
                                         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.
14682

Richiedente: ALE.FIN sas N°16

UBICAZIONE
Località
Capoluogo Est Via L.Da Vinci

U.T.O.E.
4

Tipologia
10

OGGETTO                  ISTRUTTORIA TECNICO URBANISTICA
Premesse:
-la  previsione  della  realizzazione  di  un  incrocio  su  via 
Valdera C, risulta pericoloso, sia per la scarsa visibilità 
sia per il traffico elevato che andrà a formarsi nei pressi 
dei giardini pubblici 

Pertanto, per i motivi di cui sopra, viene chiesto: 
1- se sono stati verificati i passi carrabili esistenti e le 
loro distanze dall’incrocio in progetto
2-  di  spostare  l’incrocio  ,  espandendo  l’area 
residenziale  attualmente  prevista  come  “area 
agricola”,  ma  che  per  il  P.S.  risultava  in  area  di 
espansione,  con l’incrocio  quindi  spostato  verso  via 
Donizetti, con la possibilità di una futura rotatoria.
3- di non creare un incrocio con via Valdera C. 

La richiesta di traslazione della strada in area agricola  é in 
contrasto con gli obiettivi del presente R.U. che non 
programma aree esterne al comparto,  in quanto l’attuale 
previsione tende ad un miglioramento del sistema 
infrastrutturale, per cui è opportuno prevedere un nuovo 
accesso dalla via Valdera C. al comparto in oggetto, fatte 
salve le necessarie verifiche tecniche in sede di 
realizzazione della intersezione stradale

 
ESITO ISTRUTTORIA:
�  Non accolta 

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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