
                                         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.
16577

Richiedenti: Signorini Renzo - Signorini Romana N° 238

UBICAZIONE
Località
Capoluogo Sud

Via Quasimodo (P.A. 21) U.T.O.E
.  4

Tipologia
8

OGGETTO                  ISTRUTTORIA TECNICO URBANISTICA

Chiede una correzione dei parametri urbanistici della 
scheda PA21

Rif. Osservazioni 29 e 129

L’attuazione  dei  comparti  subordinati  alla  formazione  di 
P.A.  sono sostenibili  dal  punto di  vista  economico  nella 
misura  in  cui  la  rendita  fondiaria  non venga considerata 
come  parametro  indipendente  del  valore  immobiliare; 
quest’ultimo per altro non immutabile nel tempo.
L’A.C. ritiene opportuno che, qualora la realizzazione e la 
cessione delle opere pubbliche previsti  nei  Piani  Attutivi 
appaiano  eccedenti  rispetto  all’economia  della 
trasformazione,  il  Piano  Particolareggiato  possa  essere 
oggetto  di un confronto tecnico-urbanistico. 
In  tal  senso,  in  sede  di  monitoraggio,  il  Piano  e  la 
valutazione  degli  interventi  infrastrutturali  e  di  standard 
potranno essere sottoposti ad una specifica valutazione di 
sostenibilità.  In  tal  senso  l’osservazione  è  parzialmente 
accoglibile per la  suddivisione in corrispondenza del Rio 
Fossa  Nova  dei  comparti  e  ripartendo  le  potenzialità 
edificatorie  in quota proporzionale alle aree di proprietà 
privata,  modificando  altresì  l’indice  fondiario  come 
indicato nella scheda modificata. 

 
ESITO ISTRUTTORIA:
�  Parzialmente accolta 

ESAME GIUNTA COMUNALE – seduta del 16/03/2009

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  Suddivisione comparti “21/a e 21/b
X Modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione Allegato III Scheda n° 21
�  Altro

VOTAZIONE:
Allegato n.3 alla Deliberazione del C.C. n….del ……………
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