
Ordine del giorno: Processo partecipativo su nuovo impianto sportivo al Cep

Tenuto conto che in Via Tiziano Vecellio, nel Quartiere CEP, è localizzata un’area con destinazione a verde 
sportivo.

Tenuto conto che il Comune di Pisa sta proponendo un progetto ad alto consumo di suolo della predetta 
area. Tale progetto è presente come Nuovo intervento 311 - "Nuovo impianto sportivo polivalente in località 
CEP" nel D.U.P (Documento Unico di Programmazione) 2022-2024, relazione relativa alle Modifiche del 
Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024, Terza variazione. 

Rammentato che tale intervento prevede una spesa complessiva di 3.407.000,00 € per una dotazione 
impiantistica significativa e per parcheggi: si ridurrebbe notevolmente la disponibilità di verde. In un’area 
immediatamente adiacente è in fase di costruzione inoltre un impianto privato per il Padel, anch’esso di 
dimensioni significative. Un’area a verde ampia si andrebbe quindi a ridurre drasticamente.

Considerato che, durante la riunione della Prima Commissione Consiliare Permanente del Comune di Pisa 
del 10 marzo scorso, quando il progetto fu presentato, i e le residenti si espressero a favore dello sviluppo 
dell’impiantistica sportiva purché a misura delle necessità del quartiere purché l’area rimanesse verde, anche 
in considerazione del fatto che si trova in un contesto ambientale pre-parco tra l’Arno e San Rossore. In 
particolare, la proposta degli e delle abitanti era di limitarsi a recuperare le già esistenti palestre della boxe e 
della voga a terra cancellate dall'insediamento abitativo di Via Da Fabriano. Nell’occasione la Giunta aveva 
assunto l’impegno, prima di dare esecutività a qualsiasi progetto, di ascoltare il quartiere ed agire di 
conseguenza. 

Tenuto conto che non risulta siano state avviate consultazioni nel quartiere e che nelle scorse settimane in 
merito al progetto presentato dall’Amministrazione dal quartiere sono state ripetutamente sollevate 
osservazioni. Il quartiere chiede inoltre di essere nuovamente ascoltato. 

Il consiglio comunale impegna:

─ il sindaco e la giunta ad avviare subito un processo partecipativo inerente il progetto e sue 
possibili modifiche e alternative con gli e le abitanti del quartiere al fine di trovare la migliore 
soluzione;

─ la prima commissione consiliare permanente a convocare in audizione il comitato di quartiere al 
fine di ascoltare le proposte inerenti quell'area e il relativo progetto.
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