
                                         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.
16526

Richiedente: Pesce Gianni N°196

UBICAZIONE
Località Tenuta La Cava (fabbricati ex rurali) UTOE 

Zona 
agricola

Tipologia
1

OGGETTO                  ISTRUTTORIA TECNICO URBANISTICA
Premesse: 

il richiedente è proprietario di fabbricati ex rurali posti 
all’interno delle aree agricole della fattoria Toscanelli in 
località Val di Cava. 
I fabbricati hanno una consistenza complessiva di circa 
6000mq di sup. utile lorda corrispondente ad una 
volumetria di 21500mc. 
Detti fabbricati possono essere oggetto  di interventi di 
recupero e di ristrutturazione finalizzati alla nuova 
destinazione residenziale solo nel rispetto del 
dimensionamento del P.S.  
Pertanto, viene chiesto:
di aggiornare il dimensionamento del P.S. al fine di 
recuperare tutti gli edifici ex rurali sopra indicati. 
Nel caso specifico si chiede siano previsti 100 abitanti 
teorici insediabili per il recupero residenziali dei 6000mq 
di sup. utile lorda esistente 

Alla  data  attuale  la  Società  osservante  ha  presentato  un 
PMAA per  la  deruralizzazione di  alcuni  fabbricati  rurali 
ritenuti non più necessari per l’attività aziendale, il cui iter 
amministrativo non è ancora concluso con la sottoscrizione 
dell’atto unilaterale d’obbligo da parte dell’Azienda, al fine 
di rendere operativo il piano medesimo.
La normativa del R.U. in applicazione dei principi di cui 
alla  L.R.1/2005  e  del  PIT  ha  recepito  i  contenuti  e  le 
modalità per il recupero e riqualificazione del patrimonio 
rurale storico architettonico, mentre non sono previsti nella 
quantità richiesta gli abitanti teorici.  
Infatti  ai  sensi  dell’art.  45  -  5°  comma,  gli  edifici  che 
mutano  destinazione  agricola  sono  computati  nel 
dimensionamento del P.S. ed a tal fine il R.U. ha previsto 
una quantità inferiore di quanto richiesto fermo rimanendo 
che in base all’attività di monitoraggio del R.U. e previa 
approvazione  di  VARIANTE  al  P.S.  potrà  essere 
incrementato a tal fine il potenziale teorico di abitanti

 
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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