
                                         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.
16417

Richiedenti: Stefania Buselli - Angelo D’Errico N° 96

UBICAZIONE
Località
Capoluogo

Via Rospicciano U.T.O.E.
4

Tipologia
10

OGGETTO                  ISTRUTTORIA TECNICO URBANISTICA
Premesse
-  gli  scriventi  hanno  presentato  istanza  di  Permesso  a 
costruire (P.E. 2008/311) per la realizzazione di un garage 
a servizio dell’abitazione;
-  tale  pratica  è  stata  sospesa  in  quanto  l’area  dove 
dovrebbe essere realizzato il garage è stata classificata dal 
R.U. adottato”Verde privato”, normato dall’art. 28 delle 
N.T.A.
Pertanto, per i motivi di cui sopra
- 1 viene chiesta, nel caso specifico, la possibilità di poter 
edificare locali accessori all’interno della proprietà in area 
classificata  dal  R.U  quale  verde  privato,  in  quanto  il 
progetto  presentato  è  stato  dettato  dall’impossibilità  di 
collocare il garage in altro spazio limitrofo alla proprietà, 
comunque nel rispetto degli indici di edificabilità e delle 
distanze dai confini;
-  2  viene  chiesta,  in  linea  generale,  la  possibilità   di 
edificare  locali  accessori  anche  in  zone  classificate  a 
“Verde privato” nell’ipotesi in cui l’edificazione avvenga 
su aree scoperte di pertinenza dell’abitazione principale, 
la cui superficie inedificata sia pari a 10 volte la superficie 
edificata  e  comunque  nel  rispetto  delle  distanze  dai 
confini .

Le aree a verde privato sono generalmente a servizio di 
lotti già edificati con funzione di riqualificazione 
dell’immagine urbana  e della limitazione all’edificazione 
in tessuti edilizi densi e compatti.
Per una migliore funzionalità dell’organismo edilizio e 
fermo rimanendo i caratteri propri di un’area a verde 
possono essere ammessi strutture pertinenziali nei limiti 
indicati dal vigente regolamento edilizio ed anche un 
garage nel caso l’abitazione ne fosse sprovvista di limitata 
superficie ( max. 20 mq.)

 
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
�  Modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione Modifica Norma sul verde privato art. 28 NTA
�  Altro

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