
                                         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
03/11/08

Prot.
16510

Richiedenti:Forti Franco
Capogruppo Consiliare “Casa delle Libertà”

N°180

UBICAZIONE
Località U.T.O.E. Tipologia

9
OGGETTO                  ISTRUTTORIA TECNICO URBANISTICA

Considerazioni alla normativa di carattere 
generale, ed in particolare:
Il R.U. non provvede ad una specifica individuazione 
degli spazi a standard in riferimento all’esistente ed 
ai nuovi carichi urbanistici
- Il R.U. non disciplina gli interventi con disposizioni 
immediatamente precettive ed operative in quanto 
manca definizione della SUL e della normativa di cui 
sopra.

Gli  obiettivi  che il  RU persegue sono quelli  stabiliti  dal 
P.S.  in  conformità  al  comma  2  dell’art.53  della  L.1/05. 
L’apparato normativo stabilisce la disciplina della gestione 
degli  insediamenti,  nonché  la  disciplina  delle 
trasformazioni  degli  assetti  insediativi  in  modo  coerente 
con gli obiettivi stabiliti dal PS.
Il  RU  in  alcune  parti,  secondo  una  metodologia  di 
“processo”, attuabile  anche attraverso il monitoraggio, la 
partecipazione ed il sistema valutativo, persegue l’obiettivo 
di  riqualificare  gli  insediamenti  con  interventi  di  qualità 
coerenti con i programmi di valorizzazione dell’immagine 
urbana e della migliore dotazione di standards. 
Per quanto riguarda la definizione del parametro della SUL 
si  precisa questo parametro  sarà  oggetto  di  normativa in 
sede di R. Edilizio.
Tutti gli interventi  che determinano incremento di carico 
urbanistico devono soddisfare gli standard di legge, come 
meglio precisato nelle NTA. 

 
ESITO ISTRUTTORIA:
�  Non accolta 

ESAME GIUNTA COMUNALE – seduta del 13/03/2009

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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