
AREA PIANIFICAZIONE URBANISTICA

OSSERVAZIONE N° _______________           

Osservazione al Piano Operatvo  oomnale
Adottato con delibertzione Consigllio Couuntle.  n.  15 del 11 febbrtio .0.1 (p ubblictato sul BURT n. 8 del .4. 0.. .0.1)

Al Sigl.  Sindtco del Couune di Ctlenztno
P. zzt V.  Veneato, 1.

50041 – Ctlenztno (FI)
ctlenztno. p roatocollo@p osattcerat. atosctnt. iat

Il/Lt sotoscrito/t
Ntato/t t Provincit 
Il 
Residenate t  Provincit 
In vit / p itzzt 
Telefono
E-util/PEC

Codice fsctle

In qmalità di
Privtato Cittdino
Rtp p resenattnate dell’Associtzione o 

Enate
Rtp p resenattnate legltle dellt Socieatà

con sede t
Alatro

Prest  visione  del  Pitno  Op erttvo  viglenate  tdottato  con  Delibert  del  Consigllio  Couuntle  n°  15  del  
11/0./.0.1, con lo scop o di dtre il p rop rio conatribuato

OSSERVA
PO 

VAS

Oggetto ell’tsservazioteed

Asp etti noruttvi
Asp etti ctratoglrtfci
Asp etti qutntatttvi
Alatro sp ecifctre:___________________________________________________________________
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SINISTRA PER CALENZANO 
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CALENZANOVIA PERGOLESI n. 10
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Riferioenti
Artcolo dellt Norut
Ttv.  n. sctlt 
Identfcttvi Ctattsattli Fogllio n. p trtcellt n. sub n. 
Ubictzione Vit/civico/Loctliatà

Inqmadraoento Urbanistio
Terriatorio urbtnizztato
Terriatorio rurtle

UTOE___________________________________________________________________________________

Pitno Satruturtle inatercouuntle (atessut) ______________________________________________________

Regloltuenato Urbtnistco viglenate (atessut/tubiato di atrtsforutzione) ________________________________

Regloltuenato Urbtnistco viglenate (cltssifctzione del p tatriuonio edilizio esisatenate/n. Schedt)_____________

Vincoli p resent___________________________________________________________________________

 onsiderato ihe

Osserva ihe

Allegat alla presente osservazionei
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		       - per la il mantenimento e la conduzione dei fondi agricoli, al fine di evitarne l'abbandono, si rende necessariogarantire la possibilità di realizzare annessi e manufatti amovibili per il ricovero di animali da cortile, anche nellezone di particolare pregio sottoposte a tutela di cui agli art. 75 e 76 delle NTA;- le attuali norme del POC adottato consentono la realizzazione di tali manufatti ad esclusione di tali zone enei parchi;  
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 relativamente alla possibilità di realizzazione di annessi e manufatti ad uso agricolo

abuon
Font monospazio
in considerazione delle criticità sopra segnalate, che possono indurre ad un ulteriore abbandono delle attivitàagricole professionali e amatoriali, e quindi accelerare i fenomeni di degrado dei fondi agricoli, si propone diemendare gli Artt. 58 - 59 - 62 - 66 - 68, eliminando l'impedimento alla realizzazione di tali manufatti nei contestidi cui agli art. 75 (Aree di interesse naturalistico e storico) e 76 (Aree di protezione ambientale) delle NTA.
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ARTT. 58 - 59 - 62 - 66 - 68 Disciplina per la realizzazione di annessi e manufatti in zona agricola
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Aree collinari a prevalente uso agricolo (Art. 9)
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 Esatrtto Regloltuenato Urbtnistco  viglenate,  con individutzione  dell’iuuobile/tret  oglgleto di 
osservtzione;
 Esatrtto del POC con individutzione dell’iuuobile/tret oglgleto di osservtzione;
 Esatrtto del POC con individutatt lt p rop osatt di vtritzione richiesatt;
 Esatrtto  di  Mtp p t  Ctattsattle  con  individutato  l’iuuobile/tret  oglgleto  di  osservtzione 
(evenatutle);
 Docuuenato di Identatà (obbligltatorio)

Il sotoscrito, olatre t qutnato sop rt, tlleglt lt segluenate docuuenattzione


dtatt frut leglglibile
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GIANNI PAGANI Presidente Associazione SINISTRA PER CALENZANO
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