
                                         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.
16790

Richiedenti: Malacarne Giraldo, Malacarne Alfonso, Malacarne Alba N°330*

UBICAZIONE
Località
Capoluogo Nord Via Bagnaia  via C. Ravera

U.T.O.E. 
4

Tipologia
6

OGGETTO                  ISTRUTTORIA TECNICO URBANISTICA
Premesse:

-che i fabbricati di cui trattasi sono inseriti in area individuata 
dal PRG zona B/3 “ aree di ristrutturazione con cambiamento di 
destinazione d’uso”,
- che trattasi di fabbricati in parte residenziali facenti parte del 
tessuto urbano consolidato di recente realizzazione  ed in parte 
destinati in precedenza a fabbrica di mobili, altri edifici invece 
sono stati oggetto di recenti interventi di ristrutturazione e 
variazione d’uso da artigianale a civile abitazione e/o piccoli 
laboratori artigianali con frazionamento, mentre l’edificio con 
tipologia di copertura a volta è tutt’ora destinato interamente a 
lavorazioni artigianali settore mobile da arredamento
-il R.U. inserisce tali fabbricati tra “aree produttive interne 
all’edificato monofunzionali o congiunte alla residenza” ambito 
1 escluso il fabbricato su via Bagnaia
-allo stato attuale il corpo centrale del comparto non risulta 
suscettibile di recupero, mentre la parte ex fabbrica di mobili 
necessita di un recupero, riconversione.
Pertanto, per i motivi di cui sopra, viene chiesto:

- 1 che la classificazione di “ aree produttive interne 
all’edificato monofunzionali o congiunte alla residenza –
ambito 1” debba essere riferita alla parte del fabbricato 
corrispondente ai capannoni a volta oggetto di necessario 
recupero e trasformazione  anche in senso urbanistico e di 
standard,
-2 di modificare la normativa relativa alla destinazione di 
cui sopra , in quanto la previsione del 50% a standard 
pubblici, risulta penalizzante per il recupero
-3 che nel recupero sia la superficie coperta attuale il 
perimetro edificatorio potenziale di riferimento

La  richiesta  di  modifica  della  normativa prevista  dall’art.  25.1 
relativa  ad  edifici  ad  uso  produttivo  inseriti  nel  sub-sistema 
dell’edificato di recente formazione, non è accoglibile  perché in 
contrasto  con  gli  indirizzi  del  PIT,  che  tendono  alla 
riqualificazione e valorizzazione del sistema produttivo, anche se 
inserite nel contesto residenziale, specialmente ove fosse ancora 
presente un’attività. 
Nel  procedimento  previsto  dall’attuale  norma  dell’art.  25  di 
recepimento degli indirizzi regionali, sono previsti ampliamenti 
funzionali delle attività in atto.
Inoltre la norma consente interventi di riconversione con piani di 
recupero  per  la  riqualificazione  del  tessuto  residenziale  con 
adeguata  dotazione  di  standard,  da  attuarsi  secondo  criteri 
urbanistici  estesi  all’intero  comparto  e  da  relazionare  con  il 
contesto adiacente secondo gli indirizzi del P.S. e degli obiettivi 
del R.U., che tendono alla riqualificazione del sistema insediativo 
assai denso e compatto, oltre che al rispetto del dimensionamento 
in termini di abitanti insediabili ammissibili

 ESITO ISTRUTTORIA:
�  Non accolta
ESAME GIUNTA COMUNALE – seduta del 18/03/2009

Si conferma la motivazione espressa in sede di istruttoria tecnico-urbanistica rimandando l’accoglienza della 
osservazione all’approvazione dell’iter della VARIANTE

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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