
SETTORE 3° URBANISTICA 
 
 

Relazione 
 
 
PRATICA EDILIZIA:  n.306/2016 Prot.  n. 19243 del  25.10.2016 
Intestatario: Gruppo Donatori di Sangue Fratres Ponsacco 
Oggetto Intervento:  Variante al Piano attuativo relativo alla sede del Gruppo Donatori di sangue “Fratres” 
Ponsacco (P.E. 34/2012) 
Tipo atto Amm/vo: Deliberazione  
Individuazione del R.U.  Zona: “aree interne ed esterne alle UTOE interagenti con il sistema insediativi e di 
qualificazione dell’immagine urbana e degli standards” disciplinato, e inoltre ricade nel limite di rispetto 
stradale  disciplinato anch’esso dall’art.46 delle NTA- area prospiciente via caduti di Nassirya. 
ELABORATI GRAFICI: TAV dalla n.1 alla n.3 
 
Premesso il seguente quadro normativo: 
 
- Piano Strutturale redatto ai sensi dell’art.24 della L.R. 5/1995 e s.m. adottato con delibera consiliare n° 25 
del 25.03.2004 e approvato con delibera consiliare n° 68 del 27.06.2005  e successiva variante adottata con 
Deliberazione del C.C. n. 73 del 29.12.2011; 
- R.U. approvato dal Consiglio Comunale deliberazione n.25 del 17.04.2009 e successiva variante adottata 
con Deliberazione del C.C. n. 73 del 29.12.2011; 
 
Premesso altresì che il Piano attuativo per la realizzazione della nuova sede del Gruppo Fratres  Donatori di 
sangue è stato adottato con Deliberazione del C.C. N° 3 del 29.02.2012 e approvato con successiva 
Deliberazione del C.C. N° 17 del 22.06.2012, 
 
Vista la proposta di modifica al Piano attuativo ( del 13.06.2016 prot.n. 11055)  presentata dal sig.Favilli 
Massimo, in qualità di Presidente e legale rappresentante del Gruppo Donatori di sangue “Fratres” Ponsacco, 
pratica urbanistica n. 172/2016 relativa alla pertinenza a corredo dell’edificio, della quale si propone una 
prolungata permanenza e un utilizzo temporale limitato, non continuativo, sulla base delle esigenze delle 
iniziative della Associazione.   
 
Visto che a seguito di specifica richiesta di integrazione da parte dell’Ufficio ( nota del 01.08.2016 prot. n. 
14294) la proprietà ha presentato formalmente l’istanza di Variante in data 25.10.2016 prot. n. 19243 
 
Preso atto: 
- che il Gruppo Donatori di sangue “Fratres” Ponsacco  è   l’attuale proprietario dell’ area interessata dalle 
opere di cui in oggetto,  
-che la proposta di variante al Piano attuativo,  redatta dall’Arch. Fabrizio Bracci, è composta dai seguenti 
atti ed elaborati depositati agli atti della pratica presso il Servizio Urbanistica:  
- Relazione tecnica e N.T.A. 
- Bozza atto unilaterale d’obbligo  
Tav 1 Inquadramento con documentazione fotografica  
Tav 2 Planimetria e vista fronte strada ; 
Tav 3 Pianta e prospetti dello Tensostruttura 
  
 
VERIFICA NORME R.U. 
 
L’area interessata dal piano attuativo di cui trattasi, è individuata nel R.U. vigente come “aree interne ed 
esterne alle Utoe interagenti con il sistema insediativo e di qualificazione dell’immagine urbana e degli 
standards” disciplinato dall’art.46 delle NTA 
 



Relativamente agli aspetti urbanistici, da rilevare la presenza di vincoli quali “ fascia di rispetto cimiteriale” 
e “limite di rispetto stradale” entrambi altresì disciplinati dall’art.46 delle NTA. 
  
Progetto di intervento 
 
La proposta avanzata nella suddetta variante è relativa alla realizzazione di una struttura “non ancorata al 
suolo” formata in elementi di alluminio di tipo modulare , completa di copertura con telone , per una 
superficie complessiva di mq. 200 ( dimensioni mt 20 x 10) con altezza al colmo di ml. 4,63 , come meglio 
rappresentata negli elaborati grafici allegati. 
Il montaggio e la permanenza della struttura sarà estesa ad un periodo di tempo che verrà stabilito sulla base 
di un calendario che il Gruppo Donatori FRATRES , presenterà sulla base delle attività che dovrà svolgere, 
per un periodo massimo di tre anni  e comunque entro e non oltre la validità del Piano attuativo (dieci anno 
dall’avvenuta approvazione del Piano originario) 
Il tutto sarà regolamentato con la sottoscrizione dell’atto Unilaterale d’Obbligo e relativa fideiussione  a 
garanzia dell’eventuale smontaggio della struttura in caso di mancato rispetto degli obblighi sottoscritti dalla 
proprietà.  
 
La struttura  assume pertanto una valenza di struttura comunque assimilabile a quelle temporanee,  non 
andando ad apportare trasformazioni permanenti sul territorio, e per la quale pertanto non vengono ad essere 
interessati eventuali parametri urbanistici-edilizi, di edifici stabilmente infissi. La struttura comunque 
manterrà la distanza dei 5 mt. dalla strada e  le distanze del C.C. dagli altri confini. 
 
Considerato che:  
è’ stato provveduto, al deposito delle indagini geologico-tecniche presso il Servizio genio Civile Valdarno 
Inferiore e Costa – sede di Pisa, n° Deposito 79 del 15.11.2016, ai sensi del Regolamento di attuazione  
dell’art.62 della L.R.1/2005, DPGR 53/R/2011, redatte dal Dr. Geol. Sara Bracaloni con studio in Ponsacco, 
che ha valutato l’incidenza della variante, e ritenendo pertanto non necessario stilare una nuova relazione 
geologica ai sensi del 53/R, ha riconfermato la relazione già redatta e presentata al momento 
dell’approvazione del piano originario, e già depositata presso gli uffici regionali competenti.  
 
VINCOLI 
 
Precedentemente al rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione dell’intervento, dovranno essere richiesti 
appositi pareri necessari al suo utilizzo, in merito alle attività stagionali proposte da calendario ( attività 
socio- educative, manifestazioni di pubblico –spettacolo ecc) , compreso eventuali permessi e pareri da parte  
della Polizia Municipale, in merito al flusso dei veicoli in ingresso e in uscita dalle aree a parcheggio nel 
periodo di maggior afflusso. 
  
PROCEDURA 
La proposta di variante al Piano Attuativo avanzata, verrà adottata dal Consiglio Comunale ai sensi 
dell’art.111 della L.R. 65/2014. 
Successivamente, a seguito di pubblicazione sul BURT, verrà provveduto al deposito nella casa Comunale 
per 30 giorni tramite affissione all’Albo Pretorio, di manifesti e relativo avviso sul WEB, durante i quali 
chiunque può presentare osservazioni in merito. 
Decorsi i suddetti termini, il Consiglio Comunale, controdeducendo ad eventuali osservazioni pervenute, 
provvederà ad approvare il Piano Attuativo. 
 
Ponsacco,li 15.11.2016 
 

 
Il Responsabile del  procedimento 

Responsabile del 3° Settore 
Arch. Nicola Gagliardi 

 


