
                                         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
03/11/08

Prot.
16519

Richiedente: Dal Canto Giorgio N°189

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

4
Tipologia

10
OGGETTO                  ISTRUTTORIA TECNICO URBANISTICA
Premesse:
il richiedente è proprietario del distributori di carburante 
della ESSO in via Valdera P. il lotto ha una sup. di 590 
mq .  
Secondo le nuove previsioni del Reg. Urb. l’area è 
classificata come area destinata ad infrastrutture viarie 
normata dall’art. 27 che non prevede interventi di 
potenziamento ma solo l’adozione di tutte le misure 
necessarie a minimizzare gli effetti di inquinamento 
Pertanto, viene chiesto:
1 - che in caso di smantellamento del distributore il 
lotto venga considerato libero e destinato 
all’edificazione. Laddove si volesse inquadrarlo come 
la zona attigua – ambito 1 del sub sistema 
dell’edificato di recente formazione -  si richiede che i 
parametri da applicare siano uguali a quelli del 
comparto “bgbis”.

L’area in oggetto è individuata dall’art. 27 comma 14 
come impianto distribuzione carburanti esistente per il 
quale vige la regolamentazione della citata norma in 
cui sono previste le condizioni per il miglioramento e 
adeguamento dell’attività  con le misure necessarie  a 
minimizzare gli impatti. 
In  caso  di  cessazione  dell’attività  e/o  scadenza 
dell’autorizzazione  rilasciata  ai  sensi  del  d.lgv. 
32/1998 , l’area dovrà essere programmata per nuove 
funzioni da effettuarsi anche in sede di  monitoraggio 
del R.U.

 
ESITO ISTRUTTORIA:
�  Non accolta 

ESAME GIUNTA COMUNALE – seduta del 13/03/2009
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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