
                                         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
13/10/08

Prot.
15108

Richiedenti: Menicucci Silavana, Doni Luciano N°19

UBICAZIONE
Località
Val di Cava

Via: nei pessi di via delle Colline U.T.O.E.
5

Tipologia
2

OGGETTO                  ISTRUTTORIA TECNICO URBANISTICA
Premesse:
-  le  aree  di  cui  trattasi  ricadevano  nel  PRG  in  zona 
individuata  sottozona  D2-insediamenti  artigianali  e  
commerciali di progetto  mentre ad oggi il R.U. identifica 
l’area  in  zona  “aree  agricole  interne  alle  UTOE”  e  la 
proprietà per molti anni ha sempre contribuito all’imposta 
ICI
-  nelle  aree  limitrofe  vi  è  una  realtà  residenziale  in 
sviluppo che  negli ultimi anni ha avuto la possibilità di 
esercitare il diritto di edificare creando, anche in piccoli 
appezzamenti di terreno, il massimo ricavabile consentito, 
non  curanti  degli  aspetti  legati  ai  parcheggi  e  alla 
viabilità, creando disagi per  la viabilità
- l’esigenza di reperire alloggi ai propri figli in procinto di 
sposarsi, ritenendo indispensabile la loro vicinanza

Pertanto, per i motivi di cui sopra:
viene  chiesto  di  poter  inserire  i  terreni  nella 
destinazione  residenziale  di  completamento 
permettendo la realizzazione di  unità residenziali  al 
fine di poter reperire abitazioni per i propri figli con 
una  sottoscrizione  di  un  vincolo  limitativo  alla 
commercializzazione degli immobili da costruire.

La richiesta di modifica della classificazione dell’area é in 
contrasto con gli indirizzi del P.S. e gli obiettivi del R.U. 
relativamente  al rispetto del dimensionamento in termini di 
abitanti insediabili ammissibili, che non consente di 
prevedere ulteriori aree edificabili.

 
ESITO ISTRUTTORIA:
�  Non accolta

ESAME GIUNTA COMUNALE – seduta del 03/03/2009
La Giunta conferma il parere dell’istruttoria, demandando la eventuale richiesta di edificazione alla fase del 
monitoraggio di attuazione delle scelte

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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