
                                         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.
16639

Richiedente: Buselli Franco N° 293

UBICAZIONE
Località
Capoluogo Sud

Via Rospicciano U.T.O.E
.  4

Tipologia
10

OGGETTO                  ISTRUTTORIA TECNICO URBANISTICA

Premesso: 
- l’area di proprietà ricade in zona “ambito 1” all’interno 
del comparto “saturo” indicato con la lettera “gu”
- l’area risulta essere di fatto “libera” e con caratteristiche 
idonee alla edificazione
-  La  nota  “7”  dell’allegato  III  del  RU,  risulta  essere 
eccessivamente penalizzante

Pertanto, per i motivi di cui sopra, viene chiesto:
-  che le  indicazioni  urbanistiche del  comparto  “gu” 
siano modificate permettendo  una nuova edificazione 
-  siano  modificate  le  indicazioni  della  nota  “7” 
dell’allegato III del RU

Per  i  lotti  edificabili.superiori  a  mq.  2.000,  inseriti  in 
comparti  non  saturi,  il  RU  prevede  la  necessità  di  un 
progetto planivolumetrico da concordare con il Comune. 
Nel  caso  specifico,  valutata  la  particolare  dislocazione 
urbanistica ed al relativo contesto di fabbricati esistenti , 
si  ritiene di accogliere l’osservazione a condizione  che 
sia depositata proposta di un progetto unitario che preveda 
anche  un’adeguata  inversione  di  marcia  della  strada  di 
accesso  con  relativa  cessione  gratuita  dell’area.   Per 
quanto  valutato,  si  prevede  una potenzialità  edificatoria 
,unitamente alla osservazione 344, di sette abitanti.  
Si  ritiene di  modificare la prescrizione della nota 7 per 
quanto  attiene  alla  tipologia  di  intervento  ed  il 
reperimento  degli  standard  riferito  al  lotto  anziché  al 
comparto.

 
ESITO ISTRUTTORIA:
�  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 Attuazione modificare la nota 7 dell’allegato III alle 
NTA e prevedere dimensionamento limitato a 7 abitanti
�  Altro

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