
                                         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
20/10/08

Prot.
15518

Richiedenti:Arzilli Alberto, Adducci Antonia N°33

UBICAZIONE
Località
Le Melorie

U.T.O.E.
Esterno 
corridoio 
ambientale

Tipologia
5

OGGETTO                  ISTRUTTORIA TECNICO URBANISTICA
Premesse:

- i richiedenti sono proprietari di un annesso agricolo, edificato 
a seguito di concessione edilizia rilasciata il 15.04.1994,
- l’annesso e le aree, rientrano per il R.U. nel “sub-sistema della 
pianura agricola” nell’area di vincolo del “corridoioambientale” 
di cui all’art.46 delle NTA 
- l’annesso ha le caratteristiche di cui all’art.34 c.1-2 delle NTA 
e non ha valore storico
-l’area di cui trattasi ha acquisito nel tempo una vocazione più 
residenziale , che agricola, con edifici di tipo abitativo e con il 
complesso della rete dei servizi
- per esigenze familiari , i richiedenti necessitano di una 
addizione volumetrica del 50% dell’edificio esistente, per poter 
ottenere il cambio di destinazione d’uso da agricolo a 
residenziale, per avere la possibilità di insediare almeno 2 
abitanti equivalenti (s.u. 55 mq.), l’ampliamente avverrebbe 
realizzato in adiacenza all’edificio esistente, con le medesime 
caratteristiche tipologiche e costruttive.

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

-1 che l’Amm.ne Comunale si doti di strumenti urbanistici 
atti ad accogliere la richiesta presentata con specifico 
riferimento alla proprietà descritta

La richiesta di ampliamento di un annesso agricolo, 
al di fuori delle reali esigenze di carattere rurale, ma 
finalizzate ad una successiva variazione di 
destinazione d’uso in abitazione  é in contrasto con la 
L.R. 1/2005 ed ovviamente con gli indirizzi del P.S. 
e gli obiettivi del R.U.

 ESITO ISTRUTTORIA:
�  Non 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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