
 
                                         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.
16443

Richiedente: Pucci Marco in nome e per conto dei sigg.ri Imposimato Antonino 
Ferretti Fiorenza, Pucci Anna, Pucci Carlo Alberto

N° 131

UBICAZIONE
Località
Capoluogo Nord

Via Borsellino via Menotti U.T.O.E.
4

Tipologia
10

OGGETTO                  ISTRUTTORIA TECNICO URBANISTICA
Premesse
- gli scriventi sono proprietari, secondo quote attribuite,  di un’area 
che  il  vigente  P.R.G.  inserisce  parte  per  previsione  di  nuove 
pubbliche viabilità, parte in area destinata ad attrezzature scolastiche 
e parte in zona B1 – aree di  saturazione mentre il  P.S.  inserisce 
l’intera area in “UTOE a prevalente carattere residenziale”;
-  il  R.U.  adottato  inserisce  l’area  parte  in  “area  di  rispetto  e  di 
vincolo – aree agricole interne alle UTOE” e parte nel sub-sistema 
funzionale per opere di pubblica viabilità
Gli scriventi osservano che:
1 - la programmata viabilità pubblica  non presenta  coerenza con le 
previsioni del P.S. visto che in quest’ultimo è posizionata in altro e 
miglior punto
2 -  la  medesima  viabilità  prevista  del  R.U.  non risolve in  modo 
organico, razionale e funzionale le esigenze di collegamento tra via 
Menotti  e  via  Borsellino,  peggiorando  visibilmente  le  giuste 
continuità viarie prefissata dal P.S.
3 - in forza delle previsioni del P.S. la viabilità risulta già frazionata 
ed in conto al Comune;
 4 - nel pubblico interesse, non si individuano valide ragioni, anche 
di tipo economico per la variazione delle previsioni viarie di P.S. e 
di R.U.
5 - la previsione risulta contraria anche alle esigenze di economicità 
e di contenimento della spesa pubblica
Pertanto, per i motivi di cui sopra, viene chiesta:

la soppressione della nuova strada prevista tra via Menotti e via 
Borsellino, ripristinando la coerenza con le previsoni del P.S..

La richiesta di  soppressione della previsione di 
viabilità  che  collega  via  Menotti  con  via 
Borsellino  non è  accoglibile  in  quanto  ritenuta 
indispensabile  perchè  costituisce  collegamento 
tra  i  diversi  comparti  edificati  posto  ad  est 
dell’abitato. 
 La previsione di realizzare percorsi stradali con 
tracciato diverso rispetto alla cartografia del P.S. 
è  ammissibile  in  quanto  in  tale  sede  sono 
compiuti  analisi  più  dettagliate,  finalizzate  a 
rendere  operativo  un  disegno  delineato  in  via 
revisionale.
Può  comunque  essere  valutata  positivamente 
una  lieve  traslazione  della  medesima  al  fine 
migliorare  la  distanza  di  rispetto  dell’edificio 
dalla  nuova  strada,  fermo  rimanendo  l’assetto 
urbanistico progettato. 

 ESITO ISTRUTTORIA:
�  Non Accolta

ESAME GIUNTA COMUNALE – seduta del 10/03/2009
Giunta ritiene di accogliere l’osservazione demandando a successivo atto di pianificazione l’inserimento 
della previsione della strada in conseguenza della futura realizzazione di una struttura pubblica (scuola) che 
ad oggi, stante l’impegno di spesa non possibile, esporrebbe l’Amm.ne a realizzare entro il quinquennio di 
validità, la suddetta previsione

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:   da valutare una lieve traslazione della strada 
�  Modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione
�  Altro

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