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UNA SORTA di `tagliando' a me-
tà percorso della validità del Rego-
lamento urbanistico comunale
che scadrà nel 2018, nell'ottica
della semplificazione di tempi e
procedure. Il consiglio comunale
di Calenzano ha adottato, nell'ulti-
ma seduta, la variante semplifica-
ta al cosiddetto Ruc: l'approvazio-
ne di un iter più breve per i proce-
dimenti è stata possibile perché le

modifiche riguardano il territorio
urbanizzato e perché la variante è
coerente con il piano strutturale
approvato nel 2004. Per questo
motivo i giorni previsti per le os-
servazioni sono 30 e ci sarà tempo
per la presentazione fino all'11
marzo.

FRA LE AREE già oggetto di va-
riante parziale al regolamento ur-

banistico quella delle Carpugna-
ne. «Abbiamo rivisto il regola-
mento urbanistico - ha spiegato il
sindaco Alessio Biagioli - cercan-
do di migliorare le cose che po-
trebbero funzionare meglio e con-
fermando quello che già sta fun-
zionando bene come i crediti edi-
lizi per cui vengono individuate
nuove aree». Questo strumento,
per il quale il Comune anni fa ha

pubblicato un vero e proprio ban-
do, dà la possibilità a chi ha la pro-
prietà di un edificio inadeguato, o
per posizione o per i materiali con
cui è stato realizzato, di maturare
un bonus, in caso di abbattimen-
to, da utilizzare per costruire nel
centro abitato. La variante, in par-
ticolare, comprende modifiche ai
comparti per renderli conformi al-
la reale rappresentazione dei luo-
ghi, correzioni materiali e, come
detto, la definizione di nuove aree
per far `atterrare' i crediti edilizi.
Il tutto - continua Biagioli - «con
lo scopo di dare maggiore dinami-
cità al regolamento urbanistico
per venire incontro alle esigenze
di cittadini e imprese». Fra l'altro
in questo momento a Calenzano
sono molti i cantieri attivi e an-
che le aree in cui sono in fase di
realizzazione nuovi alloggi: mol-
te sono concentrate nella zona
universitaria e della biblioteca, do-
ve sta nascendo anche la nuova
chiesa.
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