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AL SINDACO DI PISA
ALLA DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA DEL

COMUNE DI PISA

OSSERVAZIONE N. 8

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”. ASPETTI AMBIENTALI E VAS.
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  il  Comune  di  Pisa  ha  richiesto  in  data  14/09/2022  alla  Regione
Toscana  il  suo  contributo  nell’ambito  del  procedimento  denominato
“Verifica  assoggettabilità  a  Valutazione  Ambientale  Strategica  (VAS),
della  Variante  al  RU  per  la  realizzazione  di  opere  pubbliche area
disciplinata dalla scheda norma 12.1 - Parco via Pietrasantina” (si mette
in risalto la stessa scorrettezza dell’oggetto proposto dal Comune di Pisa
dal momento che la variante non riguarda sicuramente esclusivamente
né prioritariamente opere pubbliche);

Che la DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA - Settore Valutazione Impatto
Ambientale  -  Valutazione  Ambientale  Strategica  ha  risposto  con  nota
N.0125643/2022 del  02/11/2022 facendo, in relazione ai  contenuti  del
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Documento  Preliminare  (DP)  e  agli  effetti  conseguenti  gli  interventi
proposti, numerose osservazioni, tra le quali ci limitiamo a riportare solo
le seguenti:

1) per quanto riguarda la  componente acqua la Regione evidenzia
che  il  DP  evidenzia  un  “incremento  dei  reflui,  per  effetto  delle
funzioni sportive che va ad incidere su un contesto non servito da
fognatura nera”,  che  peraltro  è  stato  valutato  “non rilevante”.
Rispetto  a  tale  criticità  non  sono  stati  forniti  ulteriori  elementi
conoscitivi se non che “l’area in analisi, localizzata a nord del centro
urbano  è  collegata  alla  rete  di  fognatura  nera  che  recapita  al
depuratore di Pisa Nord San Jacopo, con una potenzialità di progetto
di  40.000  AE,  attualmente  interessato  da  interventi  di
potenziamento”. La Regione evidenzia che non sono stati definiti
i tempi di tale potenziamento.

2) Per quanto riguarda la componente aria, la Regione sottolinea che
il DP evidenzia che “l’emissione di inquinanti atmosferici, tenendo
conto della localizzazione e della destinazione, non risulta rilevante
in termini di effetti complessivi sul quadro emissivo locale e non in
grado di alterare in maniera significativa la qualità dell’aria locale”.
Ma  la  Regione  evidenzia  che  “Il  DP  riporta  i  dati  rilevati  nelle
centraline  vicine  al  sito  di  Variante  ma  non  indica
quantitativamente,  per  la  fase  di  esercizio,  il  carico  emissivo
determinato dalla proposta di Variante stessa. Si fa presente che la
modifica  da  parco  urbano  a  centro  sportivo  multifunzionale
determina il verificarsi di un maggior traffico veicolare sull’area con
ricadute in termini di emissioni atmosferiche non valutate in questa
fase, per le quali si possono determinare effetti negativi che vanno
a sommarsi allo stato di criticità sopra evidenziato.”

3) In  riferimento  all’inquinamento  acustico,  la  Regione  evidenzia
che  “il  DP  riporta  la  classificazione  acustica  del  vigente  Piano
comunale ma non chiarisce, sulla base di un’analisi previsionale di
impatto acustico dell’impianto sportivo sia a regime che in fase di
cantiere, se l’intervento proposto rispetta i  limiti  di zona, o se ci
sono superamenti e di quale entità, o se sono previste misure di
mitigazione.”

4) Rispetto al sistema della mobilità La Regione evidenzia che “non
sono stati chiariti i possibili effetti determinati dalla Variante sulla
viabilità  principale  e secondaria,  ovvero le  valutazioni  a  scala  di
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pianificazione  urbanistica  degli  impatti  collegati  all'accesso  al
centro  sportivo  non  risultano  esaustive  in  considerazione  della
capacità  di  assorbimento  del  carico  connesso  all'esercizio  delle
funzioni previste.” 

Che la Regione nel contributo citato arriva alle seguenti conclusioni:

“considerato  che  le  analisi  e  le  valutazioni  degli  impatti  sul  clima
acustico, sulla mobilità e, conseguentemente, sulla qualità dell'aria non
risultano sufficientemente approfondite rispetto al ruolo attrattore della
modifica  proposta  e  in  relazione  al  contesto  territoriale  interessato,
prossimo a ricettori sensibili quali la Piazza dei Miracoli a sud e il cimitero
storico  a  nord,  non  è  possibile  esprimersi  sulla  sostenibilità
ambientale della Variante.”

“Oltre a quanto sopra rilevato si evidenzia che il DP  non affronta la
criticità  derivante  dalla  classificazione  delle  quasi  totalità
dell’area a pericolosità idraulica molto elevata (I.4) del PSI adottato
e a pericolosità da alluvione elevata (P3) del Piano di Gestione del Rischio
di  Alluvioni  dell’Autorità  di  bacino  distrettuale  dell’Appennino
Settentrionale,  rimandando  di  fatto  agli  approfondimenti  e  alle
conclusioni indicate nella Relazione di Variante. Tali approfondimenti non
risultano tuttavia  esaustivi,  in  quanto  rimandano a  loro  volta  a  nuovi
studi  effettuati  sul  reticolo  idraulico  principale  (fiume  Arno  e  Canale
Scolmatore) finalizzati alla richiesta di revisione e aggiornamento delle
mappe del PGRA che ad oggi sono in attesa di approvazione da parte
dell’Autorità distrettuale del fiume Arno.”

 Alla luce di quanto sopra rilevato, la Regione “rileva che il DP non
riporta  una  efficace  analisi  conoscitiva  e  valutativa  delle
criticità  ambientali  e  delle  capacità  di  carico  del
sottosistema  interessato  e,  conseguentemente,  non
consente  una  valutazione  degli  effetti  sulle  componenti
ambientali derivanti dalla previsione in esame.

 In  conclusione,  viste  le  carenze  valutative  del  Documento
Preliminare  evidenziate,  la  Regione  “ritiene  che  non  sia
possibile  escludere  impatti  significativi  negativi
sull’ambiente  dovuti  all’attuazione  degli  interventi
introdotti dal Piano Attuativo.

 La  Regione  chiede  pertanto “all'Autorità  Competente  per  la
VAS di  valutare la necessità di  sottoporre a VAS il  Piano
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Attuativo, con le procedure di cui all’art. 23 della lr 10/2010,
al fine di approfondire ed integrate le valutazioni ambientali
tenendo  presente  le  osservazioni  sopra  esposte,
individuando così le opportune misure correttive volte alla
sostenibilità ambientale degli interventi e prescrittive per la
mitigazione e/o compensazione di impatti negativi.”

 “L'eventuale  esclusione  dalla  procedura  di  VAS  e  le
eventuali  raccomandazioni di cui all'art. 22 co. 4 della LR
10/2010  dovranno  comunque  essere  motivate  nel
provvedimento  finale  anche  alla  luce  del  presente
contributo.”

RILEVATO

Che il Comune di Pisa con Determina n. 1608 del 13/10/2022 è stato
approvato  il  provvedimento  motivato  di  esclusione dalla  Valutazione
Ambientale Strategica della Variante per il Centro Sportivo;

Che la Determina citata è stata presa  prima di 30 giorni dall’invio
della  nota con  la  quale  il  Comune  di  Pisa  stesso  ha  richiesto  alla
Regione Toscana il suo contributo nell’ambito del procedimento Verifica di
assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della Variante
per il Centro Sportivo;

Che di conseguenza il Comune di Pisa non ha preso in considerazione le
numerose criticità ambientali evidenziate dalla DIREZIONE AMBIENTE ED
ENERGIA  -  Settore  Valutazione  Impatto  Ambientale  -  Valutazione
Ambientale Strategica della Regione Toscana;

Che l’Associazione La Città ecologica fa proprie in toto i rilievi di tipo
ambientale espressi da così autorevole Ufficio della Regione Toscana e in
particolare su quella che appare la conclusione più preoccupante cioè
che  “non  è  possibile  esprimersi  sulla  sostenibilità  ambientale  della
Variante”;

Che  l’Associazione  La  Città  ecologica  ha  già  trattato  la  questione
standard, parcheggi e mobilità in precedente Osservazione giungendo a
conclusione in linea con quelle riportate dalla Regione Toscana;

SI CHIEDE

Il  Consiglio  Comunale  soprassieda dall’approvazione  della  Variante  in
questione  chiedendo  che  sia  riconsiderata  la  determinazione  di
esclusione  della  Variante  dalla  procedura  di  VAS,  per  procedere  ad
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un’analisi attenta delle criticità ambientali evidenziate dalla DIREZIONE
AMBIENTE  ED  ENERGIA  -  Settore  Valutazione  Impatto  Ambientale  -
Valutazione Ambientale Strategica della Regione Toscana.

Pisa 13 gennaio 2023.

Per l’Associazione ambientalista
LA CITTÀ ECOLOGICA

Il Presidente
(Pierluigi D’Amico)

Firmato Digitalmente
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