
 

 
 

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° 32 del 03/05/2022  
 

OGGETTO: NORME DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO-

ART.11- VERIFICA E REVISIONE   
 

L'anno 2022, il giorno tre del mese di Maggio  alle ore 21:00, presso il  Sala del Consiglio 

Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita, 

sotto la presidenza del Il Presidente del Consiglio Gerardino Zarra, il Consiglio Comunale. 

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario generale 

supplente Dott.ssa Rosanna Mattera. 

Intervengono i Signori: 
 

Nominativo Presenze Nominativo Presenze 
BROGI FRANCESCA SI FALCHI DAVIDE NO 
BALLUCHI ALESSANDRO SI FAVILLI LAURA SI 
BOSCO SILVIA SI D'ANNIBALLE FEDERICO SI 
DERI FABIO SI CANOVA GIADA SI 
FERRINI SIMONE SI GHELLI ALESSANDRO SI 
PICCHI LORELLA SI TECCE ANTONIO PERICLE SI 
SIGNORINI MICHELA SI TUZZA GIANLUCA SI 
ZARRA GERARDINO SI ARRIGHINI GIANLUIGI SI 
CASAPIERI ROBERTO SI   

 

PRESENTI: 16                    ASSENTI: 1 
 

Vengono designati scrutatori:PICCHI LORELLA, CASAPIERI ROBERTO, TUZZA GIANLUCA  

Sono altresì presenti alla seduta senza diritto di voto i Sigg.ri Assessori: VANNI FRANCESCO, 

LAZZERETTI ROBERTA, BROGI DAVID, BAGNOLI MASSIMILIANO, MACCHI 

STEFANIA; 

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: NORME DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO-ART.11- 

VERIFICA E REVISIONE   
 

 

Preso atto che il quadro di riferimento della disciplina urbanistica comunale è attualmente formato 

da: 

- Piano Strutturale, adottato con delibera consiliare n° 25 del 25.03.2004, ed approvato con delibera 

C.C. n.68 del 27.06.2005, e successiva variante adottata con Deliberazione del C.C. n. 73 del 

29.12.2011 e approvata con Deliberazione del C.C. n. 11 del 24.04.2012 

- Nuovo Piano Strutturale, adottato con Deliberazione del C.C. n. 59 del 20.12.2018, ai sensi della 

L.R. 65/2014, approvato con Deliberazione C.C. n. 7 del 25.01.2022 ai sensi dell’art 19 della L.R. 

65/2014, in attesa di essere sottoposto alla verifica di conformazione al PIT con valenza di Piano 

Paesaggistico, ai sensi degli art. 20 e 21 della Disciplina di Piano del PIT (conferenza paesaggistica 

di cui è stata effettuata la prima seduta in data 22.04.2022). 

- Regolamento Urbanistico, redatto ai sensi dell’art 55 della L.R. 1/2005 e s.m., adottato con 

Delibera Consiliare n. 39 del 07.08.2008 e approvato con Delibera Consiliare n. 25 del 17.04.2009 e 

deliberazione di C.C. n° 68 del 30.11.2009, e successive varianti.  

- Piano Operativo, in osservanza della Legge Regionale 65/2014 "Norme per il governo del 

territorio", con Deliberazione della Giunta Comunale n. 46/2018, è stato dato avvio al procedimento 

di formazione del nuovo strumento.  

 

Vista la Schedatura del Patrimonio Edilizio esistente di cui all’Allegato V del RU 

Vista la Variante n. 17 al Regolamento Urbanistico Comunale per la parte disciplinare delle Norme 

di Attuazione approvata con Del. C.C. n. 45 del 18.11.2016  

Visto l’articolo 11 e la Norma Transitoria contenuta nell’ art. 15 sostanzialmente modificati dalla 

Variante succitata, modifica con la quale si introduceva la procedura di “implementazione del 

quadro conoscitivo della schedatura del patrimonio edilizio esistente di cui agli allegati IV e V del 

RUC” 

Considerato che: 

- nel periodo trascorso tra l’approvazione della richiamata Variante e la proposizione della presente 

Delibera sono stati numerosi i casi in cui proprietari di immobili interessati dalla Schedatura del 

RUC hanno proposto progetti di ammodernamento/adeguamento degli edifici utilizzando la 

procedura di cui all’art.11 del RUC; 

- tali proposte erano corredate da una congrua documentazione tecnica, storica e amministrativa che 

ha consentito un corretto adeguamento del quadro conoscitivo e la validazione di istanze di 

intervento edilizio basate su tale aggiornamento e finalizzate al recupero e alla valorizzazione del 

patrimonio edilizio con criteri contemporanei e in linea con la normativa nazionale e regionale 

continuamente aggiornata negli ultimi dieci anni; 

- come risulta dalla relazione dell’Ufficio, limitatamente alle Schede dell’Allegato V, la procedura 

istruttoria delle istanze di progetto sino alla validazione della SCIA, sia sufficientemente strutturata 

da poter essere gestita dall’ufficio stesso. 

Considerato altresì che nelle more dell’adozione del nuovo Piano Operativo e alla luce delle difficili 

condizioni in cui gli operatori del settore dell’edilizia e i proprietari degli immobili si trovano ad 

operare ormai da lungo tempo, sono da ricercare quelle semplificazioni procedurali che possono 

anche marginalmente migliorare tali condizioni. 

Vista la proposta dell’ufficio di ampliare ulteriormente le possibilità di intervento con l’utilizzo 

delle categorie edilizie contemporanee, per dare ai progettisti la possibilità di operare in modo 

organico e più vicino alle loro competenze. 

Preso atto che: 

- le considerazioni sopra richiamate vengono proposte esclusivamente per gli edifici di cui 

all’Allegato V delle NTA del RUC, relativamente alla categoria di intervento della ristrutturazione 

edilizia di cui all’art. 15 comma 1 – norma transitoria - lettera a) e lettera b); 



- sono fatte salve le prescrizioni conseguenti all’indicazione di interventi ammissibili _RESTAURO 

e RISANAMENTO CONSERVATIVO (art.14 NTA);  

 

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; 

 

 

DELIBERA 

 

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

2. Di prendere atto della Relazione tecnica – urbanistica del Responsabile del Procedimento 

(All. 1); 

3. Per gli edifici assoggettati alle categorie d’intervento D1 e D2 di cui alla Norma Transitoria 

dell’art.15 lett. a) e b) delle NTA che le istanze vengano presentate in forma ordinaria 

ovvero con la procedura di cui al comma 2 dell’art.11 delle NTA sino alla lettera e) 

compresa; 

4. Di rimandare all’Ufficio la verifica delle corrette procedure applicative e operative nei casi 

di specie contenuti nella singola scheda anche finalizzata al superamento di prescrizioni non 

più coerenti con i dispositivi e la disciplina attuale.  

 

 

  

 



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/segreto ha il seguente 

risultato: 

  

Voti favorevoli N° 11  

 

Voti contrari     N° 5 (D’Anniballe, Canova, Ghelli, Tecce, Tuzza) 

 

Astenuti            N° 0  

 

D E L I B E R A 

 

di approvare il testo integrale della proposta di deliberazione sopra riportata avente per oggetto: 

NORME DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO-ART.11- VERIFICA E 

REVISIONE  

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° 11  

 

Voti contrari     N° 5 (D’Anniballe, Canova, Ghelli, Tecce, Tuzza) 

 

Astenuti            N° 0  

 

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  

   Gerardino Zarra  

Il Segretario generale supplente   

   Dott.ssa Rosanna Mattera  

 

 
 



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 

collegate, il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ 

consultabile sul sito internet del Comune di Ponsacco per il periodo della pubblicazione. 

 


