
 -----Messaggio originale----- 
Da: pagliai.carlo@tin.it [mailto:pagliai.carlo@tin.it]  
Inviato: giovedì 14 ottobre 2010 14.06 
A: Garante della Comunicazione 
Oggetto: Osservazione per Variante di azzonamento in località Avane: avvio del procedimento e del 
processo di valutazione integrata 
 14-10-2010 
Da cittadino, ma soprattutto da Urbanista, devo esprimere la mia totale contrarietà a questa proposta 
di Variante, mi riferisco al solo Lotto 1. 
 Infatti si intende togliere l'unico grande parcheggio sito nella parte centrale della frazione di Avane, 
ricordando peraltro che la frazione difatti si configura come un centro storico "isolato", portando 
maggiori difficoltà di accesso alle ultime (poche) attività ivi aperte, e perfino la prospicente scuola 
non ne trarrebbe vantaggio, pensiamo agli utenti di tale scuola. 
Il Parcheggio pubblico previsto nel lotto 1 sarà a mio avviso gravemente insufficiente a soddisfare il 
fabbisogno degli attuali abitanti, e soprattutto dei nuovi alloggi che intendono costruire, anche se 
probabilmente verranno costruiti alcuni parcheggi interrati (in zona ad elevato rischio di 
allagamento del PAI!! domandate agli anziani avanesi cosa successe nel 1966, tre metri d'acqua ad 
Avane). 
Esprimo contrarietà al lotto numero 1. 
 

Carlo Pagliai  
Dottore Magistrale in Architettura e Ingegneria Edile  
Dottore Magistrale in Pianificazione Urbanistica  
347-0156280 0571-924610  
www.studiotecnicopagliai.it  
pagliai.carlo@tin.it  
 
Avviso di riservatezza  
La presente mail è trasmessa dallo Studio Tecnico PAGLIAI Dott. Carlo e può contenere o avere in 
allegato informazioni riservate o soggette a tutela dei diritti intellettuali e d'autore. Qualora la 
abbiate ricevuta per errore siete cortesemente pregati di voler immediatamente informare il mittente 
astenendovi da qualsiasi uso dei dati stessi. Grazie per la collaborazione.  
 
Informativa per la privacy  
Nel rispetto del decreto legislativo 196/2003 i dati da Lei rilasciati saranno utilizzati dallo Studio 
Tecnico PAGLIAI Dott. Carlo anche con l’ausilio di strumenti elettronici e automatizzati - a fini 
contabili, amministrativi e statistici nonché per lo svolgimento dell'attività professionale.  
I dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi, se non per i necessari adempimenti 
contrattuali o per obblighi di legge.  
È suo diritto ottenerne il controllo, l’aggiornamento, la modifica, la cancellazione e di opporsi al 
loro trattamento secondo quanto stabilito dall’articolo 7 del citato Dlgs.  
Titolare del trattamento dei dati è Studio Tecnico PAGLIAI Dott. Carlo Via Piave 26 50050 Cerreto 
Guidi (FI). 

 

 


