
COMUNE DI PONSACCO

Provincia di Pisa

ORIGINALE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

D E L I B E R A Z I O N E

del 

C O N S I G L I O   C O M U N A L E

N° 2  del 28/01/2016

OGGETTO: ART.  21,  L.R.  65/2014   -  PROCEDURA  DI  AGGIORNAMENTO  E 
CORREZIONE DEL QUADRO CONOSCITIVO RELATIVAMENTE  ALL' 
ELENCO E TIPOLOGIA DELLE VIE DEL COMUNE DI PONSACCO - 
SCHEDA 12 -  E  ALLA TAV. "E",  INERENTE VIA LUCANERO.

L’anno duemilasedici,  il giorno ventotto del mese di gennaio alle ore 21:15, previo esaurimento 
delle  formalità  prescritte  dalla  Legge  e  dallo  Statuto,  si  è  riunita,  sotto  la  presidenza  del  Il  
Presidente del Consiglio Michele Lombardi, il Consiglio Comunale.
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale 
Dott. Salvatore Carminitana.
Intervengono i signori:

Nominativo Presenze Nominativo Presenze
BROGI FRANCESCA SI PAPARONI LUCA SI
BROGI DAVID SI FERRETTI PAOLA SI
CHIOCCHINI CHIARA SI DOLFI FEDERICO SI
FAVILLI LUCA NO LEMMI ALESSANDRO SI
LANDI ELEONORA SI LAMI CORRADO SI
LAZZERETTI ROBERTA SI MATTOLINI LEONARDO SI
LOMBARDI MICHELE SI RUSSO ROBERTO SI
MINUTI CINZIA SI DOLFI FIORELLA SI
NENCIONI SANDRA SI

PRESENTI: 16 ASSENTI: 1

Vengono  designati  scrutatori  LANDI  ELEONORA,  LAZZERETTI  ROBERTA,  LEMMI 
ALESSANDRO.
Sono altresì presenti alla seduta senza diritto di voto i Sigg.ri Assessori:, GALLERINI FABRIZIO; 
IACOPONI TAMARA,  BAGNOLI MASSIMILIANO E ORLANDINI DANIELA

Il  Presidente,  riconosciuta  legale  l’adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  il  Consiglio 
Comunale a trattare il seguente argomento:



Proposta di Deliberazione del Consiglio

OGGETTO: ART.  21,  L.R.  65/2014   -  PROCEDURA  DI  AGGIORNAMENTO  E 
CORREZIONE DEL QUADRO CONOSCITIVO RELATIVAMENTE  ALL' 
ELENCO E TIPOLOGIA DELLE VIE DEL COMUNE DI PONSACCO - 
SCHEDA 12 -  E  ALLA TAV. "E",  INERENTE VIA LUCANERO.

Premesso che il Comune di Ponsacco è dotato della seguente strumentazione urbanistica:
-   Piano Strutturale redatto ai sensi dell’art.24 della L.R. 5/1995 e s.m., adottato con deliberazione 
del C.C. n° 25 del 25.03.2004, e approvato con deliberazione del C.C. n° 68 del 27.06.2005;
-  Regolamento  Urbanistico  redatto  ai  sensi  dell’art.  17  della  L.R.  1/2005,  adottato  con 
deliberazione del C.C. n° 39 del 07.08.2008 e approvato con deliberazione di C.C. n° 25 del 
17.04.2009 e deliberazione di C.C. n° 68 del 30.11.2009.

Atteso  che  il  Piano  Strutturale  contiene  un  quadro  conoscitivo  per  le  analisi  urbanistiche 
propedeutiche alla stesura della strategia dello sviluppo sostenibile del Comune.

Visto che tale documento, che sintetizza una serie di dati rilevati sul territorio, è finalizzato alla 
comprensione della realtà fisica, sociale ed economica del territorio e costituisce un valido indirizzo 
per la stesura dei piani di dettaglio successivi come il Regolamento Urbanistico  e i piani di Settore . 

Costatato che il quadro conoscitivo, per la sua impostazione metodologica di classificazione, rivolta 
sostanzialmente  ad individuare le dinamiche urbanistiche del territorio, è un documento non rigido 
e vincolante ma in continua evoluzione. 

Visto che  tale  strumento  costituisce un riferimento importante  per comprendere   le evoluzioni 
storiche e ambientali  del   territorio necessarie  alla  stesura dei successivi  strumenti   urbanistici, 
senza la pretesa che i dati contenuti al suo interno possano assumere una valenza conformativa o 
vincolante.

Visto a tal proposito che l’elenco e tipologia delle vie del Comune di Ponsacco contenuta nella 
scheda 12  e gli  elaborati  grafici  che le raffigurano, in particolare la Tav. “E” – Sistema delle  
Infrastrutture  Viarie  ,  allegati  al  quadro  conoscitivo,  non  derivano  da  un  riordino  e  da  una 
ricognizione esatta e dettagliata  della classificazione delle  strade, ma da un rilievo del sistema 
infrastrutturale del territorio,  ricostruito dalla cartografia e attraverso sopralluoghi, finalizzato ad 
individuare gli attuali  flussi di traffico veicolare e pedonale.

Visto che il sistema infrastrutturale costituisce un valido riferimento per la futura programmazione 
urbanistica, ma non certo per l’individuazione  di altri aspetti come il  regime giuridico delle strade . 

Visto che in effetti risultano compresi negli elenchi delle strade pubbliche  o negli elaborati grafici 
del quadro conoscitivo, anche vecchi percorsi viari inglobati nel tessuto edilizio consolidatosi  nel 
tempo che hanno tuttavia conservato sia l’uso che il regime giuridico privato.

Ritenuto  assolutamente  pacifico  che  le  indicazioni  contenute  nel  quadro  conoscitivo  e  negli 
strumenti urbanistici in genere, non possono costituire riferimento  certo o  avere effetti traslativi ed 
acquisitivi nei confronti del regime giuridico della  proprietà privata

Considerato che una dettagliata ricognizione  del quadro conoscitivo finalizzato ad un generale suo 
aggiornamento è auspicabile attivarlo in concomitanza della futura revisione del Piano Strutturale e 
del Reg. Urb. .



Ravvisata  tuttavia  l’opportunità,  laddove  giungessero  segnalazione  da  parte  di  cittadini  o 
direttamente dagli uffici, di aggiornare il quadro conoscitivo ai sensi dell’art. 21 della L.R. 65/2014. 

Preso atto a tal proposito della richiesta di chiarimenti di alcuni privati  in merito all’esatto regime 
giuridico della via Lucanero al fine di dirimere un contenzioso che si trascina ormai da tempo. 

Costatato  che la  richiesta  scaturisce dal  fatto  che la  via  Lucanero  risulta  indicata  nell’elenco e 
tipologia delle vie del Comune di Ponsacco contenuto nel quadro conoscitivo del Piano Strutturale 
alla scheda n. 12  e graficamente nella Tav. “E” facente parte anch’essa del quadro conoscitivo. 

Viste le note di risposta degli uffici che hanno più volte ribadito l’irrilevanza del quadro conoscitivo 
agli effetti della titolarità del bene, che risulta a tutti gli effetti di carattere privato. 

Ritenuto che l’inserimento della strada nel suddetto elenco sia derivato, come sopra già accennato, 
dal fatto che la vecchia strada privata di via Lucanero è stata inglobata e sostituita dalla nuova 
maglia viaria dell’espansione del  tessuto edilizio ormai consolidato.   

Ravvisata l’opportunità  di procedere nel caso in questione, ad aggiornare il quadro conoscitivo ed 
in particolare ad escludere dall’elenco e tipologia delle vie del Comune di Ponsacco contenuto nella 
scheda n. 12 e nell’elaborato “E” del quadro conoscitivo del Piano Strutturale, il tracciato della via 
Lucanero  che risulta  a  tutti  gli  effetti  privato  se  si  esclude  le  modeste  porzioni  interessate  dal 
tracciato delle nuove strade via L.DaVinci e via R. Sanzio che comunque sono state acquisite al 
demanio in occasione dell’urbanizzazione di tutta la zona risalente agli anni 60/70  . 

Preso  atto  che  la  presente  proposta  di  Deliberazione,  con  i  relativi  documenti,  è  stata  portata 
all’esame della  IV° Commissione  Consiliare  Permanente  “Urbanistica  ed Assetto  del  territorio, 
Lavori  Pubblici,  Ambiente,  Manutenzioni,  Protezione  Civile  e  Sicurezza”,  nella  seduta  del 
26.01.2016;

Considerato che:

- la G.C. ha preso visione della proposta presentata e della relazione istruttoria proponendola per 
l’adozione in Consiglio Comunale;

Preso  atto  che  il  Responsabile  del  Procedimento  relativamente  all’oggetto  è  l’Arch.  Nicola 
Gagliardi;

Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento che si allega al presente atto per formarne 
parte integrante e sostanziale (All.1).

Vista  la L.R. 65/2014 e s.m.i., ed in particolare l’art.21.
Visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000.

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa, espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 e dell’art. 147 bis, D.Lgs 267/2000; 

D E L I B E R A

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;



2) Di prendere atto della Relazione del Responsabile del Procedimento (All. 1);

3)Di aggiornare ai sensi dell’art. 21 della L.R. n.65/2014, il quadro conoscitivo del Piano Strutturale 
escludendo via Lucanero dall’elenco e tipologia delle vie del Comune di Ponsacco contenuto nella 
scheda n. 12 .

4)Di aggiornare ai sensi dell’art. 21 della L.R. n.65/2014, la Tav. “E”-  Sistema delle Infrastrutture 
Viarie,  del quadro conoscitivo del Piano Strutturale  individuando  via Lucanero come viabilità 
privata;

5) Di trasmettere la presente Deliberazione alla Provincia e alla Regione e al Garante per quanto di 
competenza;

6) Di incaricare il Responsabile del 3° Settore, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge, dello 
Statuto del Comune, del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, del P.E.G., di 
adottare tutti gli atti gestionali necessari per dare attuazione al presente atto.

 



OGGETTO: ART.  21,  L.R.  65/2014   -  PROCEDURA  DI  AGGIORNAMENTO  E 
CORREZIONE DEL QUADRO CONOSCITIVO RELATIVAMENTE  ALL' 
ELENCO E TIPOLOGIA DELLE VIE DEL COMUNE DI PONSACCO - 
SCHEDA 12 -  E  ALLA TAV. "E",  INERENTE VIA LUCANERO.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA 
E CONTABILE

Sulla  proposta  si  esprime  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  ai  sensi  dell’art.  49,  D.Lgs. 
267/2000. 

Si attesta altresì, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del 
D.Lgs. 267/2000. 

Ponsacco, 21/01/2016 Il Responsabile 3° Settore
  Arch. Nicola Gagliardi



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;

Dato atto che nel procedimento è stato rispettato quanto richiesto dal 1° comma dell’art.  49 del 
D.Lgs. n° 267/2000 “Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali”.

Sentiti gli interventi dei partecipanti al dibattito, contenuti nella registrazione depositata agli atti, si 
procede con le votazioni;

Si passa quindi alla votazione della sopra riportata proposta di deliberazione;

La votazione della proposta di deliberazione suddetta, a scrutinio palese ha il seguente risultato:

Voti favorevoli N° 10
 
Voti contrari     N° 2 (Dolfi Federico, Lemmi)

Astenuti            N° 4 (Lami, Mattolini, Russo, Dolfi Fiorella)

D E L I B E R A

di approvare il testo integrale della proposta di deliberazione sopra riportata avente per oggetto:
ART.  21,  L.R.  65/2014   -  PROCEDURA  DI  AGGIORNAMENTO  E  CORREZIONE  DEL 
QUADRO CONOSCITIVO RELATIVAMENTE  ALL' ELENCO E TIPOLOGIA DELLE VIE 
DEL COMUNE DI  PONSACCO  -  SCHEDA 12  -   E   ALLA TAV.  "E",   INERENTE VIA 
LUCANERO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Al  fine  di  rendere  più  incisiva  l’azione  amministrativa  a  mezzo  di  una  accelerazione  del 
procedimento, con la seguente votazione:

Voti favorevoli N° 10
 
Voti contrari     N° 2 (Dolfi Federico, Lemmi)

Astenuti            N° 4 (Lami, Mattolini, Russo, Dolfi Fiorella)

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 267/2000.

Letto confermato e sottoscritto.

Il Il Presidente del Consiglio Il Segretario Generale
  Michele Lombardi   Dott. Salvatore Carminitana



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  certifica  che la  presente deliberazione  è  stata  pubblicata  all’Albo Pretorio per  15 
giorni a partire dal  04/02/2016

L’Assistente Amministrativo 
  Dott. Domenico Cheli

ESECUTIVITA`

La presente deliberazione diverrà esecutiva ai sensi di legge.

Il Segretario Generale
  Dott. Salvatore Carminitana

  

      
 


