
                                         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.
16472

Richiedenti:  Salutini Alberto Salutini Lando Salutini Giancarlo N°160

UBICAZIONE
Località Via Sauro U.T.O.E. 

4
Tipologia

10
OGGETTO                  ISTRUTTORIA TECNICO URBANISTICA
Premessa: 
i  richiedenti  sono intestatari  di  una concessione edilizia 
avente per oggetto la realizzazione di un nuovo edificio in 
un lotto facente parte di una lottizzazione - in zona B2 del 
vigente  PRG  -  e  contestualmente  la  riqualificazione  di 
un’area  limitrofa  di  saturazione  B1  del  vigente  PRG 
attraverso  la  demolizione  e  ricostruzione  di  volumi 
secondari. 
Il  volume demolito di complessivi 471,72 mc è servito 
per  ricostruire  un  nuovo  deposito  a  destinazione 
artigianale  articolato  su  tre  piani  e  una  nuova  tettoia 
destinata  a  garage.   Il  magazzino  artigianale  è  stato 
realizzato  sul  confine  delle  due  zone  in  aderenza  al 
fabbricato  residenziale  costruito  nella  zona  B2  per 
integrarsi e ricomporre un tessuto edilizio omogeneo. 
Tale  porzione  di  fabbricato  ricade  nel  sub  sistema 
dell’edificato  storico  ambito  3 normato  dall’art.  23.3 
comparto “fu” saturo.
Pertanto, per i motivi di cui sopra, viene chiesto:
di modificare la destinazione d’uso del fabbricato 
ricostruito da magazzino artigianale a residenziale 

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 P.S. e gli 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 che non consente 
di  prevedere  ulteriori  potenzialità  e  della  necessità  di 
prevedere ulteriori  dotazioni  di  standard ed adeguamento 
dei servizi. La richiesta di variazione di destinazione non è 
motivata  da  necessità  abitative  in  considerazione  che  il 
fabbricato è stato recentemente autorizzato per destinazione 
artigianale .

 
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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