
                                         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.
16446

Richiedenti: Capozzi Angelantonio, Inglese Maria, Terreni Mauro N° 134

UBICAZIONE
Località
Le Melorie

Viabilità III lotto U.T.O.E.
1

Tipologia
10

OGGETTO                  ISTRUTTORIA TECNICO URBANISTICA
Premesse
-  gli  scriventi  sono proprietari  di  un terreno interessato 
alla realizzazione della nuova strada provinciale (3° lotto 
circonvallazione di Ponsacco);
-  il  sig.  Terreni,  in  qualità  di  acquirente  del  terreno in 
oggetto ha presentato formale istanza al S.U.A.P. per la 
realizzazione  di  un  nuovo  impianto  di  distribuzione  di 
carburanti;
 -  il  R.U.  adottato  classifica  il  terreno  come  “area  del 
comparto Polo Fieristico, Espositivo e Tecnologico” e di 
fatto  vieta  la  realizzazione  di  nuovi  impianti  di 
distribuzione di carburanti;
Pertanto, per i motivi di cui sopra
-  1  è  proposta  la  modifica  della  destinazione 
urbanistica  dell’area  in  oggetto,  equiparandola  alle 
aree prospicienti lungo la nuova viabilità;     
- 2 le limitazioni di superficie occupata da manufatti 
edilizi  e  pensiline  sono  in  contrasto  con  quanto 
disposto dalla L. 133/2008;
- 3 le limitazioni di superficie utile relative agli edifici 
commerciali devono essere riferite esclusivamente alla 
superficie di vendita;
- 4 in riferimento al comma 14, lett. h dell’art. 27 alle 
N.T.A., si rileva l’opportunità di estendere anche alle 
persone  fisiche  la  possibilità  di  gestire  le  attività 
menzionate

1) le aree interne /esterne alle UTOE interagenti con il 
sistema hanno funzione di riqualificazione ove possono 
essere programmati interventi a servizio della mobilità 
costituendo anche fasce di rispetto stradale ai sensi del 
CdS  con esclusione della zona classificata polo 
tecnologico e fieristico
2- 3) le limitazioni di superficie edificabile è da riferire 
alle costruzioni adibite ad uffici  e servizi commerciali, 
escludendo quindi le tettoie e pensiline per distribuzione 
carburanti, che hanno valenza urbanistica che non 
rientrano nei principi dettati dalla L. 133/08
4)   la richiesta non è pertinente perché attiene a problemi 
gestionali e non urbanistici e comunque la norma 
conferma quanto osservato in quanto la gestione di attività 
complementari può essere separata ed attribuita e ditte 
diverse rispetto al titolare dell’autorizzazione dei cui 
all’art. 2 del D.Lgv. 32/1998

 
ESITO ISTRUTTORIA:
�  Non 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
�  Modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione
�  Altro

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