
                                         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.
16782

Richiedente: Aringhieri Romano N°326*

UBICAZIONE
Località
Zona Industriale 

Via Milano angolo via Napoli U.T.O.E.
3

Tipologia
10

OGGETTO                  ISTRUTTORIA TECNICO URBANISTICA
Premesse:

- l’edificio ricade per il  R.U.in area con destinazione a 
“servizi di interesse generale a prevalente carattere  
privato” comprendenti attività ricettive, ricreative, 
culturali, servizi di interesse collettivo comprendenti 
anche attività commerciali purchè complementari 
all’attività principale di servizio;
- il R.U. individua con le lettere h,k,l,i,j,m, aree da adibire 
a servizi di interesse generale a prevalente carattere 
privato, realizzabili con intervento edilizio diretto, per cui 
il fabbricato di cui trattasi, che ha una struttura più 
assimilabile alla tipologia commerciale che non a servizi, 
verrebbe ad essere penalizzato

Pertanto, per i motivi di cui sopra, viene chiesto:
che per l’edificio di cui trattasi siano consentite , oltre 
a quelle attuali, anche le destinazioni commerciale e 
artigianale

Il lotto sul quale è stato edificato un edificio per servizi in 
conformità alle previsioni del precedente PIP,  al momento 
attuale ancora in corso di costruzione e non ultimato, è 
confermato dal R.U. nella funzione assegnata.
Il R.U. non è pertinente in questa fase a adottare  eventuali 
modifiche alle dotazioni di standard o di attrezzature di uso 
collettivo anche di natura privata di uno strumento 
attuativo, potendo semmai dare indicazioni per una 
migliore funzionalità del sistema produttivo 

 
ESITO ISTRUTTORIA:
�  Non pertinente 

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 ……………
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