
                                         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.
16468

Richiedente: Fagiolini Gabriella N°156

UBICAZIONE
Località Via del Commercio UTOE

Sub 
sistema 
della 
pianura 
agricola 

Tipologia
10

OGGETTO                  ISTRUTTORIA TECNICO URBANISTICA
Premessa: 
il richiedente è proprietario di un fabbricato di civile 
abitazione in via Prov. del Commercio in prossimità del 
confine con il Comune di Lari consolidatosi dalla 
riconversione di un preesistente edificio rurale. Questo 
edificio ricade in un area più ampia , compresa quella 
ricadente nel contiguo territorio del Comune di Lari, 
caratterizzata da un tessuto edilizio sparso a carattere 
residenziale. 
Mentre la parte che ricade nel comune di Lari è stata 
classificata come zone di completamento,   per il nostro 
R.U. l’area ricade in area agricola in particolare nel sub 
sistema della pianura agricola 
Per quanto sopra detto, viene chiesto:
di rendere omogenea questa area con quella contigua 
ricadente nel Comune di Lari prevedendo la possibilità di 
aumento di superficie e volume 

La  richiesta  di  modifica  di  classificazione  dell’area  di 
proprietà, pianificata nel P.S.. nel sistema ambientale della 
pianura agricola, posta a confine con il Comune di lari ove 
in frazione La Capannina è adiacente una zona urbana,  non 
è accoglibile  perché in contrasto con gli indirizzi del P.S. e 
gli obiettivi del R.U., che non prevedono la possibilità di 
classificare  tale  area  nel  sistema  residenziale  con 
incrementi volumetrici.

 
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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