
 

VERBALE DI 

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI GIOVANI STUDENTI PISANI 

DEL 23/05/2020 

Adunanza ordinaria di prima convocazione. 

Sono presenti i Consiglieri  

- Presicce Federica 

- Mariotti Nicole 

- Daumiller Diandra 

- Hoda Aurela 

- Camurri Matteo 

- Prestia Elisa 

(classe 5F)   

Oggetto: Verde pubblico. Considerazioni e proposte.  

Il Consiglio comunale dei G.S.P. 

PREMESSO CHE: 

Il comparto urbano di Cisanello,  comprende un’ area territoriale di vaste dimensioni, utilizzata fino al 
secolo scorso in gran parte ad uso agricolo e residenziale. Successivamente interessata da un 
progressivo fenomeno di urbanizzazione del quartiere, (più consistente e disomogeneo negli ultimi 
decenni). 

- Attualmente, ad una osservazione complessiva del quartiere, il dato più significativo risulta essere la 
mancanza di una organica strutturazione degli spazi, e soprattutto di spazi verdi attrezzati, che ne 
mettano in risalto le potenzialità e ne consentano l’ utilizzo. 

Analizzando le tipologie degli spazi liberi di Cisanello risulta che accanto a grandi aree residenziali ad 
alta densità e caratterizzate dalla presenza di edifici condominiali, si trovano aree la cui qualità del 



verde utilizzato ed il livello degli spazi attrezzati è da ritenersi inadeguato alle esigenze dei residenti e 
dei cittadini della provincia 

CONSIDERATO CHE: 

- L’area in esame, nonostante sia inutilizzata, si presenta in buone condizioni: il terreno è mantenuto 
bene, fatta eccezione per dei piccoli rifiuti plastici che lo inquinano. Si tratta di un’area compresa 
tra abitazioni e orti, ma nelle vicinanze vi sono più di tre scuole pubbliche e private (scuola 
elementare Giovanni Parmini, scuola dell’infanzia De Andrè, scuola dell’infanzia Giacomo 
Puccini), oltre che un ampio centro commerciale (Pisanova).  

- Dunque, data la sua posizione, presenta come potenzialità la destinazione a parco sportivo 
multifunzionale  e anfiteatro, che i bambini e ragazzi potrebbero frequentare al termine 
dell’orario scolastico. Tra i provvedimenti è opportuno indicare anche la necessità di promuovere 
l’ inserimento di attrezzature ed elementi di arredo idonei per l’uso degli spazi verdi.  

- L’analisi dello stato attuale ha messo in rilievo la presenza di parcheggi residenziali e pubblici 
(centro commerciale). Inoltre  vi è la mancanza di adeguati sistemi di recinzione che 
comporterebbero la carenza di sicurezza qualora lo spazio venisse destinato a uso pubblico. 
Un’area centrale racchiusa, vicina alle abitazioni e destinata ad uso multifunzionale (parco 
sportivo e anfiteatro), potrebbe costituire una valida soluzione al fine di sfruttare le potenzialità 
dell’area. 

- La stessa Amministrazione comunale, in più occasioni, ha correttamente rilevato la necessità di una 
specifica cura e manutenzione degli spazi dedicati al verde pubblico, nonché  la necessità di 
promuovere l’ inserimento di attrezzature ed elementi di arredo idonei per l’uso degli spazi verdi. 

- Tra gli indirizzi ed obiettivi di riqualificazione individuati dall’Amministrazione Comunale è stata 
specificamente individuata la necessità di una diversa destinazione d’uso, sia in termini di servizi sia 
sotto forma di spazi verdi di dimensioni ridotte.  

- L’obiettivo generale di sviluppo per il comparto urbano di Cisanello dovrà dunque consistere nella 
realizzazione di elevate qualità ambientali, volte al rilancio del territorio anche e soprattutto in chiave 
strumentale alle esigenze dei residenti; 

IN CONSIDERAZIONE dell'impegno assunto dal Consiglio dei Giovani Studenti Pisani, in sede di 
insediamento, di relazionare e fornire all'amministrazione comunale proposte di rilancio socio-
culturale del territorio; 

RITENUTO di voler contribuire a tale progetto mediante una proposta di  RIQUALIFICAZIONE DI 
SPAZIO DESTINATO A VERDE PUBBLICO DI VIA PUGLIA E VIA VENEZIA GIULIA.  



VISTO l'esito dei questionari che i consiglieri incaricati hanno posto all'attenzione dei potenziali utenti 
di tale spazio ovvero tramite indagini  online, propedeutico alla reale conoscenza delle esigenze dei 
residenti. 

IN CONSIDERAZIONE della finalità del questionario, formulato in modo da verificare le esigenze dei 
residenti e non, è emersa la necessità di un area verde multifunzionale 

SI RILEVA che il questionario ha fatto emergere dati interessanti ovvero  che l’area di Via Puglia e via 
Venezia Giulia è ben conosciuta agli utenti che hanno partecipato al sondaggio online, i quali non 
sarebbero indifferenti  ad un intervento di riqualificazione. 

Considerata la localizzazione dell’area in esame, bisognerà prevedere una diversa destinazione d’uso, sia in 
termini di servizi, sia sotto forma di spazi verdi, relativi al quartiere e dotati di una struttura a forma di 
anfiteatro  per svolgere eventi socio-culturali e inoltre si propone la costruzione di una pista d'atletica, al 
cui centro il possibile inserimento di cesti per la pallacanestro per poter svolgere attività fisica. Inoltre negli 
eventuali spazi verdi circostanti, rimasti inutilizzati, sarebbe opportuno collocare dei gazebi dove i bambini 
e ragazzi abbiano la possibilità di incontrarsi e collegarsi gratuitamente ad internet. 

Nonostante la necessità di salvaguardare gli spazi verdi, alcune di queste strutture dovranno essere 
costruite in cemento, ma si propone comunque di lasciare uno spazio verde, in mezzo alla pista d' atletica o 
nella zona dei gazebi.  

Un’ ultima proposta è quella di aggiungere sia all'accesso dell'anfiteatro sia dei gazebi delle salviette o gel 
igienizzante per le mani e di cartelli che indichino le norme igieniche. 

Sul punto di sicuro interesse sarebbe  ricevere un’ informativa dal Comune circa la possibilità che le 
attività commerciali eventualmente interessate potessero farsi carico e dunque di adottare tale spazio verde 
in cambio di pubblicità; al fine di comprendere la fattibilità e le modalità operative di una tale iniziativa, 
così come avviene in numerose rotonde presenti sulle strade cittadine e variamente  “adottate”. 

Tanto premesso, il Consiglio dei Giovani Studenti Pisani, nell’ottica di un futuro e concreto progetto 
finalizzato ad una fattiva collaborazione con l’Amministrazione Comunale per la riqualificazione delle 
aree destinate a verde pubblico, e dunque con il duplice scopo di creare zone di sfogo ed utilità sociale 
ovvero di migliorare la qualità ambientale e l’impatto estetico del contorno cittadino.  

FA ISTANZA  

A Codesto Comune di Pisa, affinché: 

a. preliminarmente dia un parere di fattibilità e dunque di disponibilità ad una collaborazione Ente – 
Consiglio dei Giovano Studenti Pisani, che non sia soltanto a livello teorico-formale,  indicando le modalità 
ritenute più opportune; 



b. nell’ottica di un positivo riscontro,  fornisca indicazioni e linee guida da seguire per rendere fattibile la 
realizzazione della proposta deliberata e di eventuali proposte future; 

c. nello specifico renda informazioni sullo stato di fattibilità di interventi di riqualificazione nell’area 
destinata a verde pubblico corrente in Via Puglia e Via Venezia Giulia e dunque le tipologie di destinazioni 
possibili; 

d. dia un parere circa la possibilità e le modalità di richiesta di contributi anche di natura economica, 
sempre su base volontaria, da parte degli interessati ovvero la possibilità di “adottare tale area” da parte di 
aziende in cambio della concessione di spazi pubblicitari gratuiti al suo interno. 

Pisa, li 23/05/2020 

 



 


