
                                         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.
16474

Richiedenti: Bernacchi Piero  e Filippeschi  Maria N°162

UBICAZIONE
Località Via vicinale della Rotina e via Pigafetta U.T.O.E. 

1
Tipologia

1
OGGETTO                  ISTRUTTORIA TECNICO URBANISTICA
Premesse:
i richiedenti sono proprietari di un terreno, che ricade in 
parte in “area agricola interna all’U.T.O.E. n°1 ”e in 
parte in “area interne ed esterne all’U.T.O.E. interagenti  
con il sistema insediativo…”  normate dall’art. 46 del 
R.U.
Sulla porzione destinata ad area agricola  è presente un 
annesso agricolo regolarmente autorizzato. 

Pertanto, per i motivi sopradetti, viene chiesto:  
1- essendo scaduti gli obblighi di destinazione agricola si 
chiede il cambio d’uso dell’annesso   in  civile abitazione
 2 – si chiede inoltre un aumento di volume di 300 mc. 
Attualmente l’annesso ha una volumetria di 280 mc. 

La normativa regionale prevede una severa disciplina per la 
costruzione degli annessi agricoli che sono stati autorizzati 
in  relazione  a  programmi  di  intervento  di  sostegno  per 
aziende  agricole.  La  legge  regionale  già  dispone  per 
eventuali  variazioni  di  destinazioni  d’uso  di  annessi 
esistenti  non più utilizzati o utilizzabili a fini agricoli, per 
cui  la  richiesta  di  cui  al  punto  1)  è  da  considerarsi  non 
pertinente.
Conseguentemente  il  punto  2)  è  da  considerarsi  non 
pertinente in quanto la normativa regionale non consente 
ampliamenti di edifici ex rurali in abitazione tanto più che 
come  nella  richiesta,  non  motivato  da  esigenze  abitative 
sopravvenute.

 
ESITO ISTRUTTORIA:
�  Non pertinente 

ESAME GIUNTA COMUNALE – seduta del 10/03/2009
La Giunta conferma il parere espresso nell’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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