
                                         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 
consegnata 
il 31/10/08

Prot.
16583

Richiedente: Gasperini Giacomo N° 244

UBICAZIONE
Località
Capoluogo Sud

Loc. Fossa Nuova -Via Montale U.T.O.E
.  4

Tipologia
10

OGGETTO                  ISTRUTTORIA TECNICO URBANISTICA

- chiede la modifica della scheda PA13 con : 
- riduzione degli standard 
- aumento dell’ If ad 1.5 mc/mq
-  rendere  puramente  indicative  le  indicazioni  della 
scheda, rinviando la collocazione delle aree alla fase 
progettuale 

E’  opportuno  precisare  che  in  relazione  ad  altra 
osservazione n°  100 relativa  al  comparto  PA13 di  cui  è 
stato  proposto  l’accoglimento  parziale  che  hanno 
modificato  il  perimetro  e  la  previsione  infrastrutturale 
rinviando  in  sede  di  piano  attuativo  ogni  valutazione  e 
definizione  urbanistica  per  la  formazione  di  lotti  che 
comunque dovranno avere accesso da strada pubblica.
Per quanto riguarda la richiesta di modifica dei parametri 
urbanistici  e  degli  standard  del  comparto,  PA13 non  è 
accoglibile  perché in contrasto con gli indirizzi del P.S. e 
gli obiettivi del R.U., che tendono alla riqualificazione del 
sistema  insediativo  assai  denso  e  compatto,  oltre  che  al 
rispetto  del  dimensionamento  in  termini  di  abitanti 
insediabili ammissibili.

 
ESITO ISTRUTTORIA:
�  Parzialmente accolta 

ESAME GIUNTA COMUNALE – seduta del 16/03/2009
Si conferma la motivazione espressa in sede di istruttoria tecnico-urbanistica

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
X Modifiche cartografiche Modifica del collegamento viario tra Via Quasimodo e Via Grandi e 
soppressione della seconda arteria all’interno del comparto PA13
�  Modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione
�  Altro

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