
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

presentata dall'On. YANA CHIARA EHM il 07/04/2022 15:00

Al Presidente del Consiglio dei Ministri - Per sapere - premesso che:
Il  Dpcm del  14  gennaio  2022  "Individuazione  delle  opere  destinate  alla  difesa  nazionale"  prevede
che l'intervento infrastrutturale per la realizzazione della sede del gruppo intervento speciale, del 1°
reggimento  Carabinieri  paracadutisti  Tuscania  e  del  Centro  cinofili,  in  Pisa  area  Coltano,  è
individuato quale opera destinata alla difesa nazionale. Tale struttura verrà finanziata con i fondi del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Il  rapporto  dell'European  Network  Against  Arms  Trade  e  del  Transnational  Institute  rivela  come  i
programmi di  difesa dell'UE,  siano inficiati  da conflitti  d'interesse e al  di  sotto  degli  standard etici.
Come nel caso specifico Keu,  per cui la DDA di Firenze ha posto in arresto 23 persone nell'ambito di
presunte  infiltrazioni  della  'ndrangheta  in  Toscana  relativo  all'illecito  riguardo  lo  smaltimento  dei
rifiuti  delle  concerie  di  Santa  Croce  sull'Arno  a  Pisa,  la  gestione  del  PNRR  passa  attraverso
"semplificazioni"  che  potrebbero  potenzialmente  lasciare  spazio  a  possibili  fenomeni  corruttivi,
rilevato  tutt'altro  che  infondato.
L'area interessata è comparabile con quella di  un comune, circa 60 ettari  e si  trova integralmente
all'interno di un'area protetta regionale, il Parco di Migliarino - San Rossore - Massaciuccoli, protetta
per le  sue valenze naturalistiche e paesaggistiche che sarebbero irrimediabilmente intaccate dalla
realizzazione della  nuova infrastruttura.
Da  notizie  apprese  a  mezzo  stampa,  secondo  il  Presidente  del  parco,  nessuno  sarebbe  stato
informato della decisione che, peraltro, si svolgerebbe in violazione di stringenti vincoli ambientali e
paesaggistici  gravanti  sull'area  per  un  progetto  che  prevede  440mila  metri  cubi  di  nuove
edificazioni,  in  un'area,  complessiva  di  730mila  mq.
Il gruppo consiliare del Comune di Pisa “Diritti in comune” ha scritto al Presidente e al Direttore del
Parco  di  Migliarino,  San  Rossore,  Massaciuccoli  per  sapere  se  il  Parco  sarebbe  stato  coinvolto,  se
fosse  informato  sul  progetto  e  se  avesse  espresso  dei  pareri  al  riguardo,  e  se,  anche  in  caso  di
parere negativo l'infrastruttura sarebbe stata realizzata ugualmente. Lo stesso gruppo consiliare ha
scritto anche agli uffici comunali per sapere quale è l'area in cui si prevede esattamente di realizzare
questa infrastruttura, e chi sono i proprietari di queste aree, se il Comune ne possiede o meno parte.
“Diritti in comune” ha presentato una interpellanza in consiglio comunale per aprire una discussione
pubblica.
Sottolineato  che  l'integrità  e  la  salute  del  territorio  costituiscono  il  primo  cardine  della  difesa  del
nostro  Paese  e  che  il  territorio  di  Pisa  è  già  parzialmente  militarizzato  (vedi  Camp  Darby  e  l'hub
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militare realizzato negli anni scorsi nell'aeroporto militare di Pisa).
Le  procedure  che  hanno  portato  alla  definizione  del  DPCM  del  14  gennaio  2022  suddetto  sono
rimaste  segrete  per  quasi  un  anno.
Si chiede di sapere se con i fondi del PNRR si finanziano altre strutture militari in Italia, compreso il
Parco di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli;
- quali siano i dettagli economici e urbanistici del progetto inseriti nel suddetto DPCM;
-  se  siano  stati  acquisiti  pareri  degli  enti  interessati,  quali  e  di  fornire,  ove  presenti,  eventuale
documentazione;
- quali siano le aree private interessate dall'infrastruttura in oggetto.

On. YANA CHIARA EHM
Presentatore
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