
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 - PROMOTRICE E PRIMAFIRMATARIA
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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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Allegato A alle NTA - Scheda Norma Ambiti - Scheda AT10 

Giuseppe
Font monospazio
Via di Fibbiana

Giuseppe
Font monospazio
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT10
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		       - è un'area classificata ad elevata pericolosità idraulica (I3-I4),- insiste su un nodo viario fra i più congestionati del territorio comunale,- è collocato a ridosso di un importante ritrovamento archeologico,- è prescritto dal Piano Strutturale la salvaguardia del cono visivo verso il parco di Travalle,- è prescritto nel PIT il mantenimento dei varchi strategici sulla viabilità principale come elemento di  discontinuità dei centri abitati, di cui è vietata la saldatura. 
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 relativamente all'Ambito di Trasformazione AT10 in loc. Fibbiana:
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		       L’intervento di trasformazione AT10 previsto dal Piano Operativo Comunale è del tuttoincompatibile con il contesto territoriale in cui si inserisce e  con le prescrizioni del PIT e del Piano Strutturaleper le ragioni sopra sommariamente esposte, in quanto va a chiudere uno dei varchi strategici di visibilità delparco agricolo di Travalle e della Calvana e contribuisce alla saldatura con il tessuto urbano di Prato.In più si deve sottolineare come l’area archeologica recentemente scoperta verrebbe inevitabilmente “soffocata”dalla nuova edificazione che sorgerebbe proprio a ridosso della stessa.Si propone pertanto la cancellazione di tale previsione urbanistica AT10 e il ripristino della classificazioneurbanistica del Regolamento Urbanistico previgente, quale area a verde di rispetto, con l’inserimento di unafascia di forestazione urbana lungo via Galilei, finalizzata alla schermatura dell’attuale edificato industriale(vedi proposta cartografica ALLEGATO B). Tale area diventerebbe la più visibile porta di ingresso al ParcoAgricolo di Travalle, con la stessa funzione e visibilità svolta sul lato opposto del confine comunale dal parcodel Neto
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VEDASI ALTRESI' ALLEGATO A
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VEDASI ALTRESI' ALLEGATO A



 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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ALLEGATO A - OSSERVAZIONE N. 1 SINISTRA PER CALENZANO
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1° Firmatario GIANNI PAGANI Presidente Associazione SINISTRA PER CALENZANO
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