
                                         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.
16448

Richiedente: Pratelli Renato N° 136

UBICAZIONE
Località
Capoluogo Nord

Via Menotti U.T.O.E.
4

Tipologia
6

OGGETTO                  ISTRUTTORIA TECNICO URBANISTICA
Premesse
- lo scrivente è proprietario di immobili consistenti in 1 
laboratorio,  1  unità  immobiliare  destinata  ad  uffici,  1 
civile abitazione su 3 livelli e 2 appezzamenti di terreno;
-  gli  immobili  facevano  parte  dell’ex  complesso 
produttivo EFFEPI MARMI, di cui lo scrivente è titolare, 
trasferitosi, per le continue lamentele, a Casciana Terme, 
con notevoli disagi economici e logistici;
- lo scrivente ha operato una graduale ristrutturazione del 
complesso  produttivo  in  residenziale,  date  le  enormi 
dimensioni del manufatto, ed attualmente ciò che resta del 
fabbricato  è  inutilizzato  in  stato  di  degrado  e  di 
abbandono; 
-  il  R.U.  adottato  classifica  gli  immobili  in  “aree 
produttive  interne  all’edificato  monofunzionali  o 
congiunte alla residenza”, bloccando perciò il processo di 
ristrutturazione iniziato a suo tempo
Pertanto, per i motivi di cui sopra:
- è richiesta la modifica del R.U. al fine di completare 
la ristrutturazione del fabbricato in civile abitazione, 
sottolinendo che negli ultimi anni sono stati acquistati 
terreni adibiti a verde e parcheggi, per rispettare gli 
standards  urbanistici   e  che  la  creazione  di  nuove 
unità  produttive,  attualmente,  porterebbe  disagio   a 
livello di vivibilità, salute e sicurezza

La richiesta di modifica della normativa prevista dall’art. 
25 relativa ad edifici ad uso produttivo inseriti in ambito 
residenziale, non è accoglibile  perché in contrasto con gli 
indirizzi  del  PIT,  che  tendono  alla  riqualificazione  e 
valorizzazione del sistema produttivo, anche se inserite nel 
contesto  residenziale,  specialmente  ove  fosse  ancora 
presente un’attività. 
Nel procedimento previsto dall’attuale norma dell’art. 25 di 
recepimento  degli  indirizzi  regionali,  sono  previsti 
ampliamenti funzionali delle attività in atto.
Inoltre la norma consente interventi  di riconversione con 
piani  di  recupero  per  la  riqualificazione  del  tessuto 
residenziale  con   adeguata  dotazione  di  standard,  da 
attuarsi secondo gli indirizzi del P.S. e degli obiettivi del 
R.U.  che  tendono  alla  riqualificazione  del  sistema 
insediativo assai denso e compatto, oltre che al rispetto del 
dimensionamento  in  termini  di  abitanti  insediabili 
ammissibili

 ESITO ISTRUTTORIA:
�  Non accolta/Non pertinente 

ESAME GIUNTA COMUNALE – seduta del 10/03/2009
La Giunta conferma il parere espresso nell’istruttoria tecnico-urbanistica e attiva il procedimento di 
VARIANTE al P.S. per il dimensionamento

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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