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Variante RU Centro raccolta e cantiere operativo: materiali per un
confronto

In data 21 ottobre 2013 è stato pubblicato l’avviso pubblico del Garante della comunicazione relativo alla variante urbanistica
n.5 che individua un’area in località “Sei Arcole” da adibire a centro di raccolta e cantiere operativo. La variante modifica inoltre
l’articolo 94 delle Norme tecniche di attuazione del RU per consentire la realizzazione di isole ecologiche, il tutto in vista della
estensione a tutto il territorio comunale della raccolta differenziata dei rifiuti nella modalità ‘porta a porta’, prevista
dall’amministrazione comunale tra il prossimo anno e il 2015. Tutti coloro che vogliano offrire il proprio contributo con
suggerimenti e segnalazioni, potranno farlo contattando direttamente il Garante, Angelo Ferrario, allo 0573371683 o scrivendo
una mail a a.ferrario@comune.pistoia.it
L’amministrazione comunale ha promosso tre assemblee, con l’intento di illustrare il progetto di variante nel dettaglio ai
residenti delle zone limitrofe all’area interessata. Martedì 29 ottobre il sindaco insieme ai tecnici del Comune e di Publiambiente
ha incontrato i cittadini di via Sestini e zone limitrofe al circolo Arci delle Fornaci. Mercoledì 30 ottobre l’appuntamento con i
residenti di via Bure Vecchia Nord e della zona di Sant’Agostino, che si è svolto allo Spazio Incontri “L’Angolo” di via Gentile.
Infine giovedì 31 ottobre al circolo Arci di Pontenuovo l’amministrazione ha incontrato i residenti della zona di Pontenuovo. I
verbali dei tre incontri sono pubblicati qui sotto:
Verbale dell'incontro del 29 ottobre al Circolo Arci delle Fornaci
Verbale dell'incontro del 30 ottobre allo Spazio Incontri "L'angolo"
Verbale dell'incontro del 31 ottobre al Circolo Arci di Pontenuovo

Qui sotto sono intanto scaricabili la relazione tecnica di variante e le presentazioni del servizio Governo del territorio ed edilizia
privata del Comune e di Publiambiente in ordine rispettivamente alla localizzazione e alle caratteristiche dell'impianto, utilizzate
nel corso delle assemblee con i cittadini:
Scarica la relazione tecnica
Scarica la presentazione del servizio Governo del territorio ed edilizia privata
Scarica la presentazione di Publiambiente
Il Consiglio comunale nella seduta del 13 gennaio 2014 ha adottato la variante n° 5 limitandola alla modifica dell'art. 94 delle
NTA per consentire la realizzazione di centri per il conferimento dei rifiuti all'interno dei parcheggi pubblici. Scarica il comunicato
stampa

