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AL SINDACO DI PISA
ALLA DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA DEL

COMUNE DI PISA

OSSERVAZIONE N. 2

Osservazione  alla  deliberazione  n.  59  del  03/11/2022  del
Consiglio  Comunale  di  Pisa  avente per  Oggetto:  “ADOZIONE DI
VARIANTE  AL  REGOLAMENTO  URBANISTICO  PER  LA
REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO
AREA DISCIPLINATA  DALLA SCHEDA  NORMA  12.1  –  PARCO VIA
PIETRASANTINA”.  MANCATA  RISPOSTA  AI  CONTRIBUTI
PERVENUTI.
Il sottoscritto

PIERLUIGI  D’AMICO,  …..,  in  qualità  di  Presidente  dell’Associazione
ambientalista La Città ecologica A.P.S. di Pisa;

vista la variante urbanistica di cui all’oggetto, osserva quanto segue:

RILEVATO

Che l’Amministrazione ha, successivamente all’avvio del procedimento,
correttamente sollecitato i  cittadini  alla partecipazione alla formazione
dell’atto;

Che  dalla  stessa  relazione  del  Garante  dell’Informazione  e
Partecipazione (ALL. 2) si dà atto che nel corso dell’incontro pubblico con
la cittadinanza svoltosi in data 29 settembre 2022 presso la Biblioteca
Comunale  posta  in  Pisa,  in  via  San  Michele  degli  Scalzi  “sono  stati
depositati  tre  contributi  di  pari  contenuto,  vale  a  dire  la  richiesta  di
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riprodurre  la  presentazione  anche  in  locali  più  prossimi  ai  quartieri
interessati dalla variante.”

Che a tali contributi non è stata data in atti alcuna risposta.

Che  dalla  stessa  relazione  del  Garante  dell’Informazione  e
Partecipazione (ALL. 2) si dà atto, pur in estrema sintesi, che il contributo
de La Città ecologica inviato con PEC prot. n. 111869 del 28.09.2022 era
teso ad “evidenziare la necessità di un ridimensionamento del progetto
privato,  contemperando  i  legittimi  interessi  privati  con  il  superiore
interesse pubblico ad avere un Parco urbano liberamente fruibile”.

Che  invece  nella  RELAZIONE  TECNICA  –  NORME  TECNICHE  DI
ATTUAZIONE (All. 4) di fatto non si dà alcuna risposta ai contenuti del
contributo  de  La  Città  ecologica  come  si  può  facilmente  verificare
confrontando  il  testo  del  contributo  stesso  con  le  presunte  risposte
contenute nel citato ALL. 4.

Testo del Contributo de La Città ecologica
Presunta risposta dell’Ufficio pag 9

dell’All. 4

L’Associazione  ambientalista  La  Città  ecologica  Aps  è
favorevole  a  che  la  squadra  della  città  si  doti  di  un
moderno  ed  efficiente  Centro  Sportivo  nel  quale  far
allenare tutte le sue squadre.
Siamo invece decisamente contrari a che la pianificazione
urbanistica di  aree di  città sia  fatta da privati attraverso
compravendite di terreni e proposte di rilevanti interventi
al di fuori di un’organica pianificazione pubblica.
In  particolare  riteniamo  che  concentrare  in  un’area
relativamente  ristretta  di  città,  oltre  tutto  a  immediato
ridosso del Sito UNESCO, ingenti interventi e funzioni sia
un errore sia dal punto di vista della pianificazione urbana
che della vivibilità di tutta l’area.
Nell’area in cui il Pisa S.C. intenderebbe realizzare il proprio
Centro Sportivo è attualmente previsto il PARCO URBANO
VIA  PIETRASANTINA:  ha  una  superficie  complessiva  di
170.000mq,  per  116.800mq  di  Verde  Pubblico  e  per
53.200mq di area a Verde Sportivo.
Nello  Studio  di  fattibilità  presentato  dal  Pisa  S.C.  tutta
l’area,  a  parte  le  aree  non  acquisite  in  proprietà,
diventerebbero  un  Centro  Sportivo  privato,  tutto  ben
recintato.  Un  radicale  cambiamento  della  destinazione
urbanistica della gran parte dell’area.
    • La previsione di Parco Urbano attuale era finalizzata
anche  a  valorizzare  la  valenza  archeologica  di  tutta
quell’area  ed  a  realizzare  un  ampio  percorso  pubblico
alberato  che  conducesse  dal  Parcheggio  di  via

In relazione invece alla nota prot.
n.  111869  del  28/09/2022  si
precisa che la variante in esame:
 prevede apposite misure per la
tutela  e  la  valorizzazione  del
Tumulo etrusco,
 prescrive  la  realizzazione  di
opere  pubbliche  quali  il  viale  di
collegamento  fra  il  cimitero
suburbano e il
parcheggio scambiatore e l’area di
sosta  in  prossimità  del  cimitero
stesso,
 non  pregiudica  la  viabilità
pedonale  e  ciclabile  esistente
lungo il muro del Cimitero,
 non interessa le aree occupate
dall’attività produttiva esistente per
le  quali  sono  mantenute  le
previsioni del
R.U. vigente.
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Pietrasantina  al  Tumulo  del  Principe  Etrusco.  La  Città
ecologica  pensa  che  questo  obiettivo  non  possa  essere
abbandonato,  anche  in  considerazione  della  valenza
turistica che potrebbe avere. 
    • Riteniamo necessario, prima di procedere a qualunque
lavoro  che  coinvolga  il  sottosuolo  in  quell’area,  che  si
proceda ad una campagna di scavi per sondare l’eventuale,
probabile,  presenza  di  reperti  archeologici.  Il  Comune
finanzi  subito  questa  campagna,  come  fece  la  Giunta
Floriani  che  con  un  modesto  investimento  favorì  il
rinvenimento del Tumulo.
    • Per  la  Città  ecologica  appare  irrinunciabile  il
permanere della destinazione a Parco pubblico aperto alla
libera fruizione di almeno una parte dell’area a partire da
quella confinante con il Parcheggio di Via Pietrasantina e
quella adiacente al Tumulo del Principe etrusco.
    • Ci  appare  irragionevole  ridurre  a  50m  il  vincolo
cimiteriale,  precludendosi  per  sempre  la  possibilità  di
ampliamento del  cimitero,  a  parte motivi  di  rispetto del
decoro del luogo.
    • Come assurdo ci  appare giocarsi  per sempre ed a
prescindere  da  qualsiasi  possibile  modifica  alla  mobilità
cittadina  (pensiamo  ad  esempio  al  Tram  o  a  possibili
ulteriori  limitazioni del  traffico privato) o alla auspicabile
sistemazione delle bancarelle, qualsiasi futura possibilità di
ampliamento del Parcheggio di via Pietrasantina.
    • Ci  appare  necessario  mantenere  un’altra  delle
invarianti presenti nelle previsioni attuali: il ripristino e la
sistemazione a percorso pedonale e ciclabile del viottolo
tra la via Pietrasantina e la via S. Jacopo, a partire da via
Tempesti.
    • Ci appare necessario che si vada al trasferimento in
area  idonea  dell’attività  di  trattamento  degli  inerti  della
Deref, incompatibile con le residenze e con la destinazione
a fruizione pubblica dell’area.
Quindi  secondo  La  Città  ecologica  le  previsioni  del  Pisa
Training  Centre  devono  essere  ridimensionate,
contemperando i legittimi interessi privati con il superiore
interesse pubblico ad avere un Parco urbano liberamente
fruibile.

Che, così agendo:

1) si è deformato unilateralmente il senso del contributo;

2) si è evitato di misurarsi nel merito dei rilievi avanzati e dunque di
prendere formale posizione su di essi.
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Che il comma 3 dell’Art 36 della L.R. 65/2014 afferma: “I risultati delle
attività di informazione e partecipazione poste in essere nell’ambito dei
procedimenti  di  formazione  degli  atti  di  governo  del  territorio
contribuiscono  alla  definizione  dei  contenuti  degli  strumenti  di
pianificazione  territoriale  e  urbanistica,  secondo  le  determinazioni
motivatamente assunte dall’amministrazione procedente.”;

Che  una  tale  disposizione  prevede  quindi  che  ai  contributi  si  dia  in
qualche  modo  una  risposta  che  motivi  il  loro  accoglimento  o  il  loro
rigetto, e questo in particolare, quando si assumono nell’atto decisioni in
contrasto con un contributo specificatamente presentato su un tema o su
una destinazione di un’area;

Che l’Amministrazione non ha rispettato quanto previsto dal citato punto
della L.R. non avendo motivato il rigetto

1. dei  tre  contributi  presentati  nell’Assemblea  pubblica  del  29
settembre 2022 

2. del contributo presentato dall’Associazione Ambientalista La Città
ecologica  e addirittura  andando a proporre previsioni  totalmente
contrastanti con il contributo citato.

SI CHIEDE

di soprassedere dall’approvazione della Variante adottata, procedendo
ad una nuova fase istruttoria che, nel rispetto della Legge Regionale sulle
attività  di  informazione e partecipazione nella formazione degli  atti  di
governo del territorio, valuti e espressamente motivi l’accoglimento o il
rigetto  di  tutti  i  contributi  pervenuti  durante  la  fase  di  formazione
dell’atto.

Pisa 13 gennaio 2023.

Per l’Associazione ambientalista
LA CITTÀ ECOLOGICA

Il Presidente
(Pierluigi D’Amico)

Firmato Digitalmente

4


