
                                         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.
16530

Richiedente: Franconi Marco N°199

UBICAZIONE
Località Loc. Val di Cava U.T.O.E

. 5
Tipologia

6
OGGETTO                  ISTRUTTORIA TECNICO URBANISTICA
Premesse: 
il richiedente è proprietario di un immobile a destinazione 
artigianale  in Val di Cava.
Secondo le nuove previsioni del R.U. il fabbricato e il 
resede di pertinenza  ricadono  nell’ ambito 1 del sub 
sistema degli insediamenti produttivi normata dall’art. 
25.1 
Il lotto  è compresa nel comparto “art-a”già saturo. La 
perimetrazione del comparto comprende oltre all’edificio 
e al resede di pertinenza anche porzioni di giardini privati 
dei fabbricati residenziali limitrofi.  
Per quanto sopra detto, viene chiesto:
1 - di riperimetrare il comparto “art-a” in modo da 
comprendere solo il fabbricato di proprietà e il resede 
di pertinenza  
2 - che sia consentita la possibilità di ristrutturare 
l’edificio prevedendone anche il cambio d’uso da 
artigianale a residenziale. 

Il  comparto  è  in  linea  di  massima  delimitato  da  confini 
naturali e/o da previsioni  infrastrutturali aventi omogeneità 
di  destinazione,  per  cui  si  prende  atto  dell’errata 
rappresentazione  cartografica  dell’area  in  oggetto  ove  è 
ubicato  un  fabbricato  ad  uso  produttivo  in  parte  facente 
parte del comparto “i” e parte del comparto art-a. 
Inoltre si rileva che il comparto in oggetto non è collegato 
direttamente da strada pubblica . Pertanto, al fine rendere 
urbanisticamente  funzionale  un  intervento  di 
riqualificazione  e  conversione  secondo  i  criteri  dell’art. 
25.1 del R.U. in quanto quest’ultimo è privo di adeguata 
accessibilità  e limitato nella sua conformazione da confini 
che  non  permettono  un  adeguato  progetto  di 
riqualificazione  urbanistica,  è  ipotizzabile  estendere  la 
classificazione  del comparto  art-a fino a comprendere la 
residua porzione del fabbricato artigianale ed inoltre anche 
il lotto già classificato quale facente parte del sub sistema 
dell’edificato  recente,  fino  alla  nuova  strada  di 
circonvallazione dell’abitato. 
La presente osservazione, nel suo accoglimento, prescrive 
che  l’accoglimento  deve  contenere  un  piano  unitario 
recependo questa richiesta insieme alla n°6 e alla n°68

 ESITO ISTRUTTORIA:
�  Accolta parzialmente  

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
X Modifiche cartografiche modifica perimetro del comparto art. a
�  Modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione
�  Altro

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