
                                         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.
16802

Richiedente: Casalini Moreno N°335*

UBICAZIONE
Località
le Melorie

Via Baracca U.T.O.E. 
1

Tipologia
10

OGGETTO                  ISTRUTTORIA TECNICO URBANISTICA
Premesse:

-che le aree di cui trattsi sono inserite per il PRG in zona 
agricola e nel PS, nel sub-sistema della Pianura agricola 
-il R.U. inserisce tali aree nel sub-sistema della pianura 
agricola.
- l’area risulta per conformazione  e per gli elementi 
infrastrutturali del contesto, un comparto appartenente al 
sistema dell’edificato estraneo quindi dalla logica 
tipologico-funzionale dei terreni agricoli 
- che con concessione edilizia è stato concessa la 
realizzazione di un lavaggio autoveicolo, poi sospesa

Pertanto, per i motivi di cui sopra, viene chiesto:
la correzione delle previsioni del R.U. tramite 
l’inserrimento dell’area all’interno del sistema 
funzionale dei servizi di interesse generale a carattere 
privato, riferibile al simbolo “Spr” normato 
dall’art.28 comma 15 NTA del R.U.
 

La richiesta di modifica della classificazione di 
un’area di proprietà inserita nel sub-sistema della 
pianura agricola  in area edificabile non è pertinente, 
in quanto esterna al perimetro della UTOE a carattere 
residenziale, né accoglibile  perché in contrasto con 
gli indirizzi del P.S. e gli obiettivi del R.U., che 
tendono alla riqualificazione del sistema insediativi e 
alla salvaguardia delle connessioni ambientali, anche 
in considerazione dei vincoli di rispetto stradale 
esistente nell’area in oggetto che hanno determinato la 
sospensione della concessione edilizia a suo tempo 
rilasciata da parte dell’Ente di tutela della strada 

 
ESITO ISTRUTTORIA:
�  Non accolta/Non pertinente 

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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