
                                         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.
16525

Richiedenti: Vannozzi Alessandro Vannozzi Silvia N°195

UBICAZIONE
Località Via della Robbia e via Bellini U.T.O.E 

4
Tipologia

8
OGGETTO                  ISTRUTTORIA TECNICO URBANISTICA
Premesse: 

i richiedenti sono proprietari di un terreno della sup. 
di 1104 posto sul retro della loro abitazione in fregio 
alla via Chiavaccini. 
Il fabbricato è stato inserito dal R.U. nell’ambito 1 
del sub sistema dell’edificato di recente formazione 
normato dall’art. 24.1  e ricompreso nel comparto 
“jn” già saturo mentre il terreno  è stato  ricompreso 
dal R.U. nella delimitazione di un’area di espansione 
di nuova previsione soggetta a  piano attuativo 
normato dall’art. 24 e dalla scheda norma PA15   
Pertanto, viene chiesto:
 1 - che l’area di proprietà venga esclusa dalla 
previsione del  nuovo piano attuativo PA15
 2 - richiesta di modifica dei confini del comparto 
PA15 secondo i confini di proprietà 
3 - che sul terreno di 1104 mq si possa costruire un 
edificio bifamiliare 

La  richiesta  di  modifica  della  classificazione  e/o 
esclusione  di  un‘area  di  proprietà  inserita  nel 
comparto PA15  e quindi soggetta a piano attuativo di 
lottizzazione convenzionata, che risulta di  pertinenza 
ad un fabbricato esistente, non è accoglibile  perché in 
contrasto con gli indirizzi del P.S. e le gli obiettivi del 
R.U  che  tendono  alla  riqualificazione  del  sistema 
insediativo assai denso e compatto. 
Gli atti  di  governo del territorio devono prendere in 
considerazione,  per un organico disegno urbanistico, 
tutte  le  aree  inserite  in  un  comparto  per  le 
interrelazione  con  il  tessuto  esistente  e  con  la 
progettazione  delle  infrastrutture,  fermo  rimanendo 
che  in  tale  occasione  il  proponente  può decidere  di 
rendere la propria area inedificabile.  

 
ESITO ISTRUTTORIA:
�  Non accolta/Non pertinente 

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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