
                                         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.
16567

Richiedente: Dr. Pecorai Claudio  per conto della  Soc. Area Immobiliare srl N° 230

UBICAZIONE
Località
Capoluogo Sud

Via Laiuccia  (traversa di Via Gramsci) U.T.O.E. 
4

Tipologia
10

OGGETTO                  ISTRUTTORIA TECNICO URBANISTICA

Premesso :

di essere proprietario di un fabbricato artigianale normato 
dalle disposizioni art. 23.3 delle NTA e non evidenziato 
graficamente per la destinazione d’uso

Pertanto, per i motivi di cui sopra, viene chiesto:

la possibilità di effettuare un cambio di destinazione 
d’uso a residenziale.  Inoltre  si  chiede di  non essere 
subordinato alle disposizioni dell’art. 23.3 comma 15 
in  merito  alla  necessità  di  standard  pubblici   DM 
1444/68 ma solo al reperimento dei parcheggi privati

La possibilità di modificare la destinazione di un fabbricato 
artigianale in residenza è già prevista dall’art.  25.1 della 
normativa di R.U. a cui si rinvia in applicazione dell’art. 
23.3  comma14°, relativa a  tali edifici ad uso produttivo 
inseriti in ambito residenziale, in linea con gli indirizzi del 
P.S.  e  gli  obiettivi  del  R.U.,  che  tendono  alla 
riqualificazione e valorizzazione del sistema insediativi. 
Nel procedimento previsto dall’attuale norma dell’art. 25.1 
sono previsti ampliamenti per adeguamenti e ampliamenti 
funzionali  dell’attività  in  atto  ed   è  concessa  priorità  di 
attuazione  alle  aziende  che  già  si  sono  trasferite  per  la 
riconversione in altre destinazioni tramite il procedimento 
indicato,  nel  rispetto  nel  dimensionamento  e  del 
reperimento  degli  standard  in  applicazione  dell’art.  18 
comma 5° del PIT che prevede che il Comune acconsente 
alla  variazione  di  destinazione  qualora  risponda  a 
specifiche  esigenze  in  riferimento  a  servizi  collettivi, 
edilizia  sociale  e  dotazioni  infrastrutturali  e  previo 
reperimento  degli  standard  conseguenti  all’incremento  di 
carico urbanistico. 

 ESITO ISTRUTTORIA:
�  Non accolta 

ESAME GIUNTA COMUNALE – seduta del 16/03/2009
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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