
 

 
 

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° 59 del 29/09/2022  
 
 
OGGETTO: MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL’ART.25.1 DELLE NORME 

TECNICHE DI ATTUAZIONE (NTA) DEL REGOLAMENTO 
URBANISTICO  

 
L'anno 2022, il giorno ventinove del mese di Settembre alle ore 21:15, presso il  Sala del Consiglio 
Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita, 
sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Gerardino Zarra, il Consiglio Comunale. 
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale 
Dott.ssa Rosanna Mattera. 
Intervengono i Signori: 
 

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

 
PRESENTI: 15                    ASSENTI: 2 

 
Vengono designati scrutatori: FERRINI SIMONE, CASAPIERI ROBERTO, TUZZA GIANLUCA  
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: MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL’ART.25.1 DELLE NORME 
TECNICHE DI ATTUAZIONE (NTA) DEL REGOLAMENTO URBANISTICO  
 
 
Premesso che la presente interessa i seguenti strumenti urbanistici e normative: 
 Strumenti urbanistici del Comune di Ponsacco:  

 Piano Strutturale vigente, redatto ai sensi dell’art.24 della LR 5/1995 e ss.mm.ii. , approvato con 

DCC n° 68 del 27.06.2005;  

 Regolamento Urbanistico vigente, redatto ai sensi dell’art. 17 della LR 1/2005 e ss.mm.ii., 

approvato con DCC n° 25 del 17.04.2009 e pubblicato sul BURT n.21 Parte II del 27.05.2009 e 

successive varianti 

 Variante n.19 al RU per la approvata con DCC n. 59 del 28.09.2017 pubblicata sul BURT n.42 Parte II 

del 18.10.2017;  

 Nuovo Piano Strutturale adottato con DCC n.59 del 20.12.2018 per il quale è in corso di definizione 

la procedura di approvazione; 

Normativa Regionale: 

 - L.R. 65/2014 – art. 134 comma 1 lettere h) i) l) “trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a 

permesso di costruire o, in alternativa, a SCIA”; 

 - D.P.G.R. n. 39/R del 24.07.2018 

 - D.P.G.R. n. 64/R dell’ 11.11.2013 

Normativa Nazionale: 

 -D.M. 1444/68 del 02.04.1968 “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i 

fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi 

pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della 

formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 

della legge n. 765 del 1967” 

Considerato che:  

 - Con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 59 del 20.12.2018 è stato adottato il Nuovo Piano 

Strutturale, ai sensi della L.R. 65/2014. 

 - Con Deliberazione del Consiglio Comunale n°26 del 14.04.2009 sono stati approvati parametri 

riduttivi da applicare per il calcolo degli oneri relativamente agli interventi che prevedono il cambio 

di destinazione d’uso; 

Dato atto che l’Ufficio Edilizia Privata ritiene che: 

 Gli strumenti urbanistici del Comune di Ponsacco sono in trasformazione ed il Regolamento 

Urbanistico è attualmente frazionato in parti in vigore, parti scadute e parti in scadenza; 

 

 In questa situazione, l’Ufficio dell’edilizia Privata si trova quotidianamente ad affrontare difficoltà 

interpretative nell’ applicazione di alcune norme di attuazione del Regolamento Urbanistico; 

 

 La priorità dell’Ufficio Edilizia Privata stesso è quella di non bloccare l’attività edilizia, ma all’interno 

di questo quadro normativo, alcuni articoli delle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento 



Urbanistico, rendono difficoltosa l’approvazione di progetti che sono stati proposti in questo ultimo 

periodo; 

 

 Per non bloccare gli interventi edilizi e rimandarne la valutazione al nuovo Piano Operativo, 

necessita una interpretazione relativamente all’art. 25.1 (All.2) delle Norme Tecniche di Attuazione 

del Regolamento Urbanistico per facilitare la realizzazione degli interventi pervenuti all’Ufficio 

ribadendo il fatto che una norma semplificativa e di più facile interpretazione per i professionisti e 

per i funzionari tecnici comunali, consente il recupero del patrimonio edilizio esistente, che è la 

finalità prima per una migliore riqualificazione del territorio comunale; 

 

 sia opportuno trovare una modalità di valutazione dei progetti pervenuti che consenta di snellire 

l’iter burocratico, che sia di più facile interpretazione per i funzionari tecnici dell’ufficio dell’Edilizia 

Privata e conseguentemente per professionisti esterni; 

 

 

 sia altresì opportuno trovare un’interpretazione fattiva della norma, volta a consentire e premiare 

economicamente e fattivamente i progetti che prevedono interventi di riqualificazione di quelle 

parti di tessuto urbano interessate da aree ed edifici destinate ad attività produttive o commerciali 

dismesse, interagenti con il tessuto residenziale; 

Viste: 

- la DGC n.50 del 29.03.2022 avente ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 

2022/2024 e Piano delle Performance (PDO) 2022/2024” immediatamente esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale sono state affidate le risorse dei Capitoli di Entrata e di Spesa ai Responsabili di 

Settore”;  

-  la DCC n. 12 del 09.03.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva la nota di 

aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2022/2024;  

- la DCC n.13 del 09.03.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva il Bilancio di 

Previsione per il triennio 2022/2024;  

 
Visti altresì: 

- lo Statuto Comunale vigente; 

- la legge regionale vigente 10 novembre 2014, n.65 “Norme per il Governo del Territorio” e 

successive modifiche ed integrazioni; 

- il Decreto Legislativo n.50/2016 “Codice Contratti Pubblici” e ss.mm.ii.; 

- il Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell’art. 

49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. 

Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Responsabile ;  

Omesso il parere in ordine alla regolarità contabile, da redigere ai sensi dell’art. 49, comma 1, 

del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto non comporta riflessi 

diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente; 

 
DELIBERA 

 

1. Di prendere atto delle premesse che vengono integralmente richiamate; 

 



2. Di prendere atto della Relazione del Responsabile del Procedimento (All.1), afferente alle modalità 

di applicazione dell’art. 25.1 delle norme tecniche di attuazione (N.T.A.) del Regolamento Urbanistico 

del Comune di Ponsacco; 

 

3. Di incaricare il Servizio competente, in aggiunta all’ordinaria pubblicazione della presente 

deliberazione all’Albo Pretorio on-line per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi, alla pubblicazione 

del presente atto, unitamente ai suoi allegati, sulla pagina dedicata del sito istituzionale del Comune di 

Ponsacco, Sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 39 del DLgs 33/2013.  

 

INDI IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Al fine di rendere più incisiva l’efficacia dell’azione amministrativa a mezzo di un’accelerazione del procedimento 
DELIBERA 

 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del “Testo Unico 

delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” – TUEL – approvato con D.Lgs 18,08,2000 n.267 e successive 

modifiche ed integrazioni. 

 
  
 



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: 
 
Unanimità                                                    Oppure  
Voti favorevoli N° _____  
Voti contrari     N° _____ (nominativi) 
Astenuti            N°_____ (nominativi) 
 

D E L I B E R A 
 
di approvare il testo integrale della proposta di deliberazione sopra riportata avente per oggetto: 
MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL’ART.25.1 DELLE NORME TECNICHE DI 
ATTUAZIONE (NTA) DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Al fine di rendere più incisiva l’azione amministrativa a mezzo di una accelerazione del 
procedimento, con la seguente votazione: 
 
Unanimità                                                  Oppure  
Voti favorevoli N° _____  
Voti contrari     N° _____ (nominativi) 
Astenuti            N°_____ (nominativi) 
 

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   
   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. 
 


