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OSSERVAZIONE N°045  prot. n. 98774   del 26/10/2020       Richiedente: D'Amico, Caldelli, Silvestri 

Temi principali: PLURIME; COP 1a, COP.1b, TU, VAS/VINCA, IDRO-GEO, MOD DISC VIG, MOD DISC PSI      Interesse: comunale 

SINTESI UFFICIO PARERE UFFICIO PARERE SINTETICO UFFICIO 

Oggetto: Osservazione al Piano Strutturale Intercomunale Pisa-Cascina su ART 54 DEL 

REGOLAMENTO DI PIANO - SITO UNESCO. Soggetti interessati in qualità di Promotori dell’Appello 

“MAI PIÙ BANCARELLE IN PIAZZA DEI MIRACOLI”. 

 

Richiesta: si chiede di inserire al termine del primo punto delle “finalità” dopo “connessi.” la seguente 

frase: “Tale gestione corretta delle aree e degli spazi pubblici escluderà qualsivoglia attività di 

commercio ambulante a posto fisso e/o mobile in tutti gli 8.87ha del Sito UNESCO.” e di inserire tra 

le finalità del Piano di Gestione “Inserire ulteriori misure di protezione per la zona a nord ed ovest del 

Sito come indicato dalla Decisione n. 31 COM 8B.61 del Comitato del Patrimonio Mondiale UNESCO, 

31° sessione del 2007.” 

 

In riferimento alla gestione del SITO UNESCO, di cui la pianificazione degli spazi per il commercio è un aspetto rilevante, 

si fa presente che il PSI all’articolo 54 “Ulteriori contesti” definisce i necessari raccordi con il Piano di Gestione cui è 

chiesto di disciplinare “l’idonea collocazione delle attività commerciali in sede non fissa”. Il Piano Operativo recepirà 

dunque le determinazioni del Piano di Gestione, sottoscritto in data 12 marzo 2021, ai fini della formulazione della 

specifica disciplina. Tuttavia, tenuto conto della sottoscrizione del sopra citato Piano di Gestione, si propone di adeguare 

i contenuti dell’art. 54 per renderli coerenti agli obiettivi e gli indirizzi dello stesso Piano. 

 

Per quanto sopra esposto l’osservazione è da ritenersi PARZIALMENTE ACCOGLIBILE limitatamente 

all’adeguamento dell’art. 54 rispetto ai contenuti del Piano di Gestione 

 

 

In base a quanto contro-dedotto si propone di ACCOGLIERE 

PARZIALMENTE 

 

MODIFICHE 

art. 54 Disciplina di Piano. 

 

PARERE COMMISSIONE CONSILIARE PARERE CONSIGLIO COMUNALE 

 

PARERE FAVOREVOLE A ACCOGLIERE PARZIALMENTE 

 

MODIFICHE 

art. 54 Disciplina di Piano. 
 

Favorevoli: 6 (Barbuti, Dini, Nerini, Pasqualino, Punzo, Simonetti) 
Contrari: -  
Astenuti: -   
 
I Commissari Biondi e Serfogli non partecipano al voto. 

 

  


