
                                         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
03/11/08

Prot.
16668

Richiedenti: Giuntini Renzo, Gori Franco, Ferretti Giovanna,Ferretti Lina
Badalassi Marino, Volpi Quirino

N°304

UBICAZIONE
Località
Capoluogo Nord

Via la Pieve U.T.O.E. 
4

Tipologia
8

OGGETTO                  ISTRUTTORIA TECNICO URBANISTICA

Premesse:
- l’area di cui trattasi è stato oggetto di piano attuativo 
approvato nel 2004, ma che però non è mai stato 
convenzionato
- per il R.U. l’area è inserita  nella scheda di comparto 
PA29“.

Pertanto, per i motivi di cui sopra
Viene chiesto:
- 1 che il piano di lottizzazione venga confermato 
all’interno del nuovo regolamento
- 2 che il perimetro della scheda di comparto PA29 
comprenda il perimetro effettivo del piano di 
lottizzazione precedentemente approvato
- 3 che venga eliminata la fascia a verde posta a 
margine della via vicinale della Pieve a nord-ovest del 
comparto
- 4 che resti immutata la potenzialità edificatoria del 
piano di lottizzazione approvato
- 5 un limitato spostamento del perimetro nord della 
viabilità, con il limite del fabbricato esistente.

Per  il  comparto  PA29 il  R.U.  disegna  un  programma 
edificatorio  sostanzialmente  diverso  dal  piano  attuativo 
approvato  dal  C.C.  con  delibera  127/2004,  ma  non 
convenzionato alla data di adozione. 
La  scheda  norma  predisposta,  però,  fa  salvo  quanto 
approvato precedentemente a due condizioni: 
-  la  prima  riguarda  la  sottoscrizione  da  parte  di  tutti  i 
proprietari  interessati  da  pervenire  entro  il  termine  di 
presentazione delle osservazioni 
-  la seconda è il rispetto del dimensionamento, che per il 
piano in oggetto non è previsto.
Poiché  tale  accordo  non  è  stato  raggiunto  con  tutti  i 
proprietari,  decade  il  “riconoscimento  edificatorio”  come 
precedentemente  approvato  dal  C.C.,  per  cui  il  R.U., 
disegnando  una  nuova  previsione  infrastrutturale  e 
conseguentemente  un  nuovo  assetto  urbanistico,  dovrà 
definire  i  parametri  urbanistici  sulla  base  dei  criteri  ed 
indirizzi del P.S. fermo rimanendo la necessità di prevedere 
adeguato dimensionamento in termini di abitanti.     

 
ESITO ISTRUTTORIA:
�  Non accolta

ESAME GIUNTA COMUNALE – seduta del 18/03/2009
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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