
PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE PISA-CASCINA 

Fase delle osservazioni 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

 

ADOZIONE: il Piano Strutturale intercomunale dei Comuni di Pisa e Cascina è stato adottato dai relativi Consigli 

Comunali rispettivamente con Deliberazione n. 30 del 23/07/2020 e Deliberazione n. 55 del 04/08/2020. 

 

EFFICACIA: il Piano Strutturale intercomunale dei Comuni di Pisa e Cascina è stato pubblicato sul BURT n. 35 

(parte seconda) del 26/08/2020. Dal tale data decorrono pertanto i termini per la presentazione delle 

osservazioni che, ai sensi dell’art. 19 della L.R. n. 65/2014 e dell’art. 25 della L.R. n. 10/2010, dovranno pervenire 

entro il 24/10/2020. 

 

ESTRATTO BURT n. 35 del 26/08/2020 (parte seconda) 

Avviso di adozione del Piano Strutturale intercomunale dei comuni di Pisa e Cascina. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

in adempimento a quanto prescritto dal comma 2 dell’art. 19 della Legge Regionale Toscana n. 65/2014 e ss. mm. e ii. 

RENDE NOTO 

- che con deliberazione del Consiglio Comunale di Pisa n. 30 del 23 luglio 2020 e deliberazione del Consiglio Comunale 

di Cascina n. 55 del 04 agosto 2020, è stato adottato il Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni di Pisa e Cascina; 

- che con la medesima deliberazione il Consiglio Comunale di Pisa, in qualità di Autorità Procedente, ai sensi dell’art. 24 

della L.R. Toscana n. 10/2010 e ss. mm. e ii. ha adottato il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica; 

- che gli atti relativi sono stati inoltrati alla Regione Toscana ed all’Amministrazione Provinciale di Pisa; 

RENDE NOTO ALTRESI’ 

l’avvio delle consultazioni per lo svolgimento del processo di VAS, ai sensi dell’art. 25 della citata L.R.T. n. 10/2010 

precisando che l’Autorità competente per la VAS è il Nucleo Comunale per le Valutazioni Ambientali (NCVA) del Comune 

di Pisa coadiuvato dall’Autorità competente per la VAS per i piani e i programmi del Comune di Cascina; 

AVVISA 

- che le deliberazioni di adozione del Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni di Pisa e Cascina e del Rapporto 

Ambientale con i relativi allegati sono pubblicati sul sito web del Comune di Pisa all’indirizzo: 

https://www.comune.pisa.it/it/ufficio-scheda/26930/Piano-Strutturale-Pisa-Cascina.html. 

La documentazione cartacea è depositata per la consultazione al pubblico, compatibilmente con le disposizioni vigenti in 

materia di gestione dell’emergenza sanitaria per il contenimento del contagio dal nuovo coronavirus Sars-CoV-2, presso 

la Direzione Urbanistica-Edilizia Privata -Servizi Amministrativi- Mobilità del Comune di Pisa con sede in Vicolo del Moro, 

2 - 56125, Pisa. 

- che a partire dal giorno della pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) 

chiunque può presentare, entro e non oltre il termine di sessanta giorni, osservazioni. 

Le osservazioni di cui all’art. 19 della Legge Regionale Toscana n. 65/2014 devono essere indirizzate alla Direzione 

Urbanistica-Edilizia Privata -Servizi Amministrativi- Mobilità e alla Direzione Ambiente (NCVA) del comune di Pisa 



entrambe con sede in Vicolo del Moro, 2 - 56125, Pisa indicando nell’oggetto “Osservazioni al Piano Strutturale 

Intercomunale Pisa Cascina” e possono essere inviate tramite: 

- posta elettronica certificata all’indirizzo del Comune 

di Pisa: comune.pisa@postacert.toscana.it 

- posta cartacea indirizzata alla Direzione Urbanistica-Edilizia Privata -Servizi Amministrativi -Mobilità e alla 

Direzione Ambiente (NCVA) del comune di Pisa. 

La Dirigente 

Daisy Ricci 

 

ESTRATTI LR n. 65/2014 e LR n. 10/2010 

ART. 19 comma 2 LR n. 65/2014 

“Il provvedimento adotta to è depositato presso l’amministrazione competente per sessanta giorni dalla data 

di pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino ufficiale della regione Toscana (BURT). 

Entro e non oltre tale termine, chiunque può prenderne visione, presentando le osservazioni che ritenga 

opportune.” 

 

ART. 25 comma 2 LR n. 10/2010 

“Contestualmente alla pubblicazione dell’avviso di cui al comma 1, la proposta di piano o programma, il rapporto 

ambientale e la sintesi non tecnica sono messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale, 

delle organizzazioni di cui all’articolo 4, comma 1 lettera p), e del pubblico, con le modalità di cui al comma 3. 

Di tale documentazione chiunque può prendere visione e presentare, entro il termine di sessanta giorni dalla 

pubblicazione medesima, proprie osservazioni e pareri all’autorità competente ed alla autorità procede nt e o 

al proponente.” 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI: 

Le osservazioni devono essere presentate all’Ente capofila (Comune di Pisa) secondo le seguenti modalità: 

 

• Tramite Pec all’indirizzo, comune.pisa@postacert.toscana.it specificando nell’oggetto “Osservazione 

al Piano Strutturale Intercomunale Pisa-Cascina” 

• Posta Cartacea indirizzata alla Direzione Urbanistica-Edilizia Privata -Servizi Amministrativi -Mobilità e 

alla Direzione Ambiente (NCVA) del comune di Pisa specificando nell’oggetto “osservazione al Piano Strutturale 

Intercomunale Pisa-Cascina” 

 

Allo scopo di facilitare la presentazione delle osservazioni è stato predisposto un modello fac-simile, il cui utilizzo 

non è assolutamente vincolante, scaricabile sul seguente Link dalla home page del Comune di Pisa al seguente 

indirizzo:https://www.comune.pisa.it/it/ufficio-scheda/26930/Piano-Strutturale-Pisa-Cascina.html, o in versione 

cartacea disponibile presso gli uffici della Direzione Urbanistica - Edilizia privata – Servizi amministrativi mobilità 

e l’Ufficio relazioni con il Pubblico del Comune di Pisa e presso il Comune di Cascina.  

Le osservazioni dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 24/10/2020 



ACCESSO AI MATERIALI DEL PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE 

I materiali costitutivi del Piano sono disponibili e consultabili: 

- In formato digitale sulla home page del Comune di Pisa, 

digitando sul seguente banner posto in alto  

 

- In formato cartaceo, presso gli uffici della Direzione Urbanistica - Edilizia privata – Servizi 

amministrativi mobilità del comune di Pisa negli orari di ricevimento al pubblico. 

 

RICEVIMENTO AL PUBBLICO 

Per agevolare, guidare ed informare i soggetti che intendono presentare osservazioni al Piano Strutturale 

Intercomunale, i Comuni di Pisa e Cascina congiuntamente, garantiscono il ricevimento al pubblico in presenza 

di funzionari tecnici, a partire dal 14 Settembre p.v. con modalità che saranno precisate in specifico comunicato 

del Garante per l’Informazione e la partecipazione e a mezzo di Avviso pubblico. 

 

  



 

 

 

 

PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE PISA-CASCINA 

Modello fac-simile per la presentazione delle osservazioni 

 

OGGETTO: Osservazione al Piano Strutturale Intercomunale Pisa-Cascina 

 

_L_ sottoscritt_ …………………………………………………………………nat_ a………………………………. 

residente a ……………………………in Piazza/Via……………………………………………..civ……………….. 

in qualità di (barrare o annerire la cesella corrispondente): 

□ proprietario 

□ comproprietario 

□ tecnico incaricato da………………………………………………………………..come da delega allegata 

□ soggetto interessato (specificare)……………………………………………………………………………… 

dell’area ubicata nel Comune di ……………………………in località………………………………………………. 

Piazza/Via………………………………………………………………………………………………………………… 

indentificata catastalmente dal Foglio……………………………..Mappale………………………………………… 

consapevole delle sanzioni previste dalla normativa in materia di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria 

responsabilità, presa visione dei contenuti del Piano Strutturale Intercomunale ed in particolare degli elaborati 

di seguito indicati (barrare o annerire la cesella corrispondente): 

□ Disciplina di Piano: artt…………………………………………………………………………………………… 

□ Quadro conoscitivo: tavola/e …………………………………………..Elaborato/i…………………………… 

□ Statuto del Territorio: tavola/e ………………………………………….Elaborato/i…………………………… 

□ Strategia dello Sviluppo: tavola/e ………………………………………Elaborato/i…………………………… 

□ Indagini Geologiche: tavola/e …………………………………………..Elaborato/i…………………………… 

□ VAS-VINCA: tavola/e ……………………………………………………Elaborato/i……………………………. 

□ Altro, specificare……………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Spazio riservato agli uffici 

Osservazione n. …………………………………………… 

Num. protocollo …………………del …..…./…..…../2020 



RILEVATO 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Per quanto premesso PROPONE, attraverso la seguente osservazione, le seguenti modifiche/variazioni: 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Allega (barrare o annerire la cesella corrispondente): 

□ estratto di mappa catastale con individuazione dell’area/aree oggetto dell’osservazione 

□ estratto della cartografia del Piano Strutturale Intercomunale, precedentemente indicata, con indicate le modifiche 

si intendono apportare 

□ estratto degli elaborati documentali del Piano (disciplina, altri elaborati costitutivi) con evidenziate le proposte di 

modifica  

□ relazione con la quale vengano argomentate le modifiche proposte con l’osservazione 

□ documento di identità  

□ delega 

 

Firma 

…………………………………………………………………….. 
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