
                                         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.
16626

Richiedente: Mattolini Leonardo Consigliere Provinciale Forza Italia N° 281

UBICAZIONE
Località Osservazione generale sulla normativa art. 49 NTA U.T.O.E. Tipologia

9
OGGETTO                  ISTRUTTORIA TECNICO URBANISTICA

Chiede  che  nell’art.  49.1  delle  NTA,  sia  specificato  con 
maggiore chiarezza quelle che sono le possibilità di allaccio 
nelle  varie  zone  del  territorio Comunale  in funzione  anche 
della  programmazione  territoriale  oggetto  di  valutazione 
integrata di cui alla LR 1/2005

L’attuazione dei piani attuativi, cioè degli atti di governo 
del territorio,  prevede per obbligo di legge (art. 13, comma 
2  della  L.R.  1/2005)  la  valutazione  integrata  di  piani  e 
programmi  in  attuazione  della  normativa  europea  in 
materia di VAS, fra cui è da ricomprendere anche l’analisi 
dello  stato  di  attuazione  dei  servizi,  le  condizioni  per  la 
realizzazione e l’adeguamento dei servizi a rete secondo le 
indicazioni e prescrizioni  che saranno emanate dall’Ente 
gestore,  per  garantire  una  sufficiente  erogazione   del 
servizio idrico.
 L’osservazione è quindi da considerarsi non pertinente 
perché attiene a problemi gestionali previsti dal 
regolamento edilizio e non tanto di carattere urbanistico, 
che dovranno essere analizzati dai proponenti in sede di 
valutazione integrata

 
ESITO ISTRUTTORIA:

�  Non pertinente

ESAME GIUNTA COMUNALE – seduta del 18/03/2009
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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