
                                         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.
16335

Richiedenti:Martinelli Giuseppe legale rappresentante della soc. FIGI 
Immobiliare s.r.l.

N° 88

UBICAZIONE
Località
Le Melorie

Via vicinale degli Acquitrini e Via vicinale di Curigliana U.T.O.E.
1

Tipologia
10

OGGETTO                  ISTRUTTORIA TECNICO URBANISTICA
Premesse
- la soc. scrivente è proprietaria di un vasto corpo ex poderale posto in 
“Contrada Acquitrini” e “L’Olmo”;
-  che  il  R.U.  adottato  ha  modificato  la  classificazione  delle  aree  di 
proprietà rispetto al vigente P.S., inserendone parte in aree interessate da 
invarianti  strutturali  con  vincolo  di  inedificabilità  assoluta  correlato 
all’individuazione di “corridoi ambientali” e parte in “Percorsi pedonali  
e ciclabili di programma”.
  La scrivente osserva che:
- 1 i corridoi ambientali, graficamente, non chiariscono la superficie di 
terreno che vanno ad investire creando incertezza e forte limitazione alle 
modifiche degli edifici esistenti e alla realizzazione di un centro ippico 
dotato di servizi pertinenziali;
- 2 i percorsi pedonali e ciclabili non rispettano le previsioni del vigente 
P.S.,  non  tutelando  le  esigenze  connesse  all’uso  degli  insediamenti 
esistenti;
-  3 il  R.U. non individua per  l’UTOE n° 2 le  modalità e i  tempi  di 
attuazione necessari  al  raggiungimento degli  obiettivi  di cui  all’art.  6 
delle  norme  del  P.S.  nonché  l’organizzazione  funzionale  di  tale 
comparto  (Polo  fieristico  e  tecnologico),  ponendo  una  sorta  di 
“ibernazione” dell’attività edificatoria nel prossimo quinquennio.
Pertanto, per i motivi di cui sopra 
-  viene  chiesto  di  correggere/integrare  la  pianificazione  relativa  ai 
corridoi ambientali, al fine di limitare lesioni, limitazione e/o gravami 
sulla proprietà;
-  viene  chiesto  di  ripristinare  il  percorso  pedonale  e  ciclabile  di 
programma previsto dal R.U.
- viene chiesto che sia modificato il R.U. in coerenza con le previsioni di 
P.S. per l’UTOE n° 2, al fine di limitare danni alla proprietà privata in 
assenza di correlati interessi pubblici.

1Negli  spazi  classificati  come  corridoi 
ambientali,  in  virtù  del  loro  preminente 
interesse  paesaggistico  e  del  ruolo  si 
salvaguardia  delle  connessioni  ambientali 
interstiziali  al  tessuto  edificato  non  sono 
ammesse  edificazioni,  rinviando al  R.U.  la 
disciplina  delle  trasformazioni  ammissibili 
(art.  10  del  P.S.  Statuto  dei  luoghi)  
recependo le direttive del PIT. Pertanto, pur 
rilevando  l’opportunità  di  indicare  con 
apposita  colore  la  zona  interessata 
escludendo  la  previsione  di  realizzare  un 
centro ippico con relative pertinenze,  come 
indicato nella scheda PA 30.
 2)   La  previsione  di  realizzare  percorsi 
pedonali  con  tracciato  diverso  rispetto  alla 
cartografia del P.S. è ammissibile in quanto 
in  tale  sede  sono  compiuti  analisi  più 
dettagliate,  ma  è  accoglibile  l’osservazione 
stralciando tale previsione dal programma di 
R.U.( tav.1)
3)  L’UTOE  n°  2  –  polo  tecnologico  e 
fieristico è  individuata e delimitata dal P.S. 
ove  sono  indicati  gli  obiettivi,  ma  non 
programmata in questo R.U. se non per una 
superficie  di  circa  6  Ha  ,  per  cui  sono 
applicabili le norme del sistema ambientale, 
come  già  disciplinate  nel  precedente  PRG, 
rimanendo  salve  eventuali  proposte  di 
trasformazione  in  fase  del  monitoraggio 
annuale  

 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: tav.1 soppressione di alcuni tratti di percorso pedonale di programma e modifica 
del comparto PA 30 
X Modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione: modifica della scheda PA 30
�  Altro

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