
                                         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.
16634

Richiedenti: Dal Canto Enrico - Dal Canto Luca N° 288

UBICAZIONE
Località
Capoluogo Nord

Via Meucci U.T.O.E. 
4

Tipologia
7

OGGETTO                  ISTRUTTORIA TECNICO URBANISTICA

Premesso :
l’area di proprietà, evidenziata nella cartografia, è stata 
erroneamente inserita nel comparto artigianale “art-g” di 
altra proprietà

Pertanto, per i motivi di cui sopra, viene chiesto:
che l’area oggetto di osservazione sia inserita nel sub-
sistema  residenziale  permettendo  una  autonoma 
edificazione

La  delimitazione  del  comparto  “art.g”  facente  parte  del 
sub.-sistema  aree  produttive  interne  all’edificato 
monofunzionali,  è  stata impostata in base alla prevalente 
destinazione d’uso del comparto, non assumendo rilevanza 
urbanistica la presenza di altre aree che al momento attuale 
non sono di pertinenza del complesso artigianale. 
A  tal  fine  non  può  essere  presa  in  considerazione  la 
richiesta  di  altra  classificazione  per  uso  residenziale 
dell’area di proprietà degli  osservanti  perché in contrasto 
con gli indirizzi del P.S. e gli obiettivi del R.U in quanto la 
previsione   tende  ad  organizzare  una  migliore  soluzione 
urbanistica  prevedendo  gli  spazi  necessari  per  garantire 
anche la dotazione di standard, precisando che il comparto 
mantiene  la  medesima  configurazione  prevista  dal 
precedente  PRG . 

 
ESITO ISTRUTTORIA:
�  Non accolta 

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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