
                                         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.
16445

Richiedenti: Turini Carlo, Ghignola Carla, Turini Chiara N°133

UBICAZIONE
Località
Capoluogo Nord

Via la Pieve U.T.O.E.
4

Tipologia
10

OGGETTO                  ISTRUTTORIA TECNICO URBANISTICA
Premesse
-  gli  scriventi  sono  proprietari  di  un  terreno,  già 
funzionalmente  allacciato  ai  pubblici  servizi,  che  si 
inserisce a nord e ad est tra il tessuto edificato e ad ovest 
tra  il  corridoio  ambientale  di  separazione  tra  la  zona 
produttiva e residenziale;
-  il  vigente  P.R.G.  inserisce  il  terreno  in  zona  “D4  – 
commerciale”  prevedendo  insediamenti  commerciali  di 
progetto mentre il P.S. lo inserisce nelle UTOE “ aree a 
prevalente  carattere  residenziale” e  per  tale  motivo  gli 
scriventi hanno sempre corrisposto l’ICI;
- il R.U. adottato lo individua come “ area agricola interna 
alle UTOE”.
Gli scriventi osservano che:
-  la destinazione agricola arreca danno patrimoniale alla 
proprietà;
- l’area disponibile per la localizzazione degli standards 
risulta “zona non pianificata”;
- il terreno può essere visto come un appendice del tessuto 
abitativo esistente;
Pertanto, per i motivi di cui sopra, viene chiesta:
-  una  verifica  dei  caratteri  ambientali  e  funzionali 
dell’ambito territoriale posto lungo via Gambucci con 
la  previsione  di  prevederne  un  uso  edificatorio  a 
completamento  della  porzione  già  edificata,  solo  ed 
esclusivamente  per  il  soddisfacimento  delle  esigenze 
abitative dei nuclei già insediati 

La  richiesta  di  modifica  di  classificazione  dell’area  di 
proprietà,  non programmata  in  questo R.U.  e classificata 
come  agricole  interne  alle  UTOE,   non  è  accoglibile 
perché in contrasto con gli indirizzi del P.S. e gli obiettivi 
del  R.U.,  che  tendono  alla  riqualificazione  del  sistema 
insediativo,  oltre  che  al  rispetto  del  dimensionamento  in 
termini di abitanti insediabili ammissibili, che non consente 
di prevedere ulteriori potenzialità.
Nell’ottica  di  riqualificazione  del  sistema  insediativo  è 
confermata  la  previsione  di  realizzare  ampliamenti  una 
tantum  degli  alloggi  esistenti  nella  misura   indicata 
nell’osservazione  d’ufficio  e  cioè   fino  al  50%  della 
superficie attuale, nonchè di poter realizzare una ulteriore 
unità  abitativa  per  esigenze  familiari  trasformando  la 
destinazione di locali non più utilizzati a fini produttivi.

 ESITO ISTRUTTORIA:
�  Non 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
�  Altro

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