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UBICAZIONE
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OGGETTO                  ISTRUTTORIA TECNICO URBANISTICA
Osservazioni di carattere generale alle NTA del R.U. Vedasi controdeduzione allegate

 
ESITO ISTRUTTORIA:
�   Parzialmente accolta

ESAME GIUNTA COMUNALE – seduta del 09/03/2009
La Giunta prende atto del contributo 

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 ……………



OGGETTO:OSSERVAZIONI AL REGOLAMENTO URBANISTICO ADOTTATO CON   
                      DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.39 DEL 7/08/2008

CONTRODEDUZIONI ALLE Osservazioni Arch. Bellucci 

Simbologia: N.A.  NON ACCOGLIBILE           AC. ACCOGLIBILE
                     N.P.  NON PERTINENTE              A.P. ACCOGLIBILE PARZIALMENTE



Strumenti di attuazione del Regolamento Urbanistico
              -comma 2,  si  legge …..“dei  comparti”…..si  deve 
leggere…..”nelle zone omogenee”…..;
             -comma  2,  si  legge…...”D1  senza”…..si  deve 
leggere…..”D3 con”…..dopo “destinazione   
              d’uso”  va  inserito  “come  previsto  dalla  zona 
omogenea”….

Art.7:  Criteri interpretativi degli elaborati cartografici e ella 
normativa tecnica
            aggiungere il  comma 3 “ viste le notevoli discordanze 
cartografiche rispetto allo stato dei 
            luoghi, si precisa che, in merito a dette differenze tra la 
cartografia del R.U. con gli attuali
            spazi pubblici, si deve intendere a tutti gli effetti la realtà 
dei luoghi già definiti.

Art.8:  Salvaguardie
            
              valgono le norme del P.R.G. previgente per 12 mesi 
dall’approvazione del R.U. Dopo detta  
              scadenza , tali pratiche si intendono decadute”.

Art.10:  Interventi a scala territoriale ed urbana
              -comma 3, togliere …..”(compresa la messa in opera del 
verde)”…..in quanto tali opere del  verde in ambito cantieristico, 
sono di difficile tenuta e non compatibili con la prima fase 
              (strade, fognature, rete idrica, elettrica e gas, pubblica 
illuminazione );
 -comma  4 ,  dopo  (27mq/ab)  precisare  l’articolazione  “verde 
13,5mq/ab, parcheggio 3,75      mq/ab ecc.”; -comma 4, togliere 
…..”Nei  piani  urbanistici  attuativi  […] con altre  destinazioni”, 
perché è  opportuno sostituirlo con una definizione quantitativa 
prevista  dagli  indirizzi  regionali  e     precisamente:  “Nei  piani 
attuativi si dovranno prevedere spazi pubblici per il verde di
              mq 13,5/ab. e  per parcheggi mq 3,75 /ab. ,per la 
residenza e mq 0,8 per ogni mq di  
              superficie utile delle attività con altre destinazioni”.

Art.15:  Ristrutturazione edilizia
             -comma 2,punto b) togliere…..”Per i predetti […] 
interventi coordinati.”   sostituire con  “ L’A.C. effettuerà studi di 
dettaglio su tutto il territorio comunale individuando zone di  
 recupero che si attueranno attraverso piani di Recupero di 
iniziativa privata”;
            -comma 2, punto b) pag.17 togliere…..”è facoltà  della 
Amministrazione ricondurre  l’edificio entro categorie più 
vincolistiche previste dalla presente  normativa” e sostituire  con 
…”l’edificio dovrà rientrare nelle categorie più vincolistiche”…, 
poiché detta dicitura è  troppo soggettiva mentre invece l’edificio 
dovrà rientrare nella categoria più restrittiva.

Art.17:  Sostituzione Edilizia
            -dopo il comma 2 inserire il comma 3 e precisamente:
             “Per programmi in corso di trasferimento delle attività 
nella zona Produttiva concordati  con l’A.C. prima dell’adozione 
del R.U.,si procederà, per l’area esistente, secondo la 

N.A. Il R.U. individua comparti in 
ambiti dell’edificato storico, di 
recente formazione e di espansione 
in attuazione degli obiettivi del 
P.S., ammettendo in assenza di 
Piani attuativi interventi di 
ristrutturazione D1.
AC.   La  situazione  dei  luoghi  è 
incontrovertibile per cui l’esistenza 
di  fatto  degli  spazi  pubblici  ne 
conforma  la  destinazione,  fatto 
salvo  il  potere  del  Comune  di 
modificare tale previsione.
  

N.A.  Tale  proposta  è  in  contrasto 
con i criteri informatori del R.U.  in 
quanto  tenderebbe  a  far  rivivere 
precedenti  disposizione  del  PRG 
solo per alcuni casi.

N.A.  è  opportuno almeno piantare 
gli alberi per garantire al momento 
della  cessione  al  Comune  sicuro 
attecchimento.

N.A. L’articolazione dello standard 
è  indistinta  per  le  varie  tipologie 
fermo  rimanendo  l’obbligo  della 
dotazione  complessiva  che  il 
Comune potrà programmare in base 
alle  esigenze  o  carenze  del 
comparto  ed  analogamente  per 
quelli di espansione.

N.A. Trattasi di norma che  attribuisce 
al Comune la possibilità di valutare gli 
effetti  urbanistici  e  dei  servizi  a 
seguito  di  interventi  complessi  sul 
patrimonio  edilizio,  che  ovviamente 
non  potrà  che  essere  valutata  al 
momento  opportuno  e  cioè  alla 
richiesta dei privati.
N.A.   la  norma  permetterà  un 
confronto  tecnico  tra  privato  e 
pubblico,  purchè  gli  interventi 
siano coerenti con il P.S..

N.A.  in  contrasto  con  le 
disposizioni  dell’art.  18 del  PIT e 
degli obiettivi del R.U. 



CONTRODEDUZIONI  ALLE Osservazioni all’ Allegato I
Schede Norma dei comparti soggetti a Piano Attuativo.

                                                              PA1
                                                   Polo Fieristico e Tecnologico

-Strumento di attuazione: “Piano Particolareggiato di 
iniziativa pubblica” aggiungere “e/o privata 
convenzionata attraverso concorso pubblico di idee, vista la 
 particolarità della zona, previo predimensionamento atto a 
definire   l’intervento,”.

-Superficie a standard:     “Dovrà essere quella degli indirizzi 
regionali (27 mq/ab) ed in base alle 
specifiche destinazioni”.
-Parametri urbanistici:     “In via provvisoria, definire indici 
adeguati, ma sarà la fattibilità  prestazionale a determinare il 
controllo dell’intervento. Vista la  valenza urbana 
dell’intervento, occorre rimandare l’indicazione 
dell’altezza massima e del rapporto di copertura massimo ad 
una fase successiva.
-Prescrizioni e orientamenti:Dopo “.. dovrà tenere conto delle 
indicazioni…” aggiungere ”non  vincolanti come posizione e 
dimensione (vedi standard per il verde  e i parcheggi)”.
N.B.
Controllare attentamente, in base alle richieste, l’utilizzo 
dell’area (mq 43 768), ossia se va utilizzata tutta la zona oppure 
conviene programmare i vari comparti funzionali da realizzarsi 
in vari R.U

 N.A.  perché l’intervento ha 
carattere strategico per 
l’amministrazione stante la 
rilevanza e l’importanza della 
programmazione, così come tutte 
le altre indicazioni – come quelle 
relative al parametro degli 
standard - che discendono da 
norme del piano strutturale 
presuppone 

PER  TUTTE  GLI  ALTRI  COMPARTI  A  DESTINAZIONE  PREVALENTEMENTE 
RESIDENZIALE  IN CUI SI RIPETONO ANALOGHE OSSERVAZIONI 

  PA2   PA3  4  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 27 28 relative a:

-Destinazione urbanistica:                                                
-Funzioni ammesse:               
-Superficie a standard:          Dovrà essere quella delle indicazioni Regionali (27 mq/ab) ed in 
base
                                                 alle destinazioni specifiche.
-Parametri urbanistici:          Passare da Indice Fondiario  che varia da 0,8   a 1,4 (mc/mq) a 

Indice Fondiario 1,5   (mc/mq).
-Carico urbanistico previsto:da non prevedere perché sarà determinato in base al progetto oppure
                                                 ricalcolare il volume e togliere il numero di abitanti.
-Prescrizioni e orientamenti:Dopo “.. dovrà tenere conto delle indicazioni…” aggiungere ”non  
                                                 vincolanti come posizione e dimensione (vedi standard per il verde 
                                                 e i parcheggi))”.
Controdeduzioni: Accoglimento parziale.



Si propone non accoglimento in via generale per quanto riguarda le funzioni, la superficie a standard 
da prevedere nella misura indicata nella scheda perché in linea con gli indirizzi del P.S. e gli obiettivi del 
R.U. che tendono alla riqualificazione del tessuto residenziale.

L’indicazione del carico urbanistico in termini di abitanti teorici da insediare assume rilevanza solo 
ai  fini  della  verifica  del  dimensionamento  essendo fissati  nella  misura  di  1  abitante  /  ogni  156 mc.  di 
costruzione.

Si ritiene di accogliere parzialmente la proposta di aumentare l’indice fondiario in alcuni comparti in 
base alle determinazioni della Giunta secondo la quale si può procedere ad un aumento dell’indice fondiario 
o alla riduzione delle opere di urbanizzazione primaria collegate all’attuazione di comparti in cui il rapporto 
tra superficie per viabilità e SUL sia superiore ad un determinato rapporto.  
Per quanto riguarda la posizione dei parcheggi e verde si ritiene non pertinente perché come espresso 
nell’osservazione sono indicazioni che possono essere modificate purchè funzionali e adeguatamente 
motivate.     
                                                           

comparti a carattere produttivo
PA5 PA6 PA7  PA25 PA26 che interessano 
           Oggetto di osservazione                                            
-Superficie a standard:          La superficie a standard dovrà essere quella delle 
                                                 indicazioni regionali  ed in base alle destinazioni specifiche
-Parametri urbanistici:          Passare da R.C. 30%  a R.C. 40% per un  miglior utilizzo del 
                                                  territorio a fini produttivi
 -Prescrizioni e orientamenti:Dopo “.. dovrà tenere conto delle indicazioni…” aggiungere ”non  
                                                 vincolanti come posizione e dimensione (vedi standard per il verde 
                                                 e i parcheggi)”.
Controdeduzioni : Accoglimento parziale 

Si propone non accoglimento in via generale per quanto riguarda la superficie a standard da 
prevedere nella misura indicata nella scheda in linea con gli indirizzi del P.S. e gli obiettivi del 
R.U..

Si ritiene di accogliere parzialmente la proposta di aumentare il rapporto di copertura 
passando dal 30 al 40% della superficie fondiaria del lotto in quanto tale densità è ancora coerente 
con l’obiettivo del miglioramento di qualità del sistema.  

Per quanto riguarda la posizione dei parcheggi e verde si ritiene non pertinente perché come 
espresso nell’osservazione sono indicazioni che possono essere modificate purchè adeguatamente 
motivate e tali da mantenere la medesima funzionalità.   
                                                           

comparti soggetti a piani di recupero

                                                       ZdR1      Ponsacco
Dall’analisi della scheda scaturisce una impostazione di progetto di Piano Particolareggiato di aree libere con indice 
fondiario If 1,4 sulla superficie fondiaria prevista; pertanto si tratta di Piano di Recupero con aumento di volumetria con 
riconversione da produttivo ad altre destinazioni, passando da mc 2496 a mc 6754.
Dall’impostazione del piano di recupero non si comprende come siano stati recepiti gli indirizzi del P.I.T. (art.18) per i 
quali  il  cambio  di  destinazione  d’uso  di  una  attività  produttiva  dismessa  è  consentito  solo  se  si  pongono  in  atto 
procedure di trasferimento delle attività in altre aree del territorio (non solo comunale).
Nello specifico, si osserva che non si è tenuto conto dell’intera area produttiva prevista dal vigente P.R.G., dato che si 
esclude un edificio produttivo e, addirittura, lo si inserisce nel comparto cu; questa impostazione è urbanisticamente 
incomprensibile, poiché si lasciano intorno all’area destinazioni complementari.
Per una scelta urbanistica di recupero dell’area (vedi P.R.G.) e per una riqualificazione urbanistica, occorre effettuare 
una  riconversione  funzionale complessiva inserendo tutte  le  aree  in  una zona  di  recupero da attuarsi  per  piani  di 
recupero.
E’ necessario riperimetrare l’area, compreso il comparto u e la parte produttiva del comparto cu, fissare gli obiettivi da 
raggiungere insieme ai proprietari dell’area, definire le destinazioni future e la fattibilità economica. Il tutto richiede una 
analisi attenta affinché la riqualificazione urbanistica sia realmente fattibile e condivisa.
Per quanto sopra detto invito l’A.C. a rivedere l’impostazione della pianificazione di tale area, o meglio, ad annullarla.
Se però l’A.C. ritiene di proseguire in tale direzione, osservo:



-Funzioni ammesse:               Oltre alle indicate, tutte quelle delle aree residenziali, come  previsto .
 -Superficie a standard:          Togliere %stand =50 La superficie a standard dovrà essere quella di legge
                                                 (D.M. 1444/68) ed in base alle destinazioni specifiche.
-Parametri urbanistici:          Nello specifico, visto che non si prende in considerazione la 
                                                 superficie coperta, ma si attribuisce di fatto un indice fondiario pari

 a 1,4 si propone un Indice Fondiario 1,5 (mc/mq) ed il rapporto di 
copertura pari al 30%

-Carico urbanistico previsto:La volumetria dovrà di conseguenza modificarsi e non ripartirei 
                                                 le volumetrie in % perché le esigenze economiche commerciali sono
                                                 dinamiche. In questa fase non farei questa scelta, ma lascerei al 
                                                 progetto di piano di recupero eventuali ripartizioni di destinazione 
                                                 d’uso.
-Prescrizioni e orientamenti:Dopo “.. dovrà tenere conto delle indicazioni…” aggiungere ”non
                                                 vincolanti come posizione e dimensione (vedi standard per il verde 
                                                 e i parcheggi)”.

Controdeduzioni : Accoglimento parziale 
Per quanto riguarda la modifica di tipologia di intervento si ritiene ininfluente in quanto la 

programmazione dell’area è ascrivibile alle modalità di un P.R,  da considerarsi equivalente sotto il 
profilo metodologico e urbanistico al P.A. prevdendo un incremento di superficie e quindi anche di 
volume. .

Per quanto riguarda la modifica del perimetro dell’area di intervento inglobando anche 
l’edificio produttivo posto a nord dello stesso, in sede di formazione del P.R. si dovrà verificare le 
relazioni funzionali con il comparto residenziale contiguo: L’Amm.ne com.le , attraverso il 
monitoraggio, potrà essere valutata l’opportunità di inserire altri fabbricati produttivi 
dismesiall’interno della zona dii intervento.re ipotizzando una riconversione con recupero della 
SUL esistente. 

Si accogli l’osservazione all’inserimento delle prescrizioni relative alle direttive dell’art. 18 
del PIT secondo cui la riconversione potrà essere consentita solo dopo la rilocazione delle attività 
esistente nel territorio di Ponsacco o della caldera, precisando che tale coerenza è espressa nell’art. 
25,1, comma 14 della NTA..

Si propone non accoglimento in via generale per quanto riguarda la superficie a standard da 
prevedere nella misura indicata nella scheda perché in linea con gli indirizzi del P.S. e gli obiettivi 
del R.U. ed analogamente le altre indicazioni relative alle destinazioni non residenziali .
Per quanto riguarda la posizione dei parcheggi e verde si ritiene non pertinente perché come 
espresso nell’osservazione sono indicazioni che possono essere modificate purchè adeguatamente 
motivate e tali da mantenere la medesima funzionalità.   

comparti soggetti a piani di recupero
ZdR2

.
   Superficie a standard:          Togliere %stand =50
                                                 La superficie a standard dovrà essere quella delle indicazioni 
                                                 di legge (D.M. 1444/68) ed in base alle destinazioni specifiche
-Superficie fondiaria:            Sarà diversa in base alle percentuali di standard.
-Parametri urbanistici:          Si dovrà dimensionare la superficie lorda pari a mq 1252
-Carico urbanistico previsto:La volumetria sarà di conseguenza  mq 1252x3=3756 mc
                                                 Non ripartirei le volumetrie in % perché le esigenze economiche 
                                                 commerciali sono dinamiche. In questa fase non farei questa scelta, 
                                                 ma lascerei al progetto di piano di recupero eventuali ripartizioni di 
                                                 destinazione d’uso.
                                                 Occorre valutare attentamente la superficie utile pari a mq 413, 
                                                 non facilmente verificabile.
                                                 Alla superficie sono da aggiungere mq 271 adibiti a resistenza allo 
                                                 stato attuale, per un totale di mq (1252+271)= mq 1523, con una 
                                                 volumetria pari a 1523x3=4569 mc
                                                 Occorre togliere il numero di abitanti previsti (20) in quanto il 
                                                 dimensionamento è mutato.



-Prescrizioni e orientamenti:Dopo “.. dovrà tenere conto delle indicazioni…” aggiungere ”non
                                                 vincolanti come posizione e dimensione (vedi standard per il verde 
                                                 e i parcheggi)”.
Non si danno indicazioni su come siano stati superati gli indirizzi del P.I.T. (art.18)

Controdeduzioni : Non Accoglimento 
Si propone non accoglimento in via generale per quanto riguarda la superficie a standard da 
mantenere  nella misura indicata nella scheda perché in linea con gli indirizzi del P.S. e gli obiettivi 
del R.U

La quota prevista per destinazioni non residenziali persegue l’obiettivo di mantenere delle 
funzioni connesse alla residenza o ad altre attività con essa compatibili.

Per quanto riguarda la posizione dei parcheggi e verde si ritiene non pertinente perché come 
espresso nell’osservazione sono indicazioni che possono essere modificate purchè adeguatamente 
motivate e tali da mantenere la medesima funzionalità.   

                                                     
ZdR3

   -Funzioni ammesse:               Oltre alle indicate, tutte quelle delle aree residenziali, come previsto 
-Superficie a standard:          Togliere %stand =50
                                                 La superficie a standard dovrà essere quella delle indicazioni 
                                                 di legge (D.M. 1444/68) ed in base alle destinazioni specifiche
-Parametri urbanistici:          La superficie utile non corrisponde a nessun parametro perché solo 
                                                  la mostra del mobilio è mc 20557, dividendo per 4 (altezza 
                                                  interpiano) otteniamo circa mq 5139, maggiore di mq 1731 previsti.
-Carico urbanistico previsto:La volumetria esistente totale è di mc 27565, la mostra del mobile
                                                  è mc 20557, la volumetria max è mc 13 848; ne consegue che 
                                                  verranno demoliti mc 6705, mentre per il subcomparto b sono 
                                                  previsti mc 7008 da demolire. In totale si prevede la demolizione di 
                                                  mc 13 713. Valutare attentamente tali proposte.
-Prescrizioni e orientamenti:Parte finale mancante, pertanto incomprensibile. 
Dai dati sopra riportati  risulta che l’intervento non è fattibile ed il  programma di riqualificazione non realizzabile, 
considerato anche il fatto che una delle condizioni alla trasformazione è che l’intervento viene proposto congiuntamente 
con il piano particolareggiato al comparto PA1.
Non è dimostrata la fattibilità economica.
Si invita la A.C. a ripensare l’intervento partendo da parametri che rispecchiano lo stato dei luoghi,
guidando la trasformazione dei due comparti attraverso scelte economiche e di fattibilità oculate, compatibilmente con 
motivazioni di riqualificazione e sviluppo del centro abitato.

Controdeduzioni : Accoglimento parziale 
Si propone non accoglimento in via generale per quanto riguarda la superficie a standard da 

mantenere  nella misura indicata nella scheda perché in linea con gli indirizzi del P.S. e gli obiettivi 
del R.U

La quota prevista per destinazioni non residenziali persegue l’obiettivo di mantenere delle 
funzioni connesse alla residenza o ad altre attività con essa compatibili.

Per quanto riguarda la posizione dei parcheggi e verde si ritiene non pertinente perché come 
espresso nell’osservazione sono indicazioni che possono essere modificate purchè adeguatamente 
motivate e tali da mantenere la medesima funzionalità.   

Per quanto riguarda la posizione dei parcheggi e verde si ritiene non pertinente perché come 
espresso nell’osservazione sono indicazioni che possono essere modificate purchè adeguatamente 
motivate e tali da mantenere la medesima funzionalità.   

In accoglimento di altre osservazioni la scheda è stata modificata per quanto riguarda la 
reperibilità degli standard ed è stata suddivisa mantenendo comunque il rapporto di collegamento 
tra questo intervento e quello indicato nella scheda PA1, che risulta nei programmi dell’Ente 
Mostra.

------------------------------



                                                            ZdR4                                                                   
-Funzioni ammesse:               Oltre alle indicate, tutte quelle delle aree residenziali, come previsto 
-Supercie a standard:          La superficie a standard dovrà essere quella delle indicazioni di
                                                 legge (D.M. 1444/68) ed in base alle destinazioni specifiche.
                                                 Il parametro utilizzato (standard 20%) è diverso da quelli applicati negli altri interventi.
                                                 E’ necessario impostare scelte coerenti ed applicabili indistintamente 
                                                 a tutti i casi simili.
-Parametri urbanistici:         La superficie sarà pari alla superficie coperta  mq 1035 x 3 = 3105 mc complessivo
Non si danno indicazioni su come siano stati superati gli indirizzi del P.I.T. (art.18)

                                                          ZdR5
-Funzioni ammesse:               Precisare cosa si intende per servizi a carattere privato. E’ importante 
                                                 che non si vada ad insediare una nuova discoteca in quanto non 
                                                 compatibile con le destinazioni di zona prevalentemente residenziali.
 -Superficie a standard:          La superficie a standard dovrà essere quella delle indicazioni di
                                                 legge (D.M. 1444/68) ed in base alle destinazioni specifiche.
-Parametri urbanistici:          La superficie utile programmata, pari a mq 1660, è inferiore
                                                  alla superficie coperta (mq 2284).
-Carico urbanistico previsto:La volumetria  massima ammissibile è data da mq 2284 x3=    mc 6852
La soluzione sopra indicata risponde ad un miglior utilizzo del territorio e ad una fattibilità economica dell’intervento, 
ma  occorre  tener  presente  che  i  piani  di  recupero  devono  sempre  partire  da  proposte  condivise  congiuntamente 
dall’A.C.  e  la  proprietà,  applicando  parametri  uguali  in  situazioni  similari,  per  raggiungere  l’obiettivo  della 
riqualificazione urbana.

Controdeduzioni  per entrambi i ZdR: Non Accoglimento 

Si propone non accoglimento in via generale per quanto riguarda le funzioni ammesse, la 
superficie a standard da prevedere nella misura indicata nella scheda perché in linea con gli indirizzi 
del P.S. e gli obiettivi del R.U. né la soppressione della quota prevista per destinazioni non 
residenziali che incide sul dimensionamento.

CONTRODEDUZIONI  ALLE Osservazioni al Regolamento 
Del   PIANO DEL VERDE

Art.1:  Finalità e motivazioni del regolamento.
             Nel primo comma si legge “ il presente Regolamento si pone l’obiettivo di fornire 
             direttive e prescrizioni per gli interventi di tutela, manutenzione e riqualificazione del verde 
             urbano, nonché supporto ai progetti delle aree a verde sia pubbliche che private”.
             Si chiede che venga sostituito con “Il presente regolamento del verde si pone l’obiettivo di 
             fornire linee guida ed indicazioni per gli interventi di tutela, manutenzione e  
             riqualificazione del verde urbano, nonché supporto ai progetti delle aree a verde sia  
             pubbliche che private, ma non vincolanti in ambito privato”.
Art.4:  Tipologie di verde urbano ed ambiti di applicazione.
             Al secondo capoverso cancellare il termine “prescrizioni”
Art.6:  Progettazione nuove aree verdi
             Nel secondo comma si legge “ nella progettazione di [….]dovranno rivolgersi a personale 
             tecnico abilitato a tale professione ed i nuovi progetti dovranno essere conformi a tutte le 
             prescrizioni e direttive dettate dal presente Regolamento.” Sostituire con “nella 
             progettazione di [….]dovranno rivolgersi a tecnici abilitati ed i nuovi progetti dovranno 
             tenere conto delle indicazioni contenute nel presente Regolamento”.
             j) si consiglia di prevedere l’inserimento di sistemi di raccolta delle acque meteoriche
             ad uso dei servizi igienici e per l’irrigazione.
Art.7:  Manutenzione
            Quanto indicato nell’art.7 è da riferirsi esclusivamente ai soggetti pubblici, mentre per i 
            soggetti privati la responsabilità manutentiva terminerà alla scadenza della convenzione , 
            con il passaggio al Comune delle aree urbanizzate.



Art.8:  Tutele
            Il primo comma va sostituito con “Le piante del territorio Comunale fanno parte del suo 
            patrimonio ambientale e paesaggistico”.
Art.9:  Abbattimenti e reimpianti
            Abbattimenti richiesti da privati su suolo pubblico.
            Se ne richiede l’eliminazione.
     Art.12:Sistemazioni a verde stradali
            Primo comma: ”Il progettista dovrà….” Sostituire con “Il progettista potrà…”.
            Secondo comma: eliminare “ferme restando…del verde” ed aggiungere dopo “Codice della 
            Strada.” “tenendo conto anche delle indicazioni contenute nel presente regolamento”.
Art.15:Abbattimenti e reimpianti
            Sostituirlo con:“I soggetti privati che ritengono necessario l’abbattimento di alberi su suolo 
             dovranno presentare semplice comunicazione all’Amministrazione Comunale finalizzata
             a motivare l’intervento.
             Si consiglia il reimpianto di alberature appartenenti a specie idonee al sito in sostituzione a 
             quelle abbattute, per non produrre danno ornamentale e biologico”.
             Lasciare: “Ad eccezione degli abbattimenti […] la riproduzione dell’avifauna” e 
             “Per le indicazioni riguardanti […]di detto Regolamento”. 

ALLEGATO N° 1
Verificare la corrispondenza tra specie ed altezza (ad esempio “fico” ed “olivo” ml 10-16 ?)

ALLEGATO N° 2
Eliminare e sostituire con uno schema semplificato di comunicazione, onde evitare di impegnare economicamente il 
privato cittadino.

Controdeduzioni : Non Accoglimento 
Si propone non accoglimento in via generale in contrasto con gli indirizzi del P.S. e gli obiettivi del 
R.U. 

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI RELATIVA A

RELAZIONE DEL PROGETTISTA

Dalla tabella del dimensionamento del piano relativa agli standards urbanistici, nella parte riferita al 
carico urbanistico totale per n. ab. 16949, si ha:
per standard 18 mq/ab
18 mq/ab x 16949 ab = mq 305 082 necessari < mq 606 184 di progetto 
per standard 27 mq/ab
27 mq/ab x 16949 ab = mq 457 624 necessari < mq 606 184 di progetto 

Lo standard è verificato complessivamente, ma non a livello dello standard scolastico, pertanto si 
prega codesta A.C. di correggere tale quantità minima che deve essere pari a mq 76 271>mq 47 883 
previsti dal R.U.
Il progetto del R.U. per verde, parcheggio e servizi di interesse collettivo presenta valori eccessivi, e 
se inseriamo, come dovrebbe essere inserito, il parco urbano esistente, pari a 128 000 mq, per il 
verde otteniamo mq 454 858, contro i 152 541 mq (18 mq/ab) e i 228 812 mq (27 mq/ab).
Calcolando lo standard di verde per abitante si ha:
mq 454 858/16949 ab =26,83 mq/ab. > 9 mq/ab (1444/68) e >13,5 mq/ab (indirizzi regionali)
Inoltre sono da conteggiare gli spazi a verde e parcheggi relativi ai piani attuativi, che si sommano 
ai dati sopra citati.Il piano dovrà avere una cartografia a dimostrazione degli standards in modo che 
tutti i cittadini possano individuare la loro ubicazione rispetto alla loro residenza, o servizi o altre 
destinazioni.
In conclusione, il  R.U. dovrà essere dimensionato secondo parametri di fattibilità economica sia 
privata che pubblica



Le presenti osservazioni sono tese a migliorare il R.U. adottato e comunque sono a disposizione per 
eventuali  chiarimenti,  se  necessari,  per  una  fattiva  e  costruttiva  collaborazione  con  codesta 
Amministrazione Comunale.

Controdeduzioni : Accoglimento PARZIALE

 In effetti i dati riportati nella tabella allegata alla relazione sono globali e quindi è opportuno 
ripartire le dotazioni riferite al sistema insediativo da quello produttivo per le verifiche ai sensi 
dell’art. 5 del D.M. 1444/68

 Per quanto riguarda ala dotazione degli standard riferita ai singoli sistemi ed alle singole 
UTOE occorre riferirsi al conteggio allegato alla relazione del R.P. 

In base a tali dati risulta gli standard totale realizzati  sono 423.620 mq.  superiori alla 
dotazione minima di 305.100 corrispondenti a 18/mq/abitante ed inferiore alla dotazione indicata 
dal P.S. di  457.650mq. corrispondenti a 27 mq/abitante.

Opportunamente quindi il RU. programma alcune aree per riequilibrare la dotazione prevista 
nel rispetto degli indirizzi del P.S. confermando che per alcune tipologie di standard ( vedi aree per 
l’istruzione e parcheggi) si provvederà gradualmente a raggiungere  la dotazione prevista. In ogni 
caso occorre ribadire, come già indicato nella predetta relazione, che lo standard per l’istruzione 
non è qualitativamente significativo perché occorre fare riferimento non tanto alle aree ma 
soprattutto alla superficie degli edifici destinati a tale scopo. 
 Per quanto riguarda le considerazioni di ordine generale si propone non accoglimento in contrasto 
con gli indirizzi del P.S. e gli obiettivi del R.U. 
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