
OGGETTO:  Piano  attuativo  di  ristrutturazione  urbanistica  e  riconversione  funzionale,  quale  edificio
residenziale, di edificio artigianale dismesso . Via Einaudi.. P.E. 216/2015. Approvazione  ai sensi dell’art.
111 della L.R. 65/2014.

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE

Premesso che:
- Conseguentemente alla istanza presentata dal Sig. Dal Canto Andrea ed altri, P.E. n 216/2015, relativa alla
riconversione funzionale, quale edificio residenziale, di edificio artigianale dismesso posto in Via Einaudi.,
l’Amministrazione comunale di Ponsacco ha provveduto alla adozione del piano con Deliberazione del C.C:
n 40 del 11.11.2015 e successiva pubblicazione sul BURT n° 48 del 02.12.2015.
Il Piano adottato è stato altresì oggetto di pubblicazione all’Albo pretorio e pertanto visionabile per eventuali
osservazioni.
- Nel periodo di pubblicazione è pervenuta una nota da parte della ditta HD srl con sede in Fornacette-
Calcinaia, in qualità di locatorio di immobile con destinazione artigianale (proprietà della MPS Leasing &
Factoring  Spa)  posto  all’interno  del  perimetro  del  comparto,  così  come  delimitato  negli  elaborati  del
Regolamento Urbanistico.
- La nota trasmessa, prot. n°21928 del 31.12.2015, (all.2 alla Deliberazione) sottolinea i seguenti   aspetti ,
così riassunti:
1)  nella  visione  della  futura  piena  proprietà  dell’immobile  da  parte  della  soc  HD  srl  evidenziano  la
problematica  che  potrebbe  emergere  per   reperire  parcheggi  privati,  nella  ipotesi  di  riconversione
dell’immobile.
2) l’impossibilità , sempre nell’eventualità di riconversione dell’immobile in residenza, di aprire finestre, in
quanto alla luce del piano presentato, non vi sarebbero idonee distanze;
3) puntualizzano l’avvenuta presentazione del piano, in assenza della completa sottoscrizione da parte di
tutte le proprietà presenti all’interno del comparto.
- a seguito di varie convocazioni che non hanno, per vari problemi, avuto riscontro,  in data 16.02.2016 si è
tenuta una riunione, finalizzata ad un confronto tecnico sugli aspetti evidenziati nella nota di osservazione
trasmessa,  alla quale sono state invitate  le parti interessate al comparto (firmatarie e non della proposta del
Piano adottato) ed alla quale hanno partecipato i tecnici incaricati dalle rispettive parti.

Alla luce di quanto sopra riportato in premessa si fa presente che:

-  l’Ufficio ha provveduto alla istruttoria del piano, in quanto presentato dalla maggioranza dei proprietari
delle aree, così come consentito dalla normativa regionale di riferimento L.R. 65/2014 .
Inoltre la proprietà MPS è stata messa a conoscenza già nella fase pre-adozione, della presentazione del
Piano  (  nota  del  06.08.2015 prot.  13356 del  07.08.2015)  ,  dando  alla  stessa  la  possibilità  pertanto,  di
prendere conoscenza degli elaborati.
- La proprietà non ha fatto pervenire alcuna nota in merito.
- A ridosso della presentazione al Consiglio Comunale della istanza per l’adozione del Piano, è pervenuta
una nota della Soc. HD srl. Locataria, alla quale è stato controdedotto con nota del 11.12 2015 (prot. n°
20736 del 15.12.2015)
- dal confronto tecnico sopra richiamato, svoltosi in data 16.02.2016, è emerso, come da verbale sottoscritto
dalle parti, agli atti della pratica,  che le previsioni del PA adottato non risultano ostative alla presentazione
di istanze edilizie nei limiti delle possibilità offerte dalla normativa edilizia vigente ne risultano limitative nei
confronti dell’applicazione delle stesse normative in materia di dotazione di parcheggi e distanze dai confini
e tra fabbricati;.
- Conseguentemente a quanto emerso dalla riunione e da quanto sottoscritto nel relativo verbale, il tecnico
Geom Stefano Iacona, per conto della Hd srl (prot. n.5347 del 16.03.2016- Allegato 3 alla deliberazione), ha
fatto  pervenire  una  nota  scritta  nella  quale  viene   evidenziato  l’assenza  di  condizioni  ostative  alla
approvazione del  piano dal  punto di  vista urbanistico, richiamando la necessità di valutazioni di  aspetto
prettamente edilizio nella fase successiva di intervento.

Pertanto,  accertato che non vi  sono vincoli  di  tipo urbanistico che possono impedire  l’approvazione del
piano, e che permangono gli ordinari obblighi civilistici che potranno essere affrontati dai proprietari in sede
di presentazione delle istanze edilizie, nonchè alla luce di quanto emerso dal confronto tecnico , si propone
quindi :
a)  l’accoglimento dell’osservazione per quanto riguarda i punti 1) e 2) di cui in premessa rimandandone la
verifica definitiva in sede di presentazione delle istanze edilizie
b) si propone il non accoglimento per quanto attiene al punto 3) poiché la procedura di adozione è stata
condotta a termini di legge con particolare riguardo ai soggetti interessati 

Ponsacco,lì 18.03.2016


