
Osservazione N.  2 de LA CITTÀ ECOLOGICA: NUOVI PARCHI

URBANI E CEMENTO.

RILEVATO 

Che alla SIV 2.a [Realizzazione del sistema dei parchi urbani nei comuni

di Pisa e Cascina (PISA NORD OVEST)] si prevede la realizzazione di due

parchi  urbani  uno  tra  l’Aurelia  e  il  Viale  delle  Cascine,  l’altro  tra  il

parcheggio di via Pietrasantina e il Cimitero suburbano;

Che  la  prima  previsione  è  in  parziale  accoglimento  del  Contributo

inoltrato  il  02  febbraio  2020  dall’Associazione  La  Città  ecologica  che

recitava “L’Area Scheibler di  cui  alla Scheda Norma n.  16/17 del  R.U.

posta a sud di viale delle Cascine, di 47780 mq, deve essere di proprietà

pubblica e mantenuta a verde permeabile escludendo qualsiasi forma di

edificazione.  Da  valutare  la  possibilità  di  organizzare  un  Parco

Archeologico.”

Che, in contrasto col citato contributo, alla scheda SIT 1.a si prevedono

“strutture informative, con il parcheggio in programma lungo il viale delle

Cascine,  anche  in  connessione  con  il  redigendo  Piano  Urbano  della

Mobilità sostenibile (P.U.M.S.)”. Che quindi si prevede consumo di suolo

anche in un Parco Urbano. Che le strutture informative riportate anche

nella tabella all’UIOE 2P, possono essere in realtà spazi commerciali “fino

ad  un  massimo  di  200  mq”.  Che  si  cita  in  un  atto  di  pianificazione

urbanistica un Piano (P.U.M.S.) che ad oggi non esiste dal punto di vista

amministrativo.

Che  per  la  seconda  previsione  alla  scheda  SIT  1b  si  prevede  la

realizzazione di una struttura “ricettiva, da collocarsi ai margini dell’area

di parcheggio, fino ad un massimo di 3.500 mq di SUL complessivi” come
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riportato  anche  nella  tabella  dell’UTOE  3P.  Che  quindi  si  prevede

consumo di suolo anche in un Parco Urbano.

Che  nella  cartografia  dell’Album  allegato  alla  Conferenza  di

copianificazione  è  riportata  erroneamente  nella  Scheda  SIT  1.a  la

cartografia di via Pietrasantina e nella Scheda SIT 1b la cartografia di via

delle Cascine.

SI CHIEDE

 Di eliminare le schede SIT 1.a e SIT 1b e, conseguentemente

le  relative  previsioni  che  comportano  consumo  di  suolo

nelle UTOE 2P e 3P.

 di correggere gli errori evidenziati in premessa.
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