
                                         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.
15379

Richiedenti: Reali Vera, Morucci Alessio N°31

UBICAZIONE
Località
Val di Cava

Via Della Costituzione U.T.O.E.
5

Tipologia
5

OGGETTO                  ISTRUTTORIA TECNICO URBANISTICA
Premesse:

-le aree di cui trattasi sono state oggetto di varie istanze :
parere preventivo per la realizzazione di intervento di 
sostituzione edilizia, al quale è stato dato parere positivo, 
e dopo una sospensione a seguito della Deliberazione 
C.C. n. 74 del 29.11.2007, è stato presentato un 
successivo progetto, per il quale è stato rilasciato il 
permesso a costruire n.22/2008
2- il progetto presentato risulta completo per la parte 
strutturale, ma incompleto per quanto riguarda l’aspetto 
architettonico dovuto al fatto che non si poteva 
oltrepassare il limite dei 750 mc, 
3-In base allo strumento adottato l’area oggetto di 
intervento risulta ricadente nel sub-sistema dell’edificato 
di recente formazione-ambito 1- comparto b, e cioè 
satura, e secondo l’art.24.1 delle NTA, per le zone sature 
sono ammessi interventi anche di sostituzione edilizia e di 
ristrutturazione urbanistica nel rispetto delle volumetrie 
esistenti,

Pertanto, per i motivi di cui sopra viene chiesto:
di poter completare il progetto come previsto nella 
richiesta di parere preventivo modificato, tenendo in 
considerazione che in un eventuale variante in corso 
d’opera si posaa considerare la volumetria 
preesistente.

Prendendo atto del  rilascio del   permesso  di  costruire in 
data  antecedente  al  R.U.  e  delle  anteriori  decisioni  del 
Comune  formalizzate  con  nota  del       con  le  quali  si 
consentiva  la  realizzazione  dell’immobile  dei  richiedenti 
sulla  base  della  normativa  prevista  dal  PRG,  in 
applicazione  dei  principi  espressi  di  adeguamento  del 
sistema  insediativo  ove  sono  consentiti  a  tal  fine 
ampliamenti una tantum,  può essere accolta la richiesta di 
ampliamento del fabbricato per circa mc. 200. 

 
ESITO ISTRUTTORIA:
�  Accolta

ESAME GIUNTA COMUNALE – seduta del 05/03/2009
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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