
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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DISCIPLINA DEI SUOLI E DEGLI INSEDIAMENTI - CAPOLUOGO
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		       - per la tipologia del nostro tessuto produttivo, sviluppatosi anche in contesti con insediamenti misti alla residenza,come nel caso della zona compresa fra Via Boccaccio, Via P. Aretino e Via Goldoni, spesso l'insediamento diaziende con emissioni in atmosfera in immobili a destinazione produttiva, ha procurato disagi per la popolazione residente, costretta a subire emissioni potenzialmente nocive e maleodoranti;   
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 relativamente alla opportunità di distinguere la funzione di attività produttive con emissioni
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in considerazione delle criticità sopra segnalate, anche per evitare che si generino nuove situazioni di disagio e di conflitto  fra nuovi residenti ed attività produttive, si chiede pertanto:- che all'art. 81- Categorie funzionali e loro articolazioni - alla pagina con numero 115 dopo il punto B3 sia inseritoil punto "B4 Attività produttive con emissioni in atmosfera";che all'art. 47 - Aree a piattaforme produttive commerciali direzionali - al comma 9 a pag. 68 sia aggiunta laseguente frase dopo "attività industriale e artigianale, ad esclusione della funzione B2 per i tessutiTPS2a, TPS2b e TPS2d" inserire "e della funzione B4 per il tessuto TPS2d".
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ART. 81 - Categorie funzionali e loro articolazioni / Art. 47 - Aree a piattaforme produttive...
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Aree produttive (art.22)
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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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