
                                         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
23/10/08

Prot.
15788

Richiedente: Barsotti Annamaria N°40

UBICAZIONE
Località
Capoluogo Est

Loc. le Colombaie U.T.O.E.
4

Tipologia
2

OGGETTO                  ISTRUTTORIA TECNICO URBANISTICA
Premesse:

- le aree di cui trattasi, per il R.U.  ricadono in parte  nel sub-
sistema dell’edificato di recente formazione, comparto jv normato 
dall’art.24, ambito 1 “espansione urbana di recente formazione a 
carattere prevalente residenziale” e parte nelle “aree agricole 
interne all’UTOE” normate dall’art.46 del R.U.
- il comparto “jv”, con insediamento teorico di 4 abitanti ha come 
prescrizione la nota 7, ovvero l’indicazione di fare lo studio del 
comparto per l’individuazione degli standards urbanistici per gli 
insediamenti esistenti e di progetto., ciò è di difficile attuazione 
per lo studio di fattibilità ed economico a carico di chi vuole 
realizzare l’intervento.

Pertanto, per i motivi di cui sopra,viene chiesto:

1 -  per l’area in zona di completamento di elevare gli indici da 
1,5 a 2 mc/mq, e di poter limitare l’intervento solo all’area 
libera, eliminando quindi il comparto “jv”
2 -  per quanto riguarda l’area agricola, che venga inserita in 
zona di completamento e/o di espansione residenziale con 
indice di fattibilità 1,5 mc/mq con realizzazione degli 
standards

La  richiesta  di  modifica  della  classificazione  di 
un’area  agricola  a  residenziale  unitamente 
all’aumento  degli  indici  di  edificabilità  di  lotti 
inseriti in comparti edificati di recente formazione, 
é  in  contrasto  con  gli  indirizzi  del  P.S.  e  gli 
obiettivi del R.U. che tendono alla riqualificazione 
del  sistema  insediativo  assai  denso  e  compatto, 
oltre  che  al  rispetto  del  dimensionamento  in 
termini di abitanti insediabili ammissibili che non 
consente di prevedere ulteriori potenzialità.
Si  condivide  la  richiesta  di  aumento  del  numero 
abitanti  insediabili  nel  comparto  jv  fino  alla 
concorrenza  dell’indice  fondiario  previsto,  così 
come  prevede  la  norma  modifica  a  seguito 
osservazione d’ufficio  e la  modifica  della  nota 7 
limitando la previsione di dotazione degli standard 
al solo lotto edificabile e non al comparto. 

 
ESITO ISTRUTTORIA:
�  Parzialmente accolta

ESAME GIUNTA COMUNALE – seduta del 05/03/2009
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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