
                                         COMUNE DI PONSACCO
                                                          Provincia di Pisa

SCHEDA OSSERVAZIONE REGOLAMENTO URBANISTICO
(Adozione R.U. con Deliberazione del C.C.n° 39 del 07.08.2008)

Data
31/10/08

Prot.
16421

Richiedenti:Visconti Luigi - Visconti Lorenzo -Visconti Elisabetta 
-Visconti Monica - Visconti Gabriella - Visconti Cristina - Masi 
Franca

Visconti Anna - Visconti Luciano

N° 100

UBICAZIONE
Località
Capoluogo Sud

Via:
Via Pasolini

U.T.O.E.
4

Tipologia
10

OGGETTO                  ISTRUTTORIA TECNICO URBANISTICA
Premesse
- gli scriventi sono comproprietari di terreni identificati al 
Catasto al Fg. 12, part.lle 1677, 1680 e 1475;   
Gli scriventi osservano che:
- la rappresentazione grafica dei terreni in oggetto è errata 
in quanto la viabilità di nuova realizzazione non è quella 
rappresentata ;
-  in tale area,  soggetta  a Piano Attuativo,  sono previsti 
bassi  indici  di  edificabilità  ed  esagerata  imposizione  di 
standards e quindi mancanza di sostenibilità economica;
Pertanto, per i motivi di cui sopra
- viene chiesto che sia rivista la cartografia in quanto 
errata  per  quanto  riguarda  parte  della  viabilità 
dell’area;
-  sia applicato un Indice Fondiario If  di  almeno 1,5 
mc/mq e standards urbanistici per un totale di 27 mq/
ab, nel rispetto degli indirizzi regionali;
- per la part.lla 1475 inserita in zona agricola su cui 
grava  un  vincolo  di  inedificabilità  assoluta  si  dovrà 
corrispondere  un  indennizzo  espropriativo  come 
sancito  dalla  Corte  Costituzionale  con  sentenza  n. 
199/1999 e dall’art. 39 del D.P.R. 327/2001 

Il R.U. non prevede allineamento tra le strade esistenti di 
Via  Quasimodo  e  la  Via  A.Grandi  e  all’interno  del 
comparto PA 13 prevede una seconda strada interna per 
disimpegno dei lotti. Può essere condivisibile la proposta di 
formare un collegamento diretto tra le due strada partendo 
dall’intersezione di Via Quasimodo con Via Pasolini e la 
soppressione  della  seconda  arteria  interna  al  comparto, 
rinviando  per  tale  aspetto  la  valutazione  tecnica  al 
momento  della  presentazione  del  Piano  attuativo. 
Recependo la proposta cade l’ulteriore osservazione della 
non sostenibilità economica per cui sono da confermare le 
previsioni e parametri urbanistici previsti in quanto in linea 
con  gli  indirizzi  del  P.S.  e  gli  obiettivi  del  R.U.,  che 
tendono alla riqualificazione del sistema insediativo assai 
denso e compatto, con standard adeguati. 
La formazione di un nuovo strumento urbanistico deriva da 
indirizzi  normativi  vigenti  dettati  dalla L.R.  1/2005 e da 
altri strumenti di pianificazione di Enti sovraordinati PIT – 
PTC   che  perseguono  finalità  ben  diverse  rispetto  alla 
precedente pianificazione degli anni ’80 codificata nel PRG 
vigente.
Per le aree non programmate sia pure interne alle UTOE 
non è imposto un vincolo preordinato all’esproprio, per cui 
non è previsto alcun indennizzo. 

 
ESITO ISTRUTTORIA:
�  Parzialmente accolta 

ESAME GIUNTA COMUNALE – seduta del 09/037209
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
X Modifiche cartografiche Modifica del collegamento viario tra Via Quasimodo e Via Grandi e 
soppressione della seconda arteria all’interno del comparto PA13
�  Modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione
�  Altro

VOTAZIONE:
Allegato n.3 alla Deliberazione del C.C. n….del ……………
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