
                                         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
30/10/08

Prot.
16271

Richiedente: Bellucci Giuseppe N°56

UBICAZIONE
Località
Capoluogo Sud

Via Fossa Nuova U.T.O.E.
4

Tipologia
2

OGGETTO                  ISTRUTTORIA TECNICO URBANISTICA
Premesse:

- l’area di cui tratta è inserita nell’ambito 1- espansione 
urbana di recente formazione a carattere prevalentemente 
residenziale indicato con “ev”

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

- non menzionare gli abitanti teorici
- di attribuire come If almeno 1,0 mc/mq
- relativamente alla nota 7 nel comparto si chiede di 
dare più spazio progettuale e di specificare cosa si 
intende per spazio verde a parcheggio idoneo per il  
carico urbanistico esistente e di progetto del comparto

In applicazione dei principi di perequazione si ritiene 
possibile l’aumento della potenzialità edificatoria del lotto, 
ma da estendersi all’intero comparto, nel limite massimo 
indicato di 1 mc/mq, a condizione della cessione gratuita al 
Comune dell’area retrostante destinata a   parco sportivo  , da   
formalizzare in sede di rilascio del permesso a costruire.
E’ da accogliere anche la richiesta di aumento del 
dimensionamento in termini di abitanti fino alla 
concorrenza dell’If massimo previsto, così come la 
modifica della norma 7 dell’allegato III alle NTA dando 
atto che la verifica del carico urbanistico è soddisfatta con 
la condizione espressa al primo punto 

 
ESITO ISTRUTTORIA:
�  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
X  Modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione: modifica dell’If sul comparto ev con inserimento 
della ulteriore condizione come da osservazione e  della nota 7 dell’allegato III delle NTA
�  Altro

VOTAZIONE:

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