
                                         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.
16302

Richiedente: Pomponi Giovanni  legale rappresentante Parrocchia di San 
Bartolomeo

N°73

UBICAZIONE
Località
Le Melorie

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

Tipologia
7

OGGETTO                  ISTRUTTORIA TECNICO URBANISTICA
Premesse:

-  sull’area  di  cui  trattasi  è  situata  la  chiesa  parrocchiale  ,  la 
canonica e la sala parrocchiale
-  per  il  R.U.  l’area  è  in  parte  soggetta  a  vincolo  preordinato 
all’esproprio per la realizzazione di verde e parcheggio, in parte in 
ambito 1 di espansione urbana di recente formazione a carattere 
prevalentemente residenziale, in parte destinata a servizi pubblici 
di interesse generale esistente 
- su queste aree è già stato realizzato un progetto complesso ad 
uso oratorio e che grazie ai contributi erogati dal Comune parte 
del progetto è già stata realizzata
- che su parte dell’area dove vengono svolte attività attinenti ilo 
mandato  della  parrocchia,  è  stata  apposta  la  campitura  con 
destinazione ambito 1 espansione urbana di recente formazione a 
carattere prevalentemente residenziale.
Pertanto, per i motivi di cui sopra, viene chiesto:

- che venga rimossa la dicitura e la campitura riguardante la 
destinazione  parcheggio  e  verde  pubblico  di  progetto  sulle 
tavole del R.U.
- che venga eliminato il vincolo preordinato all’esproprio
-  che  venga rimossa  la  campitura a parcheggio all’ingresso 
della chiesa
-  che  venga  rimossa  la  campitura  di  ambito  1  espansione 
urbana di recente formazione
- che venga posta su tutta l’area la campitura di area destinata 
a servizi
-  che  venga  rimossa  la  dicitura  Spu  con  una  dizione  più 
aderente allo spazio per attività religiosa

L’osservazione riguarda un’area già facente parte 
del  complesso parrocchiale di  S.  Bartolomeo che 
sarà  adibita  per  le  attività  di   servizio  in  base  a 
programmi già redatti, per cui è da accogliere  la 
richiesta  di  modifica  di  classificazione  con  la 
soppressione del parcheggio e del verde pubblico 
assoggettati  al  vincolo  preordinato 
all’espropriazione nonchè la previsione di  ambito 
residenziale.
In  sede  di  progetto  comunque  dovranno  essere 
previste  accessi  e  individuazione  di  aree  per 
parcheggio e verde con alberature, compatibili con 
le esigenze di spazi per attività  parrocchiali. 

E’  da  inserire,  in  accoglimento  all’osservazione, 
una normativa specifica per attività di culto

 ESITO ISTRUTTORIA:
�  Accolta

ESAME GIUNTA COMUNALE – seduta del 09/03/2009
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
X Modifiche cartografiche
X Modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione: inserimento all’art. 27 di norma per attività di culto
�  Altro

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