
                                         COMUNE DI PONSACCO
                                                          Provincia di Pisa

SCHEDA OSSERVAZIONE REGOLAMENTO URBANISTICO
(Adozione R.U. con Deliberazione del C.C.n° 39 del 07.08.2008)

Data
31/10/08

Prot.
16431

Richiedente: Macchi Fabrizio per conto del Sig.Cioni Franco, titolare della soc. 
POLO s.r.l.

N° 114

UBICAZIONE
Località
Zona Industriale

Via Italia U.T.O.E
3

Tipologia
10

OGGETTO                  ISTRUTTORIA TECNICO URBANISTICA
Premesse
- la scrivente società, situata all’interno di un lotto in zona 
D/3, ha in corso di approvazione una pratica edilizia con 
la previsione di un edificio commerciale e direzionale e 
parcheggio come standard
- il R.U. adottato destina tale area ad “aree disponibili per 
l’incremento di standards e/o interesse pubblico” e “ aree 
interne ed esterne alle UTOE interagenti con il sistema  
insediativo  e  di  qualificazione  dell’immagine  urbana  e  
degli standards” e pertanto toglie la verifica a parcheggio 
del progetto in corso di approvazione.
Pertanto, per i motivi di cui sopra, viene chiesto:
-  la  modifica  della  normativa  per  “area  destinata  a 
standards” in area  a parcheggio

L’attuale previsione di R.U. consente proprio la 
destinazione a parcheggio rendendo disponibile tale area 
per incrementare la dotazione a standard per  eventuali 
variazioni di destinazione d’uso in attività commerciali e 
direzionali

 
ESITO ISTRUTTORIA:
�  Non pertinente 

ESAME GIUNTA COMUNALE – seduta del 10/03/2009
Si conferma la motivazione espressa in sede di istruttoria tecnico-urbanistica

ESAME COMMISSIONE URBANISTICA – seduta del 25-30-31/03/2009 e 03-09/04/2009
La Commissione urbanistica: prende atto della proposta della Giunta

CONTRODEDUZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

TIPOLOGIA ADEMPIMENTI
�  Modifiche cartografiche
�  Modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione
�  Altro

VOTAZIONE:

Allegato n.3 alla Deliberazione del C.C. n….del ……………
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