
                                         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
04/11/2008
spedita
31/10/08

Prot.
16700

Richiedente: Macchi Sergio N°313*

UBICAZIONE
Località
Capoluogo Nord

Via di Gello U.T.O.E. 
4

Tipologia
10

OGGETTO                  ISTRUTTORIA TECNICO URBANISTICA
Premesse:

- l’area di cui trattasi ricade nel comparto “dc” inserito 
nell’ambito 1- espansione urbana di recente formazione a 
carattere prevalentemente  residenziale, regolato 
dall’art.24.1 delle NTA , i cui parametri sono:
 Rc = 0,30
 If   = 1,2 mc/mq
  h = 7,50
 abitanti = 0
Pertanto, per i motivi di cui sopra, viene chiesto di:

1 - non limitare l’edificazione del comparto con 
l’assenza di attribuzione degli “abitanti equivalenti”
2 - di poter edificare sull’area del mappale 429 in 
maniera autonoma
3 - di poter ampliare l’edificio esistente in maniera 
autonoma
4 - di poter realizzare unità abitative indipendenti nei 
locali al piano terra del fabbricato
5 - di poter frazionare lo stesso fabbricato in più unità 
abitative, nel rispetto delle superfici minime

Il comparto dc prevede l’edificazione nei limiti del 
parametro di indice fondiario, ma la possibilità di 
edificazione in seconda schiera è limitata da assenza di una 
strada pubblica di accesso ai lotti retrostanti per cui è da 
ritenere interessante la proposta di completamento delle 
opere di urbanizzazione prevedendo una strada 
perpendicolare alla via di Gello.   Viene recepita anche la 
richiesta di attribuire potenzialità edificatoria nel limite di 6 
(sei) abitanti rispetto all’intera volumetria disponibile sul 
comparto, unitamente al lotto contiguo (Osservazione 151), 
ivi compresi i volumi condonati, semmai da riqualificare. 
Dovrà essere presentata proposta di un progetto unitario che 
preveda anche un’adeguata inversione di marcia della strada 
di accesso con relativa cessione gratuita dell’area.  
L’aumento  di  superficie  edificabile  non  è  accoglibile 
perché  comporta  modifica  degli  indici  fondiari  del 
comparto essendo in contrasto con gli indirizzi del P.S. e 
gli obiettivi del R.U., che tendono alla riqualificazione del 
sistema insediativo assai denso e compatto. 

 ESITO ISTRUTTORIA:
�  Parzialmente 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
X Modifiche cartografiche: prevedere la nuova strada di penetrazione al comparto a carico del privato
X Modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione: modificare il dimensionamento in termini di abitanti 
nell’allegato III alle NTA
�  Altro

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