
                                         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.
15821

Richiedenti: Pieraccioni Rodolfo, Pieraccioni Cristina, Pieraccioni Paolo N°47

UBICAZIONE
Località
Zona Industriale 

Via:  proseguimento via Milano U.T.O.E.
3

Tipologia
5

OGGETTO                  ISTRUTTORIA TECNICO URBANISTICA
Premesse:

- il fabbricato di cui trattasi è posto al margine sud-est 
della zona industriale ( PIP 1 ) è stato ristrutturato 
all’inizio degli anni 2000 ed è destinato a civile abitazione
-  per il R.U. l’edificio è disciplinato dalla SCHEDA n° 
34 allegato V,  e dal comparto “d” dei parametri 
urbanistici come da allegato III.
- l’edificio però non risulta interno al sub-sistema 
produttivo del PIP 1, bensì collocato al suo margine, 
vicino ad insediamenti residenziali consolidati
- l’edificio nello stato attuale non necessita di 
riconversione a servizi per renderlo affine al contesto 
d’inserimento., nonché alle previsioni di nuovi 
insediamenti residenziali del R.U. per le zone limitrofe, 
quindi sembra giustificato e coerente l’insediamento di 
nuovi edifici residenziali e il mantenimento di quelli che 
già hanno tale destinazione, come quello di cui trattasi

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

fermo restando la SCHEDA n°34 allegato V, che il 
comparto “d” venga classificato nel sub-sistema 
dell’edificato storico disciplinato dall’art.23 NTA del 
R.U. 

Il fabbricato è posto al margine ma comunque all’interno 
dell’UTOE  a  carattere  produttivo  delimitata  dal  P.S.  sia 
pure con tipologia di fabbricato ex rurale per il quale sono 
già stati eseguiti interventi di ristrutturazione.
In  base  a  tale  prospettazione  oggettiva  non  appare 
pertinente  la  richiesta   in  quanto  la  normativa  del  R.U. 
ammette  la  funzione  residenziale,   prevedendo  anche 
eventuale variazione di  destinazione in servizi.  E’ quindi 
una destinazione aggiuntiva rispetto allo stato attuale

 
ESITO ISTRUTTORIA:
�  Non pertinente 

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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