
                                         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.
16442

Richiedente: Biagetti Nedo Soc.Amministr. Carrozzeria Quattro Stelle N° 130

UBICAZIONE
Località
Le Melorie

Via da Verrazzano U.T.O.E.
1

Tipologia
8

OGGETTO                  ISTRUTTORIA TECNICO URBANISTICA
Premesse
- lo scrivente è proprietario di un’area in loc. Le Melorie 
individuata dal R.U. adottato nel comparto PA27, dove si 
prevede  un  indice  di  piantumazione  dell’area  non 
inferiore al 20% della St;
Lo scrivente osserva che:
- 1 l’area di proprietà dovrà essere destinata a parcheggio 
funzionale  all’attività  in  essere  ed  in  particolare  al 
deposito dei veicoli sottoposti sotto sequestro, al deposito 
di auto nuove, al lavaggio auto e al parcamento dei mezzi 
collegati al noleggio auto e quindi si individua un indice 
di piantumazione non inferiore al 15%;
- 2 l’intervento di sistemazione e trasformazione dell’area 
pare più coerente riferito ad un permesso a costruire e non 
tanto  ad  un  piano  particolareggiato  così  come  disposto 
dalla scheda norma PA27
Pertanto, per i motivi di cui sopra:
 - è proposta la correzione e integrazione della scheda 
PA27 in accoglimento  delle  osservazioni  1 e 2 sopra 
elencate.

La lieve riduzione  dell’indice  di  piantumazione  richiesto 
non  risulta  accoglibile  stante  la  particolare  ubicazione 
dell’area in fregio alla direttrice SGC         il cui progetto 
sarà oggetto di valutazione in sede di richiesta di permesso 
a  costruire,  subordinato  comunque  alla  sottoscrizione  di 
atto unilaterale d’obbligo per il mantenimento del verde e 
dell’utilizzo pertinenziale dell’area, accogliendo sul punto 
l’osservazione. 

 ESITO ISTRUTTORIA:
�  Parzialmente 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
�  Modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione Modifica della scheda norma per modalità di 
autorizzazione
�  Altro

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