
                                         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.
16671

Richiedente: Passerai Antonio N°307

UBICAZIONE
Località
Capoluogo Sud

Loc.Terra Bianca U.T.O.E. 
4

Tipologia
10

OGGETTO                  ISTRUTTORIA TECNICO URBANISTICA
Premesse:

- l’area di cui trattasi per il PRG ricadeva in zona agricola, 
per il PS è area destinata a verde sportivo, per il  R.U. 
l’area è inserita  in “ area di rispetto e vincolo” (art.46) ed 
in particolare quali “ aree interne ed esterne alle UTOE 
interagenti con il sistema insediativi e di qualificazione 
dell’immagine urbana e degli standards” nelle aree 
esterne e interne all’UTOE interagenti con il sistema 
insediativo e di qualificazione dell’immagine urbana e 
degli standards 
- poiché l’Amm.ne intende spostare gli impianti dello 
stadio comunale nell’area sportiva de i Poggini, non può 
accogliere altri impianti e che la A.C. Mobilieri di 
Ponsacco ha redatto un progetto sull’area di cui trattasi 
che deve intendersi come proposta preliminare  alla 
redazione di un progetto definitivo in accordo con l’A.C.

Pertanto, per i motivi di cui sopra, viene chiesto:
di modificare la destinazione d’uso del territorio 
suddetto inserendo nelle norme che regolano le “aree 
di rispetto e vincolo” alla possibilità di realizzare 
impianti sportivi, come del resto prevedeva già il PS. 

La proposta di inserimento e programmazione di una vasta 
area  per  realizzare  un  complesso  sportivo  polifunzionale 
con  servizi  annessi  necessita  di  valutazione  integrata 
preventiva per valutare la sostenibilità dell’intervento, non 
ritenendo  pertinente  l’attuale  fase  delle  osservazioni  al 
R.U. adottato.
Trattandosi di area interna all’UTOE programmata per la 
riqualificazione dell’immagine urbana, la richiesta  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 ed infrastrutturale. 

 
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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