
                                         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.
16594

Richiedenti: Cignoni Rodolfo e  Cima Rosa per conto di Soc. IMITAL s.r.l N° 255

UBICAZIONE
Località
Capoluogo Nord

Terreni interni a Via di Gello U.T.O.E
.  4

Tipologia
8

OGGETTO                  ISTRUTTORIA TECNICO URBANISTICA

Premesso:
le aree nel PRG risultavano inserite in zona “D1” mentre 
nel RU sono  normate dalla scheda “ZdR1”

Pertanto, per i motivi di cui sopra, viene chiesto:
- lo spostamento di almeno mt. 10 della viabilità lungo 
il confine Est
- una revisione della scheda “ZdR1” per incremento 
delle potenzialità edificatorie modificando il :
Rc , l’ If  e eliminando l’indicazione del numero degli 
abitanti

La richiesta di spostamento della viabilità di 
collegamento viale Europa – via di Gello  cioè di una 
infrastruttura di primaria importanza,  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. 
In sede di formazione del ZdR /P. attuativo si dovrà 
verificare le relazioni funzionali con il comparto contiguo. 
L’Amm.ne Com.le attraverso il monitoraggio potrà essere 
valutata l’opportunità di inserire all’interno dell’area di 
intervento, altri fabbricati ad uso produttivo dimessi . Per 
quanto riguarda il dimensionamento del comparto ZdR1 si 
propone di non   modificare i parametri tecnici e di 
prevedere lo scorporo degli oneri di secondaria stante la 
superficie per viabilità da realizzare. Si precisa che la 
variazione di destinazione è ammessa in coerenza con 
quanto dispone l’art. 18 del PIT. 

 
ESITO ISTRUTTORIA:
�  Non 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
�  Modifiche cartografiche
�  Modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione
�  Altro

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