
RELAZIONE TECNICA-URBANISTICA

Oggetto Intervento: Variante n°17 al Regolamento Urbanistico per l’adeguamento alla L.R.T. 65/2014
delle NTA del R.U. per le parti non decadute.
Tipo atto Amm/vo: Deliberazione 
ELABORATI : Norme di attuazione con raffronto tra stato attuale e stato modificato

Premesso che:

-  la  variante  proposta  riguarda  l’aggiornamento  e  l’adeguamento  ai  dettami  della  L.R.  n.65/2014  e
comprende  la  semplificazione  di  alcune  parti  dell’articolato  nonché  la  riparametrazione  degli  articoli
riguardanti la rigenerazione urbana;
- la variante è limitata a quelle parti del Regolamento Urbanistico che non sono interessate dalla decadenza
quinquennale “delle previsioni di trasformazione e dei vincoli espropriativi”;
-  le  modifiche  sono  intervenute  per  gruppi  di  articoli,  mantenendo  l’attuale  struttura  delle  norme  del
Regolamento Urbanistico;
-  le  modifiche  più  rilevanti  apportate  sono  quelle  relative  alla  rigenerazione  del  patrimonio  produttivo
dismesso, al fine di semplificare le procedure per attuare interventi di “rigenerazione”.
-  l’aggiornamento  è  finalizzato  ad  introdurre  nelle  norme  che  risalgono  al  2009  gli  adeguamenti  ai
provvedimenti legislativi nazionali e regionali nel frattempo intercorsi;- 

Ritenuto di dover procedere pertanto alla adozione della variante alle NTA del R.U. e specificatamente alla
modifica ed integrazione degli articoli relativi e nello specifico : 
- artt. da 1 a 8 (Norme Generali);
- Artt. da 9 a 20 (Disciplina dell’uso e delle trasformazioni)
Anche in questo caso quasi ogni articolo è interessato dal riferimento o la citazione della LRTn.1/2005, oggi
superata e sostituita dalla 65/2014.
Anche  in  virtù  degli  interventi  legislativi  mediante  Decreti  Legge,  la  norma  regionale  assume  i  nuovi
concetti espressi a livello nazionale.
In questo caso si tratta di adeguare le “definizioni” degli interventi edilizi a quelli oggi in uso. In particolare
è  stato  ampliato  l’ambito  di  applicazione  dentro  la  definizione  “manutenzione  straordinaria”  ed  è  stato
articolato il concetto di ristrutturazione con la introduzione della “ristrutturazione ricostruttiva”.
Questo aggiornamento ha effetti anche sull’ammissibilità dei singoli interventi poiché trasferisce parte delle
attività previste dalla “ristrutturazione” nella “manutenzione straordinaria”.
Dal punto di vista formale gli effetti sono nell’ambito della semplificazione delle procedure e, all’interno
delle Norme di Attuazione, possono “liberalizzare” la possibilità di intervento nei singoli comparti.
In ogni comune le definizioni di ristrutturazione sono state integrate e ampliate con ulteriori casistiche o
possibilità di  specifici interventi,  quali  ad esempio implementazione della dotazione di servizi igienici  o
utilizzo del sottotetto.
Il  comune di Ponsacco è dotato anche di una “schedatura del patrimonio edilizio esistente” che porta al
proprio interno “prescrizioni a carattere di orientamento per la progettazione” che verrebbero alterate dalla
cancellazione di tali normative di dettaglio.
Nel testo attuale delle Norme esistono comunque parti prescrittive di non facile applicazione o che
oggi appaiono, alla luce dell’esperienza applicativa, solo genericamente limitanti, da rivedere o
stralciare.
- Successivi articoli fino al 25.1
La parte essenziale dell’intervento è volto alla semplificazione rispetto agli edifici produttivi in territorio
urbanizzato inquadrati nella procedura detta della “rigenerazione”.
Le fasce d’intervento sino a mq.1000 di SUL sono risultate complesse e gravose sia dal punto di
vista applicativo sia per i risultati urbanistici ed edilizi attesi.
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Il limite è stato pertanto spostato da 1000 a 1200 mq , e per le fasce minori d’intervento vengono
ricondotte nell’ambito dell’intervento diretto di ristrutturazione con specifiche sulla  dotazione degli
standard e di destinazioni.
Potrà essere richiesto un convenzionamento qualora si riscontri la necessità di completare o integrare l’opera
di urbanizzazione.

INQUADRAMENTO NORMATIVO 
Il quadro di riferimento urbanistico comunale è attualmente formato da :
- 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
- 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

Il quadro di riferimento urbanistico relativo agli atti di pianificazione territoriale è il seguente:
- P.I.T. con valenza di Piano Paesaggistico adottato con deliberazione del Consiglio Regionale n° 61 del
16.07.2014 ed approvato con delibera di C.R. del 27.03.2015;
- P.T.C. approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n° 100 del 27.06.2006 e successiva Variante
per il territorio rurale approvata con deliberazione del Consiglio Provinciale n° 7 del 13.01.2014;
-  Piano di  Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottato con Delibera  n°  185 del  Comitato
Istituzionale  dell’Autorità  di  Bacino  Fiume  Arno  in  data  11.11.2004  e  approvato  con  D.P.C.M.  del
06.05.2005 ( G.U. n.230 del 03.10.2005);
-  Piano  di  Bacino  Stralcio  Rischio  Idraulico  (P.R.I.) adottato  con  Delibera  n°  215  del  Comitato
Istituzionale  dell’Autorità  di  Bacino  Fiume  Arno  in  data  21.12.2010  e  approvato  con  D.P.C.M.  del
19.05.2011 ( G.U. n.273 del 23.11.2011);
- Piano di Bacino Stralcio Bilancio Idrico (P.B.I.) adottato con Delibera n° 204 del Comitato Istituzionale
dell’Autorità  di  Bacino  Fiume  Arno in data  28.02.2008 e  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  n.  78 del
02.04.2008) 
- Piano di Classificazione Acustica approvato con Deliberazioni di C.C. n° 50 e 51 del 17.05.2005;

ESCLUSIONE DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA VAS

Con Deliberazione della Giunta Comunale n° 52 del 21.04.2016 e successiva integrazione con Deliberazione
della Giunta Comunale n° 76 del 31.05.2016 è stato avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità
alla  VAS,  e  a  seguito dello  stesso,  il  Comitato  tecnico,  con Determinazione  n°  33 del  21.07.2016 si  è
espresso con PARERE FAVOREVOLE ALLA NON ASSOGGETTABILITA’ ALLA VAS.

VERIFICA DEGLI ASPETTI DI TIPO GEOLOGICO-IDRAULICO
IN conformità a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia,  è stata depositata, per la variante al
Regolamento Urbanistico di cui trattasi,  la certificazione relativa alle indagini geologico-tecniche all’Ufficio
del Genio Civile di Area Vasta di Pisa con  deposito   n°  51 del  20.07.2016 ai sensi del regolamento di
attuazione 53/R dell’art.104 della L.R. n.65/2014.

PROCEDIMENTO
Per l’adozione della variante si dovrà procedere alla adozione  ai sensi dell’art.30, 32   della L.R. 65/2014.

Gli elaborati grafici  di variante sono i seguenti:
- relazione tecnica-urbanistica (la presente)
- Norme tecniche di attuazione- STATO ATTUALE e STATO MODIFICATO
- certificazione del responsabile del Procedimento
- Rapporto del Garante della Comunicazione

Ponsacco lì 21.07.2016

Il Responsabile del Procedimento



                                                                                                              Arch.Gagliardi Nicola
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