
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 3 -  Variante Ambito 9 Centro Storico – Area Comunale  via  della Qualquonia  (o
Qualconia)

Intendono sottoporre la seguente

OSSERVAZIONE ALLA VARIANTE ADOTTATA con DEL. CONSIGLIO COMUNALE n. 1
del  26/01/2021,  punto  3  -  Variante  Ambito  9  Centro  Storico  –  Area  Comunale  via  della
Qualquonia (o Qualconia)

Premessa

• 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 c'è:
3 - Variante Ambito 9 Centro Storico – Area Comunale via della Qualquonia (o Qualconia);
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• Fra gli elaborati adottati sono presenti:
◦ Relazione tecnica-Modalità attuative (all. 1)
◦ Elaborati grafici:
◦ Variante Ambito 9 Centro Storico – Area Comunale via della Qualconia: Stato Attuale – Stato

Variato (all. 3);
◦ Documento preliminare VAS ai sensi dell’Art. 22 della L.R. 22/2010 (all. 8);

• Nella Relazione si legge:
“Variante. 3- Variante Ambito 9 Centro Storico – Area Comunale via della Qualquonia
Si tratta di un adeguamento cartografico relativo ad aree ed immobili di proprietà comunale che si rende
necessario  al  fine  di  garantire  interventi  sul  patrimonio  edilizio  esistente  ed  in  particolare  la  chiesa,
attualmente sconsacrata, di Sant’Antonio in Qualquonia. 
L’attuale  previsione  del  Regolamento  Urbanistico  vigente  è  disciplinata  dall’appendice  art.  4.6.3  delle
vigenti norme denominato “Centro Storico Elenco degli interventi d’ambito oggetto di PR” ed in particolare
dall’ambito  n.  9  Area  Comunale  via  Qualquonia  –  Piano  di  recupero  finalizzato  alle  esigenze  di
mantenimento, miglioramento, sviluppo delle funzioni scolastiche e sociali urbane e di quartiere”.

Per quanto si segnala che nella Relazione e nella delibera non è descritto il contenuto esatto della Variante,
mancando in cartografia la legenda e la sigla di zona, la zona risulta classificata dalla Variante “10.4 aree di
pertinenza, passibili di trasformazione a parcheggi”, così descritta nelle NTA del RUC: “Corrispondono
alle aree pavimentate e/o parzialmente edificate, che risultano dalle indagini storiche effettuate, essere state
in precedenza sistemate a verde, che peraltro non si valuta direttamente ripristinabile. Esse sono trasformabili
allo scopo di realizzare parcheggi interrati, seminterrati ovvero fuori terra, sia pertinenziali che collettivi.”
L'inadeguatezza della destinazione 10.4 per quest'area è evidente, trattandosi di un'area verde soggetta a
vincolo architettonico.

L'area è collocata nell'area adiacente alla Chiesa sconsacrata S. Antonino di Via Qualquonia, che si trova alle
spalle del complesso di San Paolo a Ripa d'Arno, area monumentale dove sono presenti anche la Cappella di
Sant'Agata ed il Monastero delle Benedettine. 

Non solo la chiesa di S. Antonino di Via Qualquonia è vincolata, ma lo è anche l'area verde al suo fianco di
proprietà comunale, oggetto della variante, in quanto pertinenza di un bene storico vincolato e necessaria per
la corretta fruizione del bene stesso.

Un parcheggio impedirebbe tale fruizione e peggiorerebbe le condizioni di traffico nel quartiere, creando un
punto di attrazione per ulteriori automobili, oltre a quelle già numerose che invadono le strade limitrofe.

Inoltre un parcheggio comporterebbe la impermeabilizzazione di un'area oggi verde, risorsa fondamentale
nelle città per contrastare il cambiamento climatico, fornire aree di assorbimento della pioggia, implementare
le reti ecologiche urbane e dare ai cittadini aree di verde pubblico interne al tessuto costruito, diffuse ed
accessibili con brevi percorrenze, la cui carenza si è evidenziata con forza nella presente pandemia.

I parcheggi non sono elementi di qualità nella città, meno che mai nel centro storico, dove sono elementi di
sicuro  degrado  dell'ambiente  urbano:  nel  centro  storico  devono  essere  favorite  la  fruizione  degli  spazi
pubblici e verdi, la mobilità lenta e l'accessibilità.

Per l'area è quindi necessaria una destinazione d'uso che garantisca il mantenimento del verde, l'uso pubblico
nonché la tutela del monumento di cui l'area è pertinenza.

Tutto ciò premesso, si formula la seguente OSSERVAZIONE:

– si chiede che l'area oggetto della “Variante. 3- Variante Ambito 9 Centro Storico – Area Comunale
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via  della  Qualquonia” sia  destinata  ad ambito “10.1 Giardini  di  pregio storico-architettonico od
ambientale”, destinazione adeguata alle caratteristiche dell'area e che prevede il mantenimento e la
valorizzazione del verde, anziché ambito “10.4 Aree passibili di trasformazione a parcheggi”;

– si chiede che l'elaborato grafico relativo di Variante sia modificato di conseguenza.

Pisa, 10.03.2021

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

Allegati
Estratto carta dei vincoli da:
http://www502.regione.toscana.it/searcherlite/beniculturaliepaesaggistici_stampa.jsp?idbene=90500260971 
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Vista dell'area interessata dalla variante (angolo via S.Paolo/via della Qualquonia)

4/4


