
                                         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.
16544

Richiedenti:Menichini Fiorenzo Menichini Elisabetta Menichini Gabriella
Lombardi Adriana Giusti Elba Menichini Stefano per la soc. Menichini s.r.l.

N°213

UBICAZIONE
Località Via N. Sauro, 115 U.T.O.E. 

4
Tipologia

6
OGGETTO                  ISTRUTTORIA TECNICO URBANISTICA
Premesse: 

i  richiedenti  sono  proprietari di un terreno in via Sauro 
con una sup. di circa 6.500mq su cui sorgono diversi 
fabbricati  con una volumetria complessiva di 15.900mc 
attualmente destinati al commercio di materiali edili.
Secondo le nuove previsioni del R.U. l’area rientra in un 
comparto di riqualificazione urbanistica con individuati 
dei sub comparti soggetti a specifici piani attuativi:
- una parte, destinata nello specifico a verde pubblico e 

parcheggio, ricade in un più ampio piano attuativo di 
espansione ambito 2 normato dall’art.24 e dalla 
scheda PA23a

- una porzione ricade in zona PEEP;
- la parte più vicina a via Sauro dove sorgono i 

fabbricati  ricade in ambito 1 del sub sistema degli  
insediamenti produttivi   normata dall’art. 25.1  e 
dalla scheda PA23b

Per quanto sopra detto, viene chiesto:
 1 - di eliminare la zona PEEP nonché la viabilità e il 
verde.
 2 - si propone l’ampliamento del sub comparto PA23b 
fino a comprendere tutta l’area di proprietà con 
possibilità di cambio d’uso e recupero integrale delle 
volumetrie 

1- Il PEEP comparto via Sauro è stato approvato nel 1998 
per cui è tutt’ora efficace, per cui ogni eventuale decisione 
di  attuazione,  ed  al  limite  alla  sua  soppressione,  è 
demandata  al  programma  triennale  di  tale  Strumento  di 
governo  del  territorio  e  non certo  al  R.U.  che  può solo 
prenderne  atto  o  indicare  specifiche  tecniche  per  la  sua 
attuazione in relazione al contesto urbanistico.
2-  La  richiesta  di  modifica  del  perimetro  del  comparto 
PA23b e della normativa prevista dall’art. 25.1 relativa ad 
edifici ad uso produttivo inseriti in ambito residenziale, non 
è accoglibile  perché in contrasto con gli indirizzi del P.S. e 
gli  obiettivi del  R.U.,  che tendono alla riqualificazione e 
valorizzazione del sistema produttivo. 
Nel procedimento previsto dall’attuale norma dell’art. 25.1 
è  concessa  priorità  di  attuazione  per  la  riconversione  in 
altre  destinazioni  tramite  il  procedimento  indicato  nella 
scheda  norma  nel  rispetto  nel  dimensionamento  e  del 
reperimento  degli  standard,  nonché  della  viabililità 
indispensabile per relazionare le varie parti del comparto. 
La  disciplina  del  nuovo  strumento  urbanistico  deriva  da 
indirizzi  normativi  dettati  dalla  L.R.  1/2005  e  da  altri 
strumenti di pianificazione di enti sovraordinati PIT – PTC 
che perseguono finalità ben diverse rispetto alla  precedente 
pianificazione degli anni ’80 codificata nel PRG vigente.

 ESITO ISTRUTTORIA:
�  Non accolta/Non pertinente 

ESAME GIUNTA COMUNALE – seduta del 13/03/2009
La Giunta conferma il parere espresso nell’istruttoria tecnico-urbanistica e attiva il procedimento di 
VARIANTE al P.S. per il dimensionamento

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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