
                                         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.
15984

Richiedente: Romboli Luciano presidente dell’Ente Mostra del Mobilio N°50

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” e 
per fare ciò deve poter trasformare l’attuale immobile.

Pertanto, per i motivi di cui sopra, viene chiesto:
1 - di modificare la SCHEDA “ZdR3” creando due 
schede distinte e non collegate “ZdR3a” e “ZdR3b” 
scollegato dalla Mostra
2 - la destinazione urbanistica della SCHEDA 
comparto “ZdR3a” dovrà essere come 
ristrutturazione edilizia, con funzioni residenziali e 
commerciale, nonché direzionali e servizi.
I parametri urbanistici dovrebbero rispettare quelli 
dell’attuale immobile

Stante  la  volontà  della  Giunta  di  procedere  alla 
suddivisione dei comparti a) e b) , si ritiene am,missibuile 
dal punto di vista urbanistico purchè entrambi i comparti 
siano  subordinati  alla  dotazione  di  standard  ed  alla 
procedura di cui all’art. 25.1
Per la il  comparto della Mostra isi  dovrà individuare gli 
opportuni  standard  in  relazione  alle  destinazioni  d’uso 
introdotte  sia  all’interno  del  comparto  o  in  altre  aree 
collegate  funzionalmente  al  comparto  stesso  con 
operazioni  di  perequazione   in  ambiti  non  distanti  oltre 
500m.  da escludere comunque il P sull’aiuola spartitraffico 
di Viale 1° maggio perché già pubblica.
Si evidenzia che i parametri i9ndicati nella scheda adottata 
sono  da  modificare  in  accoglimento  dell’osservazione, 
inserendo la porzione di fabbricato non ricompressa per un 
totale  di  25.020 mc,  risultante  dalla  verifica  cartografica 
digitale salvo verifiche di rilevamento diretto. 

 
ESITO ISTRUTTORIA:
�  Parzialmente accolta 

ESAME GIUNTA COMUNALE – seduta del 05/03/2009
La Giunta conferma l’istruttoria tecnico-urbanistica rimandando l’accoglienza della osservazione alla 
proposta di recepimento del luogo dove individuare gli standard a parcheggio

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 Suddivisione comparti e perimetro
�  Modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione . 
�  Altro 

VOTAZIONE:

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