
 

 

OGGETTO: SCHEDA N° 43 DELL’ALLEGATO V DELLE NTA – VIA RIOTTA. ISTANZA DI 

MODIFICA AI SENSI DELL’ART.11 DELLE NTA. APPROVAZIONE AI SENSI DELL’ART.21 DELLA 

L.R. 65/2014 

 

RELAZIONE TECNICA-URBANISTICA 

In data 07.02.2020 con protocollo n° 3324, è pervenuta istanza da parte dei proprietari delle aree di cui 

trattasi, relative al fabbricato individuato alla scheda n° 43 dell’allegato V delle NTA del R.U. , volta ad 

attivare le procedure disposte dall’art. 11 delle NTA che, nell’ambito di una implementazione delle 

informazioni, permettono l’integrazione delle schede: 

“….. consentendo interventi anche sostanzialmente diversi da quelli previsti….. “. 

Il fabbricato oggetto della richiesta, come si evince dalla relazione depositata dal tecnico incaricato, risulta 

individuato catastalmente nel Foglio 7 Particella 103-104-184-185 (in parte 198). 

L’intero complesso è  inserito all’interno di un ambito urbanistico normato dall’art. 23.2 delle NTA , con 

specifica  scheda n. 43 di cui all’allegato “V” del R.U. .  

Si tratta quindi di un agglomerato edilizio, dove vi si intrecciano e accavallano , specifiche normative, che 

vanno pertanto valutate, in una visione ampia. 

 

DESCRIZIONE: 

Come riportato negli elaborati grafici allegati alla istanza presentata da parte della proprietà, l’edificio risulta 

costituito da un corpo di fabbrica, ubicato lungo via G.Marconi, di tre piani fuori terra con, al piano stradale 

locali destinati ad attività commerciali, mentre lungo via Riotta si trovano le restanti porzioni di fabbricato 

destinate essenzialmente a residenza. 

Sul retro dell’edificato con accesso da via Riotta , si trova un altro fabbricato , costituito solo dal piano terra e 

destinato a deposito-laboratorio corredato da ampio resede adibito a parcheggio, non oggetto di progetto di 

riqualificazione. 

La documentazione presentata, che si allega in visione, fornisce una connotazione storica all’edificato, con 

l’inquadramento del nucleo storico al Catasto Leopoldino, quindi all’inizio dell’880. 

Successivamente sembra essere stata edificata la piccola loggia (ancora esistente), che viene identificata come  

presenza di un primo ampliamento rilevabile anche dalla caratteristica scala esterna ed il terrazzo/loggia che 

sono ancora presenti su via Riotta. 

Per il restante nucleo, inserito nella scheda n . 43 , lungo via Riotta, vi è stata una aggregazione successiva. 

Vengono evidenziate le  caratteristiche molto diverse dovute sia per le altezze che per  alla tipologia di 

fabbricato. 

Nella foto del 1954 ( allegata alla relazione ) risulta già presente l’edificio posto sul retro, all’interno dell’ampio 

resede, che si può immaginare venisse utilizzato come deposito per macchine o prodotti agricoli  

 

PROPOSTA PROGETTUALE 



Considerato l’intento di intervenire sulle u.i. che necessitano più urgentemente di opere di ristrutturazione, 

anche di tipo strutturale, viene chiesto di poter apportare modifica alla scheda n. 43 , e poter quindi operare 

con un intervento complessivo dei fabbricati   come evidenziato dalle tavole grafiche progettuali. 

Nello specifico si chiede di poter redarre una nuova schedatura. Definita 43-A, che viene allegata, relativa 

alla porzione di fabbricato identificato dai civici 10-16. 

La scheda n. 43 come si presenta attualmente, limita interventi alla casitica “D1”, ciò non consente di poter 

attuare la riqualificazione del comparto come proposto. 

Nella fattispecie si intende operare attraverso : 

1) Un intervento che lungo via Riotta sarà finalizzato ad un riordino architettonico dei prospetti , compreso il 

tamponamento del “tunnel”/loggia , inteso come restauro e risanamento conservativo per ripristinare 

l’originale costruzione che non prevedeva il tunnel realizzato successivamente; intervento eventualmente 

avvalorato anche dall’opportunità data dalle disposizioni normative previste dall’art. 11 c. 2) lett. b) delle 

NTA,che indicano la possibilità di un ampliamento, pertanto si chiede che sia concesso di completare 

l’intervento nell’ottica di un logico ripristino delle caratteristiche peculiari e storiche degli edifici e dalla 

costituzione di un fronte unitario, andando anche eventualmente a riconvertire il p.t. in residenziale 

2) Fronte unitario su via Riotta: saranno ripristinate le cornici delle finestre al piano primo ed ogni altra 

mostreggiatura, sostituita la saracinesca con portone in legno delle stesse caratteristiche di quello che verrà 

installato nella posizione attuale del “tunnel”, sostituzione del portone di accesso al piano primo attualmente 

in alluminio. 

Sul retro dell’edificio, verrà demolita la “superfetazione” costituita dal bagno pensile, con nuova struttura 

che comprenderà anche l’unità residenziale confinante ( l’ultima su via Riotta), per la realizzazione di due 

terrazzi e loggia 

 

CONSIDERAZIONI 

La proprietà dell’immobile, con l’istanza presentata e la documentazione allegata,  intende avvalersi del 

procedimento di cui all’art.11 delle NTA e conseguente variante ai sensi dell’art.21 della L.R. 65/2014 alla 

scheda norma di riferimento, la n° 43, per l’aggiornamento del quadro conoscitivo , e  poter quindi 

trasformare e riqualificare il fabbricato di cui trattasi come proposto nel progetto presentato. 

Da evidenziare come la scheda 43 attuale,  fa riferimento a tutto l’intero agglomerato edilizio da via Marconi 

a Via Riotta, la Proprietà Castaldo invece si limita ad i fabbricati su via Riotta  

La documentazione completa presentata  in allegato alla istanza , è stata sottoposta alla valutazione da parte 

della Commissione per il paesaggio (con delega per tale funzione-attribuzione sancita con Determinazione 

del Responsabile del 3° Settore, n° 641 del 25.10.2017.)come sancito al comma 2 punto f, del richiamato 

art.11 delle NTA, nella seduta a distanza (membri in sede propria). 

La Commissione, all’unanimità , ha provveduto a trasmettere agli uffici, il proprio parere (prot.n° 9689 del 

06.05.2020)con esito FAVOREVOLE SENZA PRESCRIZIONI, ma con alcuni indicazioni e 

raccomandazioni, come di seguito riportate: 

 

“visto che la chiusura della loggia rientra nel restauro e risanamento conservativo in quanto ripristino di una 

situazione originaria e la realizzazione dei balconi tergali non rientrano nella SUL in quanto non maggiori di 

2 metri di larghezza, si chiede a codesto Ufficio che nel passaggio dall’attuale categoria D1 ad una categoria 

diversa, il progetto allegato alla domanda necessaria all’acquisizione dei successivi titoli abilitativi si attenga 

alla soluzione progettuale allegata alla richiesta di cui all’oggetto, in quanto l’intervento proposto risulta 

coerente ai fini del recupero delle caratteristiche tipologiche del complesso immobiliare.” 



Preso atto del parere della commissione, sopra richiamato, si può procedere alla variante ai sensi dell’art.21 

della L.R. 65/2014 alla scheda norma di riferimento, la n° 43, per l’aggiornamento del quadro conoscitivo , e  

poter quindi trasformare e riqualificare il fabbricato di cui trattasi con la redazione della scheda n°43-A  

 

Ponsacco, lì 01.06.2020 

 

Il Responsabile del 3° Settore 

Arch.Nicola Gagliardi 

 


