
Pisa 29 Luglio 2021

Spettabile DIREZIONE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SERVIZI AMMINISTRATIVI E MOBILITÀ 

DEL COMUNE DI PISA

PEC: comune.pisa@postacert.toscana.it

OGGETTO: Adozione Piano di Recupero di iniziativa privata denominato “Area immobiliare ex-GEA” 

finalizzato alla realizzazione di riqualificazione di edificio esistente a scopo commerciale e 

direzionale in via Emanuele Filiberto loc. Pisa, e contestuale adozione, ai sensi dell’art. 8, 

comma 6 della l.r. n. 10/2010 del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica.

Delibera di G.C. n. 112 del 20.05.2021

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 22 del 3.6.2021

OSSERVAZIONE

I sottoscritti e la sottoscritta:

• 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

• 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

CONSIDERATO CHE:

• l'area  oggetto  del  Piano di  Recupero  è  inserita  dal  PS vigente  del  Comune di  Pisa  nella  UTOE 4 

“Periferia consolidata Est – Pratale” per la quale la relativa scheda di PS dispone fra gli “Obiettivi 

qualitativi  e  funzionali  generali”:  “Interventi  di  trasformazione  finalizzati  alla  attenuazione  del  

carico  urbanistico  gravante  sull'ambito  urbano.  Qualificazione  ambientale  correlata  ai  suddetti  

interventi di trasformazione”, e fra gli “Obiettivi qualitativi e funzionali locali” la “Qualificazione 

funzionale e morfologica della viabilità principale correlata alla riduzione dei flussi di traffico. [...]”;

• l'area oggetto del Piano di Recupero è inserita dal Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni di Pisa e 

Cascina,  adottato  con Del.  Consiglio  Comunale  di  Pisa  n.  30  del  23 luglio  2020 e  Del.  Consiglio 

Comunale di Cascina n. 55 del 04 agosto 2020, nella “UTOE 6P - Pratale-Don Bosco-San Michele” 

disciplinata dall'Art. 68 della “Disciplina di piano”, che al par. “6.2. Il sistema insediativo all’interno del 
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territorio urbanizzato” inserisce fra “Le problematiche e le criticità” dell'UTOE la seguente: 

“- incidenza negativa del notevole carico urbanistico rispetto ad un sistema della mobilità e ad una 

distribuzione funzionale inadeguati;

- effetto barriera indotto dalla presenza degli assi stradali ad intenso flusso di traffico.”; 

• la  “Variante  per  riqualificazione  funzionale  ed  ambientale  dell’Arena  Garibaldi  –  Stadio  Romeo 

Anconetani.  Variante  al  Regolamento  Urbanistico”,  nell'allegato 'F6 – Norme (modificate  a  seguito 

dell’accoglimento  delle  osservazioni)  -  Approvazione',  nell'appendice  all’art.  4.6.3  “Centro  storico 

elenco degli interventi d’ambito oggetto di PR” ha inserito la scheda n° 34 “Area immobile Ex-Gea” 

che alla voce “Piano di Recupero - Linee guida/prescrizioni/condizioni/indicazioni” al primo punto 

recita: 

“Piano di recupero immobile Ex-Gea

Il Piano di recupero avrà i seguenti obiettivi:

Riduzione del carico urbanistico

[...]”; 

• nell'area oggetto del Piano di Recupero insiste un edificio che, come si evince dalla relazione al P.di R., 

è stato “costruito nel 1962 da S.A.S.P.I. (Società Azienda Servizi Pubblici Italiani) con la funzione di  

“Autorimesse per servizi nettezza urbana, relativi uffici, servizi igienici e abitazioni”. Prima degli anni  

’80 ci  fu  il  passaggio di  proprietà fra S.A.S.P.I.  e  Comune di Pisa.  Nel  1998 l’immobile  passò di  

proprietà dal Comune di Pisa a G.E.A. (Azienda e servizi per l’ambiente) finché nel 2000 la società  

G.E.A.  lo  vendette  all’Università  che  a  seguito  di  interventi  di  ristrutturazione  vi  allestì  il  centro  

interdisciplinare Scienze per la Pace e poi in un’area di deposito. Dal 2015 la proprietà è passata  

definitivamente al Proponente” ed attualmente l'edificio è inutilizzato;

• il  PdiR  adottato  prevede  l'insediamento  di  una  media  struttura  di  vendita  e  di  spazi  ad  uso 

direzionale;

• il DPGR 24 luglio 2018, n. 39/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 216 della legge regionale 10 

novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) in materia di unificazione dei parametri 

urbanistici ed edilizi per il governo del territorio.” all' Art. 41 così definisce il “Carico urbanistico 

(voce n. 5 dell’Allegato 1)”:

◦ 1.  In  recepimento  della  voce  n.  5  dell’Allegato  1  al  presente  regolamento  si  definisce  “carico 

urbanistico” il   fabbisogno di dotazioni territoriali   di un determinato immobile o insediamento in   

relazione alla sua entità e destinazione d’uso. 

◦ Costituiscono  variazione del  carico urbanistico  l’aumento o la  riduzione di  tale  fabbisogno 

conseguenti  all’attuazione  di  interventi  urbanistico-edilizi  ovvero  a   mutamenti  di  destinazione   

d’uso. 

◦ 2. Si determina   sempre un incremento del carico urbanistico   nei seguenti casi:   

◦ a) interventi di nuova edificazione, di ristrutturazione urbanistica, oppure addizioni volumetriche 

agli edifici esistenti, come definiti dalle norme regionali, ove comportanti incremento del numero di 
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abitanti convenzionalmente insediati o insediabili, ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento, 

oppure reperimento di dotazioni aggiuntive di parcheggi per la sosta stanziale o di relazione; 

◦ b) interventi comunque denominati dai quali derivi incremento del numero di unità immobiliari, 

anche in assenza di contestuale mutamento della destinazione d’uso; 

◦ c) interventi  comunque denominati  dai quali derivi un aumento della superficie utile (SU) degli 

organismi edilizi; 

◦ d)    mutamenti  della  destinazione  d'uso  di  organismi  edilizi  esistenti,  ove  comportanti  il   

reperimento di dotazioni aggiuntive di parcheggi per la sosta stanziale o di relazione; 

◦ e) incremento della superficie di vendita di esercizi commerciali esistenti.“

• che  le  destinazioni  d'uso  previste  dal  Piano di  Recupero  comportano  aumento  del   fabbisogno di  

dotazioni territoriali  (come definito dall'Art. 41.1 del DPGR 24 luglio 2018, n. 39/R sopra citato)  e 

reperimento di dotazioni aggiuntive di parcheggi per la sosta stanziale o di relazione (come definito 

dall'Art.  41.2 del DPGR 24 luglio 2018, n. 39/R sopra citato)  come prescritto dalle seguenti Leggi, 

Norme e Regolamenti:

DESTINAZIONE D'USO COMMERCIALE (media struttura di vendita)

Legge / Regolamento / Norma di riferimento Dotazioni territoriali e dotazioni aggiuntive di 
parcheggi prescritte

DM 1444/68 art.  5  “Rapporti  massimi  tra  gli  spazi 
destinati  agli  insediamenti  produttivi  e  gli  spazi 
pubblici  destinati  alle  attività  collettive,  a  verde 
pubblico o a parcheggi”

2)  nei nuovi insediamenti di carattere commerciale e 
direzionale, a 100 mq di superficie lorda di pavimento 
di  edifici  previsti,  deve  corrispondere  la  quantità 
minima di 80 mq di spazio, escluse le sedi viarie, di 
cui almeno la metà destinata a parcheggi (in aggiunta 
a  quelli  di  cui  all'art.  18  della  legge  n.  765);  tale 
quantità, per le zone A) e B) è ridotta alla metà, purché 
siano previste adeguate attrezzature integrative.

Parcheggi  pertinenziali  di  cui  all'art.  41-sexies  L 
1150/1942  (art. 18 della legge n. 765/67)

1.  Nelle  nuove  costruzioni  ed  anche  nelle  aree  di 
pertinenza  delle  costruzioni  stesse,  debbono  essere 
riservati  appositi  spazi  per  parcheggi  in  misura  non 
inferiore  ad  un metro  quadrato  per  ogni  dieci  metri 
cubi di costruzione.
(comma così modificato dall'articolo 2 della legge n. 
122 del 1989)

RUC Pisa – NTA Articolo 0.4 “Norme e prescrizioni 
di  riferimento generali”,  “04.12 Parcheggi -  b. Posti 
auto e autorimesse (garage) pertinenziali”

Limitatamente  agli  immobili  destinati  ad  esercizi 
commerciali,  la  dotazione  minima  deve  essere 
maggiorata degli spazi per il parcheggio temporaneo 
dei mezzi di movimentazione delle merci.

RUC Pisa – NTA Articolo 0.4 “Norme e prescrizioni 
di  riferimento generali”,  “04.12 Parcheggi  -  c.  Posti 
auto/autorimesse quote aggiuntive”

Per tutti gli interventi che prevedono una destinazione 
d’uso non residenziale, a partire dalla ristrutturazione 
edilizia devono essere soddisfatte le seguenti dotazioni 
minime  di  parcheggi    aggiuntive   rispetto  a  quelle 
pertinenziali. 
Ove  dai  calcoli  applicativi  derivino  superfici  a 
parcheggio di entità tale da configurare frazioni della 
suddetta unità minima, le medesime frazioni devono 
essere portate all'unità superiore:
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[...]
- commercio al dettaglio
esercizi di vicinato,  medie strutture di vendita, grandi 
strutture  di  vendita,  centri  commerciali,  esercizi  di 
somministrazione di alimenti e bevande e commercio 
al dettaglio di carburanti per veicoli a motore terrestri 
su  gomma  e/o  per  imbarcazioni  a  motore  in 
conformità  alle  disposizioni  regionali  per  il 
commercio,   magazzini,  intesi  come strutture  aventi 
autonomia insediativa e funzionale, depositi a cielo:
mq. 5 ogni mq. 100 di superficie utile lorda;

Decreto del Presidente della Giunta regionale 9 aprile 
2020, n. 23/R
Regolamento  di  attuazione  della  legge  regionale  23 
novembre 201 8 , n. 62 (Codice del commercio)
Art. 10

Art. 10
Parcheggi per le medie strutture di vendita (articolo  
4, comma 2, lettera d), della l.r. 62/2018)
1. Per le medie strutture di vendita i parcheggi per la 
sosta di  relazione sono dimensionati  nella  misura di 
1,5  metri  quadrati  per  ogni  metro  quadrato  di 
superficie di vendita e di 1 metro quadrato per ogni 
metro  quadrato  di  ulteriori  superfici  utili  coperte 
aperte al pubblico destinate ad attività complementari 
a quella commerciale, escludendo dal calcolo gli spazi 
destinati  a  corridoi,  atri,  percorsi  di  collegamento  e 
spazi collettivi dei centri commerciali.
2.  Le  aree  esterne  a  parcheggio,  localizzate  in 
superficie, devono essere dotate di alberature di alto 
fusto  di  specie  tipiche  locali  o  comunque  di  quelle 
previste  dai  vigenti  regolamenti  comunali,  nella 
misura minima di un albero ogni 100 metri quadrati di 
parcheggio, fatte salve particolari disposizioni di tutela 
storica e ambientale. [...]
3. Il numero di posti auto deve essere individuato in 
relazione alla superficie minima di parcheggio di sosta 
di relazione e non può essere inferiore a un posto auto 
ogni 25 metri quadrati di superficie a parcheggio.

• che la recente Sentenza del TAR Toscana pubblicata il 13/07/2021 (numero di registro generale 631 del 

2020)  che accoglie il ricorso di un gruppo di abitanti per l'annullamento del permesso di costruire n. 17 

del 02.03.20, rilasciato dal Comune di Pisa e riguardante interventi edilizi al civico 7 di via Pellizzi, ha 

molti contenuti applicabili anche all'intervento ex-Gea, sia perché i due interventi sono collocati nella 

stessa UTOE 4, sia perché entrambi comportano aumento del carico urbanistico non ammesso sia dalla 

Disciplina  del  Piano  Strutturale  sia  dalla  Disciplina  del  RUC;  l'aumento   di  carico  urbanistico 

conseguente all'intervento di via Pellizzi e non ammesso dalle norme urbanistiche è circostanza – fra le 

altre - che ha portato il TAR ad accogliere il ricorso; 

• della Sentenza si segnalano in particolare i seguenti contenuti applicabili anche all'intervento ex-Gea: 

◦ “Né il P.S., né il R.U. contengono una definizione di “carico urbanistico”. Soccorre però, a livello  

normativo,  l’art.  41  del  regolamento  regionale  approvato  con  d.P.G.R.  n.  39/R/2018,  

sostanzialmente riproduttiva di quella già contenuta nell’Allegato A del precedente regolamento  
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regionale n. 64/R/2013, che vi identifica il fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato  

immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d’uso. L’aumento o la riduzione  

di tale fabbisogno, conseguenti all’attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di  

destinazione d’uso, costituiscono variazione del carico urbanistico.” [...]

◦ “La chiarezza della definizione, da assumersi recepita in via automatica dagli strumenti urbanistici  

locali (art. 32 del regolamento d.P.G.R. 64/R/2013), fa piena luce sul significato da attribuire alla  

previsione  di  piano  strutturale  che  impone,  per  l’U.T.O.E.  n.  4,  l’attenuazione  del  carico  

urbanistico.  Al  contrario  di  quanto  sostenuto  dalla  difesa  comunale,  che  parla  di  genericità  

dell’obiettivo di piano, è indiscutibile che il P.S. abbia inteso orientare la successiva attività di  

governo del territorio verso una diminuzione del fabbisogno di dotazioni territoriali gravante sulla  

U.T.O.E.; ed è in questa chiave che va, pertanto, verificata la tenuta del regolamento urbanistico  

pisano, redatto nel vigore della riferita definizione di “carico urbanistico”.”;

• la citata Sentenza inoltre richiama l'articolo delle NTA del RUC riguardante l'intervento di via Pellizzi, 

ed anche in  questo caso si  ritrova una analogia con l'intervento ex-Gea,  in quanto sia la disciplina 

dell’ambito Q3b, art. 1.2.2.3 delle  NTA del RUC che riguarda via Pellizzi, sia la disciplina dell'art. 

4.6.3 “Centro Storico - Elenco degli interventi d’ambito oggetto di PR”, Scheda n° 34 “Area immobile 

Ex-Gea”,  non consentono l'aumento del carico urbanistico:  la zona Q3b in quanto è definita come 

“Assetti urbani non suscettibili di incremento del carico insediativo”; la scheda 34 in quanto ha fra le 

prescrizioni: “Riduzione del carico urbanistico”.

TUTTO  CIO'  DETTO  E  CONSIDERATO  SI  FORMULA LA SEGUENTE  OSSERVAZIONE  AL 

PIANO DI RECUPERO IN OGGETTO

Rilevato che gli  interventi  previsti  dal Piano di Recupero Ex-Gea comportano  aumento del   fabbisogno di  

dotazioni territoriali e  reperimento di dotazioni aggiuntive di parcheggi per la sosta stanziale o di relazione e 

di  conseguenza  – ai  sensi  dell'Art.  41 commi 1 e  2 del  DPGR 24 luglio  2018,  n.  39/R -  comportano un 

incremento di carico urbanistico non consentito né dalla Disciplina del Piano Strutturale né dalle NTA del RUC, 

i sottoscritti chiedono l'annullamento della Delibera di G.C. n. 112 del 20.05.2021 “Adozione Piano di 

Recupero di iniziativa privata denominato 'Area immobiliare ex-GEA'  finalizzato alla  realizzazione di 

riqualificazione di edificio esistente a scopo commerciale e direzionale in via Emanuele Filiberto loc. Pisa, e 

contestuale adozione, ai sensi dell’art. 8, comma 6 della l.r. n. 10/2010 del rapporto ambientale e della sintesi  

non tecnica” pubblicata sul BURT N. 22 del 3.6.2021, 

in quanto  non conforme agli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica, vigenti ed adottati, del 

Comune di Pisa.

Francesco Auletta

Tiziana Nadalutti

Federico Oliveri
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