
                                         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.
16592

Richiedenti: Cicarelli Felice  Soc. Cicarelli F.lli  - di Cicarelli Felice e C. s.n.c. N° 253

UBICAZIONE
Località
Le Melorie

Edificio artigianale Via di Gello, 201 U.T.O.E
.  1

Tipologia
6

OGGETTO                  ISTRUTTORIA TECNICO URBANISTICA

Premesso:
l’area di proprietà ricadeva nel PRG in zona “D1” mentre 
nell’attuale  RU  ricade  nel  sub-sistema  insediamenti  
produttivi art. 25 NTA

Pertanto, per i motivi di cui sopra, viene chiesto:
-  l’inserimento  della  zona  “art-g”  solo  dell’area 
artigianale con esclusione del terreno lungo via delle 
Rose
- la definizione del parametro della “SUL”
- lalutare in linea generale la normativa relativa alle 
aree ex artigianali sottoposte a recupero

La delimitazione  della  zona  “art-g”  è  stata  impostata  in 
base alla prevalente destinazione d’uso del comparto, non 
assumendo  rilevanza  urbanistica  la  presenza  di  aree  di 
pertinenza, di cui alcune con altra destinazione. A tal fine 
non può essere presa in considerazione la richiesta di altra 
classificazione di una porzione di resede del fabbricato per 
destinazioni residenziali,  rinviando tale  possibilità in sede 
di  formazione  di  piano  attrattivo  per  una  migliore  e 
razionale organizzazione funzionale dei lotti e dei relativi 
standard.
La possibilità di modificare la destinazione di un fabbricato 
artigianale in residenza è già prevista dall’art.  25.1 della 
normativa di R.U. , 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 insediativo. 
Nel procedimento previsto dall’attuale norma dell’art. 25.1 
sono previsti ampliamenti per adeguamenti e ampliamenti 
funzionali  dell’attività  in  atto  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 / Non pertinente

ESAME GIUNTA COMUNALE – seduta del 16/03/2009
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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