
                                         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
23/10/08

Prot.
15795

Richiedente: Bellucci Mauro N°43

UBICAZIONE
Località
Capoluogo Est

Loc. le Colombaie U.T.O.E.
4

Tipologia
5

OGGETTO                  ISTRUTTORIA TECNICO URBANISTICA
Premesse:

- il fabbricato di cui trattasi è inserito nel sub-sistema 
dell’edificato storico di ambito 2- Edificato formatosi 
attraverso l’espansione lineare ed il completamento del 
tessuto (2 e 3fase) con edificio riportato nella SCHEDA 
n°54
- il suddetto fabbricato si trova in condizioni precarie, e 
non può essere sottoposto a norme per il restauro

Pertanto, per i motivi di cui sopra, viene chiesto:
di fare una revisione più attenta dell’analisi della 
schedatura e di inserire il fabbricato nella normativa 
di ristrutturazione D3 con ricostruzione di parti 
crollate. 
E che le destinazioni possano essere quelle previste 
nelle zone B (residenza ecc.)

L’attuale previsione normativa consente per l’edificio 
inserito nell’ambito 2 dell’edificato storico e nella 
SCHEDA n° 54 la classificazione a restauro, da intendersi 
stante le precarie condizioni strutturali e di degrado fisico, 
come recupero e ricostruzione nel rispetto delle originarie 
caratteristiche tipologiche e formali al fine di garantire 
unitarietà con il complesso adiacente, con cambiamento di 
destinazione d’uso

 
ESITO ISTRUTTORIA:
�  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
�  Modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione
�  Altro Prevedere incremento di dimensionamento : abitanti n°  

VOTAZIONE:

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