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AL SINDACO DI PISA
ALLA DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA DEL

COMUNE DI PISA

OSSERVAZIONE N. 6

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”. VINCOLO CIMITERIALE.
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 è proponibile solo previa riduzione a 50m della
fascia di vincolo di rispetto cimiteriale di inedificabilità assoluta;

Che  in  questo  modo  il  Consiglio  Comunale  preclude  alla  città  ogni
possibilità futura di espansione del Cimitero Suburbano, senza motivare
ed argomentare in merito;

Che di  fatto tale scelta  viene fatta su richiesta di  un privato che ha
presentato  la  proposta  di  un  intervento  edilizio  al  momento  non
conforme in quanto ricadente nella fascia di inedificabilità assoluta;

Che  in  merito  all’Interesse  Pubblico  nella  presente  Variante  la
sottoscritta Associazione ha presentato specifica Osservazione;
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Che al momento non si vuole introdurre qui la questione della legittimità
delle  motivazioni  che  hanno  indotto  alla  proposta  di  riduzione  del
Vincolo;

Che appare significativo che sia la stessa Azienda USL Toscana Nord che
nel suo parere si senta in dovere di precisare che lo stesso non “entra
nel merito del rispetto del decoro e della sacralità del luogo…” e
di  ravvisare  “l’esigenza  di  trovare  soluzioni  alternative  per
l’eventuale necessità di ampliamento del cimitero”. 

Che in definitiva spetta al Consiglio Comunale pronunciarsi sia sul tema
del  rispetto  del  decoro  e  della  sacralità  del  luogo  sia  su  quello  delle
future esigenze di ampliamento del cimitero e tuttavia nella Variante si
risponde  al  primo  con  la  semplice  interposizione  di  una  siepe  tra  il
cimitero  e  le  nuove  destinazioni,  mentre  sul  secondo  non  si  rilevano
risposte di sorta;

Che la fascia di vincolo cimiteriale è già stata ridotta dagli originari 200
m a 100 m con delibera di Consiglio Comunale n.97 del 18/11/1997

Che  non  ci  sarebbe  nessuna  necessità  di  riduzione  del  Vincolo
cimiteriale se si  mantenesse la destinazione a Verde Pubblico di tutta
quell’area,  andando  alla  realizzazione  di  un  reale  Parco  Pubblico  ed
Archeologico;

Che il Consiglio Comunale ha l’obbligo giuridico e morale di comparare
adeguatamente le diverse e contrastanti forme di interesse pubblico in
essere:

    • Da un lato una proposta di  destinazione a complesso sportivo
privato il cui interesse pubblico può solo, eventualmente, scaturire da
forme di convenzionamento con il comune, che ne assicurino garanzie di
accessibilità e fruizione pubblica, di cui al momento non si vede alcuna
garanzia o impegno;

    • Dall’altro sia la legittima esigenza di tutti i cittadini -  a partire dai
parenti  dei  defunti  ospitati  nel  cimitero –  che  il  principale  luogo  di
sepoltura della città possa continuare a godere di un adeguato rispetto,
sia  sonoro,  che  visivo,  che  la  contiguità  di  attività  sportive
indubbiamente negherebbe, sia l’esigenza generale di assicurare future
potenzialità di sviluppo del cimitero suburbano.

SI CHIEDE

 che sia effettuata la sopra descritta comparazione, 
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 che il suo esito motivato sia reso pubblico, 

 che sia comunque confermata l’attuale fascia di vincolo cimiteriale
promuovendone  l’utilizzazione  come  Parco  Pubblico  ed
Archeologico.

Pisa 13 gennaio 2023.

Per l’Associazione ambientalista
LA CITTÀ ECOLOGICA

Il Presidente
(Pierluigi D’Amico)

Firmato Digitalmente
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