
                                         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
30/10/08

Prot.
16299

Richiedente: Giuseppe Mele  agente Eni spa Div R&M N°71

UBICAZIONE
Località
3° lotto

U.T.O.E.
Fuori 
UTOE

Tipologia
10

OGGETTO                  ISTRUTTORIA TECNICO URBANISTICA
Premesse:

- l’area di cui trattasi per il R.U. è inserita in una fascia di 
rispetto stradale “aree di rispetto e vincolo” e in 
particolare “ area esterna Utoe, interagente con il sistema 
insediativi e di qualificazione dell’immagine urbana e 
standads” aree che rappresentano Invarianti strutturali 
- per l’art.27 delle NTA i nuovi impianti distributori di 
carburanti , non possono sorgere in aree individuate quali 
invarianti strutturali, mentre l’art. 10 delle NTA del PS 
consente di insediare nelle invarianti strutturali le attività 
di funzione pubblica e di interesse pubblico 

Pertanto, per i motivi di cui sopra, viene chiesto:
che l’area individuata venga classificata idonea alla 
realizzazione del nuovo complesso MULTIENERGY

La  osservazione  tende  a  eliminare  una  imprecisione  fra 
alcuni  articoli  inerenti  gli  impianti  di  distribuzione 
carburanti in  fregio  a  strade  comunali  e  provinciali 
classificate “aree interagenti con il sistema con funzione di  
riqualificazione  dell’immagine  urbana  “  stante  il  dettato 
normativo previsto dall’art. 46 comma 4° che consente tali 
impianti in aree limitrofe al sistema infrastrutturale, per cui 
l’art.27 comma 14 lettera c

 
ESITO ISTRUTTORIA:
�  Parzialmente accolta  

ESAME GIUNTA COMUNALE – seduta del 09/03/2009

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
�  Altro

VOTAZIONE:

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