
                                         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.
16300

Richiedente: Gasperini Giuliana N°72

UBICAZIONE
Località
Le Melorie

Via di Gello U.T.O.E.
1

Tipologia
8

OGGETTO                  ISTRUTTORIA TECNICO URBANISTICA
Premesse:

- l’area di cui trattasi per il R.U. è inserita nei sub 
comparti “PA3a-PA3b”, con il primo che prevede 
l’insediamento di 15 abitanti con una volumetria di mc. 
2403 per residenza e mc. 1030 per commercio 
- l’ambito è subordinato alla formazione di un progetto 
unitario di iniziativa pubblica e/o privata convenzionata
- il comparto limitrofo individuato con “Zdr5” prevede 
una fascia di rispetto di 10 ml. dalla strada mentre i 
comparti PA3a e PA3b, hanno una fascia di rispetto di 20 
ml.
Inoltre sembra inopportuna la realizzazione di una 
prevista nuova viabilità di confine al comparto

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

 1 - l’eliminazione della nuova viabilità prevista sul 
fronte ovest
 2 - l’eliminazione o la riduzione delle fasce a 
parcheggio previste in particolare su via di Gello
 3 - l’inglobamento delle aree suddette nella superficie 
da calcolare come  fondiaria
 4 - l’eliminazione del vincolo che comporta un 
intervento unitario

1  -  stante  l’avvenuta  realizzazione  della  strada  di 
collegamento  con  il  campo  sportivo,  è  ipotizzabile  la 
soppressione della  nuova strada a ovest  del  comparto  e 
conseguentemente  dell’area  a  parcheggio  a  margine, 
rinviando però ogni valutazione in sede di piano attuativo, 
in base alle effettive funzioni da programmare in quanto la 
proposta  intendeva  valorizzare  possibili  funzioni 
commerciali e di servizio.
2 / 3 - è da confermare, stante la centralità del comparto e 
le  funzioni  ammesse,   la  dotazione  degli  standard  a 
parcheggio  sia  sul  fronte  lato  via  di  Gello  che  sul  lato 
opposto, che comunque possono essere oggetto di modifica 
in fase di progetto esecutivo per migliorarne la funzionalità 
e la capienza, fermo rimanendo la percentuale a standard 
prevista
4 - è da  confermare la norma relativamente alla necessità 
di una convenzione preventiva che programmi l’attuazione 
dei comparti anche con interventi temporalmente diversi

 
ESITO ISTRUTTORIA:
�  Parzialmente accolta 

ESAME GIUNTA COMUNALE – seduta del 09/03/2009
Si conferma la motivazione espressa in sede di istruttoria tecnico-urbanistica condizionando l’accoglimento 
alla cessione gratuita dell’area della stessa proprietà con destinazione a scuola 

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:  soppressione strada e parcheggio lato ovest 
X  Modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione: modifica SCHEDA PA3 con nuova conformazione 
�  Altro

VOTAZIONE:

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