
  

Gruppo Consiliare  

SINISTRA PER CALENZANO – PER LA MIA CITTA’  

 
  

INTERROGAZIONE RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA COSTRUZIONE 

IN VIA PUCCINI E ALLA DISTANZA DELLO STESSO DAL TORRENTE MARINA  

  

  

Proposta dal Gruppo Consiliare Sinistra Per Calenzano – Per la Mia Città  

  

RICHIESTA RISPOSTA SCRITTA  

  

  

Preso atto che sono attualmente in corso i lavori relativi alla costruzione di un Edificio a 

destinazione residenziale in Via G. Puccini, in attuazione del Comparto Edificatorio 23D;  

  

Considerato che l’avanzamento dei lavori consente oggi di valurare la particolare prossimità 

dell’edificio all’argine del Torrente Marina;  

  

Ricordato che il Comune di Calenzano in data 03.12.1998 ha sottoscritto un “Protocollo di 

Intesa”, insieme al Comune di Campi Bisenzio, alla Regione Toscana, alla Provincia di Firenze 

ed al Consorzio di Bonifica per l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza idraulica del 

Torrente Marina;  

  

Ricordato che sulla base di tale “Protocollo di Intesa”, è stato redatto a cura del Consorzio di 

Bonifica un progetto preliminare di inquadramento di tutti gli interventi sulle arginature 

necessari a conseguire una migliore sicurezza idraulica per tutto il territorio;  

  

Considerato che il Comune di Calenzano ha approvato nel 2004 il Progetto del Parco Fluviale 

sul torrente Marina, che si proponeva di realizzare una riqualificazione ambientale 

contestualmente al consolidamento delle arginature previsto dal Progetto del Consorzio di 

bonifica di cui al protocollo del 1998, nonché la realizzazione di una pista ciclabile in sinistra 

del torrente Marina che consentiva di arrivare fino alla zona sportiva della  Fogliaia;  

  

INTERROGA Il Sindaco e la Giunta  

  

Per sapere  

  

• se nella realizzazione dell’edificio sono stati rispettati il progetto oggetto di concessione 

e le distanza dai corsi d’acqua prevista dalla normativa vigente;  

  

• se l’Amministrazione ha abbandonato il proposito di realizzare gli interventi di  messa in 

sicurezza previsti dal protocollo di intesa del 1998 e, in caso di risposta negativa, come 



siano conciliabili tali interventi di adeguamento delle arginature con l’edificio in 

costruzione;  

  

• se l’Amministrazione ha abbandonato il proposito di realizzare il Parco fluviale lungo il 

torrente Marina e, in caso di risposta negativa, come sia compatibile l’attuale spazio 

rimasto dopo l’edificazione con la realizzazione di un percorso pedonale e ciclabile.  
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