
Al Comune di Pisa Ufficio Urbanistica e
Ufficio Ambiente - Nucleo Comunale per le

Valutazioni Ambientali

OGGETTO:   OSSERVAZIONI  ALLA  DELIBERAZIONE
DELLA  GIUNTA  COMUNALE  n.  112  del  20/05/2021
ADOZIONE PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA
DENOMINATO AREA IMMOBILIARE EX-GEA FINALIZZATO
ALLA REALIZZAZIONE DI RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICIO
ESISTENTE A SCOPO COMMERCIALE E DIREZIONALE IN
VIA  EMANUELE  FILIBERTO LOC.  PISA,  E  CONTESTUALE
ADOZIONE, AI SENSI DELL’ART. 8, COMMA 6 DELLA L. R.
N.  10/2010  DEL  RAPPORTO  AMBIENTALE  E  DELLA
SINTESI NON TECNICA. ZONA OMOGENEA CLASSIFICATA
“AMBITO  34  –  AREA  IMMOBILE  EX  –  GEA  -  PIANO  DI
RECUPERO  IMMOBILE  EX-GEA”  DAL  VIGENTE
REGOLAMENTO URBANISTICO

Il sottoscritto

PIERLUIGI D’AMICO,  nato a PESCARA, il 02 DICEMBRE 1950, residente a

PISA  Via  Francesco  Rismondo  n.  21  Tel.  3884220740, mail:

presidente@lacittaecologica.it,  (si chiede che non vengano in nessun modo divulgati

questi  dati) in  proprio  e  in  qualità  di  Presidente  dell’Associazione

ambientalista LA CITTÀ ECOLOGICA APS, 

vista  la  Deliberazione  in  Oggetto,  presenta  le  n.  6  Osservazioni

riportate di seguito.

OSSERVAZIONE N. 1

Il Piano di Recupero adottato non sembra rispettare quanto previsto nel
R.U. che, alla “Scheda d’Ambito n. 34”, variata accogliendo in fase di
approvazione definitiva un’Osservazione alla “Variante Stadio”, prevede
che esso produca una “Riduzione del carico urbanistico”.

Di tale obbiettivo primario che dovrebbe avere il P.d.R. nei documenti
adottati non viene data alcuna dimostrazione e, anzi, al punto 5 della
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Relazione Tecnico-Illustrativa non viene neanche citato tra gli “Obiettivi
del Piano di Recupero”.

In effetti sarebbe alquanto difficile dare una tale dimostrazione. Infatti
passare, sostanzialmente a parità di S.U.L. e Volume da una previsione
di “Servizi  pubblici  d’interesse territoriale” ad una previsione tutta di
Commerciale-Direzionale come fa il P.d,R., la più impattante dal punto di
vista del carico urbanistico tra le tante previste dalla stessa Scheda 34,
non può che costituire un aggravamento del carico urbanistico, in una
zona della città già satura.

Se si va nel dettaglio e si confrontano le destinazioni dei due piani fuori
terra tra lo stato attuale e lo stato di progetto, facendo riferimento alle
tavole 18 e 19 per lo stato attuale e 38 e 39 per lo stato di progetto, si
ha che mentre per lo stato attuale la superficie maggiore (il 43,32%) è
destinato  a  Magazzino,  nella  destinazione  di  progetto  la  superficie
maggiore (mq. 1167, ben il 65,22%) è destinato a “ambiente principale”
cioè il supermercato e i suoi spazi accessori.

Si chiede che il P.d.R. venga modificato in modo da rispettare la

prescrizione della Scheda n. 34 perseguendo realmente l’obiettivo

della “Riduzione del carico urbanistico”. Se non si ritiene di poter

prevedere  destinazioni  meno  impattanti  del  Commerciale-

Direzionale,  l’obiettivo  citato  può  essere  perseguito  con  una

drastica riduzione della S.U.L. e del Volume, il che consentirebbe di

risolvere  adeguatamente  anche  le  problematiche  legate

all’accessibilità dell’area ed alla sistemazione degli spazi esterni in

rapporto al  vincolo monumentale ed a quello paesaggistico delle

Mura Urbane.

OSSERVAZIONE N. 2

Del volume C di cui all Tavola n. 20 rev. 2 addossato all’immobile principale
sembra non essere noto lo stato di legittimità paesaggistica.

Nel caso questa legittimità non ci fosse la relativa S.U.L. e il relativo Volume
non potrebbero essere “recuperati” con conseguente impossibilità di realizzare
il  nuovo primo piano fronte  strada  che,  oltre  tutto,  è,  almeno in  parte,  in
contrasto con l’obiettivo di “miglioramento delle condizioni di…..visibilità del
complesso delle Mura urbane….”. 
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Non è nota la legittimità paesaggistica degli altri manufatti presenti nell’area.

Si chiede di dare dimostrazione della legittimità paesaggistica di

tutti i manufatti presenti nell'area e nel caso essa non ci fosse

di trarne le conseguenze a livello di S.U.L. e Volumi ammessi nel

P.d.R.

OSSERVAZIONE N. 3

La via Emanuele Filiberto duca d’Aosta, a senso unico da Via San Francesco
verso via Vittorio Veneto, ha un accesso particolarmente infelice in prossimità
di un incrocio di ben 5 strade, alcune delle quali sensibilmente trafficate.

La via è larga intorno ai 5m e con una fila di parcheggi blu sul lato destro
mentre sulla sinistra c’è un marciapiede molto utilizzato dai cittadini di tutto
l’agglomerato urbano a nord di via Vittorio Veneto per recarsi in centro a piedi.

La corsia che rimane a disposizione per il transito dei veicoli è di circa 3m,
troppo poco a nostro avviso per farci passare i grossi mezzi pesanti necessari
per il rifornimento di un supermercato classificato come una media struttura di
vendita.

Inoltre  sulla  stretta  strada  si  affacciano  diversi  palazzi  per  lo  più  a
destinazione  residenziale,  anche  a  pian  terreno,  che  subirebbero  un
peggioramento della qualità dell’aria e del clima acustico. Le stesse indagini
ambientali presenti tra i documenti del P.d.R. prevedono in quella strada un
aumento delle concentrazioni del PM10 di oltre il 20%.

Che  i  problemi  che  poniamo  siano  reali  lo  attesta  il  fatto  che  gli
autocompattatori della GEA quando accedevano al deposito lo facevano da via
Vittorio Veneto e non da via San Francesco.

Oltre tutto il  P.d.R.  non risponde a tutte le prescrizioni di cui al  comma 1
dell'art.  6  del  DPGR  23/R/2020  essendo  presente  un  unico  varco  di
collegamento  tra  il  parcheggio  e  la  viabilità  pubblica.  L'Amministrazione
comunale dovrebbe concedere una deroga che, data la ristrettezza di tutti gli
spazi in gioco, appare problematica.

Si  chiede di  andare  ad  un  deciso  ridimensionamento  delle

dimensioni  della  struttura  di  vendita  ed  a  introdurre  nelle

prescrizioni del P.d.R. una limitazione della massa a pieno carico e

dei  livelli  di  emissioni  inquinanti  (gassose  e  sonore)  per  i  mezzi

adibiti al rifornimento del supermercato.
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OSSERVAZIONE N. 4

A ridosso del confine nord del lotto in questione sono presenti due alberi di
grosse dimensioni (sono degli Eucalipti) ritratti nella foto.
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Il  P.d.R.  ne  prevede l'abbattimento,  probabilmente,  perché  cadrebbero  sul
realizzando percorso pedonale est-ovest a ridosso del confine.

Tuttavia il loro abbattimento non sarebbe indispensabile per la realizzazione
del percorso dal momento che, con minima perdita di area, lo stesso potrebbe
aggirarli.

Certo  non  sono  alberi  di  specie  pregiata  né  originaria  dei  nostri  luoghi,
tuttavia in città sono abbastanza presenti, uno addirittura, nell'area adiacente
alle mura poco più a nord-ovest del sito in questione.

Abbattere alberi di grosse dimensioni, forse secolari, lo riteniamo comunque
sbagliato, se non indispensabile.

Si  chiede di  eliminare  la  previsione dell’abbattimento  di  questi

alberi,  studiando  una  soluzione  per  il  percorso  pedonale  che  ne

preveda il mantenimento.

OSSERVAZIONE N. 5

In  merito  ai  parcheggi  l’Art  8  del  Decreto  del  Presidente  della  Giunta
regionale  9  aprile  2020,  n.  23/R  [Regolamento  di  attuazione  della  legge
regionale 23 novembre 2018 , n. 62 (Codice del commercio)] prevede che, in
aggiunta  agli  standard  previsti  dall’articolo  5,  punto  2,  del  decreto  del
Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (che saranno oggetto di
una successiva Osservazione) debbano essere previsti parcheggi pertinenziali
nella misura stabilita dall’articolo 2, comma 2, della stessa L. 122/1989 (1mq
ogni 10mc),  maggiorata degli spazi per il parcheggio temporaneo dei
mezzi di movimentazione delle merci, nonché i parcheggi per la sosta di
relazione  nella  misura  individuata,  per  le  medie  strutture  di  vendita,  dal
successivo Art. 10. L’Art. 10 prevede che i parcheggi per la sosta di relazione
siano dimensionati nella misura di 1,5 metri quadrati per ogni metro quadrato
di  superficie di  vendita e di  1 metro quadrato per ogni  metro quadrato di
ulteriori  superfici  utili  coperte  aperte  al  pubblico  destinate  ad  attività
complementari a quella commerciale.

Si dà atto dei calcoli relativi ai parcheggi privati contenuti nella Tav. 34 rev. 1,
anche  se  non  sembra  che  sia  data  dimostrazione  dei  298mq  di  superfici
destinate ad attività complementari  a quella commerciale e se compare la
dizione “PARCHEGGIO PER LA RESIDENZA/FORESTERIA”, destinazione che non
appare presente nel P.d.R.

Si contesta però l’aver utilizzato 233mq delle superfici a parcheggio privato
per  “area  di  carico  scarico”  quando  il  Decreto  regionale  prevede  che  le
quantità previste dalla L. 122/1989 debbano essere maggiorate degli spazi
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per  il  parcheggio  temporaneo  dei  mezzi  di  movimentazione  delle
merci.

Nell’area sono presenti 1828mq destinati a parcheggi privati che, pur minori
come detto di quelli prescritti dal citato Decreto regionale, sono sempre troppi
in  rapporto  al  vincolo  monumentale  ed  a  quello  paesaggistico  delle  Mura
Urbane.  L’Area  a  verde  pubblico  prevista  al  confine  ovest  verso  le  Mura
dovrebbe  infatti  a  nostro  avviso  essere  ben  più  ampia  per  valorizzare
pienamente il bene tutelato.

Anche  analizzando  questo  aspetto  si  giunge  alla  stessa  conclusione  già
riportata in una precedente osservazione: occorre prevedere destinazioni che
necessitino  di  spazi  a  parcheggi  minori  del  Commerciale-Direzionale  o  in
alternativa una drastica riduzione della S.U.L. e del Volume ammessi nel P.d.R.

Nell’area sono ricavati  59 posti  auto privati  previsti  dalla  normativa per il
funzionamento del supermercato. Sono gli stessi posti auto che nello Schema
di convenzione allegato alla delibera di adozione “Il Proponente si obbliga
a  consentire  l’utilizzo  da  parte  del  Comune  e  della  cittadinanza,
dell’area sopra evidenziata in occasione di qualsiasi evento di rilievo
organizzato  all’interno  dello  Stadio  Comunale”.  Sarebbe  questo  il
legame  tra  il  P.d.R.  e  l’accoglimento  in  variante  dell’Osservazione  del
Proponente in fase di approvazione definitiva della Variante Stadio. Peccato
che questi pochi posti auto il Proponente li possa mettere a disposizione solo
quando  sia  chiuso  il  Supermercato,  ché  altrimenti  gli  stessi  sono  dalla
normativa vincolati per quella destinazione d’uso. Quindi sarebbero disponibili,
diciamo, per qualche iniziativa in notturna e che cominci anche abbastanza
tardi.

Si  chiede per  superare  il  mancato  rispetto  della  normativa  sui

parcheggi privati di prevedere nel P.d.R. destinazioni che abbiano

bisogno spazi a parcheggi minori del Commerciale-Direzionale o in

alternativa  una  drastica  riduzione  della  S.U.L.  e  del  Volume

ammessi nel P.d.R.

Si chiede che nella convenzione si chiarisca che i posti auto in

questione  saranno  nella  disponibilità  dell’Amministrazione

Comunale solo con la contestuale chiusura della media struttura di

vendita.

OSSERVAZIONE N. 6
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Per quanto riguarda gli Standard pubblici previsti dall’articolo 5, punto 2, del
decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 Si dà atto dei
conteggi  riportati  nella  Tavola  27  rev.  2  che  prevedono  un  fabbisogno  di
3183mq di superficie totale, suddivisi tra 2404mq di verde pubblico e 779mq
di parcheggi pubblici.

Si contesta invece il  fatto che di questa quantità di standard pubblici solo
455mq di verde pubblico si ritrova nel lotto oggetto dell’intervento. Gli altri
1949mq  di  verde  pubblico  si  ritrovano  in  altra  UTOE,  distante  da  quella
oggetto dell’intervento. In altre parole si aggrava il carico urbanistico in una
UTOE già carente di Standard per ritrovarne una parte in altra UTOE. Sempre
per  questa  componente  degli  Standard  pubblici  si  fa  notare  che  il  parere
favorevole  a  condizione  del  Dirigente  della  Direzione  D-06  portato  alla
Conferenza dei Servizi DECISORIA del 25/02/2021 è riferito ad un’area a verde
pubblico da cedere gratuitamente e realizzare a scomputo di oneri di 700mq,
ben più ampia dei 455mq presenti attualmente nel Piano di Recupero. Questo
ci sembra sufficiente per inficiare l’esito di quella Conferenza dei Servizi
e quindi il procedimento che ha portato all’adozione del P.d.R.

Per la componente a parcheggi degli  Standard pubblici  neanche un metro
quadrato viene realizzato nel lotto oggetto dell’intervento, né in altra UTOE,
ma vengono solo  monetizzati.  La  Scheda dell’Ambito 34 del  RU su questo
punto recita: “Qualora non sia possibile reperire le superfici indicate nel lotto
in  esame,  sono  ammesse  forme  di  perequazione  con  l’individuazione  e  la
trasformazione di aree di proprietà del soggetto attuatore ritenute idonee a
soddisfare specifiche esigenze dell’Amministrazione Comunale in relazione ai
contenuti e agli obiettivi della “Variante Stadio”. Quindi non viene prevista
la  pura  e  semplice  monetizzazione ma  solo  “l’individuazione  e  la
trasformazione di aree di proprietà del soggetto attuatore”. La previsione della
semplice  monetizzazione  non  appare  conforme  alla  normativa  vigente
nell’area oggetto dell’intervento.

Questa monetizzazione necessita anche di chiarimenti sull’importo che viene
individuato come congruo per la stessa. All’Art. 11 della Bozza di convenzione
i 779mq vengono monetizzati, per l’acquisizione dell’area e la realizzazione
del parcheggio a 80€ al mq, per un importo totale di 62320€. Un valore al mq
che appare molto basso, meno della metà di quanto previsto dalle tabelle che
sono reperibili sul sito del Comune di Pisa.

Ricapitolando  si  dichiara  ammissibile  e  si  accoglie  un’Osservazione  in
variante al RU in fase di approvazione definitiva della Variante Stadio perché si
dice che sarebbe funzionale alla Variante Stadio relativamente al reperimento
dei  parcheggi necessari  e poi  non viene previsto nel  P.d.R.  la  realizzazione
neanche un mq di  parcheggio pubblico.  Si  incassa solo una somma, molto
modesta  oltre  tutto.  In  questo  modo  chiunque  avesse  saputo  di  questa
opportunità avrebbe potuto presentare un’osservazione in variante anche per

7



un’area che fosse sita in qualsiasi parte della città, anche la più lontana da
Porta a Lucca.

Anche  per  tutte  le  questioni  relative  agli  standard  il  problema  è  sempre
quello già enunciato in altre osservazioni, quindi

Si chiede di prevedere nel P.d.R. destinazioni che abbiano bisogno

di  spazi  di  standard  minori  del  Commerciale-Direzionale  o  in

alternativa  una  drastica  riduzione  della  S.U.L.  e  del  Volume

ammessi nel P.d.R.

Si chiede di sanare i vizi nel procedimento relativi alla Conferenza

dei Servizi decisoria del 25/02/2021.

Si  chiede di  rispettare  quanto  previsto  per  gli  standard  nella

Scheda dell’Ambito 34 del RU e quindi negare la pura e semplice

monetizzazione dei parcheggi pubblici.

In subordine si chiede di riconsiderare l’ammontare dell’importo

al  mq richiesto  per  l’acquisizione  dell’area  e  la  realizzazione del

parcheggio da monetizzare.

Dalle  argomentazioni  sopra  riportate  emerge  in  tutta
evidenza  che  una  Media  Struttura  di  Vendita  di  quelle
dimensioni  in  quel  sito  non ci  sta.  Il  suo impatto non è
sostenibile  né  in  termini  viabilistici,  né  urbanistici,  né
paesaggistici.

Pisa lì, 18 luglio 2021.

IN FEDE

In proprio e come Presidente dell’Associazione ambientalista

LA CITTÀ ECOLOGICA

(Pierluigi D’Amico)
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