
 

 

 

SINISTRA PER CALENZANO 

Associazione Politico Culturale 

 

OSSERVAZIONE N. 1 

AL PIANO URBANISTICO 

ATTUATIVO DEL COMPARTO 2C 

NEL COMUNE DI CALENZANO 

adottato con Delibera di Consiglio del 

Comune di Calenzano n°88 del 03.10.2019  
 



PREMESSA 

Il Consiglio Comunale di Calenzano con la Delibera n. 88 del 03/10/2019 ha adottato il Piano di 

Lottizzazione residenziale per il Comparto 2C sito in località il Pino. 

Il comparto in questione è un tassello fondamentale per il completamento del centro cittadino sull’asse 

Donnini Fogliaia ed è il compimento di un lungo percorso politico amministrativo che trae origine dal primo 

Piano Regolatore del 1965, che individuava in quel sito il contesto in cui sviluppare un Centro direzionale e 

commerciale che doveva rappresentare il fulcro dello sviluppo cittadino e polo di attrazione delle attività 

terziaio-commerciali. Il lungo percorso per la progettazione del Piano Particolareggiato ha visto purtroppo 

via via il venir meno della funzione originaria, per assumere progressivamente il carattere di un intervento 

pur importante ma di sostanziale completamento residenziale. 

L’ultimo Regolamento urbanistico approvato ha provveduto a scomporre il Piano Attuativo del vecchio 

Comparto 8C, che ricomprendeva tutto il perimetro dell’ex Piano Particolareggiato, in più comparti 

edificatori e, nell’ultima recente variante si è ulteriormente alleggerita la funzione commerciale a favore di 

quella residenziale. 

In questo specifico contesto il disegno urbanistico del Piano Particolareggiato, ripreso nel PUA 8C del 2008, 

manteneva la traccia del vecchio sedime della Via del Pino coincidente con il percorso pedonale e ciclabile 

che tagliava in due longitudinalmente il comparto dettando le linee della dislocazione degli edifici. Più che 

un percorso ciclabile si trattava di una vera e propria “piazza allungata” che caratterizzava con i suoi spazi 

pubblici a geometria variabile tutto il disegno urbano del piano particolareggiato. La planimetria urbanistica 

vigente ha mantenuto la traccia del percorso pedo-ciclabile che si voleva caratterizzasse il progetto del 

comparto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nella specifica scheda del comparto 2C si afferma che “nella progettazione del comparto dovrà essere 

tenuto conto degli obiettivi di qualità degli spazi pubblici indicati nel piano attuativo approvato con 

deliberazione del C.C. 89/2008 che si assume come scheda progettuale”. 

Nel nuovo progetto del Piano attuativo 2C la piazza allungata si riduce ad una semplice pista ciclabile che 

non ricalca più il sedime della vecchia via del Pino ma corre ai margini del comparto edificatorio per 

attraversarlo in corrispondenza dell’area verde a nord del comparto. 

 

Il rischio che, nonostante le esplicite raccomandazioni della norma di PRG, si perda il disegno urbano 

originario oggettivamente esiste. L’auspicio è che nella progettazione architettonica finale si recuperi 

quell’idea di Piazza allungata che doveva essere il trait d’union dell’asse Donnini Fogliaia rivedendo l’attuale 

declassamento del percorso a semplice pista ciclabile.  

La cessione delle aree, degli alloggi e dei fondi commerciali 

I parametri urbanistici del comparto sono i seguenti: il comparto edificatorio 2C prevede la formazione di 

5300 mq di S.U.L. a residenza E MQ. 1600 di SUL commerciale e direzionale oltre standard urbanistici 

previsti dal Piano. 

Il punto saliente su cui insiste la presente osservazione è che nello schema di convenzione (elaborato L) 

allegato alla delibera l’Amministrazione Comunale ha manifestato la volontà di cedere ai Lottizzanti del 

comparto 2C l'area di sua proprietà di circa mq. 3.778,00 ricadente nel comparto e la relativa capacità 

edificatoria, pari a mq 1.694,42 di Sul di cui mq. 1.301,51 a destinazione residenziale e mq. 392,91 a 

destinazione commerciale e di acquisire dagli stessi “n. 6 unità immobiliari per civile abitazione, con annessi 

vani ad uso autorimessa pertinenziale, il tutto per una superficie complessiva di mq. 487,58 e di n. 2 unità 

immobiliari ad uso commerciale, con annessi vani ad uso autorimessa pertinenziale, il tutto per una 

superficie complessiva di mq. 325,00”. 



Il meccanismo di pagamento delineato nella convenzione avviene a scomputo degli oneri di urbanizzazione, 

con evidente vantaggio dei lottizzanti privati che si trovano immediatamente in possesso di un’area senza 

alcun esborso finanziario, che ripagheranno con la cessione futura degli immobili così come sopra indicato. 

Il meccanismo dello scomputo in quanto tale appare anche di dubbia legittimità in quanto la cessione di 

alloggi non rientra fra le opere di urbanizzazione secondaria e si presenta quindi in contrasto con la 

normativa ed il regolamento comunale per la riscossione degli oneri di urbanizzazione che prevede 

possibilità di rateizzazione che tuttavia mal si conciliano con i tempi di pagamento per l’acquisto degli 

immobili. Per non parlare degli eventuali rischi per l’Amministrazione connessi all’eventualità di un 

fallimento dell’operatore economico che si obbliga a cedere le costruzioni - di cui tra l’altro non si conosce 

neppure l’identità in quanto non specificata nello schema di convenzione – certamente non 

adeguatamente tutelati dalla garanzia fidejussoria prestata. 

Realizzare il massimo degli alloggi ad affitto agevolato  

La presente osservazione pertanto contesta questa scelta in quanto di dubbia legittimità ma soprattutto 

perché in palese contrasto con la necessità di realizzare il massimo numero possibile di alloggi di edilizia 

agevolata che possono derivare dalla proprietà da parte del Comune delle aree edificabili all’interno del 

comparto 2C.  

Occorre considerare che Calenzano vanta un significativo ritardo nelle dotazioni di edilizia residenziale 

pubblica e/o sociale rispetto agli altri comuni dell'Area metropolitana, come si evince chiaramente dai dati 

di CASA S.p.A. sotto riportati.  

 

 

 



 

I valori immobiliari a Calenzano sono più alti che altrove e trovare una casa in affitto a prezzi accessibili per 

le famiglie è una missione quasi impossibile. Il mercato da solo non riesce a rispondere a questo bisogno, 

pertanto è indispensabile un impegno diretto del comune su questo tema. 

Questa degli alloggi comunali al Pino pertanto è una occasione importantissima che non deve essere 

sprecata anche considerato che le aree edificabili potenzialmente disponibili per edilizia sociale sono ormai 

esaurite. Si tratta di un’area già nella completa disponibilità del Comune: non ci sono espropri da fare ma 

semplicemente da esercitare le proprie prerogative di proprietario e quindi di committente, modificando di 

conseguenza la convenzione al fine di garantire al Comune di Calenzano di essere parte attiva quale 

“lottizzante” e soggetto attuatore, non solo quale controparte istituzionale. 

Ci si lasci finalmente alle spalle la vocazione “immobiliarista”, e con essa una serie di scelte che hanno 

caratterizzato l’azione dell’Amministrazione negli ultimi anni (dall’acquisto della sede dei vigili, alla vendita 

degli alloggi a canone agevolato previsti nel comparto di via Risorgimento, alla vendita dell’immobile di via 

Giotto, alla cessione della ex scuola materna di Settimello, alla vendita del terreno alle Carpugnane), con 

una oggettiva subalternità al mercato, e con un’ottica tutta protesa alla valorizzazione economica, e si torni 

a realizzare direttamente mediante appalto le opere che servono ai cittadini, in primo luogo l’edilizia sociale 

di cui abbiamo tanto bisogno. 

Le risorse per realizzare gli alloggi ad affitto agevolato si possono trovare utilizzando la somma che il 

Comune stesso ha dichiarato di voler investire in questo intervento, e cioè 2 milioni di euro.  Ci sono 



tuttavia tutte le condizioni per verificare, fin dai prossimi mesi, la possibilità di acquisire specifici 

finanziamenti regionali e nazionali, per costruire gli alloggi a canone agevolato.  

Se effettivamente come riportato nel programma di mandato di questa Amministrazione, c’è una rinnovata 

attenzione al tema della casa e dell’edilizia sociale, ci auguriamo non si perda questa importante 

opportunità. 

Calenzano 28/11/2018 
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