
                                         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.
16535

Richiedente: Landi Claudia N°204

UBICAZIONE
Località Via Puntale UTOE 

Sub 
sistema 

della 
pianura 
fluviale

Tipologia
1

OGGETTO                  ISTRUTTORIA TECNICO URBANISTICA
Premesse:
l’area agricola posta in via Puntale è divenuta con gli anni 
uno  spazio  dove  viene  esercitata,  da  alcuni  soggetti 
l’attività  agricola  a  livello  amatoriale  per  impiegare  il 
tempo libero. 

Pertanto, viene chiesto:
una specifica normativa che permetta di realizzare 
recinzioni e manufatti destinati al ricovero di attrezzi 
legati al mantenimento degli orti

La  richiesta  di  specifica  individuazione  e  normativa  di 
un’area da adibire allo svolgimento di attività agricole di 
tipo amatoriale – i  cosiddetti  orti  urbani o sociali  -  è da 
ritenersi  interessante  sotto  il  profilo  urbanistico  ma 
necessita di analisi urbanistiche approfondite e disponibilità 
economiche  che  non  sono  programmate  dal  Comune  in 
questo  R.U.  per  motivi  di  priorità  e  disponibilità.  La 
proposta dell’osservante di individuare un’area nella zona 
del Puntale è da verificare anche sotto il profilo di impatto 
paesaggistico per cui non è proponibile come osservazione 
essendo  necessario  uno  studio  di  fattibilità  e  apposita 
programmazione e verifica con altri Enti. 

 
ESITO ISTRUTTORIA:
�  Non accolta 

ESAME GIUNTA COMUNALE – seduta del 13/03/2009
La Giunta si impegna in fase di VARIANTE a individuare per la zona di Puntale una zonizzazione in grado 
di prevedere una utilizzazione a fini privati di aree adibite ad orti

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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