
                                         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.
15137

Richiedenti: Pucci Marco, Pucci Anna, Pucci Carlo Alberto, Imposimato 
Antonio, Feretti Fiorenza

N°22

UBICAZIONE
Località
Capoluogo Nord

Aree limitrofe al parco urbano ( via Borsellino-Ciro Menotti ) 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 la suddetta viabilità, urbanisticamente, non risolve in 
modo  organico,  razionale  e  funzionale,  le  esigenze  di 
collegamento  tra  la  via  Menotti  e  la  via  Borsellino, 
peggiorando  visibilmente  le  giuste  continuità  viarie 
prefissate dal vigente Piano Strutturale 
-  che  in  forza  del  contenuto  delle  previsioni  del  Piano 
Strutturale  e  del  PRG,  catastalmente  la  viabilità 
programmata   a  collegamento  tra  via  Borsellino  e  via 
Menotti,  risulta  già  definita  come  viabilità  ed  in  conto 
all’Amm.ne Comunale
-  che  nel  pubblico  interesse  non  si  individuano  valide 
ragioni per la variazione della viabilità
-  la  previsione  risulta  contraria  anche  alle  esigenze  di 
economicità e di contenimento della spesa pubblica a cui 
è chiamata una P.A. 

Pertanto, per i motivi di cui sopra, viene chiesto:
1- di  rinunciare all’attuazione della 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 ricadente sulla part. 1328 
del Comune di Ponsacco. 

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 a 
garantire il sistema infrastrutturale consentendo il 
collegamento tra via Borsellino e via Menotti  a margine 
del tessuto edificato, fatte salve le necessarie verifiche 
tecniche in sede di realizzazione della strada che 
potrebbero ipotizzare una lieve traslazione della previsione. 

 ESITO ISTRUTTORIA:
�  Non Accolta 

ESAME GIUNTA COMUNALE – seduta del 03/03/2009
La Giunta ritiene di demandare a successivo atto di pianificazione l’inserimento della previsione della strada 
in conseguenza della futura realizzazione di una struttura pubblica (scuola) che ad oggi, stante l’impegno di 
spesa non possibile, esporrebbe l’Amm.ne a realizzare entro il quinquennio di validità, la suddetta previsione 

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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