
                                         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.
16328

Richiedenti:Marinai Enrico, Marinai Paolo, Marinai Mariangela 
Rugliati Ilia

N° 83

UBICAZIONE
Località
Capoluogo Est

Via Chiavaccini – Via da Palestrina U.T.O.E.
4

Tipologia
8

OGGETTO                  ISTRUTTORIA TECNICO URBANISTICA
Premesse
       Le aree in oggetto sono inserite  nella scheda PA18
       nel vigente PRG erano incluse in zona a verde privato e 
per la minor superficie, in sottozona B-1 consolidata dall’anno 
2001, a seguito dell’accoglimento delle osservazioni.   
Gli scriventi osservano che:
- 1  la  perimetrazione  urbanistica,  lato  sud,  della 

pianificazione del R.U. adottato, reca grave pregiudizio alla 
funzionalità e agli accessi delle abitazioni di proprietà; 

- 2 la  cartografia  del  R.U.  non riporta  il  garage a servizio 
dell’abitazione 

- 3 si rende obbligatoria una correzione della perimetrazione 
affinché  si  concretizzino  equilibri,  salvaguardia  e 
sostenibilità  delle  previsioni  urbanistico-edilizie  correlate 
sia all’edificato esistente, sia a quello programmato;

- 4  chiedono di rivedere i  parametri  urbanistici  dell’area di 
proprietà inserita all’interno dell’area di espansione PA18

1- 2  in relazione alle prospettazioni formulate è da 
accogliere  una  modifica  della  perimetrazione  del 
comparto in modo da asservire al fabbricato esistente 
un’area  oggettivamente  costituente  pertinenza  del 
medesimo.
3-4  la  richiesta  di  modifica  della  previsioni 
urbanistiche,  nonché  dei  parametri  del  comparto 
PA18,  non è accoglibile  perché in contrasto con gli 
indirizzi del P.S. e gli obiettivi del R.U., che tendono 
alla  riqualificazione  del  sistema  insediativo,  anche 
individuando  funzioni  localizzative  sia  pure  da 
assoggettare  a  verifiche  in  fase  attuativa,  oltre  al 
rispetto  del  dimensionamento  in  termini  di  abitanti 
insediabili  ammissibili,  che  non  consente  di 
prevedere ulteriori potenzialità. 

 
ESITO ISTRUTTORIA:
�  Parzialmente 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: rivedere la delimitazione del comparto PA 18
�  Modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione
�  Altro

VOTAZIONE:

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