO

- che  in  data  07  agosto  2008,  con  delibera  di  Consiglio  n.  39,  è  stato  adottato  il 
Regolamento Urbanistico Comunale (RU);

- che  in  data  3.09.2008  l’Amm/ne  Com/le  (A.C.)  ha  reso  noto,  con  manifesti, 
l’avvenuto deposito del RU ed il giorno successivo ha messo a disposizione della 
cittadinanza i relativi atti; 

- che ai sensi della Legge Regionale n.1/2005 , entro il termine perentorio di 45 giorni 
dalla pubblicazione sul B.U.R.T., avvenuta il 20.08 us, chiunque può presentare le 
osservazioni che ritenga opportune;

- che in data 15 settembre us i tecnici firmatari si sono riuniti, c/o l’Auditorium della 
Mostra del Mobile, ed hanno aperto un dibattito sul contenuto del RU, individuando 
al  termine,  in  maniera  univoca,  una  serie  di  deficit  e  critiche,  sul  contenuto 
grafico/normativo, del RU adottato;

- che nella medesima riunione è stato deciso, alla unanimità, di chiedere un incontro 
con  la  Giunta  Municipale,  ufficializzato  con  nota  del  16.09  us,   oltre  ad  un 
chiarimento scritto  sulla  data  ultima utile  per  la  presentazione delle  osservazioni, 
ufficializzato con altra nota in pari data;

- che in data 23 settembre us si è svolta, c/o la Sala del Gonfalone, riunione con la 
Giunta Municipale alla presenza dei firmatari della presente i quali hanno riportato, 
in maniera ampia e dettagliata, ma univoca, i deficit e le critiche al RU adottato, già 
rilevati in sede di dibattito;

- che in maniera sintetica il presente documento riassume puntualmente le correzioni 
che i firmatari ritengono necessarie apportare al RU, al fine di realizzarne un più 
vasto pubblico interesse, e quindi condividerne il contenuto e la sua approvazione;

RILEVATO
che i deficit e le critiche si incentrano su due differenti livelli qualitativi, uno collegato al 
raggiungimento delle finalità della LR 1/2005 e del PIT, l’altro sempre coerente al primo 
ma collegato al soddisfacimento delle esigenze locali e della collettività;  
di seguito sono compendiate, per punti, le due tipologie di osservazione.

Testo delle osservazioni presentate                       CONTRODEDUZIONI analitiche



A) Osservazioni mirate alle finalità della LR 1/2005 e del PIT   

Nel RU si rilevano:

a1. Mancanze di una analisi e di scelte collegate alla identità 

di  Ponsacco come “centro minore” facente  parte della 

città policentrica toscana,  cui  riferisce il  PIT1,  anzi  la 

pianificazione e le scelte, sia in termini di servizi che di 

soddisfacimento  delle  esigenze  che  la  collettività 

esprime,  vengono  riferiti  ad  un  territorio  concluso 

circoscritto all’ambito comunale, ignorando le relazioni 

essenziali  in  atto,  e/o  instaurabili,  con  i  territori 

contermini ;

a2. Mancanza di scelte normative collegate ai metaobiettivi 

del   PIT,  i  quali  possono  essere  così  riassunti: 

a)Rimozione  delle  rigidità  che  apportano   vincolo  tra 

domanda  e  offerta  dei  beni,  favorendo  l’accesso  ai 

servizi ed al lavoro (a pag. 13 del PIT -Documento di 

piano);  b)Realizzazione di infrastrutture che sviluppino 

la capacità di competere,  associata a minori costi ed a 

minori tempi nell’interscambio (a pag. 14 e 15 del PIT -

Documento  di  piano);  c)Reperibilità  di  un  congruo 

numero  di  case  in  affitto  (pag.  14  e  15  del  PIT 

-Documento  di  piano);  d)Favorire  il   dinamismo 

dell’iniziativa  economica  privata  necessaria  alla 

sostenibilità  del  sistema,  associata  ad una  funzionalità 

sociale ed ambientale (pag. 24 del PIT -Documento di 

piano); 

a3. Mancanza di verifiche atte a misurare il raggiungimento 

degli  obiettivi  attraverso  una  valutazione  di  fattibilità 

tecnica,  giuridico-amministrativa,  economico-

finanziaria2,  con  particolare  riferimento  all’impegno 

delle  risorse  dell’Amministrazione  precedente  (art.  5 

DPGR 9.02.2007 n. 4/R);

a4. Mancanza  degli  effetti  di  una  valutazione  integrata 

chiara,  misurabile  anche  nei  numeri,  correlata  alle 

essenzialità indicate dal PIT -Documento di piano alle 

pag. 27-28 e 29;

a5. Mancanza degli effetti della partecipazione prevista dal 

DPGR 9.02.2007 n. 4/R, dato che questa si è svolta solo 

a1 N.P.  Osservazione non pertinente in 

quanto le analisi e le scelte a cui si riferisce 

l’osservazione  sono  state  oggetto  di 

Formazione del PS redatto in coerenza con 

la Legge 1 e con il PIT. Il RU stabilisce le 

scelte di territorio comunale. Si precisa che 

a termine di legge il PS congiunto al RU si 

configurano  come  una  concatenazione  di 

atti.

a2 La coerenza con il PIT è stata oggetto di 

valutazione  da  parte  della  Regione 

Toscana.  Nello  specifico  documento  di 

esame  (Cfr.  documento  Regione  Toscana 

GRT  n°266130N.60  30  del  30/10/2008) 

non  sono  state  rilevate  incoerenze  con  il 

PIT  stesso  per  tanto  rimandiamo  a  tale 

documento la controdeduzione.

a3 N.A. = NON ACCOGLIBILE. Quando 
il Regolamento di attuazione 4R è entrato 
in vigore, il RU di Ponsacco era già in stato 
avanzato  di  elaborazione.  Le  fasi  di 
valutazione iniziale relative agli obiettivi di 
cui  ai  punti  a,b,c,  all’art.  5   del  DPGR 
09.02.2007  erano  certamente  state 
affrontate (e la lunghezza del  percorso di 
formazione del RU lo dimostra) ma ormai 
superate.  Comunque  l’A.C.  ha  svolto 
verifiche  idonee  per  garantire  la 
sostenibilità  degli  interventi   e  dei 
programmi  di  opere  pubbliche  valutate 
individualmente e nella loro globalità. 

a4 N.A.  NON  ACCOGLIBILE 

l’osservazione.  La valutazione Integrata è 

stata  predisposta   in  conformità  alla 

legislazione vigente.

a5 N.A.  NON  ACCOGLIBILE 

l’osservazione.  L’A.C  precisa  che  il 

1 Vedasi PIT -Documento di piano 
2 Gli elementi di prassi, di tipo numerico, collegati alle normali valutazioni economico-finanziarie sono del tutto assenti 
negli atti adottati  e allegati al RU



nella  forma  ma  non  nella  sostanza  e  comunque  in 

assenza di quanto prescritto ai commi 3 e 4 dell’art. 12.

Tali  deficit  inficiano  sia  la  fattibilità  tecnica  ed 

economico-finanziaria del RU, sia il raggiungimento, in 

termini  di  equilibrio  sostenibile,   dei  metaobiettivi 

individuati  dal  PIT,  si  rende,  per questo,  obbligatoria 

un’azione correttiva.

B)  Osservazioni mirate al soddisfacimento delle esigenze locali 

e della collettività 

Nel RU si rilevano:

b1. Mancanza  di  normative  relazionate  al 

raggiungimento degli  obiettivi puntuali3, anzi in vasta parte delle 

norme di attuazione (NTA) le variabili inserite non apportano agli 

interventi certezza operativa né certezza dei diritti, demandando la 

attuazione  a  criteri  e  scelte  oggi  non  definiti  che,  sovente,  si 

dovranno o potranno fare in futuro, e comunque si relazionano più 

alla generalità d’intenti di un piano strutturale (PS) che non alla 

puntualità  di un RU; costituiscono esempio: 

I. la mancanza di definizione di un parametro 

essenziale come la “Superficie Utile Lorda” (SUL);  

II. le  incertezze  collegate  alla  dotazioni  degli 

standards pag. 34, 37, 42, 45, 50 delle NTA; 

III. le incertezze collegate alle autorizzazioni di 

allaccio alla fognatura comunale e all’acquedotto commi 2, 3, 5, 7, 

12 art. 49.1 NTA;

  

IV. ultimo  capoverso  comma  13  art.  23.2  e 

comma 10 art. 23.3 NTA; 

V. la  definizione  di  “ristrutturazione  edilizia” 

percorso partecipativo è stato svolto come 

previsto  dalla  legge  e  si  è  articolato  con 

riunioni  pubbliche  nel  capoluogo  e  nelle 

frazioni.  Inoltre  la  proposta  di  piano, 

corredata con la relazioni di sintesi, è stata 

trasmessa  agli  Enti  interessati,  alle 

associazioni  locali  e  presentata  nel 

FORUM per acquisire ulteriori contributi, 

analizzati  in  sede  di  progetto  definitivo, 

come  indicato  nel  rapporto  del  garante  e 

nella relazione del R.P. .

b1 N.A.  Gli  obiettivi che il RU persegue 
sono quelli stabiliti dal P.S. in conformità 
al  comma  2  dell’art.53  della  L.1/05. 
L’apparato  normativo  stabilisce  la 
disciplina  della  gestione  degli 
insediamenti,  nonché  la  disciplina  delle 
trasformazioni  degli  assetti  insediativi  in 
modo coerente con gli obiettivi stabiliti dal 
PS.
Il  RU  in  alcune  parti,  secondo  una 
metodologia di “processo”, attuabile  anche 
attraverso  il  monitoraggio,  la 
partecipazione  ed  il  sistema  valutativo, 
persegue  l’obiettivo  di  riqualificare  gli 
insediamenti  con  interventi  di  qualità 
coerenti con i programmi di valorizzazione 
dell’immagine  urbana  e  della  migliore 
dotazione di standards. 
I-N.P.= Non pertinente: questo parametro 
sarà  oggetto  di  normativa  in  sede  di  R. 
Edilizio.
II-  A.P.  Accoglibile  Parzialmente:  Tutti 
gli interventi  che determinano incremento 
di carico urbanistico devono soddisfare gli 
standard  di  legge,  come  meglio  precisato 
nelle NTA. 
III-  N.A.  le  così  dette  “incertezze”  sono 
prescrizioni  e  condizioni  alla 
trasformazione ovvie ormai consuete nella 
formazione di questi atti di pianificazione e 
dovranno essere verificate in sede di V.I. 
dei P.A. come prevede l’art. 13 LR 1/05 e 
già normate nel R. Edilizio.
IV-N.P. non si comprende l’osservazione.
V-N.A. al fine di consentire intervento di 
qualità  architettonica  la  ristrutturazione 
edilizia  potrà  associare  interventi 
innovativi con interventi di conservazione 
degli  elementi  tipologici  e/o  formali 

3 il  RU risulta, comunque, carente di obiettivi puntuali, conseguentemente la normativa  non trova  riferimenti certi



non  è  coerente  con  la  conservazione  dei  caratteri  tipologici, 

architettonici  e  formali  dell’organismo  edilizio,  a  titolo  di  es. 

comma 7 art. 23.3 NTA; 

VI. le addizioni previste fino al raggiungimento 

di  mq  80  per  U.I.  non  sono,  di  fatto,  attuabili  perché  la 

maggioranza delle Unità Immobiliari  (UU.II.)  superano già  tale 

superficie, a titolo di es. comma 8 art. 23.3 NTA; 

VII. le addizioni previste all’interno delle UTOE 

allegato III NTA, con annotazioni da 1 a 11, non si comprende in 

alcuni casi (es. nota 7) come possono essere fattivamente attuate; 

VIII. la norma ultimo capoverso pag. 40 art. 23.3 

NTA così  come articolata  porta  penalità  e  blocca gli  interventi 

collegati;

IX. la norma art. 24 NTA è generica in quanto 

mira a riqualificare in senso lato, senza individuare guasti puntuali 

cui  collegare  specifica  normativa;  la  norma  evidenzia  una 

insufficiente analisi:  dell’edificato, delle funzioni esistenti,  della 

carenza di spazi di sosta, dei problemi connessi alla mobilità o alla 

penetrazione meccanizzata; 

X. la disciplina comma 6 art.24.2 NTA non si 

correla ad obiettivi puntuali, la mancanza è ancor più grave dato 

che la   riqualificazione è richiesta in aree addirittura in fase di 

attuazione; 

XI. l’art.  25.2  NTA  individua,  per  la  zona 

artigianale consolidata, le stesse problematiche descritte per l’art. 

24.2;

XII. l’art.  25.1  NTA  non  individua  guasti 

puntuali  e  generalizza  la  normativa,  parifica  addirittura  parti 

consolidate utilizzate a residenza, uffici e commercio, costituenti 

oltremodo quinte della via Valdera P., con i capannoni retrostanti, 

non tutti di medesimo significato insediativo.  La norma realizza 

blocco dei beni ex artigianali, o ad uso misto, vietando iniziative 

mirate  ad  una  riequilibrata  riappropriazione,   inoltre  demanda 

decisioni al futuro apportando una totale incertezza del fare e dei 

diritti correlati.  

Sempre con critica ad una normativa in sostanza inapplicabile  è 

qualora esistenti nell’oggetto di intervento.
VI-AC Benché dal Quadro Conoscitivo si 
evinca  che  vi  sono  anche  addizioni 
inferiori  a  tale  limite,  si  propone  una 
modifica  alle  NTA così  come  specificato 
nei criteri informatori della G.C. e recepite 
nell’osservazione. d’ufficio. 
VII-  Parz.Accoglibile:  la  legenda 
dell’Allegato  III  individua  un’enu-
cleazione  (da  1  a  11)  finalizzata  ad 
individuare  le  azioni  coerenti  all’interno 
dei singoli comparti. Le prescrizioni sono 
indicazioni e guida per la progettazione. La 
nota  7  le  subordina  alla  verifica  degli 
standard a livello di comparto,  oggetto di 
modifica  in  riferimento  al  lotto  di 
intervento. 
VIII-  N.A.  la  norma  è  espressione  degli 
obiettivi di qualità e di sostenibilità per il 
miglioramento abitativo previsti dal P.S. e 
che  persegue  ed  incentiva  interventi  di 
riqualificazione.
IX-N.P.  la norma affronta un primo livello 
di  carattere  generale  ed  individua  gli 
obiettivi  da  raggiungere  secondo  quanto 
previsto  dal  P.S.;  i  successivi  articoli 
stabiliscono,  in  base  ad  analisi  descritte 
nella  V.I.  e  nella  verifica  degli  standard, 
regole  insediative,  criteri  ed  indirizzi, 
disciplina  degli  interventi,  parametri 
urbanistici  dotazione  di  standards  e 
condizioni alla trasformazione.
X- N.A. la norma consente di completare il 
disegno urbano di lotti di Piano Attuativo 
non  conclusi,  consentendo  anche  la 
possibilità della riqualificazione anche per 
quelli già realizzati.
XI-  N.A.  valgono  le  identiche 
controdeduzioni di cui alla 10.
XII-  N.A.:per  le  aree  ed  edifici  esistenti 
monofunzionali o congiunti alla residenza 
individuata  in  base  alla  destinazione,  è 
prevista  la  possibilità  di  riconversione 
secondo le direttive dell’art. 18 e seg.  art. 
35 del PIT e secondo criteri ed indirizzi e 
parametri  stabiliti  dalla  norma  citata.  Le 
modalità  effettive  di  intervento  sono 
demandate  ad  un  “piano  –  programma” 
finalizzato  alla  riqualificazione 
architettonica  ed  urbanistica  con 
particolare riferimento alla individuazione 
degli  standard.  Tale  “piano-programma” 
conferisce  parti-colare  rilevanza  e 
centralità al progetto impostato nel rispetto 
dei parametri essenziali e determinanti per 
la riqualificazione.
All’interno  dei  comparti  il  processo  di 
riqualificazione non può  essere perseguito 
attraverso  interventi  parziali  o 
programmabili  per  singole  porzioni  o 
proprietà individuali.
-N.A. non  è  compito  del  R.U.  prevedere 
norme  in  funzione  delle  opportunità  o 



da evidenziare che: 

-  La individuazione dei  comparti  riporta grossolani  errori   dato 

che, spesso ricomprende, al suo interno, porzioni di edificato non 

suscettibile di recupero e non interessato da processi di abbandono 

o di degrado edilizio; gli  edifici utilizzati e a diversa destinazione, 

che investono più  proprietà immobiliari difficilmente porteranno 

ad accordi e ad un  progetto unitario;

- I parametri edilizi, la disciplina degli interventi e gli standards 

richiesti,   anziché  incentivare   il  recupero  degli  immobili  e  la 

riconversione, risultano talmente penalizzanti  da scoraggiare ogni 

proposito  di  recupero;  vale  ricordare  che  metà  della  superficie 

dell’area  di  intervento  deve  essere  ceduta  al  Comune  come 

standard   pubblico  e  sull’area  residua dovrà  in  aggiunta  essere 

reperito lo standard per parcheggio e del D.M. 1444/68 . 

- A conti fatti da una superficie di immobile da recuperare di 1000 

mq  se ne possono riconvertire circa 300-250 mq.,  solo questo fa 

capire come l’obiettivo di riqualificazione urbana sia irrealizzabile 

con una siffatta normativa.

 -  Nella quasi totalità dei nuovi regolamenti  urbanistici,   per le 

aree  da  riconvertire,  interne  al  tessuto  urbano,  è  previsto  il 

recupero integrale della superficie esistente; il superando  PRG di 

Ponsacco  prevede, pure, incentivi e quanto meno il recupero di 

tutta la volumetria esistente;

Quando si tratta di intervenire e normare il recupero dell’edificato 

esistente non si può applicare una generica “scheda norma”, con 

standards  uguali per tutti, ma occorre predisporre specifici Piani 

particolareggiati   confrontati  e  discussi  con  le  proprietà 

interessate, perché senza confronto e senza dettaglio non si riesce 

ad attuare né riconversioni né riqualificazione;

- Preme evidenziare che in  molti casi tali immobili, con le relative 

dell’interesse diretto delle singole proprietà 
immobiliari.  Il  RU  è  rivolto  al 
soddisfacimento  degli  interessi  generali 
dell’intera  comunità.  La  norma  è 
finalizzata  a  sollecitare  interventi  di 
riqualificazione  e  di  miglioramento  del 
sistema costituito da complessi immobiliari 
edificati relazionandoli al contesto generale 
e non episodico. 
-N.A.  Si  precisa  che  la  quantità  degli 
standard individuati nella misura del 50% 
comprende  tutti  gli  standard  pubblici  e 
privati ovvero quelli di legge da cedere al 
Comune  ai  sensi  del  D.M.  1444/68 nella 
misura  minima  di  27  mq./abit.  ed 
all’interno  di  tal  percentuale,  sono 
compresi  anche i  parcheggi  privati  di  cui 
alla L. 122/89, (Cfr norma novellata).
Si  precisa  che  la  quota  individuata  per 
standard urbanistici  consegue gli  obiettivi 
stabiliti  dal  P.S.  rivolti  a  migliorare  ed 
adeguare  la  dotazione  degli  stessi 
soprattutto per i comparti densi e compatti, 
sia  dell’edificato  storico  che  quello  di 
recente  formazione.  Attraverso  i  principi 
del  sistema  perequativo  e  attraverso  il 
“piano –programma”  verranno stabilite  le 
modalità e le caratteristiche dell’intervento 
consentendo  l’utilizzo  anche  delle  aree 
limitrofe. 
Il  RU  ha  lo  scopo  di  produrre  atti  di 
governo  del  territorio  finalizzati  alla 
riqualificazione  della  città  e  alla 
valorizzazione  del  territorio  adottando 
procedimenti partecipati ed aperti secondo 
la  forma  dell’avviso  pubblico,  come 
prevede il PIT. Si riafferma che il PIT, per 
le aree di riconversione, supera il concetto 
di  recupero  basato  sulla  volumetria 
esistente  individuando  nella  Superficie 
Utile Lorda esistente l’elemento cardine su 
cui impostare il processo di riconversione 
valutando  la  sostenibilità  dell’intervento 
rispetto al tessuto e alle risorse.
Il  RU  non  ha  predisposto  piani 
particolareggiati  precostituiti  che 
stabiliscono le azioni di trasformazione per 
i diversi comparti e proprietà ma propone 
strumenti  di  orientamento  alla 
progettazione  associati  a  parametri 
normativi  certi  e  a  valutazioni  di 
sostenibilità  precisate  nelle  schede norma 
nelle condizioni alla trasformazione.
-N.A.  infatti  gli  strumenti  urbanistici 
devono  perseguire  interessi  generali 
dell’intera  collettività  e  non  interessi 
privati dei singoli. Anzi il progetto di R.U. 
deve  rispettare  le  direttive  e  prescrizioni 
della nuova legge urbanistica regionale del 
PIT,  del  PTC e  del  PS che  tendono  alla 
sostenibilità e qualità, per cui è impossibile 
mantenere  i  precedenti  parametri 
volumetrici  derivanti  da  Piani  urbanistici 



aree pertinenziali,  sono stati offerti  in garanzia a istituti  bancari 

per l’ottenimento di mutui e prestiti, con il RU adottato  il loro 

valore si riduce ad un quarto con tutto ciò che ne consegue per 

danno patrimoniale e per rapporto con l’istituto creditore;

- Inspiegabile “ l’accanimento urbanistico “ verso queste aree di 

recupero,  finalizzato  alla    ricerca  di  standards,  al  verde  e  ai 

parcheggi,   mancanti  al  contorno urbano edificato, tralasciando 

che  questi  stessi  immobili   hanno  subito  l’aggressione 

dell’espansione urbana residenziale,  di cui certamente non hanno 

responsabilità  i loro proprietari .  

XIII. Le schede dell’allegato V  NTA (schedatura 

esterna  al  centro  storico)  non  motivano  e  non  documentano  i 

vincoli apportati a numerosi edifici.  Sono state riportate solo le 

date di realizzazione, come se un edificio si potesse dichiarare di 

interesse storico solo perché è vecchio.   In molti  casi  i  vincoli 

imposti, con divieto di modifica alle strutture verticali, sono più 

restrittivi  di  quelli  imposti  dalla  Sovrintendenza,  ciò  è 

ingiustificato,  oltretutto  in  assenza  di  notifica  del  vincolo  al 

proprietario. 

XIV. Art.  33  NTA –  La  schedatura  predisposta 

appare sommaria e non tiene conto dei contesti ambientali e delle 

trasformazioni subite dagli edifici, o da loro porzioni; sembra che 

si sia seguito il concetto che “tutto ciò che è vecchio è bello”. Si 

ritiene che si debba riconsiderare  le valenze effettive degli edifici 

storicizzati,   sulla  base  dell’attuale contesto insediativo,  nonché 

attribuire norme di salvaguardia  agli edifici,  o a loro parti, solo 

quando  effettivamente  lo  meritano,  mediante  giustificazioni  e 

motivazioni.  

E’  assurdo  e  impraticabile  attribuire  una  categoria  di 

ristrutturazione  “D1”  ad  un  immobile  schedato,  per  il  quale  si 

consente  il  cambio  di  destinazione  anche  per  usi  diversi  dalla 

residenza,  quando  la  stessa  categoria  “D1”  impedisce  la 

trasformazione dei collegamenti verticali (scale e muri portanti). 

Quale edificio ex colonico può essere trasformato per altre attività 

con il necessario rispetto delle attuali normative (sismica, barriere 

architettoniche,  antincendio ecc)  ?  e  con il  mantenimento  degli 

attuali collegamenti verticali e delle murature portanti?.   Che cosa 

significa  schedare  i  fabbricati  ex  colonici,  posti  all’interno 

redatti  negli  anni  ’80,  secondo  altri 
principi, né si può ipotizzare che tali norme 
di PRG possono essere riattivate in questo 
nuovo contesto giuridico della LR 1/05.

XIII- N.A. Si precisa che in coerenza con 
il  PS,  il  RU  ha  evidenziato  l’edificato 
risultante dalla lettura del processo storico 
di  formazione  ,ed  al  tempo  stesso  ha 
predisposto  attraverso  sopraluoghi 
specifiche schedature od inventario al fine 
di  preservarne  la  memoria.  Qualora  si 
evidenzino  all’interno  di  tale  edificato  o 
parti  di  esso  solo  marginali  elementi 
significativi  per  tipologia  o  per  aspetto 
formale,  questi  dovranno  essere  resi 
leggibili  anche  attraverso  le  nuove 
operazioni  di  trasformazione.  L’analisi  di 
dettaglio  a  cura  di  professionisti  potrà 
evidenziare  le  specificità  dei  singoli 
manufatti  ed  in  tal  senso,  attraverso  il 
sistema  di  monitoraggio,  potranno  essere 
risolte eventuali contradizioni.

XIV- Il R.U. riconosce il valore identitario 
del processo di crescita urbana in base agli 
obiettivi  del  P.S.  per  cui  è  rilevante 
individuare  le  matrici  storiche  di  questo 
processo  non  per  congelare  ogni 
prospettiva  di  cambiamento  d’uso  ma  al 
contrario  per  valorizzare  questa  identità. 
Come pad esempio per gli edifici del primo 
novecento  o  per  quelli  colonici  inglobati 
nel  processo  di  espansione  della  città,  o 
quelli  più  recenti  dell’Arch.  Renzo 
Bellucci  o  quelli  ritenuti  tipologicamente 
importanti. 
Sarà  compito  di  un  progettista  attento 
coniugare le prescrizioni impartite con  le 
esigenze  attuali  sempre  possibili  come 
dimostrano  alcuni  interventi  già  eseguiti, 
facendo presente  che  la  normativa  non è 
chiusa  a  imposizioni  rigide  ma  aperta  a 
soluzioni  architettonicamente  valide,  così 
come evidenziare ed esaltare  le differenze 
tra l’edilizia storica e quella attuale, anche 
se posta in ambiti a destinazione artigianale 
o residenziale.

b2 Non Pertinente. L’osservazione non è 
comprensibile  perché  da  un  lato  ipotizza 
l’impossibilità  di  effettuare  variazioni  di 
destinazioni  d’uso  e  dall’altra  la 
constatazione della mancanza di parcheggi 
di cui si chiede la individuazione da parte 



dell’area  industriale,   alcuni  privi  tra  l’altro  di  valore 

architettonico   e  stravolti  dall’attuale  contesto  insediativo? 

aggrediti  da  una  urbanizzazione  che  ne  ha  cancellato l’unico 

valore che avevano e cioè il contesto ambientale ?.

b2. All’interno  degli  ambiti  1,  2  e  3  ivi  compreso  il 

centro  storico,  non  e’  stata  prevista,  in  alcun  modo, 

l’incentivazione  delle  varie  sinergie  possibili  al  fine  del 

superamento  delle  attuali  condizioni  di  degrado  fisico  ed 

ambientale  attraverso  cambi  di  destinazioni  d’uso  anche 

implicanti l’aumento delle unità immobiliari, prevedendo oltre la 

residenza  tutte  quelle  attività  complementari  quali  direzionali, 

commerciali e servizi privati.

Il  reperimento  degli  spazi  a  parcheggio  pertinenziale,  vista  la 

compattezza del tessuto e della non possibilità di reperimento di 

spazi  da destinare a tale scopo in relazione alle unità aggiunte, 

possa essere monetizzato con la costituzione di un “fondo” ad hoc 

da  parte  dell’Amministrazione  Comunale  destinato 

esclusivamente alla realizzazione di standard .   

b3. Mancanza  di  giusti  equilibri  nella  dotazione  di 

standards  pubblici  che,  includendo  il  parco  urbano  lungo  via 

Vecchia di Pontedera, e non conteggiando essenziali aree a verde 

che  poi  sono  le  più  utilizzate  dai  cittadini  come  quelle  del 

Poggino,   si  attestano  a  43  mq/ab,  soglia  di  previsione 

insostenibile,  non  congrua  alle  ridotte  e  documentabili  risorse 

economiche di Ponsacco.  L’amm/ne Com/le se ritiene sostenibile 

e coerente per quantità tale dotazione, quindi compatibile con le 

risorse  economico-finanziare  a  disposizione,  anche  con 

riferimento  all’ultimo  anno  finanziario,  lo  deve  dimostrare  ai 

cittadini  mediante un chiaro quadro-economico, redatto, come da 

prassi,  con numeri  e non con simboli  come quelli  individuati  a 

pag. 37 della valutazione integrata;

b4. Mancanza  di  una  equilibrata  distribuzione  degli 

standards pubblici che sono opulenti nel Capoluogo ed inferiori ai 

minimi inderogabili del DM 1444/1968  nella frazione della Val di 

Cava; in tutto il territorio non è verificato il rapporto minimo di 

mq 4,50/ab. collegato alle aree per l’istruzione, asili nido,  scuole 

del  Comune  di  aree  da  espropriare  e  la 
monetizzazione. 
In  realtà  la  normativa  consente  già  la 
variazione  di  destinazione  ed  anche  la 
monetizzazione,  - sinergia già operativa - 
fermo rimanendo in capo al richiedente di 
effettuare  proposte  operative  per  la 
individuazione dei parcheggi anche in aree 
limitrofe. 

b3 N.A. in quanto ai sensi del DM 2 aprile 
68  per  gli  insediamenti  residenziali,  i 
rapporti massimi di cui all’art.17 penultimo 
comma della L. 775, sono fissati in misura 
tale  da  assicurare  per  ogni  abitante 
insediato  o  da  insediare,  la  dotazione 
minima  inderogabile  di  mq  18  per  spazi 
pubblici o riservati alle attività collettive, a 
verde  pubblico  o  a  parcheggio.  L’art.3 
ripartisce  tali  quantità.  Tali  quantità 
minime definite in via generale dall’art.3, 
sono soggette ad una articolazione per zone 
omogenee  A-B-C  (D  e  F).  Per 
comprendere  la  quantità  di  standard  che 
appare  agli  osservanti  esuberante,  si 
richiama  che  questa  deriva 
dall’applicazione del DM e dai pressuposti 
dal  PS  che  ha  accolto  l’orientamento 
regionale di elevare la quantità minima di 
standard  da  18  a  27  mq.  Inoltre  si 
evidenzia che il  RU ha recepito le scelte 
del  precedente  Piano  Regolatore  che 
individuava, in coerenza con l’art.4, l’area 
del parco tra le  zone F in quanto facente 
parte dei programmi in attuazione dell’AC 
attribuendo  al  medesimo  vincolo 
conformativo. Inoltre il rispetto del quadro 
economico  e  della  sostenibilità  degli 
interventi  è  in linea con le previsioni  del 
Bilancio comunale triennale. Si precisa che 
la matrice indicata a pag. 37 è relativa alla 
valutazione  degli  effetti  attesi  e  non 
costituisce quadro economico

b4 N.P. In sede di  verifica degli standard 
urbanistici  sono  state  analizzate  le  varie 
problematiche  e  carenze,  come  indicato 
nella  tabella  di  raffronto  allegata  alla 
relazione del R.P.
Il PS. ha come obiettivo il riequilibrio delle 
carenze  riscontrate  con  recupero  delle 
dotazioni  -  ovviamente  da  realizzare  nel 
periodo  di  validità  del  P.S.-   tramite 
interventi  diretti  e  dai  futuri  interventi 
privati  e  piani  attuativi,  per  migliorare  le 
condizioni  di  vivibilità  nel  rispetto  della 
dotazione minima di 27 mq./abit.in modo 
indistinto per le varie tipologie di standard. 

b5 N.A.  E’ stato osservato che gli  ambiti 
dell’edificato esistente nelle diverse fasi ed 
anche  quello  di  recente  edificazione 



materne  e scuole  dell’obbligo,  ciò  senza alcuna giustificazione, 

anche  se  giustificazione  non  c’è  dato  che  si  tratta  di  minimi 

inderogabili di legge. 

b5. Mancanza di giuste economie e di sostenibilità nella 

pianificazione  del territorio urbanizzato, di completamento, dato 

che  le  scelte  contemplate  nel  RU   individuano,  per  la  quasi 

totalità,  comparti saturi,  dove risultano impossibili:

-le  addizioni  volumetriche,  anche  normalmente  correlate  alla 

realizzazione dei canonici 2 piani tuttalpiù dotate di  mansarda o 

sottotetto;

-  le  varianti  d’uso  per  realizzare  nuove  abitazioni,  mediante 

l’utilizzazione di porzioni oggi non residenziali (es. laboratorio o 

magazzino sotto-casa). 

Si vietano pure le addizioni che non incrementano il numero delle 

abitazioni,  che quindi non apportano aggravio di consumi verso 

gli  impianti  di  rete  (acquedotto,  fognatura,  etc.),  ciò  perché  in 

maniera ostinata, ma non condivisibile, si relaziona l’abitante al 

parametro imperfetto del “Mc” e non ai principi fissati e sanciti 

dalla LRT 1/2005. 

In tali zone, non sature secondo il superando PRG,   è necessario 

un riferimento al lotto e non al comparto, in modo da  permettere -

ai proprietari che, per varie ragioni, non hanno potuto effettuare 

interventi  edificatori-  la  utilizzazione degli  stessi  indici  fondiari 

precedentemente applicati  (ex B1 e B2  con If =2 mc/mq.) . 

Per  un  miglior  recupero  dell’edilizia  esistente  è  necessario 

consentire  il  cambio  d’uso  di  tipologie  edilizie,  riferite  ad 

abitazioni con laboratorio, anche se dimessi, dato che non vanno a 

modificare l’assetto edilizio del territorio.

presentano una conformazione densa ed in 
alcuni  casi  compatta;  all’interno  di  tale 
tessuto sono evidenti le carenze di standard 
e  soprattutto  l’insufficienza  di  parcheggi 
idonei  per  i  nuovi  carichi  urbanistici 
derivati dai nuovi interventi. Il processo di 
riqualificazione  deve  quindi  intervenire 
all’interno  di  questa  realtà  e  deve 
individuare  soluzioni  compatibili  con 
l’interesse pubblico e l’obiettivo di qualità 
dell’insediamento  stabilito  dal  PS.  Per 
tanto  il  RU,  in  questa  prima  fase  di 
attuazione  del  PS  identifica  tre  elementi 
differenziati: 
-il  tema  della  conservazione  della  città 
antica,  del  suo  centro  storico  e  le  parti 
correlate  di  significativa  morfologia 
urbana;
-  il  tema  della  trasformazione  di  ampi 
comparti  assoggettati  a  Piano 
Particolareggiato;
- il tema della trasformazione edilizia, che 
il  Piano  ha  dettagliatamente  affrontato 
nella  NTA  confermando  l’obiettivo 
fondamentale  di  tendere  a  soddisfare  le 
esigenze abitative dei residenti, estendendo 
quanto già previsto nella misura del  50% 
per  U.I.  fino  a  80  mq.   prevedendo 
ampliamenti  dell’unità  immobiliare  nel 
rispetto  degli  elementi  architettonici  del 
fabbricato e la possibilità di realizzare una 
ulteriore  unità  abitativa  per  variazione  di 
destinazione  d’uso  di  fondi  ad  uso 
produttivo.  Per  rispondere  in  maniera  più 
mirata  ai  bisogni  individuali  (purché 
coerenti  con gli  obiettivi  del  PS e con la 
connotazione e la specificità degli  oggetti 
da  incrementare  o  trasformare),  il  Piano 
assume una accezione di “piano-processo” 
coerentemente  con  la  specificità  del  RU 
stabilita  dalla  L.01/05.  In  tal  senso,  l’AC 
potrà,  in  sede  di  monitoraggio  annuale, 
acquisire e valutare le particolari richieste 
dei cittadini (tale notazione contro deduce 
anche l’ultimo comma del punto b5).
L’osservazione per le  parte  non sature di 
agire con interventi di completamento, non 
viene  accolta  dato che,  il  ricondurre  tali 
interventi  all’interno  di  un  comparto 
garantisce sia la  possibilità  di  incremento 
dell’edificato,  che  la  riqualificazione  del 
tessuto  attraverso  un’idonea 
configurazione  delle  aree  libere  ed  a 
standard. Inoltre, il Piano Particolareggiato 
evidenzia  anche  i  rapporti  che  si 
stabiliscono tra le parti del tessuto e la sua 
procedura  offre  garanzie  per  il  controllo 
delle trasformazioni da parte dei cittadini. 
b6 N.A. Ai sensi della LR.01/05 il governo 
del territorio si articola in Strumenti della 
pianificazione e  Atti  di  governo  del  
territorio  che  risultano  autonomi  rispetto 
alle  scelte  espresse  dai  Piani  Regolatori 



b6. Eliminazione  di  numerose  aree  edificabili  già 

inserite  nel  superando  PRG,  dove  i  cittadini  proprietari  hanno 

corrisposto al  Comune  l’ICI  per  16 anni  ed anche rivalutato il 

valore per affrancarne la plusvalenza in caso di vendita, facendone 

una sorta di investimento per i propri bilanci familiari.  

Aree  con  ovvie  attese  di  edificabilità  che,  invece,  sono  state 

perlopiù inserite in zona agricola interna alle UTOE, cui l’art. 46 

NTA del RU correla future funzioni pubbliche, vietando qualsiasi 

costruzione;  aree  per  le  quali  si  avvalora  un  vincolo  di 

inedificabilità e non una limitazione alla edificazione, una sorta di 

vincolo preordinato e sostanzialmente espropriativo cui si correla 

il diritto all’indennizzo, come la Corte Costituzionale ha sancito 

con sentenza n. 199/1999 ma anche per dettato dell’art. 39 T.U. 

sulle espropriazioni DPR 327/2001. 

Il  superando PRG include  oggi  le  medesime  aree  (come  sopra 

eliminate),  in  conferma  di  tutte  le  varianti  successive,  in  zona 

destinata  ad  interventi  di  carattere  commerciale,  direzionale  e 

servizi,  posta tra  la zona urbana residenziale e la zona industriale. 

Con  quale  motivazione  il  nuovo  RU  cancella  tale  previsione 

destinandola  ad  area  agricola  interna  alle  UTOE  ?;  con  quali 

presupposti  e analisi  si  è ritenuto  non attuabili  dette previsioni 

urbanistiche?; Per i cittadini che hanno pagato l’ICI fino ad oggi, 

secondo un valore al metro quadro stabilito dalla stessa Amm/ne 

Com/le, si prevede il rimborso?; i proprietari che hanno rivalutato 

tali  aree edificabili,  pagando una imposta  del  4% del  valore  di 

stima,  potranno essere rimborsati ?.  Parte di dette aree sono state 

inserite  nel  RU  in  “ambiti  integrativi  e  complementari  degli 

insediamenti  esistenti,  aventi  prevalente  connessione 

ambientale..”,   fanno  parte  di  un  corridoio  ambientale  e  sono 

definite aree di rispetto e vincolo. 

E’ da notare che il verde di rispetto era già previsto tra queste aree 

e la zona industriale (PIP), ma è stato occupato, in gran parte, dai 

parcheggi necessari per  la destinazione commerciale che il PIP ha 

più recentemente consentito.  

Se già una ampia zona commerciale e servizi esisteva , perché  il 

PIP  classicamente   destinato  ad  insediamenti  artigianali  o 

industriali,  con terreni espropriati per pubblica utilità, è stato  in 

buona parte trasformato  in mercato commerciale? con presenza di 

vigenti  eccettuati  i  piani  urbanistici 
convenzionati. 
E’ evidente che il R.U. non è un atto che 
indistintamente  recepisce  i  diritti 
edificatori ne sopratutto è rivolto alla tutela 
della  rendita  di  posizione  o  alla  rendita 
finanziaria. In sede di formazione di piano, 
la fase conoscitiva, supportata dall’Ufficio 
Tecnico,  ha  permesso  di  valutare 
criticamente,  in  coerenza  al  PS,  i 
programmi in corso ed al tempo stesso la 
lettura  dello  stato  di  attuazione  del  PRG 
vigente (rimasto in vigore per 16 anni), ha 
evidenziato le parti per le quali la proprietà 
non  aveva  espresso  alcun  interesse  alla 
trasformazione  di  quanto  il  piano  stesso 
stabiliva.  Tali  considerazioni  di  carattere 
generale,  avrebbero potuto trovare la loro 
specificità in osservazioni puntuali da parte 
dei  privati  che,  nella  fase  di  adozione di 
questo  RU,  rilevavano  scelte  lesive  dei 
propri diritti urbanistici.
La  classificazione  di  aree  edificabili  nel 
precedente  PRG,  oggi  inserite  come 
agricole all’interno dell’UOTE, è coerente 
con gli indirizzi del P.S. e con gli obiettivi 
del  R.U.  che  identifica  le  previsioni  di 
espansione  nel  rispetto  del 
dimensionamento degli abitanti insediabili 
stabiliti  dal  PS  (condiviso  tra  Comune 
Provincia e Regione). 
Poiché il P.S. ha valore strategico e valido 
a  tempo  indeterminato,  le  aree  così 
classificate  (agricole) ma interne alle varie 
UTOE,  potranno  essere  oggetto  di 
considerazione  ed  analisi  in  sede  di 
redazione  dei  successivi  RU  a   validità 
quinquennale. 
Infatti,  nella  programmazione  del  primo 
R.U non è ne ipotizzabile ne opportuno per 
la  sostenibilità  e  quindi  per  la  qualità 
dell’insediamento,  nonché  per  il  limitato 
tempo di  validità del  RU stesso (5 anni), 
l’inserimento  di  tutti  i  comparti  di  aree 
libere.  Analogamente,  poiché  i  fabbricati 
produttivi  dismessi  configurano  in  gran 
parte il tessuto urbano, è opportuno che la 
loro  trasformazione  avvenga  successi-
vamente alle specifiche fasi di confronto e 
di  partecipazione  da  parte  dei  privati  e 
della comunità cittadina.
Si precisa che le aree interne ed esterne alle 
UTOE  con  funzione  di  riqualificazione 
dell’immagine  urbana,  si  configurano dal 
punto di vista giuridico come zonizzazione 
del territorio, che si traduce in limitazione 
al diritto di proprietà; pertanto per esse non 
è stato imposto alcun vincolo preordinato 
all’espropriazione  e  quindi  non  sono 
previsti indennizzi. 
 Il  R.U.  programma  un  corridoio 
ambientale classificato come zona interna 
ed  esterne  alle  UTOE  con  funzione  di 



attività  di  servizio  più   integrabili  con   la  residenza  che  con 

l’artigianale?  .  Il  consumo  delle  aree  PIP  per  insediamenti 

commerciali ha reso, poi necessario, il reperimento di altre aree 

per insediamenti artigianali, con  notevole consumo di territorio 

vergine  non urbanizzato.  La  scelta urbanistica di cancellare le 

aree destinate a commercio, direzionale e servizi del PRG appare 

immotivata e non supportata da uno studio analitico. 

b7.  Mancanza di equilibrio e di sostenibilità economica 

per le aree edificabili soggette a piano attuativo (allegato 1 schede 

norma),  dovute ad indici di edificabilità bassi, ad un  esuberante 

imposizione  di  standards,  ai  gravami  realizzativi  di  opere 

infrastruttrali associate alla mobilità, ciò è opposto al dinamismo 

dell’iniziativa economica privata necessaria alla sostenibilità del 

sistema, cui il PIT indirizza  

Zone  dove  si  associano  anche  incertezze  attuative  legate  alla 

riqualificazione  dell’immagine  urbana 
all’interno  del  quale  è  prevista  una 
importante  infrastruttura  di  collegamento 
con  il  Comune  di  Pontedera.  Le  aree 
limitrofe  a  tali  infrastruttura  potranno 
essere programmate per aree di rispetto, a 
verde e servizi collettivi ...
Per  quanto  attiene  al  PIP,  l’Arch 
progettista  del  Piano  condivide 
l’osservazione  nel  merito  ma  evidenzia 
l’impossibilità a modificare con un atto di 
pianificazione  generale  (RU)  gli  atti 
precedentemente attuati dal Comune ed in 
particolare gli atti relativi al PIP, in quanto 
Piano  Attuativo  con  validità  decennale. 
Infatti  l’osservazione  riguarda  scelte  di 
pianificazione urbanistica effettuate con la 
Variante  Organica  nell’anno  2000  (Cfr. 
progetto Arch. Colombini) con la quale in 
tutta la zona D/3 sono state ammesse anche 
funzioni commerciali e direzionali e quindi 
non  solo  nel  PIP,  con  una  dichiarata 
conseguente maggiori dotazioni di standard 
da prevedere per tali destinazioni ai sensi 
dell’art. 5 del D.M. 1444/68.
Con tale documento si prendeva atto della 
mancanza di volontà dei privati di attuare i 
comparti a destinazione commerciale ex D/
4  prevedendo  tali  destinazioni  anche  in 
D/3. 
Questo  R.U  prende  atto  quindi  di  scelte 
urbanistiche ormai datate ed irreversibili e 
certamente criticabili.
Il  P.S.  individua  questa  incoerenza  e 
indirizza  le  Amministrazioni  Comunali 
verso una programmazione che, attraverso 
gli atti di governo, risulti sostenibile e tale 
da  valorizzare  e  difendere  il  settore 
produttivo.
b7  A.P..  L’attuazione  dei  comparti 
subordinati  alla  formazione  di  P.A.  sono 
sostenibili  dal  punto  di  vista  economico 
nella misura in cui la rendita fondiaria non 
venga  considerata  come  parametro 
indipendente  del  valore  immobiliare; 
quest’ultimo per altro non immutabile nel 
tempo.
L’A.C.  ritiene  opportuno  che,  qualora  la 
realizzazione  e  la  cessione  delle  opere 
pubbliche  previsti  nei  Piani  Attutivi 
appaiano  eccedenti  rispetto  all’economia 
della  trasformazione,  il  Piano 
Particolareggiato possa essere  oggetto  di 
un confronto tecnico-urbanistico. 
In  tal  senso,  in  sede  di  monitoraggio,  il 
Piano  e  la  valutazione  degli  interventi 
infrastrutturali  e  di  standard  potranno 
essere  sottoposti  ad  una  specifica 
valutazione di sostenibilità.
N.P. Il R.U. enuncia, con il riferimento ai 
commi  di  legge  citati,  la  possibilità  di 
perseguire  alcune  iniziative  di  edilizia 
sociale  qualora  evidenziate  in  fase  di 



possibile  riserva  di  edilizia  sociale,   che  nel  RU  non  ha  una 

individuazione puntuale  rispondente  al  combinato art.  1  commi 

258 e 259 della legge finanziaria 2008. 

Zone dove si registrano pure disparità di trattamento, dato che su 

numerose  aree  appartenenti  alla  stessa  logica  edificatoria  (zona 

omogenea), viene diversificato l’indice di edificabilità, il quale per 

avere  equilibri  sostenibili,  data  la  riserva  di  spazi  pubblici 

programmata, deve attestarsi su If =1,5 mc/mq. . 

In tali  aree gli  standards urbanistici  dovrebbero essere applicati 

secondo i rapporti  mq/ab 13,5 per il  verde e mq /ab 3,75 per i 

parcheggi, per un totale complessivo   27  m/ab.,  nel rispetto degli 

indirizzi  regionali  e  del  P.S.;   stessa  riserva  potrebbe  essere 

individuata per i piani di recupero.

b8. Mancanza  di  un  dimensionamento  di  abitanti,  nel 

quinquennio , rapportato alle normali esigenze del territorio e dei 

cittadini.  

Il RU prevede di insediare su tutto il territorio,  nel periodo, meno 

di 1.000 ab4  pari a mc. 150.000  (ab. 1000 x 150 mc/ab e una SUL 

pari a  150.000mc/3 = mq. 5000.). E’ da ricontrollare il quadro 

degli  abitanti  totali  previsti  dal  RU,  in  quanto  alcuni  comparti 

inseriti  nel    fabbisogno futuro  sembrerebbero  già  appartenere, 

quindi doppiamente conteggiati, agli abitanti insediati al 2003 (es. 

comparti 14 e 43 in Val di Cava). 

E’ pacifico che verso tale deficit occorre, con urgenza, rimediare e 

ricontrattare il fabbisogno in sede provinciale e regionale,  ma è 

comunque  opportuno  in  questa  fase,  ai  fini  di  una  più  equa 

distribuzione in base alle future esigenze, ora non prevedibili , non 

attribuire a priori il  N°  degli abitanti alle singole UTOE.  

Gli abitanti  o i  mc.  o  la  SUL  potrebbero essere  individuati 

dall’ A.C.  e/o  dal settore preposto al momento della richiesta di 

trasformazione,  che  si  espliciterà  attraverso  la  presentazione  di 

pratica edilizia. 

L’A.C.  potrebbe creare una “banca degli  abitanti”,  o dei  mc.  o 

della SUL , alla quale attingere secondo le singole richieste fino al 

loro esaurimento, permettendo così di modellare più saggiamente 

monitoraggio.  La  loro  attuazione  potrà 
essere  programmata  a  seguito  della 
presentazione  di  piani-programma 
condivisi con l’AC.
I  parametri  urbanistici  previsti  per 
l’edificazione  nei  vari  comparti  sono 
diversificati secondo le analisi, il contesto 
di riferimento, gli ambiti ed il progetto di 
piano.
Gli standard da realizzare (precisando che 
in  tale  quota  sono  comprese  anche  la 
viabilità, percorsi pedonali e le fasce verdi 
di rispetto) secondo gli indirizzi del P.S. ed 
alle analisi sulla dotazione attuale risultano 
carenti per alcune tipologie, per cui è stato 
considerato come fattore di riequilibrio la 
quota  indicata  nei  P.A.  e  nelle  aree  di 
completamento la quota di 27mq./abit. 
b8  A.P.  Accoglibile  parzialmente 
l’osservazione.  Le  analisi 
socioeconomiche  della  popolazione,  sono 
state  analizzate  in  riferimenti  ai  dati 
predisposti  dall’Ufficio  anagrafe;   come 
ampiamente illustrato ai documenti allegati 
al PS, la quota di dimensionamento del RU 
è stato oggetto di  discussione e decisioni 
congiunte  tra  Regione,  Provincia  e 
Comune.  Tuttavia  è  opportuno  precisare 
che i 150.000 mc determinano  50.000 mq 
di  superficie  e  non  5.000  mq  così  come 
osservato,  determinando  914  abitanti 
equivalenti. 
Per quanto attiene la verifica ulteriore del 
dimensionamento  si  accoglie 
l’osservazione  in  quanto  già  in  sede  di 
formazione  del  RU vi  erano  discordanze 
nella valutazione dello stato di attuazione 
del piano monitorata dall’AC. In tal senso, 
l’osservazione ha rafforzato la necessità di 
un  ulteriore   approfondimento  di  questo 
aspetto.
Dai  dati  dell’Ufficio Tecnico comunale il 
monitoraggio  ha  stabilito  una  quota 
inferiore  di  abitanti  insediati  rispetto  a 
quanto esplicitato nel RU adottato che può 
permettere l’insediamento di  ulteriori  120 
abitanti.
N.P.  /N.A.  L’osservazione  di 
“ricontrattare”  il  fabbisogno  non  è 
pertinente. Inoltre non attribuire a priori il 
numero  di  abitanti  alle  singole  UTOE 
sarebbe  in  contrasto  con  il  PS  e  non 
coerente  con  l’art.  8,  1°  c  e  seg.  del 
Regolamento  regionale  n°  3R  secondo  il 
quale  occorre  riferire  il  dimensionamento 
alle singole UTOE.
Si  precisa  che  il  monitoraggio  può 
perseguire  gli  obiettivi  espressi 
dall’osservazione.
Attraverso  il  monitoraggio,  infatti,  l’AC 
attiva  un  procedimento  di  pianificazione 
innovativo,  aperto e chiaro negli  obiettivi 
che  può  risolvere  e  superare  alcune 

4 numero risibile



la  distribuzione  del  fabbisogno,  realizzando  una  apertura  agli 

interventi di recupero, completamento o di espansione nelle aree 

del R.U..

b9. Norme del piano del verde che il RU individua come 

prescrittive dovrebbero,  più opportunamente, essere trasformate 

in norme di indirizzo, sia nelle sistemazioni a scala urbana che a 

scala edilizia.

b10. Una  mancanza  di  normativa  che  vada  a  risolvere 

mediante  monetizzazione  le  zone  urbane,  a  preminente 

connotazione  commerciale,  ma  che  non  hanno  possibilità  di 

reperire, nelle immediate vicinanze, aree idonee e sufficienti alla 

sosta. 

Sulla  base  dei  contenuti,  delle  critiche  e  dei  deficit  sopra 

espressi,  verso i quali corre comunque obbligo amm/vo di 

valutazione e risposta puntuale, punto per punto, costituendo 

di fatto l’elenco non singola osservazione bensì osservazioni 

plurime ed anche a distinta autonomia, i firmatari 

OSSERVANO E  RICHIEDONO

- che  il  Regolamento  Urbanistico  redatto  dall’Arch.  Mauro 

Ciampa, con la coadiuvazione dell’Ufficio di Piano, adottato 

dall’Amm/ne  Com/le  di  Ponsacco,    in  ragione  alla 

richiamata   procedura di  formazione ed ai  deficit   ed alle 

critiche  individuati,   salvi  i  restanti  e  rispettati  indirizzi 

regionali  collegati  alla  LRT 1/2005,  venga  assoggettato  a 

revisione  con  azione  correttiva,  nonché  ad  integrazione 

corredandolo di tutti gli atti necessari ed in particolare con il 

quadro-finanziario di sostenibilità economica, provvedendo 

ove  necessario  ad  una  nuova  adozione,   ciò  non potendo 

accettare  e  condividere  parti  sostanziali  ed  estese  del  suo 

contenuto,  non  rilevando  sufficiente  ed  organica  una  sua 

modifica  parziale o di superficie. 

Ponsacco lì  25.09.2009

specifiche  problematiche  relative 
all’attuazione  e  la  programmazione  degli 
interventi  purché  questi  risultino 
compatibili con il PS e con gli strumenti e 
gli atti di pianificazione sovraordinati.

b9 Parzialmente accolta. Si precisa che la 
normativa  individua  obiettivi  precisi  e 
fornisce dati ed indicazioni sul sistema del 
verde  rivolte  ai  tecnici  ed  operatori  del 
settore  per  promuovere  una  vera  cultura 
progettuale  delle  aree  a  verde  in 
applicazione  dell’art.  11  e  seguenti  del 
Reg.  reg.  n°  2R  del  09.02.2007,  le 
indicazioni  progettuali  devono  intendersi 
quali  guida alla progettazione. Il  progetto 
definitivo o esecutivo dovrà in  ogni caso 
perseguire gli obiettivi del RU e del PS. 

b10 N.P. Le norme di attuazione del R.U. 
prevedono  tale  possibilità  da  esplicitare 
con  successivi  atti  deliberativi  del 
consiglio  comunale,  per  cui  è  da  ritenere 
non pertinente.
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