
                                         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.
15369

Richiedenti: Pertici Mara, Pertici Sergio, Salutini Alberto, Salutini 
Giancarlo, Salutini Lando, Turini Renata, Turini Renato, Turini 
Santuzza

N°30

UBICAZIONE
Località
Capoluogo Nord

Via Vanni U.T.O.E.
4

Tipologia
6

OGGETTO                  ISTRUTTORIA TECNICO URBANISTICA
Premesse:

-le aree di cui trattasi sono state inserite in zona  dk sub-sistema 
dell’edificato storico- ambito 3-edificato formatosi attraverso 
l’espansione lineare ed il completamento del tessuto (2° e 3° fase), 
dove per le NTA, non è consentito il cambio di destinazione d’uso né 
la trasformazione dell’ex edificio artigianale,per la sua riconversione 
in altro uso., dove non è possibile nessun ampliamento dell’abitazione 
esistente in senso volumetrico, né in forza di possibili sfruttamenti di 
soluzioni alternative tipiche della bio-architettura; non è stata data 
nessuna possibilità per il suo recupero;

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

1-  che vengano modificate le NTA adottate in modo da poter 
recuperare l’area ai fini residenziali, magari con l’introduzione di 
una scheda Norma  volta al recupero dell’immobile con soluzione 
di architettura industriale , volte al mantenimento dell’involucro 
esistente.
2- che venga data la possibilità di inserire un piano di calpestio 
interno ed un possibile rialzamento della copertura per la 
realizzazione di otto unità immobiliari di dimensioni consone alle 
NTA dello strumento adottato,
3- di ampliare l’abitazione per creare tre unità immobiliari.  4- si 
rendono disponibili a realizzare tutte le opere di urbanizzazione 
che l’Amministrazione Comunale  vorrà introdurre nella scheda, 
oppure a monetizzare  gl standards previsti dal 1444/68, oltre a 
quelli previsti per le pertinenze private.

La richiesta di  modifica della classificazione, 
inserendo una scheda norma specifica, come la 
ulteriore  previsione  di  superficie  utile  lorda 
non è accoglibile  perché in contrasto con gli 
indirizzi del P.S. e gli obiettivi del R.U..
Trattasi  di  un  edificio  a  carattere  produttivo 
ubicato  all’interno  del  sub-sistema 
dell’edificato  storico per  il  quale  valgono  le 
norme previste dall’art. 25 del R.U.   ove sono 
già  previsti  gli  indirizzi  tecnici  per  la 
riqualificazione e parziale  riconversione della 
destinazione  d’uso,  da  attuarsi  al  momento 
della  ulteriore  disponibilità  in  termini  di 
abitanti insediabili e tramite il monitoraggio e 
previa  presentazione  di  un  piano–programma 
a seguito di pubblico avviso.  

. 

 ESITO ISTRUTTORIA:
�  Non accolta 

ESAME GIUNTA COMUNALE – seduta del 05/03/2009
Si conferma la motivazione espressa in sede di istruttoria tecnico-urbanistica rimandando l’accoglimento alla 
VARIANTE al P.S.

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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