
                                         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.
16557

Richiedente: Malacarne Sergio per conto della C.S.P. Costruzioni s.r.l N°221

UBICAZIONE
Località
Zona Industriale

Via di Gello U.T.O.E
.  3

Tipologia
10

OGGETTO                  ISTRUTTORIA TECNICO URBANISTICA
Premesse :
da tempo è stato richiesto il cambio di destinazione d’uso 
da artigianale a commerciale dei locali inseriti all’interno 
dell’edificio  denominato  “Corte  Nuova”  con  la 
possibilità  di  monetizzazione  dei  necessari  spazi  a 
standards

Pertanto, peri motivi di cui sopra chiede :

-  l’introduzione  della  possibilità  di  monetizzazione 
delle aree a standards qualora risulti  impossibile la 
loro individuazione
- la  costituzione di  un “fondo” con i  proventi  della 
eventuale  monetizzazione  per  una  migliore 
pianificazione del territorio

La realizzazione di piani attuativi per le aree di espansione 
è subordinata alla dotazione minima ed inderogabile ed alla 
cessione al Comune della quantità di spazi pubblici – verde 
e parcheggi- oltre alla viabilità necessaria per accedere ai 
singoli lotti, stabilita dalla legge urbanistica e dall’art. 5 del 
D.M. 1444/68, per cui l’osservazione non è pertinente in 
quanto  la  monetizzazione  può  essere  ammissibile  in 
contesti urbanistici di altra natura come i piani di recupero 
in cui le aree risultano già completamente edificati.

 
ESITO ISTRUTTORIA
�  Non accolta/Non pertinente 

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:
Allegaton.3 alla Deliberazione del C.C. n….del ……………
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