
                                         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
16/10/08

Prot.
15366

Richiedente: Cirone Rossana  Amministratore Soc. 3CFP srl N°28

UBICAZIONE
Località
Territorio agricolo 
sud

Via: Aree lungo la nuova viabilità III lotto U.T.O.E.
Esterno 
all’UTOE

Tipologia
10

OGGETTO                  ISTRUTTORIA TECNICO URBANISTICA
Premesse:

-a seguito dell’adozione del  R.U. è stato sospeso l’iter  autorizzativo per la 
realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti
-  l’’area  di  cui  trattasi  ricade  in  zona  di  Invariante  Strutturale,  ai  sensi 
dell’art.46 comma 4 e per una miniore estensione in zona del sub sistema della 
pianura agricola come normata dall’art.30,
- l’art.27 delle NTA del R.U. non consente la collocazione dei distributori dei 
carburanti in area di Invariante Strutturale e ne limita inoltre gli insediamenti 
indicando specifiche superfici.
-l’art.46 delle NTA del RU, consente invece la localizzazione di impianti di 
distribuzione carburanti e pertanto c’è incoerenza con l’art.27
- che in ragione alla conformazione dell’area e alle esigenze della stazione di 
servizio  in  progetto,  occorre  estendere  i  servizi  anche  in  area  individuata 
agricola
Pertanto, per i motivi di cui sopra viene chiesto:
1-  l’adeguamento  dell’art.27  comma  14  lettera  c  ed  e,  relativo  alla 
collocazione  dei  distributori  carburanti  al  fine  di  permettere  il  loro 
insediamenti anche all’interno delle aree “interne ed esterne alle UTOE 
interagenti  con  il  sistema insediativo  e  di  qualificazione  dell’immagine  
urbana  e degli standards” 
2-  che  l’art.27  comma  14,  ultimo  paragrafo  lettera  “e”,  sia  così 
modificato “ gli edifici dovranno avere una superficie utile massima di 
mq.150 per stazioni di rifornimento e di mq.250 per stazioni di servizio 
salva  la  facoltà  dell’amministrazione  comunale  di  incrementare  tali 
superfici  per raggiungere particolari  ed estesi  livelli  di qualità volti  al 
soddisfacimento delle esigenze richieste dalla mobilità”
3- che gli spazi scoperti annessi all’area di servizio programmata siano 
individuabili  anche  nel  sub  sistema  di  pianura  agricola,  ove  occorra 
mediante  trasformazione  della  zona  agricola   in  zona  di  “invariante” 
normata dall’rt.46 comma 4 del RU

1- Accolta l’osservazione che tende a 
eliminare una imprecisione stante il 
dettato normativo previsto dall’art. 46 
comma 4° che consente tali impianti in 
aree limitrofe al sistema 
infrastrutturale
2- Non accolta
Le dimensioni delle superficie degli 
immobili a servizio sono previste per 
qualificare tali insediamenti in 
funzione della tipologia dell’impianto. 
3 –Non accolta
L’area classificata “esterna alla UTOE 
interagente con il sistema” ha 
larghezza sufficiente per localizzare un 
impianto di servizio senza interessare 
il sistema agricolo.
 
 

 ESITO ISTRUTTORIA:
�  Parzialmente accolta 

ESAME GIUNTA COMUNALE – seduta del 05/03/2009
Si confermano le motivazioni espresse 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
X Modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione
�  Altro

VOTAZIONE:
Allegato n.3 alla Deliberazione del C.C. n….del ……………
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