
                                         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
27/10/08

Prot.
15983

Richiedente: Romboli Luciano  presidente dell’Ente Mostra del Mobilio N°49

UBICAZIONE
Località
Capoluogo Nord

Piazza della Mostra U.T.O.E.
4

Tipologia
8

OGGETTO                  ISTRUTTORIA TECNICO URBANISTICA
Premesse:

- l’Ente Mostra del Mobilio è intenzionata al 
trasferimento della sede all’interno del comparto “PA1”

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

1 - viene chiesta la compartecipazione dell’Amm.ne 
Comunale, tramite una forma consortile, per la 
realizzazione delle aree a standards
2 - riduzione degli standards al 50% e RC 30% riferito 
alla superficie territoriale, altezza max di 15 ml
3 - calcolo del volume dell’edificio Ente Mostra del 
Mobilio per un h virtuale di 3,00 ml e di non 
computare poi logge, terrazze, volumi tecnici, ecc 
compreso museo del legno e auditorium

1) la  compartecipazione  a  piani  attuativi  interessa 
aspetti  gestionali  amministrativi  e  non  tanto  la 
pianificazione urbanistica

2) non  è  ammissibile  la  riduzione  degli  standard 
oppure la modifica del parametro rapporto di copertura 
su base territoriale in quanto parametri che discendono 
direttamente  dal  P.S.  non modificabili  in questa sede, 
salvo  il  parametro  altezza  massima  che  si  ritiene  di 
poter  accogliere  se  limitato  ad  una  superficie  non 
superiore al 20% della superficie coperta e comunque 
da valutare in sede di piano particolareggiato.

3) il  calcolo  della  SUL   e  del  volume  deve  essere 
eseguito  come  da  regolamento  edilizio,  comunque  la 
superficie accessorie  o di  uso pubblico sono già oggi 
non computabili

 
ESITO ISTRUTTORIA:
�  Parzialmente 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
X Modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione : modifica SCHEDA PA1 relativamente al parametro 
h
�  Altro

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