
                                         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.
16333

Richiedenti: Baldini Fiorenza - Guerrini Torello e CASAFIN s.r.l. N° 87

UBICAZIONE
Località
Le Melorie

Via di Gello U.T.O.E.
1

Tipologia
10

OGGETTO                  ISTRUTTORIA TECNICO URBANISTICA
Premesse
- gli  scriventi  sono proprietari  delle aree interessate dal 
PdL zona D/2 via di Gello in corso di attuazione;
l’Amm.ne  Comunale  aveva  espresso  disponibilità  a 
rivedere  il  piano di  lottizzazione con previsione di  una 
parte ad uso residenziale all’interno del comparto e con 
una  destinazione  a  parcheggio  dell’area  limitrofa  sul 
fronte sud; 
Pertanto, per i motivi di cui sopra viene richiesto
- la destinazione residenziale in sostituzione di quella 

artigianale  del  complesso  programmato  sull’attuale 
via Galeotti;

- potenziamento  delle  aree  con  destinazione  a 
“parcheggio” ;

- il  potenziamento  mediante  destinazione  a 
“parcheggio” delle aree poste a sud del comparto e ad 
est  dell’edificio  commerciale  denominato  ex 
Insomnia

 La  richiesta  di  modifica  della  destinazione  d’uso  di  un 
lotto facente parte del PdL zona D/2 per destinarlo ad uso 
residenziale, così come l’ampliamento della superficie del 
comparto verso sud per potenziare la previsione di ulteriori 
aree  a  parcheggio  pubblico  a  standard  e  privato  per 
eventuali  variazioni  di  destinazioni  in  commerciale 
dell’edificio  costruito,  è  da  ritenersi  interessante  sotto  il 
profilo  urbanistico  ma  necessita  di  analisi  urbanistiche 
approfondite  che  non  possono  essere  programmate  dal 
Comune  in  questo  R.U.  per  il  fatto  che  il  PdL 
convenzionato è tutt’ora in corso e fatto salvo dalle norme 
di R.U.

 
ESITO ISTRUTTORIA:
�  Non accolta 

ESAME GIUNTA COMUNALE – seduta del 09/03/2009
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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