
PETIZIONE POPOLARE 

Ai sensi dell’Art. 43 dello Statuto Comunale di Calenzano 

SI ALLA RIGENERAZIONE URBANA DEGLI ALLOGGI ERP NELL’AREA DI VIALE DEL PINO 

NO ALLA CEMENTIFICAZIONE DELL’AREA VERDE SU VIA PERTINI, PORTA DI ACCESSO AL PARCO 

DELLE CARPUGNANE 

 

I sottoscritti cittadini con la firma della presente petizione intendono portare il proprio contributo alla fase 

di consultazione annunciata dall’Amministrazione Comunale di Calenzano in vista della progettazione 

dell’intervento di rigenerazione urbana del centro cittadino, ammesso a finanziamento nei mesi scorsi con i 

fondi del bando PINQUA. 

Il progetto di cui al Master Plan approvato dalla Giunta Municipale con Delibera n. 35 del 3 Marzo 2021 e 

relativo alla rigenerazione urbana del centro cittadino, al fine di procedere alla riqualificazione dell’area in 

cui insistono gli alloggi ERP in Viale del Pino, prevede la costruzione di nuovi alloggi in un’area verde oggi 

inedificata posta più a nord su Via Pertini. 

Pur condividendo l’obiettivo di una riqualificazione complessiva del centro cittadino, in particolare del 

comparto di Viale del Pino ove insistono i due fabbricati degli alloggi ERP, riteniamo che questa finalità possa 

essere perseguita intervenendo direttamente nell’area interessata, come dimostrato dalla proposta 

alternativa avanzata da Sinistra per Calenzano, senza procedere all’edificazione sull’area verde di Via Pertini, 

che costituisce un insostituibile corridoio ecologico di connessione tra la collina di Calenzano Alto, l’area 

verde di Via Don Milani ed il parco delle Carpugnane. 

Edificare su quell’area significa chiudere definitivamente l’ultimo affaccio dalla viabilità principale sul parco 

delle Carpugnane, eliminando quella che costituisce di fatto l’unica porta di accesso dal centro cittadino al 

parco stesso. Occorre inoltre considerare che nell’area verde su Via Pertini ove è prevista dal Master Plan 

l’edificazione degli alloggi ERP sostitutivi di quelli di viale del Pino, oggi insiste un elettrodotto a 132 kv (di cui 

è previsto l’interramento in un futuro ancora indefinito) che espone gli abitanti che vi si insedieranno alle 

emissioni elettromagnetiche, con gravi rischi per la salute. 

Nel Master Plan è inoltre previsto, oltre l’interramento di Via Pertini (ipotesi progettuale di cui 

l’Amministrazione ha per fortuna già annunciato l’abbandono), anche la chiusura e conseguente 

pedonalizzazione di Via della Conoscenza, che determinerebbe un forte aggravio di traffico su altre strade 

inadeguate (via Larga, via del Lago) o già fortemente congestionate (Via Giusti, Via Firenze e Via Roma). 

Inoltre, in una parte degli elaborati del Master Plan si fa ancora riferimento alla possibilità di procedere con 

la realizzazione di alloggi volano che costringerebbero gli inquilini degli alloggi ERP ad un doppio trasloco, 

ipotesi insostenibile anche in considerazione dell’età media degli abitanti di tali alloggi. Altrettanto discutibile 

ed inaccettabile è la riduzione della dimensione degli alloggi ERP, già oggi appena sufficienti e con misure 

coerenti con la normativa regionale. 

Chiediamo pertanto all’Amministrazione Comunale: 

1 – di recedere dall’intento di edificare sull’area verde di Via Pertini, per preservarla quale porta di accesso 

dal Centro cittadino al parco delle Carpugnane; 

2 - di prevedere che il progetto di rigenerazione urbana si sviluppi sull’area di Via del Pino senza ridurre la 

dimensione degli alloggi ERP ed escludendo l’utilizzo di alloggi volano; 

3 – di eliminare dal progetto la previsione della chiusura di Via della Conoscenza; 

4 – di valutare senza pregiudizi le ipotesi progettuali avanzate da Sinistra per Calenzano al fine di pervenire 

ad una riqualificazione più complessiva e soddisfacente di tutta l’area intorno a Viale del Pino, sia gli alloggi 

ERP che i fabbricati dell’ex centro direzionale e commerciale. 

 

Petizione promossa dall’Associazione Sinistra per Calenzano 


