
                                         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.
16469

Richiedente: Bacci Valeriano N°157

UBICAZIONE
Località Via Valdera C U.T.O.E. 

4
Tipologia

10
OGGETTO                  ISTRUTTORIA TECNICO URBANISTICA
Premesse: 
i richiedenti sono proprietari di un terreno in via Valdera 
C. ricadente nell’ambito 1 del sub sistema dell’edificato 
di recente formazione. Il loro lotto è compreso nel 
comparto “jz” non saturo con i seguenti parametri : Rc 
0,30 – if 0,8 – h 7,5mt – abitanti teorici 3.  Nel suddetto 
comparto sono presenti manufatti a destinazione agricola 
inglobati come pertinenze di edifici residenziali . 
Per quanto sopra detto, viene chiesto:
1-  richiesta di modifica della normativa del comparto 
“jz” di incentivare il cambio d’uso con sostituzione 
edilizia a pari volumetria  

 2 – aggiungere all’art.17 il comma 3 nel caso di edifici 
con destinazione agricola inglobati in edifici residenziali e 
inseriti nei comparti normati dall’art. 24.1 l’intervento 
può comportare aumento della SUL esistente 
 3 – elevare l’indice fondiario a 1,5.
 4 – poter effettuare nuovi interventi limitatamente 
all’area non costruita con l’eliminazione della nota 7 
dell’allegato III 
 5 – posizionare il confine tra il comparto “jz” e l’area 
agricola almeno 5 mt dal prospetto sud est del fabbricato 
identificato al fg. 13 par.lla 122 

 
La richiesta di modifica degli indici fondiari del comparto 
non è accoglibile  perché in contrasto con gli indirizzi del 
P.S.  e  gli  obiettivi  del  R.U.,  che  tendono  alla 
riqualificazione  del  sistema  insediativo  assai  denso  e 
compatto.  E’  comunque  assentibile  un  intervento  di 
sostituzione edilizia nell’ambito dei principi stabiliti dalla 
normativa.
E’  da  accogliere  anche  la  richiesta  di  aumento  del 
dimensionamento  in  termini  di  abitanti  fino  alla 
concorrenza  dell’If.  massimo  previsto,  così  come  la 
modifica della norma 7 dell’All. III alle NTA dando atto 
che la verifica del carico urbanistico è soddisfatta 
Rispetto  alla  richiesta  punto  5  sarà  valutata  in  sede  di 
attuazione del comparto

 
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
�  Modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione
X Altro  Verificare dimensionamento in termini di abitanti

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