
 

 
 

COMUNE DI PONSACCO 
Provincia di Pisa 

 

ORIGINALE  IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 

 

 

D E L I B E R A Z I O N E 

 

del 

 

C O N S I G L I O  C O M U N A L E 
 

  N° 49 del 26/07/2022  

 

OGGETTO: PIANO DI RECUPERO PER IL RESTAURO DEL CONVENTO DELLE 

SUORE TERZIARIE FRANCESCANE REGOLARI - RI-ADOZIONE AI 

SENSI DELL'ART.111 DELLA L.R. 65/2014   

 

L'anno 2022, il giorno ventisei del mese di Luglio alle ore 21:15, presso la Sala del Consiglio 

Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è rIl 

Presidente del Consiglio Gerardino Zarra, il Consiglio Comunale. 

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della reIl Vice Segretario Generale Dott.ssa Alessandra 

Biondi. 

Intervengono i Signori: 

 

Nominativo Presenz

e 

Nominativo Presenz

e 

BROGI FRANCESCA SI FALCHI DAVIDE SI 

BALLUCHI ALESSANDRO SI FAVILLI LAURA SI 

BOSCO SILVIA SI D'ANNIBALLE FEDERICO SI 

DERI FABIO NO CANOVA GIADA SI 

FERRINI SIMONE SI GHELLI ALESSANDRO SI 

PICCHI LORELLA NO TECCE ANTONIO PERICLE SI 

SIGNORINI MICHELA SI TUZZA GIANLUCA SI 

ZARRA GERARDINO SI ARRIGHINI GIANLUIGI NO 

CASAPIERI ROBERTO SI   

 

PRESENTI: 14                    ASSENTI: 3 

 

Vengono designati scrutatori:BOSCO SILVIA, FERRINI SIMONE, GHELLI ALESSANDRO, 

TUZZA GIANLUCA. 

Sono altresì presenti alla seduta senza diritto di voto i Sig.ri Assessori: BAGNOLI 

MASSIMILIANO, VANNI FRANCESCO, MACCHI STEFANIA; 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 

Comunale a trattare il seguente argomento: 



Proposta di Deliberazione del Consiglio 
 

OGGETTO: PIANO DI RECUPERO PER IL RESTAURO DEL CONVENTO DELLE 

SUORE TERZIARIE FRANCESCANE REGOLARI - RI-ADOZIONE AI SENSI 

DELL'ART.111 DELLA L.R. 65/2014   

 

 

Premesso che: 

- In data 21.10.2021 con prot. n. 26705 e successive integrazioni fino all’ultima del 06.04.2022 prot. 

n. 8966 è pervenuta istanza, da parte del legale rappresentante dell’Istituto delle Suore Terziarie 

Francescane Regolari  proprietario del complesso edilizio di cui trattasi, con la quale viene 

proposto un piano di Recupero relativo al complesso edilizio del Convento sito in via Dei Mille 

angolo via Battisti nel centro storico del Capoluogo, finalizzato alla ri-funzionalizzazione dei locali 

per servizi di interesse generale, in particolare ad uso centro diurno per anziani, appartamenti a 

bassa intensità assistenziale, locali polifunzionali aperti anche al pubblico. 

- In data 03.05.2022 con Delibera n. 33 il Consiglio Comunale ha provveduto alla adozione, ai sensi 

dell’art.111 della L.R. n. 65/2014, della proposta di Piano di Recupero, presentata dal tecnico 

incaricato dalla proprietà, Ing. Arch. Lorenzo Papanti, come risultante dalla istanza n. 005/2021 

pervenuta in data 21.10.2021 con prot. n. 26705 e successive integrazioni, descritta in premessa, in 

conformità all’istruttoria tecnico-urbanistica del Responsabile del Procedimento, depositata agli atti 

d’ufficio ed allegata alla delibera stessa. 

- La proposta di Piano di Recupero, adottata con la Deliberazione n. 33 del 03.05.2022 risulta 

composta dai seguenti elaborati (depositati agli atti, di cui si omette la pubblicazione): 

 Relazione tecnica e Disciplina per il recupero dell'immobile 

 Relazione tecnica integrativa 

 Norme Tecniche di Attuazione (NTA) 

 Documentazione fotografica 

 Relazione di fattibilità geologica-idraulica 

Elaborati grafici:  

 Tav 0 Inquadramento generale del piano 

 Tav 1 Stato attuale: planimetria generale – piante PT, P1 e P2  

 Tav 2 Stato attuale: prospetti e sezioni 

 Tav 3 Stato modificato: planimetria generale – piante PT, P1 e P2  

 Tav 4 Stato modificato: prospetti e sezioni  

 Tav 5 Stato sovrapposto: piante PT, P1 e P2  

 Tav 6 Stato sovrapposto: prospetti e sezioni 

 Tav 7 Parametri urbanistico edilizi e igienico sanitari: planivolumetrici - particolari  

 Tav 8 Dettagli spazi tecnici – particolari. 

 

Considerato che: 

- Successivamente alla adozione è emersa la necessità progettuale di predisporre una cabina 

elettrica di trasformazione MT/BT con relative canalizzazioni e collegamenti a supporto della 

struttura come indicato nella nota pervenuta dall’ente gestore E-Distribuzione (Allegato 1, parte 

integrante); 

- E ‘pervenuta, in data 10.06.2022 prot. n.16687, una nota dall’ente Direzione Difesa del Suolo e 

Protezione Civile – Settore Genio Civile Valdarno Inferiore, contenente una comunicazione ai sensi 

dell’art. 12, c.1 DPGR 5/R/2020 sulle indagini geologiche a supporto del Piano di Recupero del 

Convento delle Suore Terziarie Francescane, che esprime esito positivo e l’indicazione 

“…fortemente raccomandabile per l’intervento diretto il rimando ad una specifica analisi di 

risposta sismica locale per la determinazione dell’azione sismica di progetto.” (Allegato 2, parte 

integrante). 

 



Preso atto che: 

- Le integrazioni prodotte dal professionista incaricato Ing. Arch. Lorenzo Papanti (acquisite al prot. 

n. 19047 del 05.07.2022) circa l’inserimento della cabina elettrica, in ottemperanza a quanto 

richiesto da E-Distribuzione, sono state valutate dalla “Soprintendenza Archeologia Belle Arti e 

Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno” che ha autorizzato l’intervento, prot. n.19034 del 

05.07.2022 (All. 3, parte integrante), avanzando la prescrizione “…che per la cromia dei prospetti 

sia utilizzato il colore rosa antico, come da proposta; il progettista ha inoltre allegato una 

integrazione alla relazione geologica a firma del Geologo Giani (All.5), in risposta alla 

raccomandazione evidenziata nella nota del Genio Civile; 

- Il materiale integrativo prodotto dal professionista incaricato e soggetto a nuova adozione, risulta 

pertanto costituito dai seguenti documenti: 

 Relazione Tecnica Integrativa Luglio 2022 (All. 4, parte integrante); 

 Integrazione Relazione Geologica (a seguito di parere Genio Civile) (All. 5, parte 

integrante); 

 TAVOLA 9 “Mod. porzione di muro di cinta per installazione di cabina elettrica” (All. 6, 

parte integrante); 

- la suddetta documentazione presentata dal progettista, integra e perfeziona quanto già adottato con 

la Deliberazione n. 33 del 03.05.2022, e pertanto si ritiene concluso l’iter procedurale urbanistico, 

finalizzato alla nuova adozione del piano di recupero in oggetto. 

 

Preso atto che il quadro di riferimento urbanistico 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; 

 Nuovo Piano Strutturale adottato con Deliberazione del C.C. n. 59 del 20.12.2018, ai sensi 

della L.R. 65/2014, approvato con Deliberazione C.C. n. 7 del 25.01.2022 ai sensi dell’art 

19 della L.R. 65/2014, in attesa di essere sottoposto alla verifica di conformazione al PIT 

con valenza di Piano Paesaggistico, ai sensi degli art. 20 e 21 della Disciplina di Piano del 

PIT (conferenza paesaggistica di cui è stata effettuata la prima seduta in data 22.04.2022); 

 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 deliberazione di C.C. n° 68 del 30.11.2009, e successive varianti;  

 Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 46/2018, è stato dato avvio anche al 

procedimento di formazione del nuovo Piano Operativo, in osservanza della Legge 

Regionale 65/2014 "Norme per il governo del territorio"; 

 

Vista la integrazione della Relazione Tecnica-Urbanistica del Responsabile del Procedimento Arch. 

Nicola Gagliardi, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (All.7); 

 

Visti: 

- la L.R. 65/2014 e s.m.i.; 

- la L.R. n. 10/2010 “Norme in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Valutazione 

di Impatto Ambientale (VIA) e di Valutazione di incidenza” e s.m.i.;  

- il D.lgs. n.267 del 18.08.2000; 

 - l’art 28 delle vigenti NTA del R.U. e la scheda Q11 di disciplina del patrimonio edilizio storico 

dell’allegato IV delle NTA del R.U; 

 

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 3° Settore; 

 

Dato atto che, successivamente alla adozione con la Deliberazione n.33 del 03.05.2022, non era 

stato dato seguito all’iter di trasmissione e pubblicazione dell’avviso al BURT, viste le sopraggiunte 



note sopracitate e che per tale motivo si è ritenuto di dover procedere ad una nuova adozione per 

recepire la documentazione integrativa prodotta dal tecnico progettista; 

 

Visto che in ordine a quanto presentato, si può procedere all’adozione del Piano di Recupero ai 

sensi dell’Art. 111 della L.R. n.65/2014; 

 

D E L I B E R A 

 

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

 

2) Di prendere atto della Relazione Tecnica – Urbanistica del Responsabile del Procedimento 

Arch. Nicola Gagliardi (All. 7, parte integrante); 

 

3) Di prendere atto del quadro di riferimento normativo in cui si inquadra il Piano di Recupero 

in oggetto; 

 

4) Di adottare ai sensi dell’art. 111 della L.R. n. 65/2014 la documentazione integrativa, 

presentata dal tecnico incaricato dalla proprietà, Ing. Arch. Lorenzo Papanti, in merito alla 

istanza n.005/2021 presentata in data 21.10.2021 con prot. n. 26705 e successive 

integrazioni, descritta in premessa, in conformità all’istruttoria Tecnico-Urbanistica del 

Responsabile del Procedimento (All.7, parte integrante), depositata agli atti d’ufficio, e 

costituita dai seguenti elaborati: 

 

 Relazione Tecnica Integrativa Luglio 2022 (All. 4, parte integrante); 

 Integrazione Relazione Geologica (a seguito di parere Genio Civile) (All. 5, parte 

integrante); 

 TAVOLA 9 “Mod. porzione di muro di cinta per installazione di cabina elettrica” (All. 6, 

parte integrante); 

 

5) Di ritenere che la suddetta documentazione presentata dal progettista, integra e perfeziona 

quanto già adottato con la Deliberazione n. 33 del 03.05.2022, e pertanto si ritiene concluso 

l’iter procedurale urbanistico, finalizzato alla nuova adozione del piano di recupero in 

oggetto. 

 

6) Di trasmettere la presente Deliberazione per conoscenza, al settore pianificazione della 

Regione Toscana e al Servizio Urbanistica della Provincia di Pisa;  

 

7) 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. 

  

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata, illustrata dal Consigliere Favilli Laura; 

 

Dato atto che nel procedimento è stato rispettato quanto richiesto dal 1° comma dell’art. 49 del 

D.Lgs. n° 267/2000 “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali”. 

 

Sentiti gli interventi dei partecipanti al dibattito, contenuti nella registrazione depositata agli atti, 

procede con le votazioni; 

 

Considerato che il Consigliere Ghelli Alessandro esce dall’aula per dichiarata incompatibilità (dalle 

23:35 alle 23:43); 

 

Preso atto che la votazione della proposta di deliberazione suddetta, a scrutinio palese ha il seguente 

risultato: 

 

VOTI UNANIMI FAVOREVOLI 

 

D E L I B E R A 

 

di approvare il testo integrale della proposta di deliberazione sopra riportata avente per oggetto: 

 

PIANO DI RECUPERO PER IL RESTAURO DEL CONVENTO DELLE SUORE TERZIARIE 

FRANCESCANE REGOLARI - RI-ADOZIONE AI SENSI DELL'ART.111 DELLA L.R. 65/2014  

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Al fine di rendere più incisiva l’azione amministrativa a mezzo di una accelerazione del 

procedimento, con la seguente votazione: 

 

VOTI UNANIMI FAVOREVOLI 

 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

Il Il Presidente del Consiglio  

   Gerardino Zarra  

Il Il Vice Segretario Generale   

             Dott.ssa Alessandra Biondi  

 

 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 

collegate, il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ 

consultabile sul sito internet del Comune di Ponsacco per il periodo della pubblicazione. 

 


