
                                         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.
16616

Richiedenti: Arch. Bracci Fabrizio N° 272

UBICAZIONE
Località Osservazioni  di  carattere  generale  in  merito  ad  errori 

cartografici
U.T.O.E. Tipologia

9
OGGETTO                  ISTRUTTORIA TECNICO URBANISTICA
Viene chiesto:
1- la rettifica della delimitazione del comparto “eb”
2- correzione grafica della via Valdera P 
3-  l’inserimento  di  un’area   individuata  quale  “area 
agricola  all’interno  dell’UTOE”  venga  inserita  in  un 
comparto edificatorio
4-  una  nuova  delimitazione  del  comparto  “art_J”,  nel 
quale inserire solo tipologie a “capannone”
5-  una  nuova  delimitazione  del  comparto  “art_d”,  nel 
quale inserire solo tipologie a “capannone”
6- che venga prevista una rotatoria per il collegamento 
della viabilità che collega in comparto “ZdR1” con via 
Di Gello
7-  di  modificare  il  perimetro  del  centro  abitato 
inglobando il comparto di cui al punto 3
8- sistemare la perimetrazione del piano attuativo “ Le 
colombaie”
9- la sistemazione di alcune resinature che la cartografia 
pone in zona , loc.Turchia, ad ovest del Villaggio XVII 
Luglio
10- di pianificare l’ansa del fiume cascina  a fronte via 
Buozzi
11- evidenziare l’area della centrale ENEL lungo  la via 
per Casciana Terme
12- non è individuata l’UTOE n.6 nella TAV 1 del R.U.
13- che venga pianificata l’area con resinatura marrone, a 
nord di via Puntale
14-  che  venga  inserita  identificazione  letterale  al 
comparto ad est di via don Minzioni, e ad altro comparto 
con resinatura “marrone”, posto ad ovest della Coop.

Per quanto riguarda le singole osservazioni presentate:
1) Si recepisce l’osservazione  con modifica alla 
cartografia.
2) La previsione di R.U. conforma la proprietà anche se 
non programmata in questo R.U.
3)  l’osservazione è già stata recepita inglobando i due 
edifici residenziali all’interno del comparto.
4) 5)La delimitazione dei comparti è stata effettuata 
inglobando aree limitrofe per valutare le necessarie 
relazioni con il contesto edificato e per una migliore 
organizzazione  dell’impianto urbanistico
6)la proposta potrà essere analizzata in sede di 
progettazione definitiva della infrastruttura.
7) la perimetrazione del comparto “ba”, come modificato in 
base al punto 3, è stato  inserito all’interno del centro 
abitato
8) La delimitazione è da ritenere ininfluente, fermo 
rimanendo quanto approvato con il P.R. 
9)Osservazione da precisare in sede di monitoraggio
10) Si recepisce l’osservazione  con modifica alla 
cartografia.
11)l’area è individuata quale area destinata a servizi 
pubblici, nei quali ricade, come già nel vigente PRG, l’area 
della centrale ENEL, posta su via Gramsci
12) l’osservazione è già stata recepita, ed è stata inserita 
l’UTOE 6, nella cartografia in scala 1: 5000 TAV 1 e 2 e 
apposita normativa
13)  14) Il retino è chiaro ed individua fabbricati del 
patrimonio storico esterno al tessuto consolidato normato 
dall’art. 23.4. 

 ESITO ISTRUTTORIA:
�  Parzialmente accolta

ESAME GIUNTA COMUNALE – seduta del 16/03/2009

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
�  Modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione    Modifiche alle NTA
�  Altro

VOTAZIONE:

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