
                                         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.
16521

Richiedente: Tozzi Liberato per conto della Ditta T.G. s.r.l. N°191

UBICAZIONE
Località Via della Costituzione Val di Cava U.T.O.E

. 5
Tipologia

10
OGGETTO                  ISTRUTTORIA TECNICO URBANISTICA
Premesse: 

il  richiedente è  proprietario di un terreno  su cui 
sorgono alcuni fabbricati  in via Pavese in Val di 
Cava .
Secondo le nuove previsioni del R.U. l’area ricade in 
parte nell’ambito 1 del sub sistema dell’edificato di 
recente formazione  normata dall’art. 24.1  e 
ricompressa nel comparto “b” già saturo e in parte 
nell’ambito 2 del sub sistema dell’edificato storico 
normata dall’art. 23.2  e ricompressa nel comparto 
“c**” già saturo 
Per quanto sopra detto, viene chiesto:
 1 - di riperimetrare il comparto “c**” in modo da 
escludere l’area di proprietà
 2 - per i fabbricati esistenti si  richiede un intervento 
di riqualificazione con possibili ampliamenti 

1 - la richiesta di modifica dei parametri o perimetrazione 
del comparto “c” 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. 
2 - nell’ottica di riqualificazione del sistema insediativo è 
confermata  la  previsione  di  realizzare  ampliamenti  una 
tantum  degli  alloggi  esistenti  nella  misura   indicata 
nell’osservazione  d’ufficio  e  cioè   fino  al  50%  della 
superficie attuale, nonchè di poter realizzare una ulteriore 
unità  abitativa  per  esigenze  familiari  trasformando  la 
destinazione di locali non più utilizzati a fini produttivi

 
ESITO ISTRUTTORIA:
�  Parzialmente 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
X Modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione
�  Altro

VOTAZIONE:

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