
                                         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
13/10/08

Prot.
15136

Richiedente: Casalini Moreno N°21

UBICAZIONE
Località
Capoluogo Sud

Via Traversa Livornese U.T.O.E.
4

Tipologia
10

OGGETTO                  ISTRUTTORIA TECNICO URBANISTICA
Premesse:
-la programmata viabilità pubblica risultante dal R.U. non 
rispetta le previsioni del Piano Strutturale
- che le esigenze di collegamento, possono essere meglio 
risolte  e  con  minori  costi  (  dato  che  interessano  due 
attività  in  essere   lavaggio  e  distributore  carburanti  ) 
trovando  collegamento  tra  via  De  Amicis  e  la  via 
Rospicciano, viabilità interna e non di scorrimento come 
via Traversa Livornese
-  in  passato  i  residenti  di  zona  non  hanno  lamentato 
mancanza di tale programmato percorso viario
-  la  previsione  è  contraria  anche  alle  esigenze  di 
economicità e di contenimento della spesa pubblica 

Pertanto, per i motivi di cui sopra, viene chiesto:
1-  di  rinunciare  alla  previsione  della  viabilità  che 
interessa i  terreni  di  cui  trattasi,  e  quindi  per detti 
beni annullare l’avvio del procedimento,
2- di prevedere in alternativa e nel pubblico interesse 
l’attuazione della viabilità di collegamento tra via De 
Amicis e via Rospicciano. 

La richiesta di soppressione del tratto di collegamento 
stradale é in contrasto con gli indirizzi del P.S. e gli 
obiettivi del R.U. in quanto l’attuale previsione tende ad un 
miglioramento del sistema infrastrutturale consentendo il 
naturale proseguimento verso via Sauro, fatte salve le 
necessarie verifiche tecniche in sede di realizzazione della 
strada.

 
ESITO ISTRUTTORIA:
�   Non Accolta 

ESAME GIUNTA COMUNALE – seduta del 03/03/2009
La Giunta ritiene di non vincolare l’Amm.ne alla realizzazione del collegamento tra via Sauro e via De 
Amicis rimandando la previsione all’avvenuto trasferimento del distributore e del lavaggio

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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