
                                         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.
16638

Richiedenti: Taliani Maria Grazia - Argelli Tacchi Chiara N° 292

UBICAZIONE
Località
Val di Cava

Loc. Val di Cava - Via delle Colline - Via Morandi U.T.O.E
.   5

Tipologia
10

OGGETTO                  ISTRUTTORIA TECNICO URBANISTICA

Premesso:
-  l’area  di  proprietà  risulta  inserita  nel  comparto 
residenziale “saturo” identificato con la lettera “a” 
-  di  essere  disponibile  alle  cessione  dell’area  di  sua 
proprietà  necessaria  per  la  realizzazione  di  opere 
pubbliche

Pertanto, per i motivi di cui sopra, viene chiesto:
che sia concessa la possibilità di realizzare due nuove 
abitazioni per esigenze familiari.
Sia rettificato il perimetro del comparto.

Per i lotti edificabili aventi superficie di intervento 
superiore a 2.000 mq. inseriti in comparti non saturi, in 
cui sono prevedibili più edifici è prevista l’attuazione 
mediante un progetto planivolumetrico da concordare con 
il Comune. In base a tale disposizione si propone 
l’accoglimento anche per la modifica del perimetro del 
comparto in senso parallelo alla strada ed a condizione 
della cessione gratuita dell’area programmata per 
esproprio per p.u. per Verde /parcheggio (Vpu) e 
viabilità,. Con possibilità di  realizzazione diretta delle 
opere di urbanizzazione citate ( strada e parcheggio)  a 
scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria e 
secondaria si ritiene  soddisfatta la dotazione degli 
standard relativi alla richiesta di ampliamento o nuova a 
costruzione. 

E’ accoglibile la proposta di prevedere il dimensionamento 
in termini di 4/5 abitanti.per esigenze familiari.

 
ESITO ISTRUTTORIA:
�  Accolta 

ESAME GIUNTA COMUNALE – seduta del 18/03/2009
Si conferma la motivazione espressa in sede di istruttoria tecnico-urbanistica prescrivendo alla proprietà 
l’accoglimento della osservazione a condizione che sia ceduta gratuitamente al Comune la parte di viabilità
Inserita in neretto a carico dell’Amm.ne Comunale

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  modifica perimetro del comparto
X Modifiche all’allegato III delle  Norme Tecniche di Attuazione
X Altro  Prevedere modifica in termini di abitanti  circa 4/5

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