
                                         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
15/10/08

Prot.
15285

Richiedenti: Maserti Giovanni N°25

UBICAZIONE
Località
Capoluogo Nord

Via di Gello
Via San Piero a Casato

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
- i programmati spazi a viabilità pubblica, non tengono 
conto di alcun criterio di economicità dell’opera  né delle 
giuste risultanze e funzionalità dell’edificato esistente  e 
delle loro aree pertinenziali.
- che la viabilità programmata potrebbe bene dipartire 
dall’esistente vicina rotatoria su via di Gello, innovando 
un unico percorso a senso unico, senza l’ulteriore 
aggiunta di una rotatoria
- la previsione risulta contraria anche alle esigenze di 
economicità e di contenimento della spesa pubblica che il 
comune deve perseguire. 

Pertanto, per i motivi di cui sopra, viene chiesto:
che siano avviate verifiche di dettaglio dei luoghi e 
delle esigenze viarie, affinché la soluzione individuata 
apporti reale funzionalità  alla mobilità, ai luoghi ed 
economicità all’intervento

Il collegamento viario della via F.lli Bandiera con la nuova 
arteria stradale è strategica per il collegamento  tramite 
rotatoria con la zona nord- ovest del capoluogo, tra l’altro 
in parte già realizzata per cui la previsione del R.U. 
costituisce il naturale completamento ed in questo senso 
rappresenta proprio un esempio di sinergia pubblico – 
privato.
In sede di progettazione esecutiva del tracciato e della 
rotatoria saranno effettuate le opportune verifiche tecniche 
per il rispetto delle condizioni ambientali dell’edificato.

 
ESITO ISTRUTTORIA:
�  Non accolta

ESAME GIUNTA COMUNALE – seduta del 05/03/2009
La Giunta conferma le motivazioni espresse nell’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
�  Modifiche cartografiche
�  Modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione
�  Altro

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