
                                         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
13/11/08
spedita
11/11/08

Prot.
17253

Richiedenti: Dolfi Franco e Chiarugi Graziella N°343**

UBICAZIONE
Località
Capoluogo Nord Via Valdera P

U.T.O.E. 
4

Tipologia
8

OGGETTO                  ISTRUTTORIA TECNICO URBANISTICA
Premesse:

- i proprietari dell’area  cui trattasi  si dichiarano 
interessati all’operazione urbanistica relativa al comparto 
“PA29”, normato da apposita scheda

Pertanto, per i motivi di cui sopra, viene chiesto:
che il lotto di proprietà venga inserito nel comparto 
“PA29”, con apposita modifica della perimetrazione e 
nei correlati parametri urbanistici.

Osservazione pervenuta fuori termini.
La richiesta di inserimento del lotto di proprietà all’interno 
del  PA29  non  è  pertinente  perché  è  già  inserito  come 
facente parte del comparto edificatorio.
La  scheda  norma  prevedeva  bel  altra  cosa  e  cioè  il 
riconoscimento  edificatorio  all’interno  del  R.U.  come 
configurato  a  seguito  dell’approvazione  del  piano  di 
lottizzazione con delibera C.C. n° 127/2004,  solo a seguito 
specifica richiesta delle ditte proprietarie e salvo il rispetto 
del dimensionamento del P.S.  
Poiché  tale  accordo  non  è  stato  raggiunto  con  tutti  i 
proprietari,  decade  il  “riconoscimento  edificatorio”  come 
precedentemente  approvato  dal  C.C.,  per  cui  il  R.U., 
disegnando  una  nuova  previsione  infrastrutturale  e 
conseguentemente  un  nuovo  assetto  urbanistico,  dovrà 
definire  i  parametri  urbanistici  sulla  base  dei  criteri  ed 
indirizzi del P.S. fermo rimanendo la necessità di prevedere 
adeguato dimensionamento in termini di abitanti.     

 
ESITO ISTRUTTORIA:
�   FUORI TERMINI Non accolta

ESAME GIUNTA COMUNALE – seduta del 18/03/2009

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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