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AL SINDACO DI PISA
ALLA DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA DEL

COMUNE DI PISA

OSSERVAZIONE N. 4

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”. L’INTERESSE PUBBLICO.
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 a
fruizione pubblica da 116.800mq (quasi il 69% dei 170.000mq totali) a
a  soli  34.000mq  (il  20% del  totale)  cioè  alla  sola  area  già  recintata
intorno al Tumulo dal momento che la restante area del Comparto 1 è
occupata dalla Ditta Deref, della quale non si prevede il trasferimento in
idonea area destinata ad attività produttive;

Che la Variante adottata assegna 122.000mq per la realizzazione di un
Centro Sportivo privato, di fatto interdetto alla fruizione pubblica della
generalità dei cittadini;
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Che ciò considerato le dichiarazioni di interesse pubblico in atti appaiono
decisamente carenti di motivazioni;

Che nella RELAZIONE TECNICA – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (All.
4) si afferma, per dare una parvenza di credibilità alla dichiarazione di
interesse pubblico alla variante,: “Il progetto si sviluppa secondo logiche
di tipo multifunzionale, basate sulla coesistenza delle attività di supporto
alla pratica del calcio con una condizione di  piena apertura verso il
pubblico e verso gli eventuali flussi di transito trasversale nell’area.”;

Che  nella  Scheda  12.1  variata  non  si  fa  nessun  riferimento  ad  una
eventuale convenzione che regoli questa presunta condizione di  piena
apertura verso il pubblico del Centro sportivo privato;

Che nella Scheda 12.1 variata l’unico punto in cui si fa riferimento alla
fruizione  pubblica  nel  Comparto  2  è  dove  si  scrive:  “è  prescritta  la
realizzazione di una fascia verde alberata di larghezza analoga a quella
esistente all’interno del parcheggio scambiatore con un viale alberato di
collegamento tra la zona del parcheggio scambiatore ed il cimitero. Tale
asse  dovrà  essere  gravato  da  servitù  di  uso  pubblico  e  potrà
essere  aperto  al  pubblico  secondo  circostanze  particolari,  da
concordare  con  la  Pubblica  Amministrazione;”.  Cioè  si  dice  che
l’unica area a libera fruizione dovrebbe essere questo “viale alberato”
per  il  quale  non viene  specificato  né  la  sua  pubblicità  né  il  solo  uso
pedonale  o  ciclo  pedonale,  che  a  quanto  si  capisce  dovrebbe  essere
normalmente  chiuso  al  pubblico  e  potrà  essere  aperto  solo  “secondo
circostanze particolari, da concordare con la Pubblica Amministrazione”.
Anch’esso quindi normalmente chiuso;

Che se è vero che le Aree a Verde Sportivo secondo l’Art. 1.3.1.3 delle
NTA del RU non devono essere necessariamente pubbliche ma “possono
essere  realizzate,  utilizzate  e  gestite,  in  conformità  alla  destinazione
attribuita,  da  altri  soggetti  previa  sottoscrizione  di  convenzione  tra  i
proprietari e il Comune”, è anche vero che in tutta la Variante, a partire
dalla  Delibera  approvata  in  Consiglio  Comunale,  manca  un  puntuale
riferimento  ai  contenuti  di  tale  Convenzione  per  la  garanzia  della
fruibilità da parte di tutti i cittadini di tali impianti sportivi e delle tariffe
per accedere a tale uso.

Che  sempre  a  dimostrazione  della  scarsa  attenzione  all’interesse
pubblico  nella  Scheda  12.1  variata  scompare  la  prescrizione  del
“ripristino e sistemazione del percorso pedonale e ciclabile tra la
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via  Pietrasantina  e  la  via  S.  Jacopo”,  a  partire  da  via  Tempesti,
presente nella precedente scheda;

SI CHIEDE

che,  a  tutela  dell’interesse  pubblico,  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  nella  Scheda  Norma  12.1  venga  mantenuta  la  prescrizione
contenuta  nella  Scheda  12.1  originaria  che  recita:  “è  prescritta  la
realizzazione di aree pubbliche: fascia verde alberata di spessore minimo
ml.15,00 con un viale alberato (carrabile solo per particolari circostanze)
di collegamento tra la zona del parcheggio scambiatore ed il  cimitero,
ripristino  e  sistemazione  del  percorso  pedonale  e  ciclabile  tra  la  via
Pietrasantina e la via S. Jacopo, collegamento pedonale e ciclabile dei
percorsi con l’area del tumulo etrusco;”

Che nella  Variante  venga  esplicitamente  introdotto  il  riferimento  alla
Convenzione prevista dall’Art. 1.3.1.3 delle NTA del RU in particolare per
quanto attiene alla garanzia della  piena apertura verso il pubblico
dell’area  e  della  fruibilità  pubblica  da  parte  di  tutti  i  cittadini  degli
impianti sportivi e delle tariffe per accedere all’uso di tali Impianti.

Pisa 13 gennaio 2023.

Per l’Associazione ambientalista
LA CITTÀ ECOLOGICA

Il Presidente
(Pierluigi D’Amico)

Firmato Digitalmente
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