
                                         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.
16533

Richiedente: Novelli Piero N°202

UBICAZIONE
Località Via Valdera P.(fabbricato storico) U.T.O.E. 

4
Tipologia

5
OGGETTO                  ISTRUTTORIA TECNICO URBANISTICA
Premesse:
il richiedente è proprietario 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.1. 
Sono presenti sul lotto di proprietà, di sup. complessiva 
pari a 3430, anche  annessi agricoli  in cattivo stato di 
manutenzione  

Pertanto, viene chiesto:  
di demolire gli annessi ormai fatiscenti per ricostruirli 
prevedendo anche la possibilità di un aumento di 
volume “una tantum”.  

Il  fabbricato  pur  inserito  al  margine  dell’UTOE  nel  sub 
sistema dell’edificato storico ha caratteristiche prettamente 
tipologiche  rurali   relazione  al  sub.sistema  della  pianura 
agricola. Fermo rimanendo la classificazione della scheda 
la  vigente,  la  normativa  di  R.U.  consente  interventi  di 
recupero  per  mezzo  di  un  progetto  di  riqualificazione 
dell’intero fabbricato ivi  compreso  i  manufatti  condonati 
nel  rispetto  delle  caratteristiche  architettoniche  e  con 
possibilità  di  realizzare  solo  una ulteriore  unità  abitativa 
rispetto  alle  attuali.   Il  volume  dei  manufatti  condonati 
potrà  essere  recuperato  per  funzioni  accessorie  alla 
residenza  nella  proporzione  indicata  per  quelli  in  zona 
agricola.

 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
�  Modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione
�  Altro

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