
                                         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.
16415

Richiedenti:Cartoons srl N° 94

UBICAZIONE
Località
Zona Industriale

Via Torino ( zona PIP) U.T.O.E.
3

Tipologia
10

OGGETTO                  ISTRUTTORIA TECNICO URBANISTICA
Premesse
-  la  scrivente  società  è  proprietaria  di  una  unità 
artigianale,  facente  parte  di  un  più  ampio  edificio 
artigianale,
- la soc. ha necessità di ampliare parzialmente (circa 95 
mq) il vano laboratorio per stoccaggio del prodotto finito 
ma la pratica è stata sospesa in quanto non conforme alla 
disciplina prevista dall’art. 25.2 delle N.T.A.;
Pertanto, per i motivi di cui sopra
- viene chiesta la modifica dell’art.25.2 delle NTA del 
R.U.  per  consentire  la  possibilità  una–tantum di  un 
parziale  ampliamento  delle  unità  artigianali  inserite 
nella “zona industriale consolidata”, ritenendo altresì 
non  necessaria   la  verifica  di  dotazione  di  nuovi 
standards urbanistici.

Nell’ottica di riqualificazione e quindi del miglioramento 
della funzionalità del sistema produttivo, già prevista nel 
R.U.  è  opportuno  modificare  la  norma  dell’art.  25.2  , 
comma  7  sostituendo  la  definizione  “ristrutturazione 
urbanistica” con “ampliamento” al fine di poter consentire 
ampliamenti fino alla concorrenza dei parametri urbanistici 
previsti. 

 
ESITO ISTRUTTORIA:
�  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
X Modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione  Modifica art. 25.2 comma 7) come indicato nel 
parere.
�  Altro

VOTAZIONE:

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