
                                         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.
16803

Richiedente: Cannillo Armando N°336*

UBICAZIONE
Località
Zona agricola, fossa 
nuova

Via degli Acquitrini
U.T.O.E. 

2
Tipologia

10

OGGETTO                  ISTRUTTORIA TECNICO URBANISTICA
Premesse:

-che le aree di cui trattasi sono inserite per il PRG in zona 
agricola e nel PS, nell’UTOE 2- Polo fieristico-espositivo 
-il R.U. inserisce tali aree nel comparto Polo –fieristico 
espositivo e tecnologico
- i corridoi ambientali, da cui l’area è interessata,  non 
chiariscono la superficie di terreno che vanno ad investire
- l’area individuata nell’UTOE 2, oppone un vincolo di 
inedificabilità assoluta derivante dalla’art.46 delle NTA 
del R.U. in contrasto con quanto affermato nell’rt.25 del 
PS

Pertanto, per i motivi di cui sopra, viene chiesto:

di integrare e modificare gli elaborati e la normativa 
al fine di chiarire e dare una indicazione puntuale e di 
dettaglio degli obbiettivi del vincolo dei corridoi 
ambientali, per valutarne le limitazioni, sulla 
proprietà; nonché venga modificata la normativa 
affinché per l’area nell’UTOE a Polo fieristico sia 
ricondotta alla pianificazione prevista dal PS. 

La  richiesta  di  modifica  della  normativa  riguardante   le 
aree inserite nell’UTOE “polo tecnologico e fieristico” ma 
non programmata in questo R.U. per cui valgono le norme 
previste per  sub-sistema della pianura agricola e facente 
parte  di  un  corridoio  ambientale  soggetto  a  salvaguardia 
come disciplinato dallo Statuto dei luoghi dall’art. 11 del 
P.S.   del  comparto  non  è  pertinente,  perché  attua  gli 
indirizzi del P.S.  mentre è opportuno definire graficamente 
le aree interessate dal corridoio ambientale interessate dal 
vincolo  posto  per  la  salvaguardia  delle  connessioni 
ambientali interstiziali.

 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
�  Modifiche cartografiche Inserimento della indicazione del corridoio ambientale con segno grafico
�  Modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione
�  Altro

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