
Pisa, 10 marzo 2021

Spettabile DIREZIONE  URBANISTICA,  EDILIZIA  PRIVATA,  SERVIZI  AMMINISTRATIVI  E
MOBILITÀ DEL COMUNE DI PISA

PEC: comune.pisa@postacert.toscana.it 

Oggetto: OSSERVAZIONI  ALLA  VARIANTE  PER  OPERE  PUBBLICHE  E  DI  INTERESSE
PUBBLICO, ADOTTATA CON DEL. CONSIGLIO COMUNALE N. 1 DEL 26/01/2021

I sottoscritti e le sottoscritte 
• Francesco Auletta, nato a Catania il 19.04.1975, e residente a Roma in Via Feronia 146, in qualità di

Consigliere comunale per il gruppo Diritti in comune: Una città in comune- Rifondazione Comunista
- Pisa Possibile

• Teresa Arrighetti: nata a Pisa il 6.7.1959, e residente a Pisa in via Roma 21, in qualità di uditrice in
Prima Commissione Consiliare Permanente per il gruppo Diritti in comune: Una città in comune-
Rifondazione Comunista - Pisa Possibile

• Tiziana Nadalutti, nata a Udine il 25.06.1971 e residente a Pisa, via di Gello 73, in qualità di uditrice
in Prima Commissione Consiliare Permanente per il gruppo Diritti in comune: Una città in comune-
Rifondazione Comunista - Pisa Possibile

• Federico Oliveri, nato a Palermo il 22.01.1976, e residente a Pisa in via Olbia 6
in rappresentanza della coalizione “Diritti in Comune”

Vista la documentazione relativa alla Variante in oggetto adottata con DEL. CONSIGLIO COMUNALE n. 1
del 26/01/2021, punto 2 - Area Ex Lottizzazione Paradisa

Intendono sottoporre la seguente

OSSERVAZIONE ALLA VARIANTE ADOTTATA con DEL. CONSIGLIO COMUNALE n. 1
del 26/01/2021, punto 2 - Area Ex Lottizzazione Paradisa

Premesse

• Con DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 1 del 26/01/2021 è stata ADOTTATA
ai  sensi  dell’art.  30 della  Legge Regionale  n.65/2014,  la  “Variante  semplificata  al  Regolamento
Urbanistico relativa ad opere pubbliche o di interesse pubblico all’interno del perimetro del territorio
urbanizzato”;

• Fra le aree interessate dalla Variante vi sono:
2 - Area Ex Lottizzazione Paradisa;
Fra gli elaborati adottati sono presenti:
◦ Relazione tecnica-Modalità attuative (all. 1)
◦ Elaborati grafici:
◦ 2 - Area Ex Lottizzazione Paradisa: Stato Attuale – Stato Variato (all. 2);
◦ Documento preliminare VAS ai sensi dell’Art. 22 della L.R. 22/2010 (all. 8);

• Fra le premesse della Delibera vi sono le seguenti:
◦ Visto il verbale della seduta del Nucleo di Valutazione Comunale (NCVA) del 18.12.2020 che

decideva “di escludere l’assoggettabilità a VAS della variante in oggetto, ai sensi e per gli effetti
dell’art.  22  della  LR 10/2020,  stabilendo  che  le  prescrizioni  e  le  indicazioni  contenute  nei
contributi pervenuti dovranno essere recepiti/e nel proseguo dell’iter di progettazione e nelle fasi
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attuative dell’intervento”; Vista la Determina Ufficio Ambiente n. 1727 del 28.12.2020 di presa
d’atto degli esiti delle consultazioni rappresentati nel verbale dell’Autorità Competente (NCVA)
del 18.12.2020;

• Nella “Relazione tecnica-Modalità attuative (all. 1)” si legge:
“2. Area Ex Lottizzazione Paradisa 
La zonizzazione proposta dal R.U. vigente risulta non coerente con i contenuti della Convenzione n. rep
30540/91 del 30.06.1977 ai fini dell’attuazione del Piano di Lottizzazione approvata con Delibera CC n. 510
del  04.10.1975  e  approvato  con  prescrizioni  dalla  Regione  Toscana  con  deliberazione  n.  13730
del 22.12.1976.
Secondo quanto previsto dalla citata convenzione l’area oggetto della Variante era destinata ad attrezzature
scolastiche per mq 5.580 circa di cui  mq 5.070 sottoposti  ad acquisto da parte del  Comune a prezzi  di
esproprio. 
Nonostante  il  tempo  trascorso  e  l’avvenuta  realizzazione  di  parte  delle  opere  previste  non  è  stato
formalizzato il passaggio di proprietà delle aree interessate. 
Il  mancato acquisto da parte del  Comune dell’area destinata a scuola è una delle ragioni  della mancata
definizione della Convenzione suddetta che prevedeva la cessione di ulteriore aree destinate sia a Viabilità e
Parcheggi che a Verde Attrezzato. 
L’Ufficio su indicazione dell’Amministrazione Comunale e preso atto dei contenuti delle istanze pervenute
propone di: 
•  ricondurre le previsioni  del R.U. ai  contenuti  della Convenzione dato che il  Regolamento  urbanistico
vigente ha modificato la destinazione dell’area a Verde Attrezzato (del resto mai realizzata) non tenendo
affatto di conto del Piano di Lottizzazione precedente e delle destinazioni impresse dallo stesso; 
• sostituire parte della previsione a Verde Attrezzato indicata nel R.U. vigente con la previsione di  servizi di
interesse pubblico. 
Si tratta in sostanza di prevedere un’attrezzatura di interesse pubblico (in sostituzione della scuola  allora
prevista) riproponendo la disciplina di ambiti simili già previsti dal R.U. vigente. 
Al fine di definire la convenzione si prevede di modificare la destinazione a scuola (definita dal  vigente
R.U.  strutture  per  l’istruzione)  indicata  nella  lottizzazione  del  1977  verso  una  nuova  destinazione  di
attrezzature  private  di  interesse  pubblico di  cui  all’art.  1.3.1.4 ed in  particolare  le  strutture  sanitarie  ed
assistenziali citate nel suddetto articolo con esclusione di: ospedali, cliniche, case di cura – ospedali ed altre
strutture diurne; si tratterà quindi di una struttura complementare all’ospedale di Cisanello capace di fornire
servizi non previsti in un ospedale ma con esso collegati. 
Sempre nell’ottica di  fornire servizi complementari all’ospedale e al quartiere al piano terra  dell’edificio
sono ammesse strutture commerciali esclusivamente di tipo sanitario quali farmacie – parafarmacie – vendita
di attrezzature sanitarie e medicali. 
La  realizzazione  dell’intervento  dovrà  essere  disciplinata  da  una  nuova  convenzione  con  il  soggetto
attuatore che preveda oltre alle modalità di realizzazione dell’attrezzatura privata di interesse pubblico il
trasferimento al Comune di tutte le aree indicate nella Convenzione del 1977 compresa la realizzazione,
anche  a  scomputo  di  oneri,  del  parcheggio  pubblico  (per  circa  mq.  2.600)  previsto  dal  R.U.  davanti
all’attrezzatura pubblica. 
L’intervento  dovrà  prevedere  la  realizzazione,  all’interno  della  superficie  fondiaria  dell’area  ma  aperta
all’uso pubblico, di un’area a verde attrezzato, pari al 25% della superficie fondiaria, con messa a dimora di
alberi a protezione delle residenze di via I.Simon ed in maniera tale da contribuire alla costituzione di una
consistenza continua di aree a verde e concorrere alla riqualificazione ambientale del contesto insediativo. 
Il Parcheggio pubblico dovrà essere opportunamente alberato nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art.
04.12 del Regolamento Urbanistico. 
Si  precisa  altresì  che,  con  la  redazione  del  PUMS,sono  stati  condotti  approfonditi  studi  sulla  mobilità
dell’area oggetto di Variante. [...]”

Considerazioni

Le motivazioni  addotte per la Variante non risultano valide sotto molti  punti  di  vista,  che di  seguito si
descrivono.
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• Caratteristiche dell'area  
Tutta  la  zona  a  est  della  via  Mons.  Aristo  Manghi  (a  nord  della  rotonda  “Caduti  di  San  Quirico  di
Valleriana”) e della via San Pio da Pietrelcina (a sud della rotonda “Caduti di San Quirico di Valleriana”),
ovvero le zone residenziali  denominate  Paradisa,  San Biagio situate  fra le suddette strade,  l'ospedale  di
Cisanello e il fiume Arno, sono assolutamente carenti di aree pubbliche e di verde pubblico (vedi immagine).
La presenza del  parco di  Cisanello,  descritto  in  I  CCP come dotazione di  verde pubblico anche per  la
lottizzazione oggetto della Variante,  non può assolvere alla necessità di  dotazioni  di  verde pubblico per
l'insediamento residenziale “Paradisa”, in quanto troppo distante e non strettamente connesso a questo, come
invece previsto dal DM per gli standard.
Correttamente la convenzione per la lottizzazione prevedeva aree a standard interne all'ambito interessato dal
Piano Attuativo e dimensionate per il nuovo insediamento.

• Le motivazioni della Variante  
La descrizione contenuta nella Relazione contiene un errore nella definizione degli  usi  a cui  si  intende
destinare l'area, ed è un refuso molto significativo. 
La  dizione  esatta  delle  attrezzature  di  cui  all'art.  1.3.1.4,  a  cui  si  intende  destinare  l'area,  è  infatti
“attrezzature private di interesse  generale” e non “pubblico”, come indicato nella Relazione. 
La Variante trasforma di fatto un'area pubblica e di interesse pubblico normata dall'art. 3 del DM 1444/68 -
che disciplina le dotazioni minime inderogabili di spazi pubblici - in un'area privata di interesse generale,
normata  dall'art.  4  del  DM  1444/68  (zone  F),  che  non  ha  le  stesse  caratteristiche  di  necessità  e  di
inderogabilità, ed è appunto privata.
Per motivare il cambio di destinazione d'uso ci si appella alla modifica da “attrezzature scolastiche” a “verde
attrezzato” operata dall'ultimo RUC, ma anche questa appare come una motivazione priva di consistenza. 
Infatti il cambio d'uso fra diversi tipi di dotazioni minime, o standard, non può considerarsi un errore, in
quanto è operazione urbanistica consentita e legittima, trattandosi di una modifica all'interno di diversi tipi di
spazi pubblici e tutti connotati da inderogabilità. 
Deve invece essere motivata e compensata l'eliminazione di dotazioni minime, di standard pubblici appunto,
a favore di altre destinazioni non di tipo pubblico, come in questo caso. 
Gli  standard  sono  obbligatori,  dimensionati  in  relazione  agli  insediamenti  come  nel  caso  di  questa
lottizzazione, che prevedeva nella propria convenzione “la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere
di  urbanizzazione secondaria”  (art.  28 L.  1150/42)  quali  dotazioni  pubbliche connesse all'incremento di
carico urbanistico. 

• Il procedimento urbanistico ed amministrativo  
La  convenzione  stipulata  nel  1977  per  la  lottizzazione  “La  Paradisa”  prevedeva  correttamente  un'area
destinata a standard pubblici all'interno del perimetro della stessa lottizzazione.
Il  Comune di Pisa ha avviato nel  luglio 2020 il  procedimento amministrativo diretto all'apposizione del
vincolo preordinato all'esproprio di pubblica utilità finalizzato alla realizzazione di opere pubbliche o di
interesse pubblico per la “Ex area convenzionata La Paradisa”, che comprendeva la part. 1042 del foglio 33.
A seguito di una richiesta dei proprietari, in risposta alla comunicazione di esproprio, la Variante propone di
trasformare un'area da standard pubblici,  in particolare ad oggi verde attrezzato, in area ad “attrezzature
private di interesse  generale”: la variante deriva quindi da una richiesta dei proprietari, i quali chiedono di
trasformare un'area da pubblica a privata, ovvero ad una destinazione a servizi privati, che non rivestono
interesse pubblico in quanto non usufruibili dall'intera cittadinanza liberamente e senza oneri.
Accettare  una  tale  proposta  dei  privati  proprietari  in  alternativa  all'esproprio  significa  disattendere  il
procedimento di Avvio della Variante, in cui il Comune riconosceva per l'area la “pubblica utilità”, senza
addurre motivazioni né dimostrare che di quell'area non ce ne sia bisogno: del resto è difficile dimostrare che
un'area pubblica non serva, quando era prevista da una convenzione di lottizzazione residenziale, ai sensi
delle leggi vigenti.
Il fatto poi che l'A.C. non abbia concluso l'esproprio quando dovuto, non costituisce un diritto del privato a
modificare la destinazione dell'area: la necessità dell'area a standard per la lottizzazione “La Paradisa” deriva
dalla applicazione di leggi nazionali e non viene meno se il Comune e/o i privati non hanno correttamente
concluso gli obblighi stabiliti dalla convenzione.
I difetti procedurali nella applicazione degli obblighi convenzionali, di chiunque sia la responsabilità, non
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possono ricadere come un danno sui cittadini che vivono nell'insediamento, che verrebbero a trovarsi privi
delle dotazioni pubbliche previste, necessarie ed indispensabili, appunto “inderogabili”.  
La riduzione di aree a standard, in particolare se legate ad una lottizzazione da una convenzione ancorché
scaduta, si prefigura come Variante rilevante anche sotto il profilo della normativa urbanistica, in un ambito
della  città  dove  le  aree  di  proprietà  comunale,  destinabili  a  servizi  pubblici  ed  a  verde  pubblico  sono
scarsissime.
Si riporta un estratto della cartografia disponibile sul sito regionale Geoscopio, dove in verde sono indicate le
aree di proprietà comunale, a supporto delle precedenti affermazioni.
http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/catastourbanizzazione.html 

Particelle di proprietà di enti locali

• Verde pubblico, impermeabilizzazione del suolo ed effetti ambientali della Variante  
La necessità di spazi verdi all'interno dei tessuti edificati, sancita dal DM e dalle leggi urbanistiche nazionali
e regionali, ha assunto oggi significati ulteriori: il cambiamento climatico, la necessità di assorbire l'acqua
piovana,  le  isole  di  calore  ed  il  risparmio  energetico,  la  qualità  della  vita,  la  priorità  della  mobilità
sostenibile, l'importanza della forestazione urbana, rendono necessario aumentare le aree di verde interne ai
tessuti edificati. 
Il  consumo e l'impermeabilizzazione del  suolo ancora  libero interno all'urbanizzato priva l'ambiente  e i
cittadini  di  una  risorsa  primaria  per  la  rigenerazione  ambientale  e  paesaggistica  nonché  per  la  lotta  al
cambiamento climatico all'interno delle aree urbane.
Lo sviluppo sostenibile,  il  contrasto ai  cambiamenti  climatici  e la  necessità  di  compensare  i   fenomeni
meteorologici  più   intensi  ed  improvvisi,  richiedono  una  specifica  attenzione  alla  costituzione  ed  alla
continuità delle reti ecologiche e delle infrastrutture verdi-blu, alla implementazione della permeabilità del
suolo, all'aumento della presenze arboree, anche nei tessuti urbani.
La pandemia ancora in corso ha poi evidenziato come sia importante e necessario dotare le città di aree di
verde pubblico interne al  tessuto costruito,  numerose e  diffuse  nelle  diverse  parti  dei  tessuti  urbani,  ed
accessibili a tutti con brevi percorrenze dalla propria abitazione.
La  carenza  di  aree  verdi  diffuse  si  è  evidenziata  con forza  in  questo  ultimo anno anche  a  Pisa  ed  ha
peggiorato – durante la pandemia - la qualità della vita della maggior parte degli abitanti, che vivono in
edifici residenziali ad appartamenti, situati in aree urbane prive di verde pubblico di prossimità.
La tragedia del Covid deve essere quindi il motore per un ripensamento globale delle nostre città - come del
resto è ormai opinione diffusa fra politici e studiosi in tutto il mondo – per andare verso città più accoglienti,
più sostenibili, più verdi e quindi più resilienti.
Le superfici  naturali,  verdi,  permeabili,  devono essere  destinate  alla  realizzazione di  parchi  urbani  ed a
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forestazione urbana, devono essere implementate la fruizione pubblica e le prestazioni ambientali, non essere
occupate da nuove edificazioni di interesse esclusivamente privato.

• Valutazione Ambientale della trasformazione  
Come è evidente nella foto aerea sopra riportata, l'area attualmente è verde, permeabile e sono  presenti
alberature ad alto fusto. E' un'area che assolve quindi a prestazioni ambientali. 
L'ambiente non tiene conto delle previsioni urbanistiche ma dello stato di fatto: sotto il profilo ambientale la
Variante non trasforma un'area scolastica in altra area per attrezzature, ma trasforma un'area verde in un'area
edificabile privata e quasi completamente impermeabilizzata. 
La variante, nell'assecondare una richiesta dei privati senza alcuna considerazione degli interessi pubblici e
collettivi, prevede la quasi totale impermeabilizzazione dell'area in oggetto.
Non può risultare sufficiente la percentuale del 25% di aree permeabili prevista: tale percentuale corrisponde
infatti al minimo di legge di cui – per ultimo - all'Art. 26 del Regolamento 24 luglio 2018, n. 39/R, che
prescrive che sia garantito il mantenimento di un indice di permeabilità fondiaria (IPF) pari ad almeno il 25
per cento della superficie fondiaria (SF).  
Quindi questa superficie permeabile non ha niente a che vedere con le dotazioni degli insediamenti, non
riguarda aree di verde pubbliche o servizi pubblici, ma è esclusivamente una superficie da garantire in ogni
singolo lotto,  nelle pertinenze degli  edifici,  nei  giardini  pertinenziali,  ed in alcun modo può garantire il
soddisfacimento degli standard. Anche il documento preliminare di VAS evidenzia per questa Variante effetti
negativi su molte componenti ambientali, in particolare:

◦ qualità delle acque superficiali e sotterranee, 
◦ qualità dell'aria;
◦ clima acustico;
◦ impermeabilizzazione del suolo;
◦ salute umana - rischio patologie respiratorie e stress rumore collegato.

Risulta quindi evidente che il  già inesistente ”interesse pubblico” delle destinazioni d'uso che si  intende
insediare – si tratta infatti di servizi  sanitari di tipo privato e di attrezzature commerciali - diventa addirittura
un danno pubblico, dati gli effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana dichiarati dalla stessa VAS che
accompagna la Variante.
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Si riporta un estratto del grafico di valutazione degli impatti tratto dal Documento Preliminare di VAS.

Si può quindi concludere – sostenuti anche dagli stessi documenti della Variante, che si  intende di fatto
sostituire un'area destinata ad accogliere spazi pubblici – siano essi scuole o verde pubblico, definiti ai sensi
dell'art. 3 del DM 1444/68 come “dotazione minima, inderogabile” - con un'area per attività esclusivamente
private, non rivolte alla collettività né di libero utilizzo ma riservate ad un ristretto numero di persone ed a
pagamento, che oltretutto alla collettività ed agli abitanti del quartiere apportano un danno, sia in termini di
sottrazione di inderogabili dotazioni pubbliche, sia in termini di danno alla salute, per l'impatto ambientale
negativo.

Osservazioni

I sottoscritti, per l'area oggetto del punto 2 della Variante adottata con Del. CC n. 1 del 26/01/2021, “Area Ex
Lottizzazione Paradisa” chiedono:

• di  destinare  a  verde  pubblico,  soggetto  ad  esproprio,  tutta  l'area  che  costituiva  le  opere  di
urbanizzazione della lottizzazione nella Convenzione originaria (vedi immagine); 

• di eliminare di conseguenza il cambio di destinazione di uso a “servizi di interesse generale” per la
parte dell'area interessata dal punto 2 della Variante; 

• di inserire, per tutta l'area oggetto della originaria convenzione, la prescrizione che venga mantenuta
totalmente permeabile e che vengano implementate le alberature ad alto fusto, per configurarla come
area verde e di forestazione urbana, aperta all'uso pubblico;

• di favorire l'accessibilità e la percorribilità dell'area tramite accessi e percorsi della mobilità ciclo-
pedonale ed il TPL, escludendo la realizzazione di parcheggi se non nella misura minima necessaria
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per garantire l'accessibilità e da collocarsi nelle porzioni marginali dell'area oggetto della originaria
convenzione.

Aree oggetto di convenzione 1977 e soggette a esproprio

Pisa, 10.03.2021

Firme (Francesco Auletta, Teresa Arrighetti, Tiziana Nadalutti, Federico Oliveri):
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