
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 



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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AREA DE-B - ZONE ESTRATTIVE AD ESAURIMENTO 
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Disciplina dei SUOLI e degli INSEDIAMENTI - Territorio Rurale Nord
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	       - le attività di coltivazione delle cave con tale classificazione sono ormai cessate da molto tempo; per la cavaDE-B1 Cassiana nord in seguito al fallimento dell'impresa è alla decadenza della autorizzazione per mancatanomina del direttore di cava da parte della curatela fallimentare; per la seconda cava DE-B2 Torri non è statamai riavviata una procedura autorizzativa dopo la decadenza della prima autorizzazione; - anche per le mutate condizioni di mercato dei materiali inerti e per l'avvenuta cessazione di attività di tutti glioperatori locali, è da ritenersi ormai superata la possibilità di uno sfruttamento di tali siti estrattivi ai fini produttivi,seppur ad esaurimento e ripristino, e di prendere atto, conseguentemente, che trattasi di cave dismesse;
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 relativamente alle aree DE-A destinate ad Attività Estrattive ad esaurimento finalizzate a ripristino
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in relazione alle sopra enunciate premesse, nonché al rischio di un utilizzo pretestuoso di tali spazi quali areedi cantiere e/o deposito con scarsa e/o irrilevante attività orientata al rimodellamento morfologico ed al recupero ambientale, si propone la cancellazione dalle Norme Tecniche di Attuazione delle aree con classificazione DE-Be la diversa classificazione di tali siti di cava dismessi - Cassiana Nord e Torri - a DEG, cioè Aree di recupero ambientale, di cui all'Art. 57 delle NTA, in cui sono ammesse attività esclusivamente finalizzate al recuperoambientale.
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Aree estrattive (Art. 14)
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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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