
                                         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.
16512

Richiedenti:Bacchereti Bruno Reali Maria  Voltattorni Aldo Voltattorni 
Alessandra Voltattorni Diego Voltattorni Fiorella  Buselli Davide 
Buselli Annalisa Massicci Ines Voltattorni Alba Voltattorni Daniela 
Voltattorni Marcello Voltattorni Rosanna Voltattorni Sabrina Perillo 
Rosa Tognoni Enrico Campani Nadia Perillo Andrea Perillo Lorenzo 
Perillo Matteo

N°182

UBICAZIONE
Località Comparto PA19Val di Cava U.T.O.E

. 5
Tipologia

8

OGGETTO                  ISTRUTTORIA TECNICO URBANISTICA
Premesse: 

i richiedenti sono proprietari di un terreno in prossimità di 
via della Costituzione che ricade in ambito 2b delle zone 
di espansione e disciplinata nello specifico dalla scheda 
norma PA 19 delle NTA.    
I richiedenti rilevano che:

- il comparto prevede una viabilità a sud di 
larghezza di 10 mt non tenendo conto che la viabilità 
già esistente a cui ci si dovrà allacciare ha una 
larghezza di 20 mt;

- anche per la viabilità a nord il R.U. prevede una 
strada sottodimensionata – 5mt anziché 10 mt 

- le opere di urbanizzazione da realizzare sono 
eccessive rispetto alla superficie fondiaria e al volume 
consentito  

Per quanto sopra detto, viene chiesto:
1 - lo scomputo anche degli oneri di urbanizzazione 
secondaria.
2 - l’ICI dovrà essere commisurata al valore reale del 
terreno 

La  delimitazione  del  comparto  non  tiene  conto  del 
progetto  di  realizzazione  della  strada  esterna 
all’abitato  di  Val  di  Cava ,  oggi via  Cavalcanti  che 
collega le due borgate con adicante una pista ciclabile. 
Pertanto  è  accoglibile  la  osservazione  che  tende  a 
completare  il  sistema  infrastrutturale  già  in  parte 
realizzato ed in parte in progetto con una larghezza di 
20  m.  comprendente  la  pista  con  aumento  della 
superficie di intervento del comparto e maggiori costi 
di realizzazione, come analogamente la strada posta a 
nord del comparto da realizzare nella misura standard 
di 10 m.
Si  concorda  con l’analisi  degli  osservanti  in  merito 
alla  quantità  di  superficie  da cedere  al  Comune  per 
infrastrutture ben superiore alle effettive esigenze del 
comparto  per  cui  si  propone  l’accoglimento  per  lo 
scomputo degli oneri di secondaria relativamente alla 
prevista viabilità esterna al comparto medesimo ed il 
riequilibrio della proporzione tra volumetrie a servizi 
e residenziale con incremento dei 10%. 

 
ESITO ISTRUTTORIA:
�  Accolta 

ESAME GIUNTA COMUNALE – seduta del 13/03/2009
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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