
                                         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
31/10/08

Prot.
16414

Richiedenti: Lio Pacini, amministratore della soc. Palmas Immobiliare srl N° 93

UBICAZIONE
Località
Capoluogo Est

Via Puntale U.T.O.E.
4

Tipologia
6

OGGETTO                  ISTRUTTORIA TECNICO URBANISTICA
Premesse
-  la  scrivente  società  è  proprietaria  di  un’area  con 
fabbricati, che è stata sede per più di 25 anni della Ditta 
ITALVERNICI  s.r.l.  (trasferitasi  definitivamente  nel 
P.I.P.2 negli ultimi mesi);
- - il R.U. classifica l’area e gli immobili in “ZdR2 – Zona 
di recupero/Ristrutturazione urbanistica”;
La scrivente osserva che:
-  i  parametri  urbanistici  definiti  nella  scheda  norma 
corrispondente sono fortemente  limitativi in quanto non 
consentono  neppure  il  recupero  della  superficie  utile 
esistente,  tenuto  conto  anche  dei  costi  di  demolizione, 
bonifica e urbanizzazione;
- la scheda norma prevede la cessione di una superficie a 
standard pari al 50% della superficie totale che limita sia 
gli  interventi  di  trasformazione  di  aree  libere  sia  gli 
interventi di riqualificazione di piccole aree, penalizzando 
la possibilità di realizzazione delle pertinenze, necessarie 
per legge.   
Pertanto, per i motivi di cui sopra
-  viene  chiesto  che  venga  modificata  la  scheda 
norma”ZdR2”  di  cui  all’allegato  I  del  R.U., 
prevedendo  la  possibilità  di  recupero integrale  delle 
superfici utili esitenti e di portare la quota delle aree 
da  cedere  al  Comune  al  30%  della  superficie 
territoriale 

La richiesta di modifica dei parametri della scheda ZdR2, 
non è accoglibile sia per quanto riguarda l’aumento delle 
superficie  utili  che  per  quanto  riguarda  la  quota  degli 
standard da cedere al Comune  perché in contrasto con gli 
indirizzi del P.S. e gli obiettivi del R.U., che tendono alla 
riqualificazione  del  sistema  insediativo  assai  denso  e 
compatto,  oltre  che  al  rispetto  del  dimensionamento  in 
termini di abitanti insediabili ammissibili, che non consente 
di prevedere ulteriori potenzialità.

ESITO ISTRUTTORIA:
�  Non accolta 

ESAME GIUNTA COMUNALE – seduta del 09/03/2009
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
�  Modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione
�  Altro

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