
                                         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
03/10/08

Prot.
14653

Richiedente: Nannetti Giovanni N°14

UBICAZIONE
Località
Capoluogo Nord

Zona parco urbano nord U.T.O.E. 
4

Tipologia
1

OGGETTO                  ISTRUTTORIA TECNICO URBANISTICA
Premesse:
- l’area di  cui  trattasi  ricadeva nel  PRG quale area con 
destinazione  “parco  urbano”,  decaduta  poi  dopo  il 
quinquennio,
-  aver  chiesto  per  tale  area  una  diversa  utilizzazione 
urbanistica di tipo agricolo
- l’area di cui trattasi è inserita dal R.U. in  “aree interne 
ed  esterne  alle  UTOE  interagenti  con  il  sistema 
insediativi  e  di  qualificazione  dell’immagine  urbana  e  
degli standards” dove però non sono previste attuazione 
di opere pubbliche nel quinquennio e dove non è possibile 
realizzare alcun manufatto
- tale limitazione risulta contraria alle esigenze di ricovero 
dei sementi e delle attrezzature associate alla conduzione 
anche di un piccolo fondo come quello in esame. 

Pertanto, per i motivi di cui sopra:
viene chiesto di apportare modifica ed adeguamento al 
R.U.  in  maniera  da  non  penalizzare  le  iniziative 
private  senza  correlare  un  sovraordinato  interesse 
pubblico,  consentendo  quindi  su  tali  aree  la 
realizzazione  di  annessi,  di  limitata  dimensione, 
comunque necessari a soddisfare le normali  esigenze 
agricole associate al riparo dei sementi ed al ricovero 
delle attrezzature di lavoro.

Si propone di non accogliere la richiesta di modifica della 
classificazione dell’area perché in contrasto con gli 
indirizzi del P.S. e gli obiettivi del R.U.. 
Sono comunque ammissibili e già previsti in normativa 
piccoli manufatti in legno per le ordinarie esigenze della 
coltivazione del terreno

 
ESITO ISTRUTTORIA:
�  Non accolta / Non pertinente

ESAME GIUNTA COMUNALE – seduta del 03/03/2009
La Giunta conferma il parere espresso nell’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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