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OGGETTO: Istanza per l’attuazione di Variante al Regolamento urbanistico  finalizzata 
alla ridefinizione della UTOE 5 Val di Cava. Avvio del procedimento ai sensi degli art.14,16,17 della 
L.R. 65/2014  e dell’art. 5 della L.R. 10/2010 e degli artt.20,21 della Disciplina del PIT. 
 
Premesse 
La nuova legge urbanistica L.R. 64/2015 indica tipologia e metodologia delle varianti a carattere 
“semplificato”. 
Il R.U. di Ponsacco per le parti destinate a trasformazione e quelle sottoposte a vincolo espropriativo, 
ha perduto la sua validità quinquennale nel Maggio 2014. 
Le previsioni urbanistiche del Regolamento Urbanistico approvato nel 2009, sono rimaste per lo più 
non realizzate, in linea generale su tutto il territorio comunale, e in particolar modo nella frazione di 
Val di Cava. 
 
L’amministrazione comunale, anche sulla scia di istanze locali, si sta muovendo con varianti 
urbanistiche puntuali, già in fase di adozione, al fine di sbloccare una situazione oramai stagnante per 
l’edilizia, cercando di incentivare nuove iniziative. 
 
Obiettivi principali  
La variante proposta è limitata alla ridefinizione dell’UTOE n° 5 Val di Cava collocata al margine 
nord-est di territorio comunale sul confine con il Comune di Pontedera. 
La vicinanza con il Comune di Pontedera è presenza molto forte, che inevitabilmente porta a 
riflessioni di sviluppo più ampie, che sconfinano da quello che sono esigenze puramente locali 
limitate alla frazione o alle esigenze del territorio di Ponsacco. 
I principali obiettivi che intende raggiungere l’Amministrazione con la suddetta variante è quello di 
ridefinire una intera frazione prevedendo non solo aree di nuovo sviluppo, partendo da quelle che 
sono state le previsioni non attuate, ma ridefinendo in linea generale la viabilità interna contribuendo 
ad una ottimizzazione dei servizi già presenti, con particolare attenzione al servizio scuola in una 
visione più ampia di nuovo sviluppo. 
Dare concretezza ad uno sviluppo del tessuto urbano già presente con possibilità di completamenti 
edilizi e limitati sviluppi di aree anche a carattere produttivo e non solo edilizio. 
 
 
Indirizzi progettuali  
La previsione del R.U. decaduta, ha lasciato sostanzialmente inalterato l’assetto dell’intera UTOE. 
Il riferimento progettuale per la variante, rimane comunque il  quadro degli obiettivi del Piano 
Strutturale. 
La nuova previsione dovrà basarsi su di uno  “sviluppo sostenibile”, sul recupero ambientale, 
privilegiando una progettazione finalizzata alla qualità dell’insediamento, alla fattibilità tecnico 
economica degli interventi, all’individuazione di dinamiche e normative che facilitino il 
raggiungimento degli obiettivi. 
La Variante rimarrà comunque all’interno delle previsioni generali imposte dal PS, senza incidere 
pertanto sui confini dell’UTOE e la potenzialità massima stabilita da PS. 
La linea guida della progettazione è quella di stabilire nuovi equilibri interni  su di una definizione 
delle aree edificate e non,  e di nuove previsioni che si attestino, ove possibile, su urbanizzazioni 
esistenti, con la finalità di potenziare o compensare, contenendo l’uso di nuovo suolo. 
Saranno creati nuovi comparti di espansione edilizia di tipo residenziali, con una limitata potenzialità 
rispetto a quelle ipotizzate precedentemente dal piano decaduto, che potranno così dar modo ad una 
più agevole e realistica realizzazione. 
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Anche la rete delle infrastrutture sarà ottimizzata tramite la cancellazione di previsioni di viabilità 
non più consone alla realtà locale, puntando invece a nuovi collegamenti che andranno a ridefinire la 
rete viaria con l’obiettivo di rendere più agevole la circolazione interna della frazione nonché la 
percorrenza esterna di maggior flusso, specie quella legata alla viabilità provinciale. 
 
Da richiamare è la variante in corso di adozione già avviata dalla amministrazione (Deliberazione 
C.C.n° 34 del 27.07.2016), relativa alla variante al piano attuativo posto a ridosso della strada 
provinciale, comparto con destinazione mista residenziale/commerciale che prevede uno sviluppo 
della zona e che rappresenterà pertanto un segno importante all’interno della frazione. La 
progettazione urbanistica dovrà prendere in considerazione queste previsioni già in atto, inoltre dovrà 
incentrarsi su di una riflessione legata ai rapporti con il confinante comune di Pontedera, valutare lo 
sviluppo territoriale in una più ampia visione, stabilendo quindi nuovi rapporti ed equilibri al fine di 
ottimizzare servizi esistente e di nuova previsione. 
Relativamente al complesso scolastico esistente nella frazione, si dovrà prevedere un’area di maggior 
respiro, incentivare la qualità del servizio prevedendo di inserire nuove aree in una  sorta di “parco 
urbano scolastico”. 
 
Per quanto riguarda le aree già edificate, si dovranno prevedere possibili completamenti, incentivati 
già dalla variante in fase di adozione promossa dall’amministrazione (Deliberazione C.C.n° 37 del 
27.07.2016),   relativa all’aggiornamento delle norme di attuazione del regolamento urbanistico per le 
parti non decadute, che già apre a possibili nuovi interventi sull’esistente. 
 
Sul piano poi della riqualificazione della frazione, la variante dovrà occuparsi anche di studiare 
possibili soluzioni di recupero di fabbricati esistenti, lasciati in abbandono, che da anni deturpano 
l’immagine dell’abitato.  
 
In ultimo lo studio su possibili nuove aree di espansione anche in aree attualmente a destinazione 
agricola ma all’interno dell’UTOE urbanizzata, a completamento del tessuto esistente, prevedendo 
quindi ampliamenti del tessuto urbano, ipotizzando ad esempio uno sviluppo verso nord-est. 
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Il Responsabile del Procedimento  
       Arch. Nicola Gagliardi 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


