
                                         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
04/09/08

Prot.
12934

Richiedenti: Baldacci Massimo e Gasperini Laura N° 1

UBICAZIONE
Località
Capoluogo Est

Via Sanzio U.T.O.E.
4

Tipologia
7

OGGETTO                            ISTRUTTORIA TECNICO URBANISTICA
Premesse:
-  La  realizzazione  del  raccordo  stradale  previsto  verso  est  del 
comparto  individuato con la  lettera  PA17a per  il  collegamento 
con  via  Sanzio,  modifica  in  modo  sostanziale   e  stravolge  la 
viabilità  del  quartiere  in  quanto  comporta  l’occupazione   e 
impermeabilizzazione di ca. 960 mq. di terreno agricolo e/o verde 
e risulta superfluo
- la viabilità prevista, interrompe la funzionalità di un’area a verde 
pubblico consolidata ormai da 10 anni e ampiamente utilizzata 
-  si  valuta  un  alto  costo  di  costruzione  e  di  indennizzo  per 
eventuale  esproprio  dell’area,  nonché  è  discutibile  la  pubblica 
utilità dell’opera in quanto risulta una doppia viabilità essendoci 
già via Sanzio
- il  nuovo disegno della  viabilità  costituisce  un pericolo per  la 
circolazione 
-  viene alterato il  PRG non tenendo conto delle aspettative dei 
privati cittadini che acquistano ad alto prezzo aree edificabili in 
lottizzazioni  già  convenzionate,  senza  la  sicurezza  che  le 
previsioni rimangano inalterate.
 
Pertanto, per i motivi di cui sopra:
viene  chiesto  che  la  nuova  viabilità,  parallela  a  via  Sanzio, 
venga prolungata  verso  Sud-Est  eliminando  il  collegamento 
diretto con via Sanzio che comporterebbe la demolizione del 
muro di cinta ed esproprio di parte del giardino di proprietà 
privata.  La  soluzione  avvantaggerebbe  anche  il  comparto 
PA17a  e  verrebbe  creato  un  collegamento  diretto  con  via 
Sarzanese , come già delineato dal Piano Strutturale

Parere parzialmente favorevole eliminando il 
collegamento tra la nuova viabilità e via Sanzio, 
prevedendo al termine della strada una rotatoria per 
consentire l’inversione di marcia ed una pista 
ciclopedonale  di collegamento con via Sanzio, 
fermo rimanendo la superficie del comparto. 

 

 ESITO ISTRUTTORIA:
�  Parzialmente Accolta

ESAME GIUNTA COMUNALE – seduta del 03/03/2009
La Giunta ritiene di accogliere l’istanza oggetto di osservazione confermando il parere espresso dalla 
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
X Modifiche cartografiche
�  Modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione
�  Altro

VOTAZIONE:
Allegato n° 3  alla Deliberazione del C.C. n….del ……………
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