
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 AT08
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Via dei Prati - Via del Molino 
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DISCIPLINA DEI SUOLI E DEGLI INSEDIAMENTI -CAPOLUOGO
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT08
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		       - si edifica su un'area di grande pregio paesaggistico posta in prossimità del torrente Marina, con la collina di   Calenzano  Alto sullo sfondo, in stretta correlazione ecologica e paesaggistica con il Parco di Travalle,- è un lotto di terreno collocato al di sotto della quota della SP8 Barberinese, strada ad alta intensità di traffico, che   comporterà l'adozione di sistemi schermanti con inevitabile sacrificio del cono visivo sulla Collina di Calenzano Alto,- in una corretta valutazione i costi della compromissione con nuovo edificato di un'area così pregiata non sono  paragonabili con i benefici relativi del ricorso ai crediti edilizi e della cessione al Comune dell'area di Via del Molino; - l'impiego di nuovo suolo edificato non è finalizzato ad edilizia pubblica e/o sociale, come da raccomandazioni  PIT della Regione Toscana.  
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 relativamente all'Ambito di Trasformazione AT08 in Via dei Prati:
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		       L’intervento di trasformazione AT08 previsto dal Piano Operativo Comunale è il più eclatante esempio di cementificazione di un’area di alto pregio, ma è paradigmatico di un approccio più generale con cui l’Amministrazione in carica concepisce il governo del territorio, con la scelta di saturare tutte le aree libere dacostruzioni in territorio urbanizzato. L'Ambito AT08 è in totale contrasto con le direttive e le prescrizioni del PITin quanto compromette con nuova edificazione uno scorcio paesaggistico di grande valore, quale quello sullacollina di Calenzano Alto oggetto di specifica tutela. In più l'intervento va ad utilizzare un'area inedificata senzadare alcun significativo contributo all'incremento della dotazione di edilizia residenziale pubblica e/o sociale.Per le ragioni sopra sommariamente esposte, si propone pertanto la cancellazione di tale previsione urbanisticaAT08 e di classificare l’area su Via dei Prati  a Verde di Rispetto, mentre per l’area su Via del Molino ripristinarela classificazione a Verde Fluviale.
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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. 2 SINISTRA PER CALENZANO
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1° Firmatario GIANNI PAGANI Presidente Associazione SINISTRA PER CALENZANO
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