
                                         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.
15289

Richiedenti: Giani Mauro, Falchi Maura N°27

UBICAZIONE
Località
Val di Cava

Via Pinocchio U.T.O.E.
5

Tipologia
10

OGGETTO                  ISTRUTTORIA TECNICO URBANISTICA
Premesse:

-le aree di  cui  trattasi  sono state inserite all’interno del 
comparto “x”, isolati a prevalente carattere residenziale, 
normati dall’art.24
- si  rileva che i  comparti  risultano saturi  e  che la  loro 
perimetrazione  sembra  dettata  solo  dal  contorno  della 
viabilità  urbana  ,  senza  che  gli  stessi  abbiano  al  loro 
interno oggettività specifiche
- è stato omesso di precisare in base a quali caratteristiche 
fisiche  possedute  ed  a  quali  valori  paesaggistici  e 
culturali,  sono  state  effettuate  le  scelte  parametriche 
relative ad ogni comparto, operando, delle vere e proprie 
discriminazioni  e  consentendo  solo  in  alcuni  casi  la 
possibilità di edificare (come per i comparti “ a-h-l-v-y”). 
L’assenza di  motivazioni  non consente la  verifica  ed il 
controllo delle scelte effettuate
- l’esigenza della proprietà è  quella di  trovare una idonea 
sistemazione alle necessità abitative della famiglia 

Pertanto, per i motivi di cui sopra, viene chiesto:
l’inserimento nella scheda del comparto “x”, di nuovi 
parametri  che  consentano una pur  minima  capacità 
edificatoria

La classificazione dei comparti “saturi” e “non  saturi” è 
stata fatta sulla base di parametri tecnici omogenei applicati 
in tutto il sistema insediativi del territorio comunale, quali 
l’indice fondiario, il rapporto di copertura e l’altezza, per 
cui- come risulta nelle schede - non risulta che siano state 
operate  discriminazioni,  salvo  la  possibilità  di  errori  di 
calcolo  per  i  quali  sussiste  comunque  la  possibilità  di 
revisione.
La richiesta di modifica della classificazione dell’area, é in 
contrasto con gli indirizzi del P.S. e gli obiettivi del R.U. 
relativamente  al rispetto del dimensionamento in termini di 
abitanti  insediabili  ammissibili,  che  non  consente  di 
prevedere ulteriori aree edificabili. E’ consentita invece la 
possibilità di ampliamenti degli alloggi esistenti nei limiti 
previsti  dalla  norma  come  modificata  a  seguito 
osservazione d’ufficio. 

 
ESITO ISTRUTTORIA:
�  Parzialmente accolta 

ESAME GIUNTA COMUNALE – seduta del 05/03/2009
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
X Modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione
�  Altro

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