Riservato all’Area Pianificazione e Progettazione

OSSERVAZIONE N°

COMUNE DI CALENZANO
Città metropolitana di Firenze

Osservazioni relative al Piano di Lottizzazione n. 2C
in via Larga/viale del Pino

Al sig. Sindaco del Comune di Calenzano
Piazza V. Veneto, 12
50041-Calenzano (FI)

Il sottoscritto/a

Nome

GIANNI

Cognome

PAGANI

Nato a

BORGOMANERO

Provincia

NOVARA

località

LA QUERCE

18 / 08 / 1951
Residente a PRATO
Il

Provincia PRATO

Via

Indirizzo di posta elettronica

RAGNAIA

n°

19

pagani51.g@gmail.com

Tel.

Cell

335 6455084

In qualità di
- Privato cittadino
- Rappresentante dell’associazione o Ente
- Rappresentante legale della società
con sede
- Altro (specificare)

SINISTRA PER CALENZANO

Presa visione del Piano di Lottizzazione residenziale in oggetto, adottato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n° 88 del 3/10/2019;

Osserva che:
La zona oggetto di Lottizzazione presenta alcune criticità per quanto riguarda la viabilità ed i parcheggi che
a giudizio di questa Associazione vanno risolti.
VIABILITA'
Con la presente osservazione si propone che prima della conclusione dei lavori del comparto 2C venga
completata la viabilità prevista dal regolamento urbanistico vigente (oggi inserita nel comparto di Rigenerazione
Urbana 6C), con lo sbocco di Viale del Pino su Via della Conoscenza, mediante inserimento dell’intervento
fra le opere di urbanizzazione a carico dei lottizzanti.
PARCHEGGI
In questo specifico contesto la dotazione di stalli di sosta per autoveicoli (posti auto privati e parcheggi pubblici)
previsti dal progetto come aggiuntivi, di fatto si configurano come integrativi alla sosta che comunque viene praticata
attualmente sulla viabilità, sia su Via Larga che su via del Pino.
Anche considerando il fatto che i garage privati realizzati come ormai consuetudine verranno utilizzati solo
parzialmente e saltuariamente, il tema dei posti auto può pertanto diventare una potenziale criticità, se non
si prevedono incrementi dei parcheggi pubblici rispetto alle dotazioni di progetto.

Allegati alla presente osservazione:
•

Copia di valido documento d'identità

Il sottoscritto, oltre a quanto sopra, allega la seguente documentazione:

ALLEGATO alla OSSERVAZIONE n. 2 AL PUA 2C

Data e Firma

