
                                         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.
16593

Richiedenti: Cicarelli Felice -  - Cicarelli Amerigo - Cicarelli Antonio N° 254

UBICAZIONE
Località
Le Melorie

Edificio rurale  via Le Melorie, 67 U.T.O.E
.  1

Tipologia
10

OGGETTO                  ISTRUTTORIA TECNICO URBANISTICA

Premesso:
l’edificio di proprietà risultava nel PRG all’interno della 
zona agricola, mentre nel RU risulta di  interesse storico 
ed identificato con la scheda n. 97.
Non  ritenendo  che  l’edificio  presenti  caratteristiche  di 
interesse storico ed in particolare  per  il contesto in cui si 
verrà ad inserire (polo fieristico)

Pertanto, per i motivi di cui sopra, viene chiesto:
una modifica della normativa che tenga di conto del 
futuro contesto urbanistico della zona

L’attuale  previsione  normativa  consente  per  l’edificio 
inserito nell’UTOE n° 2  polo fieristico tecnologico e nella 
scheda  n°  54  la  classificazione  a  ristrutturazione  D/1  da 
intendersi,  come  recupero  e  riqualificazione  nel  rispetto 
delle originarie caratteristiche tipologiche e formali al fine 
di garantire un corretto inserimento nel contesto ambientale 
esistente, con cambiamento di destinazione d’uso nei limiti 
della L.R. 1/2005 e delle norme del Regolamento.

 
ESITO ISTRUTTORIA:
�  Parzialmente accolta : la richiesta è in linea con la previsione normativa

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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