
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

PREMESSO CHE:

- IN MATERIA DI CARICO URBANISTICO:

1. l'area  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. [...]”;
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2. 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 

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.”; 

3. 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: “Il Piano di recupero avrà i seguenti obiettivi: Riduzione del carico urbanistico”.

- IN MATERIA DI DOTAZIONI PUBBLICHE:

4. l'art. 4 comma 10 della LR 65/2014 stabilisce che: “I nuovi insediamenti , gli interventi di sostituzione 

dei tessuti insediativi e i mutamenti delle destinazioni d’uso che comportano aumento del fabbisogno di 

dotazioni pubbliche sono in ogni caso subordinati  all’esistenza delle condizioni che garantiscono le 

prestazioni  necessarie  alla  corretta  riproduzione  del  patrimonio  territoriale  o  alla  contestuale 

realizzazione degli interventi necessari a tal fine. Sono comunque da garantire l’accesso ai servizi di 

interesse pubblico e le prestazioni dei servizi stessi. Sono, in ogni caso, assicurati:

• […]  d)  l’adeguata  capacità  delle  infrastrutture  di  mobilità  carrabile,  pedonale  e  ciclabile  e 

l’accessibilità al trasporto collettivo; […];

5. l'art. 62 “Qualità degli insediamenti.  Regolamento” della LR 65/2014 stabilisce che: 

◦ comma 1. Gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, unitamente alle correlate 

norme regolamentari e agli atti di programmazione perseguono la qualità degli insediamenti in 

riferimento:

◦ […]  b)  alla  dotazione  e  continuità  degli  spazi  pubblici,  del  verde  urbano  e  del  verde  di 

connessione ecologica, dei percorsi pedonali e ciclabili e della connessione anche intermodale 

alle infrastrutture per la mobilità e il trasporto pubblico; […]

◦ d) alla dotazione di attrezzature e servizi con particolare attenzione alle attività commerciali di 

vicinato e ai servizi essenziali;

◦ e) alla qualità degli interventi realizzati per il contenimento dell’impermeabilizzazione del suolo, 

il risparmio idrico, la salvaguardia e la ricostituzione delle riserve idriche anche potenziali; […] 

◦ l) alla qualità dell’architettura con particolare riferimento agli spazi d’uso collettivo ed alle opere 

pubbliche; […]

◦ comma 7.  Le  azioni  di  governo  del  territorio  sono  dirette  ad  incrementare  e  migliorare  la 
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dotazione complessiva comprendente aree verdi di  quartiere,  parchi  urbani,  corridoi verdi  di 

connessione ecologica, aree agricole periurbane a valenza multifunzionale, anche in attuazione 

di  quanto previsto dalla  legge regionale 23 luglio 2012, n.  41 (Disposizioni  per  il  sostegno 

all’attività vivaistica e per la qualificazione e valorizzazione del sistema del verde urbano);

6. il D.P.G.R. 32/R/2017 “Regolamento di attuazione delle disposizioni dell’articolo 62 e del Titolo V della 

legge  regionale  10  novembre  2014,  n.  65”  all'Art.  5  “Disposizioni  generali  sulla  definizione  delle 

dimensioni massime sostenibili  del  piano strutturale  e sul dimensionamento quinquennale del piano 

operativo”, prescrive: 

◦ comma 6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 63, comma 3, e dall'articolo 140 della l.r.  

65/2014, gli standard di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444 (Limiti inderogabili di 

densità  edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli  

insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde 

pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o 

della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), sono 

da considerarsi comunque quantità minime inderogabili. 

◦ Comma 7.  Il  piano  operativo  può  prevedere  dotazioni  di  standard  sia  qualitativamente  che 

quantitativamente superiori.

- IN MATERIA DI CARATTERISTICHE DEL VERDE PUBBLICO:

7. il DM 1444/68 specifica all'art. 3 che dagli “spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, 

effettivamente utilizzabili per tali impianti” (standard di verde pubblico) sono escluse le “fasce verdi 

lungo le strade” e che tale definizione, come si evince dal successivo art. 4, è definita dall'art. 3 “in via  

generale”,  pertanto vale per tutte le zone omogenee.

- IN MATERIA DI MONETIZZAZIONE DI DOTAZIONI PUBBLICHE:

8. la LR 65/2014 stabilisce all'Art. 140 “Deroghe al d.m. 1444/1968”, comma 2 lett. b):

◦ “2. Limitatamente ai casi previsti e disciplinati dal piano operativo, nel caso di gruppi di edifici 

che formino oggetto di piani attuativi di cui al titolo V, capo II, o del piano di intervento di cui  

all’articolo 126: […]

◦ b)  per gli interventi di ristrutturazione urbanistica, di ristrutturazione edilizia ricostruttiva e di 

sostituzione edilizia di cui all’articolo 134, comma 1, lettere f), h) ed l), sono consentite forme di 

monetizzazione  a  compensazione  delle  dotazioni  di  standard  eventualmente  non  reperibili 

all’interno dell’area di intervento.”

9. le NTA del RUC del Comune di Pisa all'”Articolo 0.4 - Norme e prescrizioni di riferimento generali” 

('generali'  ovvero che si  applicano a tutto  il  territorio),  al  comma “04.12 Parcheggi” stabilisce che 

“Limitatamente ai  casi  di  interventi  sul patrimonio edilizio esistente (residenziale e non) qualora la 

morfologia, sia dei luoghi che della costruzione, non consente, totalmente o anche solo parzialmente, la 

realizzazione della superficie a parcheggio richiesta,  sempre che risulti di entità inferiore a mq.120, si 

potrà procedere alla  monetizzazione delle  prescritte dotazioni (totali  e/o  parziali  non soddisfatte)  di 

3/11



parcheggi pertinenziali, consentendo la realizzazione di nuove unità immobiliari, previo versamento al 

Comune di una somma commisurata ai costi di acquisizione delle aree e di realizzazione delle opere 

aggiornato annualmente dalla Direzione Comunale competente.”

- IN MATERIA DI MEDIE STRUTTURE DI VENDITA:

10. il  Decreto  del  Presidente  della  Giunta  regionale  9  aprile  2020,  n.  23/R di  attuazione  della  LR 23 

novembre 2018  n. 62 (Codice del commercio), Art. 10, stabilisce le quantità minime di “Parcheggi per 

le medie strutture di vendita” (parcheggi di relazione);

11. il  RUC di Pisa prevede dotazioni aggiuntive di parcheggi pertinenziali  sia per le medie strutture di 

vendita sia per il direzionale nonché, limitatamente agli immobili destinati ad esercizi commerciali, una 

dotazione aggiuntiva alla minima per spazi per il parcheggio temporaneo dei mezzi di movimentazione 

delle merci (NTA Articolo 0.4 “Norme e prescrizioni di riferimento generali”, “04.12 Parcheggi”).

- SULLE CONNESSIONI FRA L'AREA EX-GEA E LA VARIANTE STADIO:

12. nel “Fascicolo controdeduzioni” pag. 48 della “Variante Stadio”, nella descrizione della oss. 62 prot. 

119396 si legge: “L'osservazione richiede il cambio di destinazione d'uso dell'immobile […] tramite un  

P. di C. convenzionato che preveda la cessione di aree a verde, un percorso ciclopedonale tra la via E.  

Filiberto  e  le  mura  e  la  messa  a  disposizione  di  posti  auto  per  lo  stadio  all'interno  dell'area  a  

parcheggio della struttura durante gli eventi sportivi più importanti.”; nella motivazione del parziale 

accoglimento della stessa osservazione si legge: “Inserimento nella Variante di una scheda relativa alla  

perimetrazione  di  un  ambito  soggetto  a  Piano  di  Recupero  e  che  renda  ammissibile  il  cambio  di  

destinazione d'uso senza determinare incrementi del carico urbanistico.”. Ovvero l'osservazione è stata 

ritenuta parzialmente accoglibile in quanto, pur esterna all'ambito oggetto della “Variante Stadio”, si è 

ritenuta ad essa connessa per la possibilità di mettere a disposizione posti auto durante gli eventi sportivi 

e per questo è stata inserita poi nella Variante Stadio approvata. Nell'osservazione non erano citate aree 

diverse né altre aree sono state inserite nella “Variante Stadio”, pertanto tali posti auto devono ritrovarsi 

.all'interno dell'area oggetto della osservazione.

VERIFICATO CHE:

13. la  scheda 34 del RUC di Pisa “Area immobile Ex-Gea” prescrive alla voce “Piano di Recupero - 

Linee guida/prescrizioni/condizioni/indicazioni”, dopo “Il Piano di recupero avrà i seguenti obiettivi”:

◦  Riduzione del carico urbanistico.

◦ Sull'area  dovranno  essere  individuate  le  aree  a  parcheggio  privato  e  di  relazione  come  da 

normativa vigente e in base alla destinazione d'uso prevista.

◦ Per quanto riguarda le aree a standard dovranno essere garantiti gli spazi a Parcheggio Pubblico 

e Verde Pubblico previsti  dall'attuale RU (derivanti  dalla differenza tra superficie dell'area e 

superficie coperta esistente): nel caso di una destinazione che preveda una superficie a standard 

maggiore  della  superficie  prevista  dallo  strumento  urbanistico  vigente  (calcolata  nel  modo 

suddetto) dovrà essere rispettata la superficie a standard maggiore.

◦ Qualora non sia possibile reperire le superfici indicate nel lotto in esame, sono ammesse forme 
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di  perequazione  con  l'individuazione  e  la   trasformazione  di  aree  di  proprietà  del  soggetto 

attuatore ritenute idonee a soddisfare specifiche esigenze dell'A.C. in relazione ai contenuti e 

agli obiettivi della “Variante Stadio”.

14. I citati  spazi a Parcheggio Pubblico e Verde Pubblico previsti dalla scheda 34 del RU (derivanti dalla 

differenza tra superficie dell'area e superficie coperta esistente, dati tratti dalla relazione di PdiR) sono i 

seguenti: 

• differenza fra Superficie Fondiaria attuale (Sf) 4.946 mq e superficie coperta  attuale totale  (Sc) 

1.763 mq = mq 3.183 da destinare a Parcheggio Pubblico e Verde Pubblico.

15. Il  PdiR  adottato prevede  l'insediamento  di  una  media  struttura  di  vendita  e  di  spazi  ad  uso 

direzionale; 

16. gli interventi ammessi dal PdiR (dalle NTA, Art. 4) sono:

◦ “Gli interventi all'interno dell’ambito del presente piano attuativo sono regolati dalle presenti 

norme tecniche di attuazione e per quanto non disciplinato si fa riferimento alle leggi nazionali, 

regionali e regolamenti comunali.

◦ Per l’edificio in oggetto o per porzione di esso sono possibili gli interventi, definiti ai sensi della 

L.380/2001, di  manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, conservazione e restauro, 

cambio di destinazione d’uso e ristrutturazione edilizia e nuova edificazione limitatamente alla 

demolizione e ricostruzione a parità di Volume e SUL.”

17. le quantità indicate nel Piano di Recupero sono le seguenti (dalle NTA del PdiR: Art. 5 'Parametri 

urbanistici edilizi'):

◦ SE (= Superficie utile lorda S.U.L) max è pari  a 1.820 mq di cui:  mq 1.237  Commerciale 

(Media struttura di Vendita – MSV), mq 205 Commerciale (Magazzini), mq 53 Commerciale 

(Area  filtro),  (totale  commerciale  SE mq 1.495),  mq  125  Direzionale,  mq  70 Commerciale 

(Uffici), mq 130 Direzionale (totale direzionale SE mq 325);

◦ Volume max pari a 6.176 mc;

◦ Superficie coperta (S.c) max è pari a 1.751 mq;

◦ Superficie permeabile min è pari a 1.141 mq;

◦ Superficie di vendita massima (SV) è pari a 789 mq (dalla “Relazione illustrativa” del PdiR);

◦ ART.7 AREE STANDARD (D.M.1444/68)

◦ Il presente Piano di Recupero è subordinato, alla cessione delle seguenti superfici a standard 

pubblico:

- 2.404 mq Superficie verde pubblico

- 779 mq Superficie parcheggio

◦ ed in particolare a:

▪ cessione  dell’area  a  verde  pubblico  lungo  le  Mura  per  una  superficie  di  455  mq  come 

indicato nel Dossier elaborati grafici e realizzazione delle opere a scomputo oneri così come 

disciplinato dalla convezione;
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▪ cessione  della  restante  area  a  verde  pubblico  lungo  via  delle  Cascine  nelle  modalità 

specificate dalla convenzione (da convenzione superficie di 1.949 mq);

▪ monetizzazione delle aree a parcheggio come disciplinato dalla convezione.

▪ è inoltre subordinato alla realizzazione di un percorso pedonale privato ad uso pubblico di 

collegamento come disciplinato dalla Convenzione.

18. Nello “Schema di convenzione” allegata al progetto, all'”Art. 11 Ulteriori impegni del proponente” si 

legge:

1. Il Proponente o suoi aventi causa, si impegnano, come indicato all’art. 3, inoltre:

a.  Al  fine  della  completa  cessione  degli  standard  a  verde  pubblico  dovuti,  come  previsto  dalle  NTA del 

Regolamento  Urbanistico,  a  cedere  a  titolo  gratuito  al  Comune  di  Pisa  un  area  a  verde,  di  proprietà  del 

Proponente,  ubicata in Pisa,  Viale  delle Cascine,  area ritenuta idonea dal Comune di Pisa a soddisfare gli 

interessi della collettività in relazione agli obiettivi previsti dalla Variante Stadio, per una superficie di 1.949 

mq., di cui all’art. 3 comma 1 lett. b) individuata nella porzione colorata in rosso della particella catastalmente 

al foglio 16, particella 110. 

Il Comune si impegna a destinare tale area a lavori di sistemazione idraulica e a realizzarci un percorso ciclo-

pedonale di collegamento tra la Via Aurelia ed il centro della città come previsto dalla Variante Stadio.

b.  In  luogo della  cessione  degli  standard a  Parcheggio dovuti,  come previsto dalle  NTA del  Regolamento 

Urbanistico, considerata l’impossibilità oggettiva per il Proponente di reperire in loco idonei spazi, trattandosi 

di realizzazione di parcheggi in aree già urbanizzate ed abitate, in accordo con l’Amministrazione Comunale è 

prevista la monetizzazione di tali aree per una superficie pari a mq 779,00.

-  IL  FABBISOGNO  DI  DOTAZIONI  TERRITORIALI  PER  L'INTERVENTO  PREVISTO  DAL 

PIANO DI RECUPERO ADOTTATO E' IL SEGUENTE:

19. il  fabbisogno di dotazioni territoriali e le dotazioni aggiuntive di parcheggi per la sosta stanziale o 

di relazione prescritte dalle Leggi, Norme e Regolamenti vigenti per le destinazioni d'uso commerciale 

(media struttura di vendita) e direzionale sono quantificati come segue:

Legge / Regolamento / 
Norma di riferimento

Dotazioni territoriali e dotazioni 
aggiuntive di parcheggi

Superfici minime prescritte per 
l'intervento del PdiR

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.

Mq 1.820/100 x 80= mq 1.456 
di cui almeno mq 728 a parcheggi e 
mq 728 a verde pubblico

(non viene usato il parametro ridotto 
al 50% in quanto non sono  previste 
adeguate attrezzature integrative)

Parcheggi  pertinenziali  di 
cui  all'art.  41-sexies 
L 1150/1942  (art. 18 della 

1. Nelle nuove costruzioni ed anche nelle 
aree di pertinenza delle costruzioni stesse, 
debbono essere riservati appositi spazi per 

 Mc 6.176 x 1/10 = mq 618 
per parcheggi pertinenziali 

6/11



legge n. 765/67) 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 - 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:
[...]
- 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;
- attività direzionali
mq.  10  ogni  mq.  100  di  superficie  utile 
lorda;

commerciale SE mq 1.495/100 x 5 =
mq 75 
attività direzionali SE mq 325/100 x 
10 = mq 33

dotazioni  minime  di  parcheggi 
aggiuntive  rispetto  a  quelle 
pertinenziali

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 

superficie di vendita mq 789 x 1,5 = 
mq 1.184
parcheggi per la sosta di relazione
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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.

20. il  fabbisogno totale di dotazioni territoriali  e di dotazioni aggiuntive di parcheggi per la sosta 

stanziale o di relazione calcolato come sopra risulta quindi il seguente:

• almeno mq 728 a parcheggi pubblici;

• almeno mq 728 a verde pubblico;

• mq 618 + 75 + 33 = mq 726 per parcheggi pertinenziali;

• mq 1.184 per parcheggi per la sosta di relazione;

• parcheggi totali necessari (pubblici, di relazione e privati) mq 2.638.

TUTTO CIO' DETTO E CONSIDERATO SI EVIDENZIA CHE:

il Piano di Recupero adottato non risponde alle prescrizioni delle leggi, norme, piani e regolamenti citati per i  

seguenti motivi (numeri corrispondenti ai punti precedenti):

– punti 1-2-3: 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 

vigente né dalla  Disciplina del Piano Strutturale adottato né dalle NTA del RUC, scheda n° 34; inoltre  

la previsione di media struttura di vendita comporta un rilevante aumento del carico urbanistico dovuto 

all'aumento del  traffico veicolare privato e  del  traffico dovuto a  mezzi  pesanti,  in  contrasto con le 

prescrizioni sia del PS sia del PSI adottato che segnalano entrambi, per le UTOE di riferimento, la 

criticità  dovuta  all'incidenza  negativa  del  notevole  carico  urbanistico  rispetto  ad  un  sistema  della 

mobilità e ad una distribuzione funzionale inadeguati e la necessità di una qualificazione della viabilità 

correlata alla riduzione dei flussi di traffico;

– punto 4:  ai sensi delle leggi e regolamenti regionali vigenti, la realizzazione delle dotazioni pubbliche è 

condizione necessaria ed inderogabile per la realizzazione di interventi che ne comportano l'aumento del 

fabbisogno;

– punto  5:  ai  sensi  delle  leggi  e  regolamenti  regionali  vigenti,  la  dotazione  del  verde  urbano  ed  il 

contenimento dell’impermeabilizzazione del suolo sono necessari per la qualità degli insediamenti e  per 

il  Regolamento 39R (che ha  sostituito  il  64/R erroneamente citato nelle  NTA del  PdiR) all'Art.  26 
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comma 2 si prescrive che “Nella realizzazione di nuovi edifici, […] è garantito il mantenimento di un 

indice di permeabilità fondiaria (IPF) pari ad almeno il 25 per cento della superficie fondiaria (SF).” 

Il P di R prevede invece una superficie permeabile inferiore al 25% (1.141 mq anziché  mq 1.237) e 

nelle  NTA si  aggiunge,  per  la  superficie  permeabile,  che “se  inferiore al  25% della  sup.  fondiaria  

dovranno essere previsti sistemi di auto contenimento o di ritenzione temporanea” senza specificare se 

sussistano le condizioni di cui all'art. 26 comma 4 dello stesso Reg. 39R, ovvero “obiettivi impedimenti 

al reperimento dei quantitativi minimi di superficie permeabile (SP) oppure ove sussistano rischi di 

inquinamento degli acquiferi sotterranei.“ Al comma 4 dello stesso articolo 26 sono specificate inoltre le 

condizioni da rispettare per poter adottare “I sistemi di autocontenimento o di ritenzione temporanea di 

cui al comma 3” nelle aree già urbanizzate, ma tali condizioni non sono verificate nel P. di Recupero;

– punto 6: gli standard di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444 sono definite quantità minime 

inderogabili, mentre il Piano di Recupero prevede la completa monetizzazione dei parcheggi pubblici e 

non prevede la completa realizzazione del verde pubblico minimo necessario nell'ambito di intervento 

(mq 455 anziché i mq 728 richiesti), mentre prevede la realizzazione di una fascia di verde lungo una 

viabilità lontana e priva di relazioni con l'area di intervento (viale delle Cascine) e con caratteristiche 

che lo stesso DM considera non compatibili con le dotazioni minime di VP richieste;

– punti  6-7-8-9-13-14-16-18:  il  Piano  di  Recupero  adottato  non  garantisce  le  quantità  minime  di 

Parcheggio Pubblico e Verde Pubblico previsti dal RU, scheda 34 e di cui è prescritta l'attuazione per 

differenza fra superfici, ovvero mq 3.183, in quanto prevede nell'ambito la realizzazione di soli mq 455 

di VP e la monetizzazione dei parcheggi pubblici; la cessione di una fascia di mq 1.949 da destinare a  

'lavori di sistemazione idraulica ed a un percorso ciclo-pedonale lungo il viale delle Cascine' risulta in 

contrasto con il DM 1444/68, che dalle dotazioni minime di verde pubblico esclude esplicitamente le 

“fasce verdi lungo le strade”; inoltre il paragrafo relativo alla possibilità di perequazione con altre aree, 

inserito fra gli obiettivi della Scheda 34, risulta in contrasto con l'art. 140 della LR 65/2014, che prevede 

deroghe  alle  quantità  minime  di  standard,  con  monetizzazione,  per  categorie  di  intervento 

(ristrutturazione  urbanistica,  ristrutturazione  edilizia  ricostruttiva  e   sostituzione  edilizia)  diverse  da 

quelle previste dal Piano di Recupero, che sono “manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, 

conservazione e restauro, cambio di destinazione d’uso e ristrutturazione edilizia e nuova edificazione”; 

– punti 10-11-19-20: per la media struttura di vendita sono necessari parcheggi di relazione, parcheggi 

pertinenziali (compresi gli  aggiuntivi del RUC) e  spazi per il parcheggio temporaneo dei mezzi di 

movimentazione  delle  merci,  per  un  totale  di  mq 1.910 (726+1.184)  legati  alla  destinazione  d'uso, 

necessari in loco e non derogabili né monetizzabili, mentre il P. di R. ne prevede un totale di mq 799; 

inoltre nel P. di R. non sono previsti gli spazi aggiuntivi per il parcheggio temporaneo dei mezzi di 

movimentazione delle merci prescritti dal RUC;

– punti 12-20: l'area ex-Gea è stata inserita nella Variante Stadio perché può mettere a disposizione posti 

auto per gli eventi sportivi, pertanto tali posti auto devono essere trovati all'interno dell'ambito della 

scheda 34 e non in aree esterne, come il viale delle Cascine, che non è compreso nella variante Stadio, 

9/11



né ovviamente  tali  posti  auto  possono essere  monetizzabili,  essendo il  requisito  su  cui  si  fonda il 

parziale accoglimento dell'osservazione; per contro il Piano di Recupero adottato non soddisfa neppure i 

minimi di parcheggi privati e pubblici connessi alle funzioni da insediare, che ammonterebbero a un 

totale di  mq 2.638 (728+726+1.184) a fronte di una previsione totale del P. di R. di mq 799, pertanto 

risulta incomprensibile come possa fornire posti auto a servizio dello Stadio;

– punto 17-18-19: il P di R prevede una superficie totale di parcheggi pari a mq 799, largamente inferiore 

alla quantità totale necessaria di parcheggi privati e pubblici che ammontano a un totale di mq 2.638; la 

monetizzazione della quantità mancante non risulta ammissibile, in quanto se si tratta di monetizzazione 

di  parcheggi  pertinenziali  contrasta  con  le  norme  generali  del  RUC  art.  4,  che  prevedono  la 

monetizzazione per parcheggi pertinenziali se la quantità necessaria è inferiore a 120 mq; se invece si 

trattasse  di monetizzazione di parcheggi di relazione connessi alla destinazione di media struttura di 

vendita, contrasterebbe con il  DPGR n. 23/R, Art. 10, che prescrive quantità minime di parcheggi per il  

commerciale, legate alla destinazione d'uso, non derogabili e non monetizzabili;

– punto 18-19: fermo restando che la monetizzazione di parcheggi prevista non è ammessa per quanto 

detto nei punti precedenti, dato che i parcheggi totali necessari per l'intervento ammontano a  mq 2.638 

e il P. di R. ne prevede soli mq 799, nell'intervento risultano mancare in totale mq 1.839 di parcheggi fra 

pubblici, di relazione e privati, mentre lo Schema di Convenzione indica la monetizzazione di parcheggi 

per soli mq 779.

Tutto ciò detto e considerato si formula la seguente OSSERVAZIONE AL PIANO DI RECUPERO IN 

OGGETTO

Rilevato che la  destinazione d'uso “media struttura di vendita” risulta del tutto insostenibile nell'area ex-Gea, 

oggetto  di  Piano di  Recupero adottato  con Del.  G.C.  n.  112 del  20.05.2021,  in  quanto,  come descritto  in 

dettaglio nei punti precedenti:

• gli interventi previsti dal Piano di Recupero Ex-Gea comportano un incremento di carico urbanistico 

ed un incremento del traffico non sostenibili per il contesto urbano in cui sono inseriti e per questo non 

consentiti né dalla Disciplina del Piano Strutturale vigente né dal PSI adottato né dalle NTA del RUC 

Scheda 34;

• nell'ambito non è possibile ritrovare le superfici minime necessarie per garantire le dotazioni minime di 

parcheggi  pubblici,  di  relazione  e  privati  e  di  verde  pubblico prescritti  dai  piani,  norme,  leggi  e 

regolamenti vigenti;

• per dimostrare la  verifica delle dotazioni minime necessarie il Piano di Recupero utilizza deroghe, 

soluzioni progettuali e modalità di calcolo non conformi alle leggi, ai piani ed alle norme vigenti;

per i suddetti motivi  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 '  in  quanto 

comporta  un  incremento  di  carico  urbanistico  non  sostenibile e  non risulta  conforme alle  norme,  leggi  e 

regolamenti  vigenti  né agli  strumenti  della pianificazione territoriale ed urbanistica,  vigenti  ed adottati,  del 
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Comune di Pisa.

Francesco Auletta

Tiziana Nadalutti

Federico Oliveri
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