
                                         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.
16477

Richiedenti:Dal Canto Remo Dal Canto Arianna N°165

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

. 4
Tipologia

5
OGGETTO                  ISTRUTTORIA TECNICO URBANISTICA
Premesse:
i richiedenti sono proprietari di un fabbricato inserito  dal 
R.U. nel patrimonio edilizio di interesse storico 
all’interno dell’UTOE n.4 per il quale sono possibili solo 
interventi limitati alla ristrutturazione D1 come indicato 
nella scheda individuale n.10. 
Sul retro del fabbricato è presente un annesso in origine 
adibito a ricovero animali  

Pertanto, per questi motivi, viene chiesto:  
il cambio d’uso e l’ampliamento dell’annesso  per 
destinarlo in parte  civile abitazione e in parte ad 
ambulatorio veterinario.
 

Nell’ottica di riqualificazione del sistema abitativo  e delle 
funzioni  complementari  si  rileva  che  solo  il  fabbricato 
principale  è  indicato  nella  scheda  n°10  assoggettato  al 
vincolo  della  categoria  di  intervento  D1,  mentre 
l’accessorio  separato  necessita  di  qualità  per  cui  può 
ammettersi  un  intervento  di  riqualificazione  ed 
ampliamento del 10 % della SUL complessiva esistente del 
lotto  anche  per  rendere  maggiore  funzionalità  all’attività 
esercitata, ai sensi dell’art. 24 delle NTA. 
In  tale  ottica  e  per  fini  perequativi  dovrà  essere  ceduta 
gratuitamente al Comune porzione di area antistante la via 
Gronchi per allargamento dell’attuale sede stradale al fine 
di consentire anche la realizzazione di marciapiede. 

 
ESITO ISTRUTTORIA:
�  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 Specificare tale possibilità con riferimento all’Allegato III alle NTA

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