
                                         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
06/11/08
spedita
03/11/08

Prot.
16869

Richiedente: Meoni Lino N°338

UBICAZIONE
Località
Capoluogo Nord Via Carducci

U.T.O.E. 
4

Tipologia
10

OGGETTO                  ISTRUTTORIA TECNICO URBANISTICA
Premesse:

-che il fabbricato di cui trattasi è inserito dal R.U. in 
ambito 2-edificato formatosi attraverso la crescita in 
margine al perimetro del nucleo antico (1°Fase), normato 
dall’art. 23 delle NTA del R.U., che disciplina gli 
interventi di cambiamento di destinazione d’uso da 
attività produttiva ad altra attività.

Pertanto, per i motivi di cui sopra, viene chiesta :
1- che venga istituita una situazione di congruenza tra 
il precedente piano strutturale, che prevedeva lo 
spostamento delle attività produttive  artigianali in 
altre zone programmate, destinate ad uso artigianale – 
industriale, ed il recupero della situazione di degrado 
che si verrà a stabilire con lo spostamento dell’attività.
2- che l’amministrazione comunale rettifichi 
l’incongruenza del piano strutturale, inserendo la 
possibilità di poter usufruire del cambio d’uso da 
artigianale a residenziale , al momento della sua 
dismissione dovuta allo spostamento dell’attività

La normativa di R.U,. relativa al sub.sistema dell’edificato 
storico  ove  sono  inseriti  anche  edifici  produttivi 
monofunzionali, prevede apposita disciplina e le modalità 
di recupero e riconversione per altre funzioni produttive, in 
modo coerente agli indirizzi del P.S.e gli obiettivi del R.U., 
che  tendono  alla  riqualificazione  del  sistema  insediativo 
assai denso e compatto. 
Nell’ottica  di  riqualificazione  del  sistema  insediativo  è 
confermata  la  previsione  di  realizzare  ampliamenti  una 
tantum  degli  alloggi  esistenti  nella  misura   indicata 
nell’osservazione  d’ufficio  e  cioè   fino  al  50%  della 
superficie attuale, nonchè di poter realizzare una ulteriore 
unità  abitativa  per  esigenze  familiari  trasformando  la 
destinazione di locali non più utilizzati a fini produttivi

 
ESITO ISTRUTTORIA:
�  Parzialmente accolta 

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
X Modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione
�  Altro

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