COMUNE DI VECCHIANO
Provincia d i Pisa

Elenco dei contributi alla Valutazione Iniziale sul Regolamento Urbanistico
Contributo
presentato da
Marco Ciardelli

23.06.208

9027

Modalità di
presentazione
e-mail

Ass.
Ambientaliste

30.06.2008

9381

A mano

Legambiente

1.07.2008

9445

e-mail

Cola Franco

1.07.2008

9632

A mano

Confesercenti
Pisa

4.07.2008

9738

e-mail

Moretti

1.07.2008

9740

e-mail

ed 5.07.2008

9742

A mano

Piaggeschi
altri

Data

N. Protocollo

1

Oggetto
Chiede modifica di
norma relativa a zone
B1: esclusione per
annessi con volume
inferiore a 200 mc, da
abbassare a 100 mc
Norme per favorire il
ricorso alle forme di
energia rinnovabile per
gli
insediamenti
abitativi, produttivi e
pubblici
Introdurre
nel
RU
norme che consentano
la
riduzione
dei
consumi
energetici,
favoriscano l’impiego
di fonti energetiche
rinnovabili ed il riciclo
dell’acqua piovana
Inserire in UTOE di
Filettole una porzione
del proprio terreno
Specificare tipologie di
attività commerciali e di
somministrazione
ammesse per singole
aree di intervento (piano
delle funzioni); medie
strutture di vendita con
superficie max di 1.500
mq ed evitare centri
commerciali integrati;
introdurre norme di
garanzia per i gestori di
distributori carburante
Risparmio energetico e
fonti
di
energia
rinnovabili
Ampliamento
dell’UTOE – B2 (via
della Bozza)
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Giazotto Cosima

4.07.2008

9770

e-mail

Royer 8.07.2008

9853

A mano

Gianni
Royer 8.07.2008
Carfagni
Parisi Carmelo
8.07.2008

9854

A mano

9855

A Mano

Noferi Giovanni

8.07.2008

9857

A mano

Ocone Ettore

8.07.2008

9865

A mano

9930

e-mail

Gianni
Carfagni

Comune di San 10.07.2008
Giuliano Terme

2

Consentire con il RU la
realizzazione di piccole
strutture sportive come
piscine in aree collinari
dove si svogte attività
agrituristica
Chiede
norme
che
consentano
adeguamenti igienico
sanitari e funzionali per
edifici ubicati in zona
A, di particolare pregio
storico –architettonico
(La Baccanella)
Come sopra (corte dei
Signori)
Chiede
norme
che
consentano di rialzare
edifici ad un solo piano
ubicati in zona B-satura
Favorevole
ad
un
ampliamento
dello
Spedaletto,
avanza
proposte su area a verde
e parcheggio
Chiede che la sua
abitazione risponda alle
prescrizioni della zona
B e non della zona A
Chiede una valutazione
a livello d’area e di
confronto tra i due
Comuni in ordine alla
realizzazione di un
nuovo ponte sul fiume
Serchio
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Movisat

10.07.2008

9988

e-mail

Seif SpA

10.07.2008

9989

e-mail

Consiglieri
Sbragia,
Piaggeschi,
Chiappalone,
Dini

10.07.2008

10010

A mano

3

Chiedono norme per
risparmio energetico ed
incentivi per fonti di
energia
alternative;
suggerimenti anche per
quanto concerne la
viabilità,
gli
spazi
pubblici da destinare ad
attività socio-culturali;
sono
contrari
ad
insediamenti produttivi
di media e grande
distribuzione
per
impatto sul territorio e
sulla viabilità
Si chiede di estendere i
confini
dell’UTOE
Migliarino
fino
a
ricomprendere
alcuni
terreni di proprietà della
società
Si chiede un maggior
dettaglio delle risorse
economiche
da
impiegare
per
la
realizzazione
degli
obiettivi;
specificare
risorse da destinare a
monitoraggio
dei
risultati e nuove forme
di partecipazione al
processo di valutazione
integrata; realizzazione
di nuovo ponte sul
fiume Serchio dovrebbe
avvenire in area esterna
all’abitato; si chiedono
chiarimenti
sulla
percentuale di nuovi
comparti da destinare ad
affitto
“concordato”;
contestano sviluppo di
nuove
edificazioni
limitato
ad
alcune
frazioni

