
                                         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.
16534

Richiedente: Arch. Colombini Giuliano N°203

UBICAZIONE
Località U.T.O.E. Tipologia

9
OGGETTO                  ISTRUTTORIA TECNICO URBANISTICA

Considerazioni alla normativa di carattere 
generale, in parte riprende temi già indicati dai 
Tecnici nella osservazione n° 10 ed in parte 
espone nuove osservazioni allegate. 

 
Per  quanto  attiene   i  temi  già  trattati  nella 
osservazione  dei  Tecnici  si  rinvia  a  quanto  già 
controdedotto alla osservazione n° 10, mentre per  le 
ulteriori  osservazioni  si  controdeduce  come  da 
allegato

 

 
ESITO ISTRUTTORIA:
�  Non accolta 

ESAME GIUNTA COMUNALE – seduta del 13/03/2009

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 ……………



Controdeduzioni all’osservazione n° 203 a firma Architetto GiulianoColombini

Oss.  1 –  Non si  accoglie  l’osservazione  precisando che  l’indicazione  grafica  evidenziata  nella 
cartografia  del  regolamento  urbanistico  è  puramente  indicativa  in  quanto  non  supportata  da 
specifiche direttive e parametri di normativa tecnica. In tal senso l’area risulta a tutti gli effetti  :  
area agricola interna alle U.T.O.E.
Oss. 2 - non si accoglie l’osservazione poiché la soluzione progettuale di individuare aree agricole 
all’interno della perimetrazione delle U.T.O.E. è coerente con i principi della legge 1 che prefigura 
una  possibile  temporalità  nella  formazione  dei  regolamenti  urbanistici  concatenati  al  piano 
strutturale  e  coerenti  con  i  principi  di  sostenibilità.  La  concatenazione  tra  piano  strutturale  e 
regolamenti  urbanistici  successivi  stabilisce  regole  di  comportamento  per  le  diverse  parti  del 
territorio. 
Inoltre la prassi urbanistica più avanzata,  con l’obiettivo di superare i limiti  dei piani regolatori 
comunali,   rafforza  sempre  più  il  principio  di  considerare  il  Regolamento  Urbanistico  quale 
“processo pianificatorio” che struttura nel tempo l’organizzazione del territorio in coerenza con il 
piano strutturale (in particolare attraverso lo statuto dei luoghi ed i principi di sostenibilità).
Oss. 3 – si accoglie l’osservazione pertanto  gli spazi classificati quali corridoi ambientali vengono 
individuati con specifica grafia in cartografia e per ogni corridoio ambientale viene evidenziato lo 
spazio di influenza.
Oss. 4 – Non si accoglie l’osservazione : le preesistenze archeologiche evidenziate in cartografia, in 
quanto invarianti di piano strutturale, sono soggette a tutela ai sensi dell’art. 45 comma 6. Inoltre 
preliminare a qualsiasi intervento dovranno essere svolte, da specialisti,  mirate indagini in situ e 
qualora  ne  siano  accertate  le  “preesistenze”  si  dovrà  procedere  con  interventi  di  tutela  e 
valorizzazione del bene
Oss.  5 –  Non  si  accoglie  l’osservazione  :  per  i  tracciati  di  centuriazione  urbana  in  quanto 
testimonianze archeologiche ricomprese tra le invarianti strutturali soggette si intendono soggette 
all’art,  45 comma 6 piano strutturale.  Inoltre preliminare a qualsiasi  intervento dovranno essere 
svolte, da specialisti, mirate indagini in situ e qualora ne siano accertate le “preesistenze” si dovrà 
procedere con interventi di tutela e valorizzazione del bene

Oss. 6 – Non accolta : Il PS del Comune di Ponsacco è stato approvato con la LR 5/1995 e la LR 
64/1995 mentre il RU è stato predisposto ai sensi della LR 1/2005 e del Regolamenti di attuazione 5 
R che alla art. 5 definisce i requisiti dimensionali per la costruzione degli annessi per le attività di 
coltivazione in serra fissa.
IL 1° RU disciplina in quali parti del territorio comunale possono essere realizzate serre fisse ai 
sensi  dell’art.5  del  Regolamento  di  attuazione   5R  comma  5.  E’  stato  scelto  di  non  definire 
caratteristiche tipologie in quanto, come è noto, la rapidità di adeguamenti alle normative di settore 
legate all’innovazione tecnologica correlata al condizionamento attraverso il risparmio, di acqua, di 
imput chimici, di energia ed all’impiego di fonti rinnovabili, nonché la necessità degli imprenditori 
di  rivolgersi  a strutture  prefabbricate,  per  motivi  di  tecnologia  e  di  costi,  sono tutti  fattori  che 
potrebbe rendere obsoleta o inadeguata in breve qualunque scelta tipologica.

Oss.  7 –  In  zona  agricola  sono ammesse  solo  le  strutture  ricettive  extra  alberghiere  nei  limiti 
disposti dalla L.R. 42/2000 e con i requisiti definiti all’art. 31 comma g.
Oss. 8 - Il primo R.U non prevede industrie agrarie (che, come è noto, non sono quelle aziendali).La 
necessità di queste non è emersa neppure attraverso il processo partecipativo.
Oss. 9 – si accoglie parzialmente l’osservazione:  il piano strutturale stabilisce la valorizzazione e la 
tutela del patrimonio storico tipologico significativo della struttura urbana e territoriale, pertanto 
qualsiasi  tipo  di  intervento  del  R.U.   è  soggetto  a  tale  principio  anche  se  non dichiaratamente 
espresso nel  R.U.  stesso (piano strutturale  e  regolamento  urbanistico  formano un unico  atto  di 
pianificazione). 
Preliminare  alle  operazioni  di  conservazione/trasformazione/sostituzione  dovranno  qualora  non 
evidenziati  in  specifiche  schedature  di  R.U.  essere  svolte  In  sede  di  rilevamento,  da  parte  dei 
progettisti, le analisi conoscitive ed illustrative della qualità dell’oggetto di intervento. Si concorda 
con l’osservante che tale accertamento debba essere esteso anche all’aree di pertinenza.  Il R.U. 
nella  dizione patrimonio edilizio  esistente  ricomprende anche oltre  all’edificio   le eventuali  sue 
pertinenze.



Oss.  10 –  non  si  accoglie  l’osservazione  in  quanto  in  questo  primo  R.U.  l’  Amministrazione 
affronta  alcuni interventi  ritenuti  strategici.  Il  monitoraggio congiunto a idonei approfondimenti 
conoscitivi potrà consentire l’individuazione di altri ambiti o comparti della struttura insediativa da 
sottoporre a programmi di ristrutturazione urbanistica e di riequilibrio funzionale.
Oss. 11 – il processo di riqualificazione degli standards viene attuato con interventi puntuali e con 
interventi  correlati  alla  formazione  di  piani  attuativi  all’interno  dei  quali  le  schede  norma 
esplicitano la dotazione di standards opportuni per la riqualificazione del tessuto con l’obiettivo di 
riequilibrare la carenza di standard risultante dal quadro Q.C.
Oss. 12-  Le prescrizioni  ambientali  definiscono anche norme di  tutela  per  le  eventuali  aziende 
insalubri di 1 e 2 classe poste al di fuori delle aree produttive.
Oss.  13 -  Il  R.U.,  in  relazione  alla  specificità  ed  alla  molteplicità  delle  funzioni  delle  singole 
attrezzature  di  interesse  generale,  non ritiene  opportuno stabilire  a  priori  le  loro caratteristiche 
tipologiche e dimensionali. ll progetto urbanistico-ambientale-architettonico, in quanto relazionato 
al contesto ed alla specificità della funzione,  potrà stabilire in modo appropriato la tipologia,  la 
dimensione nonché le opere di organizzazione urbanistica per il riequilibrio infrastrutturale e degli 
standard.
Oss.  14 -  L’A.C.,  congiuntamente  alla  programmazione  del  recupero  (ritenuto  prioritario  da 
L.R.1/05, Pit, Ps, R.U), ha evidenziato quali elementi di riqualificazione del tessuto, interventi di 
riconfigurazione urbanistica strategici per le successive azioni di riqualificazione urbana.
I  comparti  di  nuova  edificazione  sono  sinergici  e  preliminari  alla  estesa  programmazione  del 
recupero in quanto permettono,  oltre all’acquisizione di standard ed il riequilibrio  funzionale  la 
programmazione  di  opere  ed  infrastrutture  nevralgiche  per  la  struttura  insediativa.  Si  cita  ad 
esempio  l’infrastruttura  alternativa  all’attuale  viabilità  di  attraversamento  dalle  Colline  per 
Pontedera, oggi interna all’edificato. 
Oss. 15 - Si precisa che il R.U. in quanto concatenato al P.S. intende riaffermare la salvaguardia 
delle  caratteristiche  ambientali  e  paesaggistiche  fino  all’approvazione  del  Piano  Paesaggistico 
regionale. 
Oss. 16 – L’A.C. stabilirà con successivi provvedimenti tali scelte localizzative.
Oss. 17 - Il R.U. prevede interventi di carattere turistico-ricettivo congiunti ad altre destinazioni 
attraverso  specifiche  schede  norma.  Qualora  all’interno  di  tali  schede  non  sia  quantificato  il 
dimensionamento tale dimensione dovrà essere esplicitata nella proposta di P.P. soggetta a verifica 
di sostenibilità. 

Oss. 18 - Parzialmente accolta, si precisa che il R.U., coerentemente al P.S., relaziona il numero di abitanti 
al volume secondo il parametro di 156 mc/ab, di cui 120mc/ab destinati  alla residenza e 36 mc/ab per 
servizi complementari. Pertanto la sul è da intendersi parametro derivato (suddividendo la volumetria per 
l’altezza media di 3,00 ml.).
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