
                                         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
05/11/08
spedita
03/11/08

Prot.
16779

Richiedente: Soc. Vita s.n.c. N°323*

UBICAZIONE
Località
Loc. le Melorie

Via Melorie, 56 U.T.O.E.
1

Tipologia
10

OGGETTO                  ISTRUTTORIA TECNICO URBANISTICA
Premesse:

- l’area di cui trattasi  è utilizzata per svolgere l’attività 
produttiva e sulla quale sono collocati gli impianti, per il 
R.U. in parte   ricade  nel “comparto Polo Fieristico,  
Espositivo e Tecnologico” ed in parte nelle “aree 
produttive interne all’edificato”

Pertanto, per i motivi di cui sopra, viene chiesto:
di chiarire nella disciplina contenuta nell’art.25.1 delle 
NTA, le destinazioni urbanistiche ammesse e quelle 
vietate

La normativa di R.U,. relativa al sub.sistema dell’edificato 
produttivo  monofunzionale  di  cui  all’art.  25.1  inerente 
edifici  produttivi,  prevede apposita  disciplina  nella  quale 
sono  indicate  le  destinazioni  ammesse  nel  rispetto  dei 
parametri tecnici urbanistici e ambientali, e le modalità di 
recupero e riconversione per altre funzioni  produttive,  in 
modo coerente agli indirizzi del P.S. 
Ovviamente anche nel  rispetto di altre normative di settore 
le attività dovranno rispettare, anche se non espressamente 
richiamate nella norma, tutte le disposizioni di legge fra cui 
a titolo di esempio i limiti di inquinamento acustico.  

 ESITO ISTRUTTORIA:
�  Accolta  nei limiti della norma

ESAME GIUNTA COMUNALE – seduta del 18/03/2009
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 ……………




	                                         COMUNE DI PONSACCO
	                                                          Provincia di Pisa
	SCHEDA OSSERVAZIONE REGOLAMENTO URBANISTICO

	Data
	Richiedente: Soc. Vita s.n.c.
	N°323*
	Località

	Loc. le Melorie
	Via Melorie, 56
	Pertanto, per i motivi di cui sopra, viene chiesto:

