
                                         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.
16432

Richiedenti:Vanni Franco - Gatti Maria Pia N° 120

UBICAZIONE
Località
Zona Industriale

Via Curigliana U.T.O.E.
3

Tipologia
8

OGGETTO                  ISTRUTTORIA TECNICO URBANISTICA
Premesse
-  gli  scriventi  sono  proprietari  di  un  terreno  posto 
all’interno di  via Curigliana inserito nel  piano attuativo 
PA30
Pertanto, per i motivi di cui sopra, viene chiesto:
-  che  sia variata  la  normativa  sul  comparto  PA30 
centro ippico in modo da poter intervenire anche per 
sub comparti,  in quanto il  centro ippico necessita di 
volumi  ricettivi  e  ricreativi  attinenti  all’attività 
sportiva,  nonché di  incrementi  di  superficie  per box 
cavalli 

Negli spazi classificati  come corridoi ambientali,  in virtù 
del loro preminente interesse paesaggistico e del ruolo si 
salvaguardia  delle  connessioni  ambientali  interstiziali  al 
tessuto edificato non sono ammesse edificazioni, rinviando 
al R.U. la disciplina delle trasformazioni ammissibili  (art.  
10 del P.S. Statuto dei luoghi), recependo direttive del PIT. 
Pertanto,  pur  rilevando  l’opportunità  di  indicare  con 
apposita colore la zona interessata, viene  riconsiderata la 
previsione  di  realizzare  un  centro  ippico  con  relative 
pertinenze, modificando la scheda PA 30

 
ESITO ISTRUTTORIA:
�  Parzialmente accolta 

ESAME GIUNTA COMUNALE – seduta del 10/03/2009
Si conferma la motivazione espressa in sede di istruttoria tecnico-urbanistica modificando la previsione di 
zona del perimetro del comparto PA30 

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
X Altro: Modifiche alla scheda PA30

VOTAZIONE:

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