
                                         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
05/11/08
spedita
03/11/08

Prot.
16792

RichiedentE: Pinelli Giovanna per conto soc. Propriedades Europeas 
soc. Costa s.r.l.

N°332*

UBICAZIONE
Località
Capoluogo Nord

Aree a margine di Viale Europa, angolo via della Pieve U.T.O.E. 
4

Tipologia
10

OGGETTO                  ISTRUTTORIA TECNICO URBANISTICA
Premesse:

-che l’area di cui trattasi è stata interessata, precedentemente 
all’approvazione del P.S. , di una istanza per l’attuazione di un piano 
di lottizzazione Commerciale, sulla base delle previsioni del PRG
- che in fase di approvazione del P.S., con osservazioni presentate 
all’A.C. in parte recepite, l’area di intervento ricade in parte in zona 
di “verde di rispetto”.
-il R.U. adottato inserisce l’intera area interessata dalla proposta del 
piano di lottizzazione in “aree di rispetto e vincolo” art.46 delle 
NTA, per l’intera parte residua in “aree agricole interne alle UTOE”

Pertanto, per i motivi di cui sopra
Viene chiesto :
- 1 che venga preso atto della presenza di un manufatto edilizio 
di considerevole dimensione posto a margine della nuova 
viabilità, che ricade all’interno delle “aree interne ed esterne alle 
UTOE interagenti con il sistema insediativi e di riqualificazione 
dell’immagine urbana e degli standards con funzione di rispetto 
ambientale, paesaggistico”, la normativa risulta confusa e non 
pertinente con lo stato di fatto, penalizzante per la’ttività, si 
chiede quindi di definire con maggior dettaglio relativamente 
alle destinazioni ammesse.
-2 che la zonizzazione dell’area residua già compresa nel Piano 
di lottizzazione  presentato, possa mantenerela stessa 
destinazione di uso prevista dal precedente PRG(insediamenti 
commerciali e eservizi)compatibili con l’ambito residenziale, 
eliminando quindi la classificazione di “aree agricole interne alle 
UTOE”
-3 che nell’ambito dell’intervento edificatorio si prevedano 
interventi di rilevante qualità architettonica e ambientale 
considerato il contesto di inserimento a margine di un 
importante strada di comunicazione. 

La richiesta di modifica della classificazione di un’area che 
nel precedente  PRG era classificata parte  in zona D4 e VP, 
ed  oggi  area  interna  all’UTOE  interagente  con  il  sistema 
insediativo  con  funzione  di  riqualificazione  dell’immagine 
urbana  ed  in  parte  non programmata  ed  individuata  come 
agricola  interna  all’UTOE,  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 
assai  denso  e  compatto,  oltre  che  al  rispetto  del 
dimensionamento  in  termini  di  abitanti  insediabili 
ammissibili,  che  non  consente  di  prevedere  ulteriori 
potenzialità.
Il R.U. recepisce le indicazioni dell’art. 15 del P.S. relativo 
al  sistema  infrastrutturale  ed  assume  tali  ambiti  quali 
invarianti  strutturali,  prevedendo  specifica  disciplina  in 
quanto possono essere programmati per destinazioni indicate 
nell’art. 46 delle NTA.
 Il fabbricato di tipo magazzino  posto al margine della 
nuova previsione di infrastruttura ma comunque all’interno 
dell’UTOE costituisce oggettivamente una problematica non 
adeguatamente affrontata e quindi non programmata da 
questo e sotto tale profilo non appare pertinente, fatto salvo 
che possono essere attiviti interventi di recupero finalizzati al 
mantenimento della destinazione d’uso in atto  e 
regolarmente autorizzata. 

 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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