
                                         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.
16527

Richiedente: Pesce Gianni N°197

UBICAZIONE
Località Tenuta La Cava (Azienda Agricola) UTOE 

Zona 
agricola

Tipologia
1

OGGETTO                  ISTRUTTORIA TECNICO URBANISTICA
Premesse: 

il richiedente è proprietario di fabbricati ex rurali posti 
all’interno delle aree agricole della fattoria Toscanelli in località 
Val di Cava. 
La proprietà comprende in località La Cava di un’azienda 
agricola di complessivi 500ha di cui 200 ubicati nel Comune di 
Ponsacco che dovranno rimanere ad uso agricolo con 
coltivazioni di tipo estensivo . 
Per la parte ricadente nel Comune di Pontedera è stato 
presentato un piano particolareggiato volto alla valorizzazione 
del complesso monumentale della villa Toscanelli per la 
realizzazione di interventi residenziali e turistico ricettivi.
Per quanto sopradetto, viene chiesto:
di destinare le aree ricadenti nel comune di Ponsacco facenti 
parte dell’azienda agricola, a campo da golf a 18 buche e di 
prevedere nelle aree circostanti il campo fabbricati residenziali 
di sup. utile di circa 15.000mq  

Alla data attuale la Società osservante ha presentato un  PMAA 
per  lo  sviluppo  dell’attività  agricola  comprendendo  anche  la 
costruzione di nuovi edifici rurale, per lo stoccaggio dei prodotti 
e  deposito  officina  di  macchine  operatrici  oltre  alla 
deruralizzazione  di  alcuni  fabbricati  rurali  ritenuti  non  più 
necessari per l’attività aziendale, il cui iter amministrativo non è 
ancora  concluso  con  la  sottoscrizione  dell’AUO   da  parte 
dell’Azienda, al fine di rendere operativo il Piano medesimo.
Sulla base di quanto sopra, l’osservazione appare ingiustificata e 
incoerente  in  quanto  presuppone  una  drastica  riduzione  delle 
superfici coltivate per destinarle in gran parte ad attività sportiva 
di  forte  impatto  ambientale  e  dell’uso  delle  risorse  essenziali, 
oltre  alla  previsione  di  ulteriori  volumetrie  residenziali  non 
previste  nel  P.S.  ed  in  contrasto  con  i  principi  di  cui  alla 
L.R.1/2005 e del PIT.  

 
ESITO ISTRUTTORIA:
�  Non 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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