
Al Comune di San Giuliano Terme
Ufficio Urbanistica

OGGETTO:   n.  5  OSSERVAZIONI  ALLA  DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 21 del 31/03/2022 avente
per  oggetto:  VIABILITA’  DI  RACCORDO TRA  IL  NUOVO
POLO OSPEDALIERO, LA S.S. N. 12 DEL BRENNERO, LA
S.S.  N.  1  AURELIA  E  LA  S.P.  N.  2  VICARESE-  TRATTA
MADONNA  DELL’ACQUA  –  CISANELLO  PISA  PROGETTO
DEFINITIVO TRATTI FUNZIONALI TRA I NODI 1-3 E DEL
PRIMO  STRALCIO  FUNZIONALE  1-2.  ADOZIONE.
VARIANTE  AL  P.O.C.  VIGENTE  AI  SENSI  DELL’ART.  34
DELLA L.R.T. 65/2014 APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI
OPERA PUBBLICA.

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 Osservazioni riportate di

seguito.

OSSERVAZIONE N. 1

La Tangenziale  Nord,  ora rinominata Viabilità  di  Raccordo tra  il  Polo
Ospedaliero e varie arterie, costituirebbe una profonda, estesa e grave
ferita nel  paesaggio della campagna pisana, irrimediabilmente colpita
nella sua naturale continuità. 

Una ferita che produrrebbe già essa un ingente consumo di suolo e
ancor più favorirebbe il “riempimento” con esistenti o nuove previsioni
edificatorie, a chiudere gli spazi aperti tra l’edificato attuale e la nuova
arteria.
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Una ferita aggravata dalla necessitò di intersecare l’opera simbolo di
questo  paesaggio  rurale,  l’Acquedotto  Mediceo,  e  che  renderebbe
problematica la realizzazione della piste ciclabili che tutti dicono di voler
realizzare per collegare le frazioni del Comune di San Giuliano con Pisa.

È realmente necessario oggi spendere centinaia di milioni di Euro per
realizzare ancora strade, incentivando così ulteriormente l’uso dell’auto?
Non c’è già una viabilità che consente già l’attraversamento della città
di Pisa? Non è possibile mettere in campo azioni che incentivino l’uso
della A12 anche a questo scopo?

La Città  Ecologica ritiene che i  soldi  pubblici  vadano oggi  spesi  per
opere  che  puntino  alla  riduzione  delle  emissioni  serra  e  quindi
contrastino  il  riscaldamento  globale  che  già  si  manifesta  con  eventi
estremi  e  drammatici  (incendi,  alluvioni,  innalzamento  del  livello  del
mare..).  Quindi,  in  tema  di  mobilità,  per  creare  infrastrutture  che
consentano  una  drastica  riduzione  dell’uso  dell’auto  attraverso  la
realizzazione di un sistema di tram-treno dell’area vasta Livorno-Pisa-
Lucca (che coinvolga quindi anche la mobilità da e verso il Comune di
San  Giuliano  T.  come  da  intesa  già  siglata)  con  linee  urbane  nelle
singole città e una reale rete di piste ciclabili e ciclovie.

Un’opera viaria così impattante appare in aperto contrasto con la Legge
regionale  10  novembre  2014,  n.  65  che  assume  come  obbiettivo
prioritario e strategico la negazione del consumo di suolo permeabile.

Per queste ragioni

SI CHIEDE

di ritirale la Delibera in oggetto e di non portare la Variante
all’approvazione definitiva del Consiglio Comunale.

OSSERVAZIONE N. 2 (in subordine a n. 1)

Nella pubblicazione della Deliberazione sul BURT  del 20/04/2022 n. 16
non viene annunciato da che giorno decorrono i trenta giorni entro cui
chiunque  potrà  prendere  visione  della  documentazione  nonché
presentare osservazioni.

Di  conseguenza  tutto  il  procedimento  di  partecipazione  ne  viene
compromesso.

SI CHIEDE
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di procedere ad una nuova Adozione dell’Atto o quanto meno
ad una nuova fase di pubblicazione sul BURT con nuovi termini
per presentare Osservazioni.

OSSERVAZIONE N. 3 (in subordine a n. 1)

Preso atto che in tutta la documentazione allegata alla Deliberazione non è
presente il Progetto dell’intera Viabilità di Raccordo con il Polo Ospedaliero e di
conseguenza si procede ad un atto senza inquadrarlo nell’ambito territoriale
completo in  cui  sono presenti  biotopi  di  grande interesse nonché evidenze
architettoniche  di  enorme  importanza  e  quindi  senza  essere  in  grado  di
dimostrare  la  compatibilità  ambientale  dell’opera  completa  di  cui  il  tratto
oggetto della variante ne è solo un minimo tratto iniziale;

SI CHIEDE

di ritirare la Delibera in oggetto e di non portare la Variante
all’approvazione  definitiva  del  Consiglio  Comunale,  rinviando
eventualmente l’approvazione del tratto in questione solo dopo
che ci sia il progetto esecutivo dell’intera Viabilità di Raccordo
con la dimostrazione della sua compatibilità ambientale.

OSSERVAZIONE N. 4 (in subordine a n. 1)

Preso atto che il contenuto della Variante di fatto non viene descritto nella
Relazione del Responsabile del Procedimento (ALL. A) che si limita ad elencare
gli atti propedeutici alla variante ma non ne illustra i contenuti in particolare
non illustra le modifiche apportate alle Schede Norma del POC coinvolte nella
Variante, non consentendo così ai cittadini di avere contezza dei contenuti di
una variante che modifica l’assetto e le previsioni del loro territorio;

SI CHIEDE

che la Relazione in questione sia integrata con una descrizione
puntuale  delle  modifiche  sia  cartografiche  che  normative
oggetto  del  provvedimento  e  riportata  all’attenzione  del
Consiglio  Comunale per  una riadozione della  Deliberazione in
oggetto.

OSSERVAZIONE N. 5 (in subordine a n. 1)
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Preso atto che Rapporto del Garante dell’Informazione e della Partecipazione
mentre descrive anch’esso l’iter del provvedimento, apparendo così non come
soggetto terzo ma organicamente parte del soggetto proponente l’atto, manca
completamente  di  descrivere  le  iniziative  assunte,  nelle  diverse  fasi
procedurali  di  formazione dell’atto  di  governo del  territorio,  per  assicurare
l’informazione e la partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati;

SI CHIEDE

che il Rapporto in questione sia integrato con la descrizione di
cui  è  carente  o,  qualora  non  fossero  state  intraprese  le
necessarie  iniziative  previste  dall’Art.  38  della  L.R.  65/2014,
l’Atto sia ritirato ed eventualmente riposto partendo dalla fase
prevista dal citato articolo 38 della citata Legge Regionale.

Pisa lì, 17 maggio 2022                                                                               

IN FEDE

In proprio e come Presidente dell’Associazione ambientalista

LA CITTÀ ECOLOGICA

(Pierluigi D’Amico)
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