
                                         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.
16475

Richiedente: Fedele Andrea legale rappre. della soc. Edilia srl N°163

UBICAZIONE
Località Loc. le Colombaie  via della Robbia U.T.O.E. 

4
Tipologia

8
OGGETTO                  ISTRUTTORIA TECNICO URBANISTICA
Premesse: 

il richiedente è proprietario di un terreno in via della 
Robbia che ricade in zona di espansione a carattere 
residenziale soggetta a piano attuativo normata dall’art. 
24.2 del R.U. e disciplinata nello specifico dalla scheda 
norma PA 16 delle NTA.    
Il richiedente rileva che le opere di urbanizzazione da 
realizzare sono eccessive rispetto alla superficie fondiaria 
e al volume consentito.   

Pertanto, per quanto sopradetto, viene chiesto:
-1 di aumentare la superficie fondiaria e il volume 
massimo consentito. In alternativa si chiede di 
diminuire le opere di urbanizzazione  
-2  di concedere lo scomputo anche degli oneri di 
urbanizzazione secondaria.
-3  di poter realizzare le opere di urbanizzazione a fasi 
successive e non per l’intero comparto
-4 in sede di  verifica dei parametrici urbanistici, in 
alternativa al numero degli abitanti e alla relativa 
volumetria, si chiede di utilizzare la SUL e che inoltre 
il numero degli abitanti non influisca sul numero e 
sulla tipologia delle unità immobiliari

E’  opportuno  precisare  che  in  relazione  ad  altra 
osservazione n°  183 relativa  al  comparto  PA16 di  cui  è 
stato  proposto  l’accoglimento  che  ha  accorpato  un’area 
adiacente  classificata  a  parcheggio,  che  per  mero  errore 
cartografico  non  era  rappresentata,    si  modifica  il 
perimetro del comparto rinviando in sede di piano attuativo 
ogni  valutazione  e  definizione  urbanistica  per  la 
formazione di lotti che comunque dovranno avere accesso 
da strada pubblica.
Per quanto riguarda la richiesta di modifica dei parametri 
urbanistici e/o la riduzione  degli standard del comparto o 
lo  scomputo  di  oneri  di  secondaria,  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 assai denso e compatto, oltre che al rispetto del 
dimensionamento  in  termini  di  abitanti  insediabili 
ammissibili.

 
ESITO ISTRUTTORIA:
�  Non  accolta 

ESAME GIUNTA COMUNALE – seduta del 10/03/2009
La Giunta prende atto che con la nuova perimetrazione del comparto includendo anche l’area a parcheggio, 
sarà previsto un numero maggiore di abitanti da insediare.

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: riperimetrare il comparto con l’aggiunta dell’area a standard a parcheggio
�  Modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione
�  Altro

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