
                                         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.
16431

Richiedente: Macchi Fabrizio per conto di Lemmi Serena N° 117

UBICAZIONE
Località
Capoluogo Nord

Via de Fico Nero
Via del Fico Grosso

U.T.O.E.
4

Tipologia
8

OGGETTO                  ISTRUTTORIA TECNICO URBANISTICA
Premesse
- la scrivente è proprietaria di un terreno all’interno del 

comparto PA20 che prevede la cessione al Comune di 
un fabbricato posto in un’altra zona

-
Pertanto, per i motivi di cui sopra, viene chiesto:
-  che  l’intervento  insediativo  sia  finalizzato  ai  soli 
comparti PA20b e PA20c e che il piano attuativo possa 
essere attuato anche mediante sub-comparti funzionali 

Il  PA20 prevede l’attuazione di  vari  interventi  edilizi  in 
parte  di  riqualificazione  ed  in  parte  di  espansione 
interessando anche un lotto  inserito  nel  P.S.  in  UTOE a 
carattere produttivo ma adiacente al contesto residenziale, 
con l’aggiunta della cessione di una porzione di fabbricato 
in  ambito  urbano  in  applicazione  dei  principi  di 
perequazione. 
Per cui la richiesta di attuazione del piano limitato solo ai 
comparti PA20c e PA20b, può trovare accoglimento perché 
l’espansione  e  la  riqualificazione  del  territorio  avviene 
secondo un progetto urbanistico organico fermo rimanendo 
la  realizzazione  delle  opere  di  urbanizzazione  che 
afferiscono al comparto in oggetto.

 
ESITO ISTRUTTORIA:
�  accolta 

ESAME GIUNTA COMUNALE – seduta del 10/03/2009
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  Suddivisione dei comparto PA20C da altri due subcomparti
�  Modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione
�  Altro

VOTAZIONE:

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




	                                         COMUNE DI PONSACCO
	                                                          Provincia di Pisa
	SCHEDA OSSERVAZIONE REGOLAMENTO URBANISTICO

	Data
	Richiedente: Macchi Fabrizio per conto di Lemmi Serena
	N° 117
	Località

	Capoluogo Nord
	Via de Fico Nero
	Via del Fico Grosso
	Pertanto, per i motivi di cui sopra, viene chiesto:
	ESITO ISTRUTTORIA:


