
                                         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
23/09/08

Prot.
14098

Richiedenti: Giannini Delio, Giannini Gino, Giannini Giovanni,  Giannini 
Mario

N°6

UBICAZIONE
Località
Val  di Cava

Loc. Val di Cava U.T.O.E
. 5

Tipologia
10

OGGETTO                  ISTRUTTORIA TECNICO URBANISTICA
Premesse:
- le aree ricadono per il R.U. in parte in area agricola, in 
parte nel sub sistema dell’edificato di recente formazione, 
comparto “i” ambito 1, che risulta  saturo  e in parte con 
destinazione a viabilità.
- viene constatato che il terreno ricadente nel comparto “ 
i”, non ha sfruttato il 1,5 mc/mq di If

Pertanto, per i motivi di cui sopra
-  viene  chiesto  che  una  delle  aree  di  proprietà  dei 
richiedenti, attualmente inserite dal R.U. in comparto 
saturo “i”,  venga  inserita all’interno di un comparto 
autonomo  con  un  proprio  indice  fondiario  di  1,5 
mc/mq
-  viene  chiesto  che  una  delle  aree  di  proprietà  dei 
richiedenti, attualmente inserite dal R.U. in comparto 
saturo “i”,  venga  inserita all’interno di un comparto 
autonomo  con  un  proprio  If  =  1,2  mc/mq  per 
consentire  la  realizzazione  di  unità abitative  a  scopi 
familiari  per  almeno  mq.  400,  considerando  inoltre 
che  parte  dei  mq  è  recuperato  dalla  demolizione  di 
edifici esistenti.

Il  comparto  è  in  linea  di  massima  delimitato  da  confini 
naturali e/o da previsioni  infrastrutturali aventi omogeneità 
di destinazione, per cui non è possibile suddividerlo. Invece 
può essere ipotizzabile l’accorpamento del lotto in oggetto 
con  il  comparto  art-a  in  quanto quest’ultimo  è  privo  di 
adeguata accessibilità  e limitato nella sua conformazione 
da  confini  che  non  permettono  un  adeguato  progetto  di 
riqualificazione urbanistica.

 

 ESITO ISTRUTTORIA:
�  Parzialmente accolta

ESAME GIUNTA COMUNALE – seduta del 03/03/2009
La Giunta conferma il parere espresso nell’istruttoria tecnico-urbanistica. L’accoglimento della osservazione 
deve prevedere la cessione gratuita al Comune dell’area interessata dal tracciato viario di proprietà dei 
richiedenti

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
�  Modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione
�  Altro

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






	                                         COMUNE DI PONSACCO
	                                                          Provincia di Pisa
	SCHEDA OSSERVAZIONE REGOLAMENTO URBANISTICO

	Data
	Richiedenti: Giannini Delio, Giannini Gino, Giannini Giovanni,  Giannini Mario
	N°6
	Località

	Val  di Cava
	Loc. Val di Cava
	Pertanto, per i motivi di cui sopra
	 ESITO ISTRUTTORIA:


