
COMUNE DI PONSACCO
Provincia di Pisa

SETTORE 3° - URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - LL.PP - MANUTENZIONE -
AMBIENTE

Proposta n. 13 del 22/03/2016
 
 

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

 Visto che:
- Con deliberazione del C.C. n. 40 del 11.11.2015  esecutiva, l’Amministrazione Comunale ha adottato il
Piano attuativo per l’attuazione del Piano attuativo di ristrutturazione urbanistica e riconversione funzionale,
quale edificio residenziale, di edificio artigianale dismesso identificato con il n° 92 , in via Einaudi.
- Ai sensi dell’art. 111 della L.R. n.65/2014 è stato provveduto alla pubblicazione sul BURT dell’avvenuta
adozione all’Albo Pretorio, e alla affissione di manifesti, e comunicazione sul sito Web del Comune, 
- è stato provveduto altresì a trasmettere gli atti adottati alla Provincia in data 19.11.2015 prot. 19200-19202-
19204-19205,

Preso atto che dall’attestazione del Responsabile del 1°Settore (All.1), risulta che la deliberazione del C.C. n.
40 del 11.11.2015 esecutiva, come da Avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 48
del  02.12.2015,  è  rimasta  depositata  presso  la  Segreteria  Comunale  per  n.  30 giorni  consecutivi,  e  che
durante tale periodo, è pervenuta una nota da parte della soc. HD srl  con sede in Fornacette, titolare di
locazione finanziaria dell’immobile posto all’interno del comparto di cui trattasi, di proprietà di Monte dei
Paschi di Siena Leasing e factoring (prot. 21928 del 31.12.2015)

Preso atto altresì dei contenuti della suddetta nota  che si allega al presente atto a formarne parte integrante e
sostanziale (All. 2), con la quale vengono evidenziati i seguenti   aspetti :
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.

L’ufficio ha provveduto a controdedurre con specifico documento che si allega al presente atto a formarne
parte  integrante  e  sostanziale(All.  4),  sulla  base  di  quanto  sopra  evidenziato,  nonché  di  quanto  emerso



dall’incontro avvenuto tra le parti in data 16.02.2015, e  dai contenuti della nota di precisazione pervenuta in
data 16.03.2016 prot. n° 5347 (All.3) da parte del tecnico incaricato dalla soc. HD srl, Geom. Stefano Iacona,
nella quale si sottolinea la inesistenza di vincoli di tipo urbanistico che possano impedire l’approvazione del
Piano attuativo proposto, ma con la specifica che in sede di rilascio dei permessi edilizi per l’attuazione
dell’intervento, i proponenti il piano, dovranno preventivamente coinvolgere i proprietari e utilizzatori della
porzione del capannone non oggetto di intervento.

dato atto che:
-  il  Comune  è  dotato  di  :Piano Strutturale,  adottato con delibera  consiliare  n°  25 del  25.03.2004,  ed
approvato con delibera C.C. n.68 del 27.06.2005, e successiva variante adottata con Deliberazione del C.C.
n. 73 del 29.12.2011 e approvata con Deliberazione del C.C. n. 11 del 24.04.2012
- il Comune è dotato di :Regolamento Urbanistico redatto ai sensi dell’art 55 della L.R. 1/2005 e s.m.,
adottato  con  Delibera  Consiliare  n°  39  del  07.08.2008  e  approvato  con  Delibera  Consiliare  n.  25  del
17.04.2009 e pubblicato sul BURT n. 21 del  27.05.2009, e successiva variante adottata con Deliberazione
del C.C. n. 73 del 29.12.2011 e approvata con Deliberazione del C.C. n. 12 del 24.04.2012

- in data 02.10.2015, è stato effettuato il deposito presso l’Ufficio Tecnico del Genio Civile di Pisa al n. 46 ,
delle indagini Geologico-Tecniche, come disposto dall’art.104 della L.R. 65/2014 e dal  DPGR 53/R del
25.10.2011, quale pratica soggetta a controllo a campione;
-  con  nota  pervenuta  in  data  20.11.2015 prot.  n°  19301,  (all.5)  l’ufficio regionale  del  Genio Civile  ha
comunicato l’ESITO POSITIVO del controllo della pratica, estratta nel sorteggio del 26.10.2015, e dunque
sottoposta a controllo. 

Vista la L.R. 65/2014;
Visto il D.Lgs. n.267/2000;
Visto il  parere  favorevole  espresso ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.49,  Comma  1,  del  T.U.  delle  leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. n.267/2000, dal Responsabile del Servizio interessato;

DELIBERA

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

2) Di prendere atto che dall’attestazione del Responsabile del 1°Settore (All.1), risulta che la deliberazione
del C.C. n. 40 del 11.11.2015 esecutiva, come da Avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana  n.  48  del  02.12.2015,  è  rimasta  depositata  presso  la  Segreteria  Comunale  per  n.  30  giorni
consecutivi,  e  che  durante  tale  periodo,  è  pervenuta  una  nota  da  parte  della  soc.  HD srl   con  sede  in
Fornacette, titolare di locazione finanziaria dell’immobile posto all’interno del comparto di cui trattasi, di
proprietà di Monte dei Paschi di Siena Leasing e factoring (prot. 21928 del 31.12.2015), (All.2)
3) di prendere atto della nota pervenuta da parte del geom Stefano Iacona  di controdeduzione (All.3)
4) di prendere atto della nota di controdeduzione dell’ufficio (All.4)

5) Di approvare ai sensi dell’art.111 della L.R. 65/2014 il Piano attuativo per l’attuazione del comparto di
ristrutturazione  urbanistica  e  riconversione  funzionale,  quale  edificio residenziale,  di  edificio  artigianale
dismesso posto in Via Einaudi P.E. 216/2015 già adottato con precedente deliberazione del C.C. n. 40 del
11.11.2015 esecutiva., con tutte le prescrizioni in essa richiamate in merito alla esecuzione delle opere di
urbanizzazione primaria da cedere alla amministrazione pubblica , composto dai seguenti atti ed elaborati
redatti  dall’Ing.  Miliffi  e  dal  P.E.  Bernacchi  ,  già  allegati  alla  delibera  di  adozione  e  non  modificati,
depositati agli atti della pratica presso il Servizio Urbanistica, e dei quali si omette la pubblicazione (All.5):

- Relazione tecnica descrittiva e N.T.A.;
- Documentazione fotografica ;
- Fascicolo dei pareri degli Enti gestori;
- Computo Metrico relativo alla realizzazione del parcheggio;
- Relazione Tecnica e attestazione di conformità legge 13/1989;



- Relazione Geologica;
- Relazione previsionale di clima acustico;
- Elaborati grafici: 
-Tav 1 Planimetria Stato attuale ; 
-Tav 2 Piante e prospetti - Stato attuale;
-Tav 3 Pianta - Stato di Progetto;
-Tav 4 Planimetria e schemi tipologici;
-Tav  5i Parcheggio di progetto;
-Tav 6 stato di progetto verifica L.13/89;

6) Di confermare  l’ approvazione dello schema della convenzione, come agli  atti della deliberazione di
adozione n° 40 del 11.11.2015,  da sottoscrivere a seguito delle procedure in materia di lavori pubblici, ai
sensi  del  Dlgs  163/2006,  precisando  che  relativamente  alle  opere  di  urbanizzazione  primaria,  saranno
eseguite completamente a carico della ditta lottizzante;
7) Di stabilire che lo schema di Convenzione approvato costituisca indirizzo per l’Ufficio Rogante e per
l’Ufficio Tecnico Comunale competente, i quali sono autorizzati ad apportare alla Convenzione sopradetta,
tutte  quelle  modifiche  di  ordine  tecnico,  e  di  aggiornamento  alla  nuova  normativa  regionale,   ritenute
necessarie al fine del buon conseguimento e realizzazione delle opere riferite al Piano attuativo in oggetto;

8) Di incaricare il Responsabile del 3°Settore, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge, dello Statuto del
Comune, del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, del P.E.G., di adottare tutti gli atti
gestionali necessari per dare attuazione al presente atto.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

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

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA
E CONTABILE

Sulla  proposta  si  esprime  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  ai  sensi  dell’art.  49,  D.Lgs.
267/2000. 

Si attesta altresì, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000. 

Ponsacco,  22/03/2016 Il Responsabile 3° Settore 
Arch. Nicola Gagliardi 
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