
                                         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.
16783

Richiedente: Tedeschi Sereno N°327*

UBICAZIONE
Località
Capoluogo Sud

Via Costituzione U.T.O.E
. 4

Tipologia
10

OGGETTO                  ISTRUTTORIA TECNICO URBANISTICA
Premesse:

- l’edificio di cui trattasi  ricade per il R.U.in “aree di rispetto e 
vincolo” normate dall’art.46 delle NTA  e individuata come “ aree 
interne ed esterne alle UTOE interagenti con il sistema insediativi 
e di qualificazione dell’immagine urbana e degli standards”,
- il fabbricato è per buona parte antecedente al 1946, ma non è 
presente nelle schedature

Pertanto, per i motivi di cui sopra, viene chiesto:
di poter meglio definire la possibilità d’intervento sul suddetto 
immobile in relazione alla riconvertibilità in unità immobiliari 
residenziali delle porzioni di fabbricato attualmente destinate 
a magazzino e ricovero attrezzi, ovvero tutto il fabbricato 
principale al piano terra e il fienile annesso

La normativa di R.U,. relativa al sub.sistema della pianura 
agricola ove sono disciplinati gli interventi edilizi ammessi 
negli  edifici  datati  da  oltre  il  1940  e  costituenti  il 
patrimonio  rurale  storico,  consente  ai  sensi  dell’art.  33.4 
della  NTA  interventi  di  recupero  e  riqualificazione  nel 
rispetto  dei  caratteri  tipologici  formali  ed  architettonici 
come descritto nella categorie di intervento D1. 
Si concorda con quanto osservato in merito all’opportunità 
di  prevedere  apposita  schedature  del  fabbricato  in 
considerazione  del  particolare  valore  architettonico  e 
nell’occasione  confermare  la  limitazione  all’aumento  di 
unità  immobiliari  in  considerazione  dei  futuri  impatti 
conseguenti  al  tracciato  stradale  in  programma, 
eventualmente da inserire nel prossimo monitoraggio.

 
ESITO ISTRUTTORIA:

�  Parzialmente Accolta nei limiti della normativa

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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