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INTERROGAZIONE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DELL’ITER DI 
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RICHIESTA RISPOSTA ORALE 

  

Premesso che  

• secondo quanto riferito dal Sindaco nella seduta della Commissione Assetto del 

territorio del 21 giugno scorso, a breve avrebbe dovuto essere sottoscritta un’intesa 

tra Comune e Regione per formalizzare definitivamente l’ammissione del progetto 

di riqualificazione del Centro Cittadino e degli alloggi ERP di Viale del Pino ed il re-

lativo finanziamento a carico dei fondi PNRR e che tale passaggio sarebbe stato 

essenziale e propedeutico alla prosecuzione dell’iter di progettazione e poi attua-

zione del progetto; 

 

Considerato che 

• ad oggi nessun schema di accordo è stato approvato dalla Giunta Municipale, nes-

sun incarico è stato affidato per l’esecuzione del progetto, nonostante che in più 

occasioni sia stato ribadito dall’Amministrazione che i tempi erano strettissimi e non 

si poteva perdere neanche un mese;  

 

Ricordato che 

• è passato ormai un anno da quando come Sinistra Per Calenzano presentammo il 

nostro progetto alternativo per la rigenerazione sul posto degli alloggi ERP di Viale 

del Pino e undici mesi da quando fu presentata in comune la nostra petizione popo-

lare con più di settecento firme di cittadini che chiedevano di non edificare sull’area 

verde di via Pertini; 

• alla petizione popolare l’Amministrazione non si è degnata nemmeno di rispondere 

e che il nostro progetto fu bollato come infattibile dal Sindaco all’assemblea di feb-

braio al Design Campus; 

 

Ricordato altresì che 

• i gruppi di minoranza in consiglio comunale nell’aprile scorso avevano chiesto 

all’Amministrazione Comunale di effettuare approfondimenti circa la fattibilità di 

proposte progettuali alternative che consentissero di  risparmiare dall’edificazione 

l’area verde di Via Pertini, ma la maggioranza oppose un netto rifiuto; 

• altri due progetti alternativi, oltre a quello di Sinistra per Calenzano sono stati pre-

sentati - uno dal Comitato degli abitanti di Via Faggi e l’altro dall’Architetto Gazzini 

– in cui si dimostrava la fattibilità di soluzioni diverse dal progetto ostinatamente 

portato avanti dall’Amministrazione; 
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Preso atto che 

 

• l’Amministrazione e la sua maggioranza nonostante tutto hanno confermato la vo-

lontà di procedere comunque ad edificare proprio in quell’area verde che conside-

rano un vuoto urbano da riempire mentre tantissimi cittadini la considerano un’area 

strategica di forte pregio ambientale e sociale da preservare quale porta di accesso 

al parco delle Carpugnane; 

 

Valutato che 

• sarebbe un auspicabile segno di considerazione e di rispetto nei confronti di coloro 

che risiedono nei due palazzi ERP e verso la cittadinanza tutta se 

l’Amministrazione, su un tema così ”sentito”, almeno provvedesse a dare un mini-

mo di  informazioni sul progredire dell’iter di realizzazione dell’intervento, dopo mesi 

di silenzio. 

 

INTERROGA IL SINDACO O L’ASSESSORE COMPETENTE PER SAPERE 

 

• Se è stata definito lo schema di accordo con la regione Toscana per il 

finanziamento del progetto di riqualificazione del Centro Cittadino; 

• Se è in programma l’approvazione da parte della Giunta Municipale di tale schema 

e i tempi della stessa; 

• Se è stata sottoscritto un accordo o contratto per l’affidamento a Casa SpA 

dell’attuazione del progetto, come precedentemente annunciato; 

• Se l’iter progettuale, nelle more della sottoscrizione dei suddetti atti è andato avanti 

e a che punto è arrivato; 

• Rispetto al cronoprogramma approvato dalla Giunta Municipale con la delibera del 

16 Novembre 2021, quali sono le tempistiche modificate ed eventualmente il nuovo 

cronoprogramma di riferimento dell’Amministrazione4 per l’attuazione del progetto;  

• Se ci sono stati ritardi rispetto a quanto precedentemente programmato a cosa 

sono imputabili e come l’Amministrazione intende operare per recuperare il tempo 

perduto. 
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