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AL SINDACO DI PISA
ALLA DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA DEL

COMUNE DI PISA

OSSERVAZIONE N. 3

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”.  SVILIMENTO  DELL'AREA  ARCHEOLOGICA  IN
DIFFORMITÀ CON GLI  OBIETTIVI  DI  QUALITÀ PER L'UTOE 3P
DEL PSI ADOTTATO.
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  la  Variante  adottata  riduce  l’area  destinata  a  Parco  urbano
collegato alla valorizzazione dell’Area Archeologica a partire dal
Tumulo  del  Principe  Etrusco  da  116.800mq  (quasi  il  69%  dei
170.000mq totali)  a 48.000mq (circa il  28%) di  cui  circa 14.000mq
occupati dalla Ditta Deref (con un’attività di trattamento degli inerti
incompatibile sia con le residenze e sia con la destinazione a fruizione
pubblica dell’area) e quindi di fatto l’Area destinata a Parco Urbano e
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Archeologico a 34.000mq (il 20% del totale), cioè di fatto alla sola area
già recintata intorno al Tumulo;

Che  tale  scelta  rende  inappropriato  lo  stesso  mantenimento  della
titolazione “PARCO URBANO VIA PIETRASANTINA” della Scheda 12.1 dal
momento che le nuove previsioni cancellano di fatto il Parco Urbano e
lo confinano ad un’area all’estremo nord del Lotto, già esistente;

Che le previsioni della Variante sono in aperto contrasto, oltre che
con il fine che l’amministrazione pubblica deve avere di salvaguardare
e  estendere  il  patrimonio  culturale,  storico  e  artistico  del  proprio
passato, anche con  gli obiettivi di qualità riportati nell’Art. 65
della Disciplina del PSI, dove per l’UTOE 3P si prevede: “tutelare le
aree rurali  prossime al  tumulo etrusco  evitando l’occupazione di
nuovo suolo per consentire eventuali estensioni delle aree di
scavo  capaci  di  far  emergere  ulteriori  reperti  che,  se
significativi, potrebbero configurare un parco tematico”; 

SI CHIEDE

che  la  Variante  venga  modificata  garantendo  il  permanere  della
destinazione  a  Parco  pubblico  ed  Archeologico  finalizzato  ad  “un
progetto  di  forestazione  urbana  e  valorizzazione  culturale,  data  la
presenza del Tumulo etrusco” aperto alla libera fruizione, di almeno la
metà di tutta la superficie dell’Area normata dalla Scheda 12.1, con
un’ampia  area  confinante  con  il  Parcheggio  di  Via  Pietrasantina  e
un’altra ampia area adiacente al Tumulo del Principe etrusco, collegate
tra loro con un ampio viale ciclo pedonale pubblico;

che  il  Comune  subordini  l’efficacia  delle  previsioni  della  Variante
implicanti occupazione di suolo, all’esito di una  campagna di scavi
diretta a sondare l’eventuale, probabile, presenza di ulteriori  reperti
archeologici,  così  da  meglio  individuare  le  aree  da  destinare  alla
realizzazione del Parco Urbano ed Archeologico; 

Che il Comune si faccia promotore di questa campagna, come fece la
Giunta Floriani che con un modesto investimento favorì il rinvenimento
del Tumulo;

Che sia inserita  in Variante la previsione del  trasferimento in area
idonea  dell’attività  di  trattamento  degli  inerti  della  Deref,
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incompatibile  con  le  residenze  e  con  la  destinazione  a  fruizione
pubblica dell’area.

Pisa 13 gennaio 2023.

Per l’Associazione ambientalista
LA CITTÀ ECOLOGICA

Il Presidente
(Pierluigi D’Amico)

Firmato Digitalmente
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