
                                         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.
16575

Richiedente: Chiarugi Marcella N°  236

UBICAZIONE
Località
Capoluogo Nord

Via Valdera P. 144 U.T.O.E
.  4

Tipologia
6

OGGETTO                  ISTRUTTORIA TECNICO URBANISTICA
Premesso :
- il fabbricato risulta inserito nel comparto  “art.-i”, ma la 
porzione di proprietà costituisce elemento autonomo
- l’area C3 , posta sul retro di via Valdera P., inserita nel 
PRG è stata erroneamente inserita nel comparto “art-i”
-  lo  spazio  tra  il  fabbricato  e  via  Valdera  P.  risulta 
individuato come “ spazio pubblico ”

Pertanto, per i motivi di cui sopra, viene chiesto:
-  che  sia  ridata  autonomia  di  interventi  edilizi  alla 
porzione di  fabbricato di  mia proprietà inserendola 
nell’edificato normato dagli artt. 23 o 24 delle NTA
- che sia ripristina l’area individuato dal PRG come 
zona “C3”
- che sia individuata come proprietà privata lo spazio 
tra via Valdera P. ed il fabbricato, oppure evidenziare 
graficamente  e  per  normativa  la  volontà  di 
acquisizione di tale area

La delimitazione del sub.-sistema è stata impostata in base 
alla  prevalente  destinazione  d’uso  del  comparto,  non 
assumendo  a  tal  fine  eventuali  rilevanza  urbanistica  la 
presenza di varie unità immobiliari  e delle rispettive aree 
di  pertinenza,  di  cui  alcune con altra destinazione.  A tal 
fine non può essere presa in considerazione la richiesta di 
altra  classificazione  di  una  porzione  di  resede  del 
fabbricato per destinazioni residenziali in quanto priva dei 
necessari  presupposti  urbanistici  e  di  accessibilità,  non 
potendosi  ormai  più  configurare  una  soluzione  del  tipo 
prevista  dal  precedente   PRG,  per  avvenuta  diversa 
destinazione di altre aree adiacenti.
La  richiesta  di  modifica  della  classificazione  del  resede 
antistante il fabbricato e prospiciente Via Valdera P,  non è 
accoglibile  perché in contrasto con gli indirizzi del P.S. e 
gli obiettivi del R.U., che tendono alla riqualificazione del 
sistema infrastrutturale, evidenziando però che l’area non è 
programmata in questo R.U. per fini pubblici.

 ESITO ISTRUTTORIA:
�  Non accolta 

ESAME GIUNTA COMUNALE – seduta del 16/03/2009
Si conferma la motivazione espressa in sede di istruttoria tecnico-urbanistica e attiva il procedimento di 
variante al P.S. per il dimensionamento.

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 ……………




	                                         COMUNE DI PONSACCO
	                                                          Provincia di Pisa
	SCHEDA OSSERVAZIONE REGOLAMENTO URBANISTICO

	Data
	Richiedente: Chiarugi Marcella
	N°  236
	Località

	Capoluogo Nord
	Via Valdera P. 144

