
                                         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.
16337

Richiedente: Meoni Franca della Soc. “EDILVALDERA di Panicucci Gianfranco 
& C sas”

N° 89

UBICAZIONE
Località
Capoluogo Est

Via
Via Sanzio

U.T.O.E.
4

Tipologia
10

OGGETTO                  ISTRUTTORIA TECNICO URBANISTICA
Premesse
-  gli  scriventi  sono  proprietari  di  appezzamenti  che 
costituivano  un  unico  lotto  edificabile  ricadente  nel 
P.d.L.zona C3;
- tale lotto all’interno del P.d.L. è rimasto inedificato 

per oggettive difficoltà della famiglia Meoni, 
- -  il  R.U.  adottato  ha  di  fatto  ridotto  i  parametri 

urbanistici per il lotto in questione 
- Pertanto, per i motivi di cui sopra
- viene chiesto il ripristino dei dati urbanistici approvati 
con il P.d.L. zona C3 già convenzionato;
-  viene  chiesto  l’annullamento  della  previsione 
urbanistica, in un’eventuale operazione di completamento 
con  tipologia  monofamiliare  o  binata,  che  condiziona 
l’operazione  assoggettandola  preventivamente  alla 
realizzazione  di “uno spazio verde o parcheggio idoneo 
per  il  carico  urbanistico  esistente  e  di  progetto  del  
comparto” 

1) Il  lotto  faceva  parte  di  un  piano  di  lottizzazione 
convenzionato, ma rimasto inedificato, per cui può 
essere  recepita l’osservazione  per l’adeguamento 
della  volumetria  residenziale,,   in  termini  di 
abitanti, fino alla concorrenza dell’If. del lotto 

2) Si  ritiene,  nel  caso  specifico,  di  eliminare   la 
prescrizione della nota 7 perché già il lotto faceva 
parte di comparto attuativo ove erano stati reperiti 
gli standard a verde e parcheggio.   

 
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
�  Modifiche cartografiche
X Modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione Modifica nota 7 allegato III del NTA e modifica 
abitanti
X Altro  Aumento del dimensionamento in termini abitanti

VOTAZIONE:

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