
                 
Prot. N° 0030583 del 14/6/2019
Da citare nella risposta
Cl. 006  Cat. 03 Cas. 30
Risposta alla lettera del 26/04/2019 n.10718

Comune di Pontassieve
Area governo del territorio

Regione Toscana 
Direzione urbanistica e politiche abitative

trasmissioni via pec
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OGGETTO: COMUNE DI PONTASSIEVE – Capoluogo
Intervento: Piano Attuativo – Progettazione Uniatria P5 – Ampliamento cimitero Misericordia
Procedimento: Art.111 della L.R.65/2014
Contributo in fase di adozione

Considerata la Vs. nota prot. n. 21561 del 29/04/2019 con relativi allegati.
L’ampliamento della Misericordia interessa una superficie di mq.13.790 di cui il presente piano attuativo 
prevede di occuparne mq.6.239,5 per lo sviluppo vero e proprio del cimitero e per la rimanente porzio 
ne il mantenimento a zona agricola. 

Si ricorda che il P.T.C. è stato approvato con deliberazione del C.P. n.1/2013, pubblicato su BURT 
n.11/2013. Rispetto alla Carta dello Statuto del territorio del P.T.C. ( Tavola n.20 ) l’area interessata dal  
piano ricade in:
- “aree del territorio aperto”, disciplinato ai sensi dell’art.7 della N.A. “Tutela del territorio aperto”;
- AF 07 - Pendici sud di monte Giovi,  disciplinata ai sensi dell’art.11*  della N.A. “Aree fragili  del 
territorio aperto” altresì “Invariante strutturale*” delle PTCP ai sensi dell’art.1 quater delle N.A.;

Inoltre,  da un esame della  “Carta della vulnerabilità degli  acquiferi all’inquinamento” risulta che  
l’area su cui insiste l’intervento  ricade in: zona a bassa vulnerabilità;

Ai fini della coerenza con il PTC si richiamano quindi i seguenti aspetti, contenuti nello Statuto del 
Territorio, da osservarsi anche nelle successive fasi del procedimento:
a. I criteri di localizzazione e le direttive indicate al paragrafo 2.1.5 dello Statuto del territorio; 
b. La Scheda relativa all’area fragile “Pendici di Monte Giovi” (con tipologia di fragilità a Prevalenza di 
valori storico-culturali ed estetico percettivi) ed in particolare la parte relativa agli Obiettivi e le Azioni.

Conclusioni
Ai fini della compatibilità al PTCP il piano dovrà recepire nelle successive fasi del procedimento le 
indicazioni sopra esposte.
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