
                                         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.
16582

Richiedente: Cirone Rossana N° 243

UBICAZIONE
Località
Capoluogo Sud

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

Tipologia
7

OGGETTO                  ISTRUTTORIA TECNICO URBANISTICA
Premesso
-  l’area  di  proprietà  era  classificata  nel  PRG  come 
“nuova viabilità” e “verde pubblico”, nel RU  risultano 
normate dalle indicazioni di cui  agli artt. 23 e 28 delle 
NTA ed area destinata a “viabilità pubblica”
-  la  viabilità  pubblica  programmata  non  rispetta  le 
indicazione  del  PS  e  può  essere  progettata  in  altra 
collocazione con costi minori

Pertanto, per i motivi di cui sopra, viene chiesto:
la soppressione  della strada di collegamento tra via 
De Amicis e via T. Livornese con sua collocazione tra 
via De Amicis e via Rospicciano

La richiesta di soppressione della viabilità di collegamento 
di  via  De  Amicis  con  via  Traversa  Livornese,   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  che  l’area  è 
programmata in questo R.U. per fini pubblici. 
La previsione  di  realizzare  viabilità   non prevista   nella 
cartografia del P.S. è ammissibile in quanto in tale sede non 
possono  essere  prese  in  esame  situazione  di  dettaglio  o 
problematiche  poste  all’interno  dei  singoli  comparti 
edificatori perché non sono compiute analisi dettagliate, ma 
investono il sistema infrastrutturale primario 

 
ESITO ISTRUTTORIA:
�  Non accolta 

ESAME GIUNTA COMUNALE – seduta del 16/03/2009
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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