
 

 

OGGETTO: SCHEDA N° 54 DELL’ALLEGATO V DELLE NTA – VIA VALDERA C-

LOC.COLOMBAIE. 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 28.01.2020 con protocollo n° 2321, è pervenuta istanza da parte dei proprietari delle aree di 

cui trattasi, interessate dal fabbricato individuato alla scheda n° 54 dell’allegato V delle NTA del 

R.U. 

L’istanza presentata, è volta ad illustrare lo stato di fatto dell’immobile di proprietà e le  condizioni 

in cui versa attualmente , proponendone una riqualificazione a livello anche di intero comparto, 

avvalendosi della procedura di cui all’art.11 delle NTA del R.U., che prevede una aggiornamento 

della disciplina di riferimento del fabbricato di cui trattasi,   intervenendo con una puntuale 

modifica della relativa scheda norma ( la n° 54)  , al fine di ampliare le possibili tipologie di 

intervento edilizio, ad oggi limitate ad una ristrutturazione di tipo D1, che per la previsione di 

recupero che intende attuare la proprietà, non troverebbe una possibile applicazione. 

Proprio in ragione di un aggiornamento del quadro conoscitivo, come da procedimento dell’art.11 

delle NTA, la proprietà ha presentato la documentazione attestante l’evoluzione del fabbricato da un 

punto di vista storico, nonché la cronostoria delle modifiche susseguitesi nel tempo, aggiornamenti 

che non sarebbero state riportate nella schedatura attuale. 

Per meglio chiarire, si riportano sommariamente di seguito gli aggiornamenti e documenti 

richiamati e presentati dai richiedenti: 

-l’area in oggetto è individuata catastalmente al Foglio n. 13 –area EST capoluogo, fabbricati in 

stato di abbandono con alcune parti mal utilizzate e in precarie condizioni statiche, 

- Nel 2008, in sede di redazione e adozione del Regolamento Urbanistico  furono presentate 

osservazioni al R.U. le quali risulta furono in parte accolte , ma non riportate nella scheda N. 54 di 

riferimento.  

1) osservazione presentata  in data 23.10.2008 prot. 15793, dove fu accolta con la seguente 

istruttoria : “…Restauro da intendersi…come recupero e ricostruzione nel rispetto delle originarie 

caratteristiche tipologiche e formali al fine di garantire unitarietà con il complesso adiacente , con 

cambiamento di destinazione d’Uso”. 

2) osservazione presentata in data 23.10.2008 prot. 15795, dove fu accolta con la seguente 

istruttoria, che ricalcava la precedente : “…Restauro da intendersi…come recupero e ricostruzione 

nel rispetto delle originarie caratteristiche tipologiche e formali al fine di garantire unitarietà con 

il complesso adiacente , con cambiamento di destinazione d’Uso”. 
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- è stato effettuato un rilievo strumentale plano-altimetrico della sagoma dell’edificio e della 

zona circostante e un rilievo metrico e fotografico del complesso edilizio in base alla situazione dei 

luoghi (si vedano gli elaborati grafici relativi al rilievo plano-altimetrico, allo stato attuale del 

complesso edilizio ed alla documentazione fotografica allegati alla istanza). 

- Dal rilievo dello stato attuale ne scaturisce una situazione di degrado fisico con parti 

crollate (tetti e solai) e con murature portanti costituite da quadroni in cemento andante consumati 

dal tempo, con intervallati da filari a mattoni il tutto intonacato, in precarie condizioni di stabilità e 

con spessori non adeguati a supportare carichi statici e di eventuali movimenti sismici. 

-  dallo stato dei luoghi emerge oltre al degrado fisico, anche uno stato di degrado 

Socioe-conomico, essendo ormai in parte in stato di abbandono e non più utilizzato a magazzino, ed 

in parte invaso da vegetazioni che lo rendono inutilizzabile e non fruibile. 

 

Per quanto riguarda la datazione del complesso edilizio riportata nella Scheda N. 54 viene 

evidenziato che si può presumere che il complesso edilizio, privo di particolarità architettoniche di 

rilievo, sia identificabile come organismo edilizio semplice, tipico degli annessi agricoli degli anni 

1940 (dei fienili, magazzini per ricovero attrezzi agricoli e spazi attrezzati per ricovero prodotti dei 

campi e per gli animali da cortile.) 

Le murature portanti sono state realizzate con blocchi di cemento andante intervallati da filari di 

mattoni intonacati, solai in travi di legno e travicelli con mezzane e/o tavelle con sovrastante 

pavimentazione in cotto o cemento, al piano terra pavimentazioni in terra battuta o in cotto o in 

cemento, i tetti sono in travi di legno e travicelli e mezzane di cotto o tavelle con sovrastante 

copertura in marsigliesi o coppi e embrici. Le gronde sono in cotto o a travicelli e 

mezzane, con canali e pluviali per raccolta delle acque piovane. 

Gli infissi esterni, portoni e finestrature in legno senza persiane gli interni non presentano 

chiusure in legno ma vani unici in continuità degli spazi utilizzati a fini agricoli, attualmente sul 

retro sono crollate alcune parti. 

 

PROPOSTA PROGETTUALE  

La proposta progettuale presentata, come emerge dalla documentazione allegata, si può riassumere 

con i seguenti punti: 

1-il progetto volge a salvaguardare le caratteristiche architettoniche e le volumetrie esistenti, 

mantenendo  la stessa sagoma, sia in pianta che nei prospetti, in modo da mantenere invariato, 

anche  lo skyline attuale in rapporto agli spazi liberi, alle alberature e agli edifici esistenti della 

zona..E’ stato ipotizzato un recupero per la realizzazione di  n. 6 U.I. ai fini residenziali. 

Viene previsto  inoltre l’adeguamento strutturale alla normativa antisismica attraverso interventi di 

ristrutturazione edilizia (come consentiti dall’art. 15 del R.U.) consistenti nella demolizione e 

ricostruzione con lo stesso ingombro planivolumetrico e nella stessa posizione attuale, e che 

pertanto necessitano di modificare le categorie di intervento e prescrizione della Scheda N. 54 

vigente sul fabbricato.  

2- Il  progetto prevede l’utilizzo di materiali tradizionali (cotto, legno,intonaci ecc.) atti a rispondere 

alle attuali normative sia di sicurezza sismica, impiantistica e del massimo contenimento energetico. 

Il complesso edilizio verrà intonacato ,per attenersi alla sua conformazione originaria. 

3- Le sistemazioni esterne terranno conto dello stato dei luoghi, con l’ingresso alla piazza a comune 

“ex aia”  da via delle Colombaie con arretramento dell’accesso per una miglior circolazione 

pedonale e dei mezzi meccanici. Le recinzioni saranno conformi alle tipologie di zona , con muretti 

o rete e siepi sempre verdi e con alberature tipiche della zona. 



E previsto in sede di progetto,la verifica con gli enti gestori dei servizi presenti, dovranno 

comunque essere considerate, già in fase istruttoria, l’incidenza dell’intervento sullo stato attuale 

dell’urbanizzazione e la possibilità di una ulteriore implementazione delle infrastrutture presenti. 

A seguito di una preistruttoria, sono state richieste integrazioni in merito alla dotazione dei servizi a 

rete disponibili ed al carico urbanistico previsto a seguito dell’intervento. 

Con documentazione presentata in data 29.02.2020 prot.n: 5504, sono stati affrontate le 

problematiche avanzate dall’ufficio, con puntuale chiarimento relativo sia ai servizi e gli eventuali 

allacci sulle reti esistenti, sia relativamente al previsto carico urbanistico e la viabilità di accesso, in 

quanto ad oggi privata ma di uso pubblico. 

 

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: 

“…osservando il Catasto Leopoldino, in realtà un piccolo annesso esiste, probabilmente si tratta 

della facciata principale che così come si evince dalle foto è quella più rilevante di tutto il 

complesso. Occorre dunque che nelle prescrizioni urbanistiche in merito all’intervento sia 

mantenuta la dicitura dell’attuale scheda, che riporta …“nel rispetto dei caratteri tipologici e 

formali originari e mantenimento e valorizzazione dei connotati tipologici e formali propri 

dell’edilizia rurale”. 

Le precisazioni e indicazioni richiamate dalla commissione ,sono state inserite all’interno della 

scheda norma modificata, relativa al fabbricato individuato quale n°54 

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° 54, per l’aggiornamento del 

quadro conoscitivo , e  poter quindi trasformare e riqualificare il fabbricato di cui trattasi. 

 

 

 

Ponsacco, lì 01.06.2020 

Il Responsabile del 3° Settore 

                                                                                                              Arch.Gagliardi Nicola 

 


