
                                         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.
16331

Richiedenti: Maserti Giovanni N° 86

UBICAZIONE
Località
Capoluogo Nord

Prolungamento via F.lli Bandiera vicinanze via San Piero a Casato U.T.O.E. 
4

Tipologia
10

OGGETTO                  ISTRUTTORIA TECNICO URBANISTICA
Premesse
- lo scrivente è proprietario di un lotto (prosecuzione di via Bagnaia 
- il R.U. adottato inserisce per 1.235,0 mq del lotto in “aree interne 
e/o  esterne  alle  UTOE interagenti  con  i  sistemi  insediativi  e  di  
qualificazione dell’immagine urbana e degli  standards”, normate 
dall’art.  46,  comma  4,  delle  N.T.A.,  per  678,00  mq  nel  “sub-
sistema dell’edificato di recente formazione” normato dall’art. 24, 
per  89,00  mq  nel  “sub-sistema  degli  insediamenti  produttivi”, 
normato  dall’art.  25.1,   per  1.275,00  mq  nel  “sub-sistema 
funzionale per opere pubbliche di viabilità”  
-   la  programmata  nuova  viabilità  pubblica  non  rispetta  le 
previsioni del vigente P.S. e risulta antieconomica, non funzionale, 
di  eccessivo  consumo  del  territorio  e  di  danno  all’edificato 
circostante  
-  l’area di  proprietà è interessata da previsioni  di  esproprio e di 
vincolo/salvaguardia  per  mq  2.510,  con  una  perdita  di  diritti 
sull’attuale  pari  al  76  %  del  totale,  in  contrasto  con  la  tutela 
dell’edificato  perseguita  dal  P.S.  e  dal  R.U.  e  con  i  principi  di 
economicità tra esigenze di pubblico interesse ed effetti apportati 
alla proprietà privata.
Pertanto, per i motivi di cui sopra:
- viene chiesto che venga soppressa la rotatoria di previsione su via 
di Gello (proseguimento via Milano);
-  viene chiesto che sia  ampliata  la  zona pertinenziale  a  servizio 
dell’abitazione di proprietà, comparto cw, per almeno 1.000,00 mq, 
in modo da allinearsi al comparto soprastante n° 69;
- viene chiesto che siano applicati i criteri di economicità espressi 
nelle osservazioni n° 1 e 2. 

La  richiesta  di  soppressione  della  rotatoria  e 
modifica  della  viabilità   é  in  contrasto  con  gli 
indirizzi  del  P.S.  e  gli  obiettivi  del  R.U.  che 
tendono  alla  riqualificazione  del  sistema 
infrastrutturale,  fermo  rimanendo  eventuali 
modifiche della previsione in sede  progettazione 
esecutiva in ottica di economicità.
 Per quanto riguarda l’area adiacente il fabbricato 
inserito  nel  comparto  cw,  classificato  interna 
all’UTOE interagente con sistema, ha funzione di 
riqualificazione dell’immagine urbana che potrà 
essere  programmata  anche  per  verde  pubblico, 
ma  al  momento  attuale  tale  area  non  è 
assoggettata  a  vincolo  preordinato 
all’espropriazione e quindi rimane nella completa 
disponibilità della proprietà 

 ESITO ISTRUTTORIA:
�  Non 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
�  Modifiche cartografiche
�  Modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione
�  Altro
VOTAZIONE:

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