
                                         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
23/09/08

Prot.
14100

Richiedenti: Dr Emilio Langè, Dr.Secondo Rizzi N°7

UBICAZIONE
Località
Val di Cava

Via delle Colline ( ex Vitaminol ) U.T.O.E.
5

Tipologia
6

OGGETTO                  ISTRUTTORIA TECNICO URBANISTICA
Premesse:
-che l’edificio ha una destinazione d’uso (mangimificio) 
incoerente  con  gli  edifici  limitrofi  e  che  quindi  la  sua 
trasformazione per usi residenziale sia la più indicata 
-  la  proposta  potrebbe  inoltre  contribuire  a  definire  e 
valorizzare la frazione, con l’inserimento di spazi verdi, 
attrezzature e parcheggi,, con un progetto pertanto volto 
alla  riqualificazione  dell’immagine  urbana  e  degli 
standard.
Le aree ricadono per il R.U. in parte in zona agricola, in 
parte nel sub sistema dell’edificato di recente formazione, 
comparto “i” ambito 1, che risulta saturo,  e in parte con 
destinazione a viabilità.
- viene constatato che il  terreno ricadente nel  comparto 
“i”, non ha sfruttato il 1,5 mc/mq di If

Pertanto, per i motivi di cui sopra:
viene chiesto di poter variare la destinazione d’uso del 
fabbricato ad uso produttivo per usi residenziali.

Trattandosi di fabbricati ad uso produttivo esistenti  risulta 
applicabile le previsioni dell’art. 25.1 del R.U. ove sono 
consentiti interventi di riqualificazione e riconversione in 
altri usi secondo le procedure e modalità ivi stabilite nel 
rispetto del dimensionamento

 ESITO ISTRUTTORIA:
�  Non pertinente

ESAME GIUNTA COMUNALE – seduta del 03/03/2009
La Giunta conferma il parere espresso nell’istruttoria tecnico-urbanistica e attiva il procedimento di 
VARIANTE al P.S. per il dimensionamento

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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