
Gruppo Consiliare Diritti in Comune

6 - OSSERVAZIONE al PSI Pisa-Cascina

Allegato

OGGETTO: UTOE 3P – Area di trasformazione SIT 1.b

PREMESSA 

Nel PSI adottato manca un elaborato relativo alle  aree di  copianificazione,  modificate  a seguito della

conferenza di copianificazione, non risultando sufficiente il verbale della Copianificazione, che non può essere

un elaborato di Piano in quanto non definisce le trasformazioni, che devono essere declinate nel PSI.

Nell'album della copianificazione, che non fa parte degli elaborati di PSI adottato, le aree SIT 1.a e SIT 1.b

sono scambiate: la SIT 1.b sembra la previsione in UTOE 3P e riguarda via Pietrasantina.

Le previsioni per la SIT 1.b sono le seguenti (da Verbale della copianificazione)

SIT 1.b Previsione di servizi e modeste quote di ricettività turistica in connessione con l’esistente

parcheggio di via Pietrasantina anche in connessione con il redigendo Piano Urbano della Mobilità

sostenibile (P.U.M.S.). (Pisa)

Parametri/Interventi:

Turistico-Ricettivo: SE max 3.500 mq comprensivi di servizi

Non  sembra  coerente  con  le  finalità  del  PSI  consumare  ulteriore  suolo  in  prossimità  del  parcheggio

esistente,  in  area destinata a verde e parco (l'area nel  PSI  è inserita  in  PARCO SIV 2.a ,  vedi  estratto

cartografico).

Peraltro il  PSI contiene molte altre quantità ad uso turistico sia  Pisa sia a Cascina e non si  rileva la

necessità di ulteriori quantità in una zona già di qualità ambientale scarsa, data la presenza del parcheggio.

Peraltro il  parcheggio non è pienamente utilizzato né razionalmente utilizzato, e non risulta compatibile

sotto il profilo ambientale e paesaggistico, essendo quasi privo di alberature, con pavimentazioni impermeabili
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SIT 1.b Cartografia corretta (da verificare)



e con illuminazione che crea inquinamento luminoso.

Gli edifici già presenti risultano non completamente né razionalmente utilizzati, anche per la loro tipologia,

di scarsa qualità.

OSSERVAZIONE

In  conseguenza  di  quanto  detto  in  premessa  si  formulano  le  seguenti  osservazioni,  che  comportano

modifiche agli elaborati, alla Disciplina ed al Rapporto Ambientale:

1. Eliminare previsione SIT 1.b e prevedere la riqualificazione funzionale, paesaggistica ed ambientale

del  parcheggio esistente con la razionalizzazione dell'uso degli spazi presenti.

2. Eliminare la SUL a destinazione turistico-ricettivo e ritrovare - all'interno dell'area già urbanizzata ed

attraverso interventi di riqualificazione, rigenerazione ed eventuale adeguamento o sostituzione degli edifici

esistenti – eventuali superfici edificabili aggiuntive, da destinare esclusivamente a servizi per la mobilità e per

l'accessibilità turistica, compresi piccoli esercizi commerciali.

ESTRATTO CARTOGRAFICO PSI

PARCO SIV 2.a

6 - Osservazione DinC - Allegato                                                                                                           2/2


