
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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CALENZANOVIA PERGOLESI n. 10

Giuseppe
Font monospazio
X

Giuseppe
Font monospazio
X

Giuseppe
Font monospazio
X

Giuseppe
Barra

Giuseppe
Barra

Giuseppe
Font monospazio
SINISTRA PER CALENZANO 



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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NUOVO CENTRO URBANO (VIA DEL PINO E VIA PERTINI)
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DISCIPLINA DEI SUOLI E DEGLI INSEDIAMENTI - CAPOLUOGO
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		       - l'intervento di rigenerazione urbana ha sicuramente un elevato grado di complessità; esso parte dalla necessità di riqualificazione urbanistica ed edilizia degli alloggi ERP di Via del Pino e di una riorganizzazione di funzioni edi spazi pubblici nel cuore di Calenzano, a cui si va a sovrapporre un discutibile intervento di nuova edificazione(prevalentemente privata) su un'area di proprietà comunale su Via Pertini attualmente a verde, che costituisceil cono visivo di ingresso al Parco delle Carpugnane e lo spazio di correlazione fra questo e la collina di Calenzano Alto;- l'intervento, appesantito come volumetrie per esigenze di valorizzazione economica con lo scopo di consentirne la fattibilità, anche alla luce delle potenzialità di finanziamento oggi attivabili, appare avulso dal contesto e inutilmenteinvasivo di aree di pregio come quella di Via Pertini che possono essere risparmiate; 
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 relativamente all'Ambito di Rigenerazione Urbana del Nuovo Centro Cittadino
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in considerazione delle criticità sopra segnalate, si chiede pertanto:- che tale previsione RIG01 venga ripetrimetrata escludendo l'area di proprietà comunale su Via Pertini oggidestinata a percheggio e usata come area cani, attribuendole una destinazione urbanistica a Verde Pubblico;- che Via Pertini venga riclassificata a sedime stradale;- che la superficie edificabile residenziale venga ridotta di 2.500 mq, aumentando al contempo la quota di Edilizia residenziale pubblica e sociale ("SE 12.500; Residenziale di cui almeno 11.000 di ERP e/o ERS").- che tale intervento sia studiato in un contesto più ampio per essere coerente e complementare alla eventuale ristrutturazione urbanistica del vicino centro direzionale e commerciale nell'area compresa fra Via nel Pino e Via Don Minzoni - per la quale si chiede la riclassificazione ad area di Rigenerazione Urbana (vedi nostra Osservazione n. 12) - consentendo la ricollocazione delle attività ivi insediate al fine di favorire la demolizione dei fabbricati e lasuccessiva ricostruzione, secondo i parametri massimi attualmente previsti dalle NTA per l'area classificata TR3a.
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Aree urbane da rigenerare (art. 24 ) - Aree urbane consolidate (art. 21)
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Allegato A alle NTA - Scheda Norma Ambiti - Scheda RIG01
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1 - CALENZANO E SETTIMELLO
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Vincoli ai sensi del DM 13/02/1967 G.U. 68/1967 (zona panoramica Calenzano) -presenze archeologiche
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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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