
                                         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.
16436

Richiedente: Macchi Fabrizio N° 124

UBICAZIONE
Località
Le Melorie

Via di Gello U.T.O.E.
1

Tipologia
5

OGGETTO                  ISTRUTTORIA TECNICO URBANISTICA
Premesse
-  lo  scrivente  è  proprietario  di  un  terreno  e  di 
un’abitazione posti all’interno di via di Gello;
 -  l’area  di  proprietà  è  inserita  nel  R.U.  adottato  nel 
comparto “e”-aree soggette a riconversione per servizi a  
carattere privato” di cui all’art. 28, comma 7 delle NTA
-  la  norma  è  fortemente  penalizzante  in  quanto  non 
ammette  aumento  di  unità  immobiliari,  anche  per 
familiari,  ma  solo  ristrutturazione  edilizia,  ma  prevede 
ampliamenti solo per riconversione per attività direzionali 
e di servizi, riducendo del 50% il valore di mercato;
-  il  Piano  del  Verde  nella  parte  a  ovest  dell’abitazione 
prevede un’enorme quantità di parcheggio, penalizzando 
ulteriormente l’abitazione nonchè la conduzione agricola 
ancora esistente ed attiva 
Pertanto, per i motivi di cui sopra, viene chiesto:
- la modifica normativa sul comparto “e” e cioè 
l’annullamento del criterio di possibile riconversione 
a direzionale/servizi nonché il parcheggio previsto dal 
Piano del Verde e la possibilità di poter incrementare 
volumi anche in distacco con caratteristiche 
tipologiche rurali

Trattasi di un fabbricato esistente inserito all’interno della 
UTOE a carattere produttivo, per cui la norma dell’art.28 
comma  17  consente  una  eventuale  riconversione  della 
destinazione  d’uso  per  servizi  a  carattere  privato 
prevedendo in tal caso anche la possibilità di ampliamento. 
Rimane  confermata  anche  la  destinazione  a  civile 
abitazione  esistente  ed  in  caso  di  edifici  di  rilevante 
consistenza può essere ammessa la possibilità di realizzare 
una  ulteriore  unità  abitativa  nell’ambito  del  volume 
esistente, per esigenze di carattere familiare,  modificando 
la norma adottata. 

 
ESITO ISTRUTTORIA:
�  Parzialmente accolta 

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
X Modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione: modifica art. 28 comma 17 nel punto “ senza aumento del  
numero delle unità immobiliari” da sostituire: con possibilità di realizzare una ulteriore unità abitativa 
X Altro se il fabbricato era abitativo non rileva ai fini del dimensionamento

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