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AL SINDACO DI PISA
ALLA DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA DEL

COMUNE DI PISA

OSSERVAZIONE N. 5

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”. SUPERFICIE UTILE LORDA (SUL).
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  prevede la realizzazione di nuove costruzioni
per  una  Superficie  Utile  Lorda  di  5.300mq  da  aggiungere  ai  250mq
esistenti  per  i  quali  si  concede  la  demolizione  e  ricostruzione
“delocalizzata”, per un totale quindi di 5.550mq;

Che nella Variante si dice che essa “non prevede aumenti di Superficie
Utile Lorda”;

Che nella Scheda Norma 12.1 originaria nel Comparto 2 a Verde Sportivo
si prevedevano edifici per 4.790mq;

Che l’affermazione che la Variante “non prevede aumenti di Superficie
Utile Lorda” può essere vera solo sommando nella previsione originaria ai
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4.790mq  del  comparto  2  i  0,01x116.800mq= 1.168mq  previsti  per  il
Comparto n. 1 a Verde Pubblico;

Che infatti nella Variante adottata viene azzerata ogni sia pur minima
potenzialità edificatoria del piccolo nuovo Comparto 1 a Verde Pubblico,
in buona parte di proprietà pubblica, di fatto trasferendo gratuitamente
una sia pur piccola parte di SUL dal Pubblico al Privato;

Che  questo  costituisce  una  ulteriore  dimostrazione  di  quanto  poco
questa Variante tenga conto dell’interesse pubblico;

Che  nella  Scheda  Norma  12.1  adottata  in  Variante  è  ammessa  la
“realizzazione  di  spazi  per  l’allenamento  indoor  e  la  chiusura  di  zone
coperte da tettoie senza ulteriore aggravio sul calcolo della Superficie
Utile  Lorda”,  concedendo  un  indebito  vantaggio  ad  un  singolo
privato rispetto  alla  totalità  dei  cittadini  e,  in  assenza  di  un  limite
percentuale alla massima superficie coperta, aprendo la strada ad una
estesa copertura di tutte le atee libere;

Che nella Scheda Norma 12.1 adottata in Variante nulla si dice per le
tribune, pur previste (in numero di 2) nel progetto presentato dal Pisa
S.C.;

SI CHIEDE

Che  nella  Scheda  Norma  12.1  adottata  in  Variante  la  SUL  per  il
Comparto  2 sia  la  stessa  della  SUL prevista  per  quel  Comparto  nella
Scheda pre-Variante;

Che nella Scheda Norma 12.1 adottata in Variante sia eliminata la frase
“è  ammessa  la  realizzazione  di  spazi  per  l’allenamento  indoor  e  la
chiusura di zone coperte da tettoie senza ulteriore aggravio sul calcolo
della Superficie Utile Lorda”;

Che nella Scheda Norma 12.1 adottata in Variante si precisi che non è
prevista la realizzazione di tribune per il pubblico.

Pisa 13 gennaio 2023.

Per l’Associazione ambientalista
LA CITTÀ ECOLOGICA

Il Presidente
(Pierluigi D’Amico)

Firmato Digitalmente
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