COMUNE DI GAVORRANO
AVVISO del GARANTE DELLA COMUNICAZIONE
per l’avvio del procedimento della variante urbanistica al Piano
Regolatore Generale relativa all’abitato di Gavorrano
Con deliberazione del Consiglio comunale n. 56 del 12 ottobre 2007 è stato
avviato il procedimento ex art. 15 della legge regionale n.1/2005 e sue
successive modifiche ed integrazioni, per una variante al P.R.G. relativa
all’abitato di Gavorrano capoluogo.
Con questa variante l’Amministrazione comunale si prefigge lo scopo di
risolvere una problematica relativa al traffico locale tramite modesti interventi.
La principale strada di accesso al capoluogo, infatti è la strada provinciale n. 82
proveniente dall’abitato di Filare. La suddetta strada, in entrata al paese, si
presenta piuttosto stretta e in alcuni tratti priva di marciapiedi, ciononostante
rappresenta, non soltanto il principale accesso, ma anche il percorso obbligato
per raggiungere il centro storico, le scuole, la zona residenziale più recente di
Gavorrano nonché il Distretto Socio-sanitario, le poste e la banca collocate
tutte proprio lungo detta arteria.
Le caratteristiche della strada e del costruito non permettono di intervenire al
fine di allargarne la carreggiata, i marciapiedi e tanto meno realizzare
parcheggi; tuttavia i servizi presenti lungo detta viabilità comportano,
inevitabilmente, la presenza di automobili in sosta, rendendo difficoltoso, in
alcune ore del giorno, il traffico.
Al fine migliorare questa situazione, con la variante in oggetto si prevede :
• la possibilità di spostare il Distretto Socio-Sanitario nei locali
dell’edificio denominato ex Bagnetti, in un’area già prevista a servizi e
dotata di ampio parcheggio
• rendere possibile un cambio di destinazione d’uso dell’immobile
attualmente occupato dal Distretto ubicato in Via Matteotti
• prevedere, inoltre, il cambio di destinazione urbanistica di un area,
attualmente destinata a H3 “verde privato di pregio ambientale,”
destinandola alla realizzazione di una viabilità alternativa che dirotti il
traffico diretto all’ampia zona residenziale di più recente realizzazione,
evitando che lo stesso attraversi il paese.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Urbanistica (tel. 0566/843238)
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