
Tipo Atto : PROVVEDIMENTO DIRIGENTE

N. Atto 71 del 21/01/2022

Proponente : DIREZIONE-11 Turismo - Manifestazioni Storiche - Ambiente

OGGETTO

PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ 
DELL’ABITARE (PINQUA) - VARIANTE SEMPLIFICATA AL RU ART 34 
DELLA LR 65/2014, PARCO DI VIA PUNGILUPO- VERIFICA DI 
ASSOGGETTABILITÀ A VAS SEMPLIFICATA ART.  5, COMMA 3 TER, 
LR 10/2010. – ESCLUSIONE- PRESA D’ATTO.

   

Uffici Partecipati
URBANISTICA REDINI MARCO
RICCI DAISY DAOLE FABIO
DIREZIONE-10 Urbanistica - Edilizia Privata - Servizi 
Amministrativi Mobilità

GUERRAZZI MARCO



 Oggetto: Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare (PINQUA) - Variante 
Semplificata al RU art 34 della LR 65/2014, Parco di via Pungilupo- Verifica di 
assoggettabilità a VAS semplificata art.  5, comma 3 ter, LR 10/2010. – Esclusione- Presa 
d’atto.

Proponente: Ufficio Urbanistica – Direzione 10
Autorità procedente: Consiglio Comunale
Autorità competente: Nucleo Comunale per le Valutazioni Ambientali (NCVA) ex D.G.C. 
115/2012

IL DIRIGENTE

Premesso che

 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 115 del 2.07.2012 istituiva il Nucleo Comunale per le 
valutazioni ambientali, di seguito NCVA, quale autorità competente in materia di VAS e verifica 
di assoggettabilità, ai sensi della L.R. 10/2010;

 la Deliberazione sopra citata fissava la composizione del NCVA, oltre ad affidare le funzioni di 
coordinamento all’ufficio ambiente;

 in base alla Deliberazione sopra menzionata, il NCVA si compone di una componente “fissa”, 
individuata dai Dirigenti e dai Responsabili della Direzione Urbanistica, Mobilità e Attuazione 
Piani e Programmi urbanistici, oggi  Direzione 10- Urbanistica- Edilizia Privata- Servizi 
amministrativi alla mobilità- Esprori, della Direzione Lavori Pubblici- Edilizia Pubblica, oggi 
Direzione 14 Programmazione Lavori Pubblici- Interventi su beni di interesse storico artistico- 
Impianti ed eventi sportivi- Attività Produttive, della Direzione Area Sviluppo del Territorio e 
Ufficio Piano Strategico, oggi Direzione 6 Infrastrutture e Viabilità- Verde e Arredo Urbano- 
Edilizia Pubblica, oltre che dalla  Direzione Ambiente, oggi Ufficio Ambiente, inquadrato 
all’interno della Direzione 11 Turismo- Tradizioni Storiche - Ambiente, e da una componente 
“variabile” in relazione al singolo Piano o Programma;

 con Determinazione Direzione 10 n. 1655 del 23.12.2021, l’Ufficio Urbanistica della Direzione 
10, in qualità di soggetto proponente, ha avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a 
VAS semplificato ai sensi dell’art. 5, comma 3 ter, della LR 10/2020 per la variante allo 
strumento di pianificazione urbanistica avente ad oggetto l’area del Parco di via Pungilupo, 
attualmente individuata dal vigente R.U. tra le Aree agricole periurbane di cui all’art. 1.1.1.8 delle 
Norme del Regolamento Urbanistico, prevedendo una nuova destinazione urbanistica, ovvero la 
destinazione a “Parco territoriale di cui all’art. 1.1.1.10 del R.U.

Preso atto che con la determina sopra citata sono stati approvati gli elaborati tecnici denominati 
Relazione Tecnica (Allegato A) e Verifica di assoggettabilità a VAS semplificata- Relazione 
Motivata (Allegato B), quest’ultima sostituita con nota prot. n. 135930 del 31.12.2021 con altra 
Relazione Motivata;
Preso atto della composizione del NCVA e della valutazione effettuata, come da documento 
allegato del 20.01.2022 (Allegato 1);



Preso atto di quanto espresso dal Nucleo per le Valutazioni Ambientali nel documento allegato 
(Allegato 1) in merito alla esclusione da assoggettabilità a VAS della variante in oggetto e alla 
corretta applicazione del procedimento semplificato ex art 5, comma 3 ter, della LR 10/2010; 

Considerato 

 di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in 
condizione di incompatibilità o di conflitto d’interessi, neanche potenziale, sulla base della 
vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;

 di agire nel pieno rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pisa;

Visti il D.lgs 152/2006;
          la LR 10/2010, in particolare l’art. 5, comma 3 ter;
          la Deliberazione di Giunta Comunale .115/2012;
          il D.lgs 33/2013 e s.m.i.

         l’art. 107 del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii
         la LR 65/2014;

Tutto ciò premesso e considerato,

       DETERMINA

 di prendere atto della determinazione dell’Autorità Competente (NCVA) del 20.01.2022 
(Allegato 1), allegata al presente provvedimento e parte integrante e sostanziale dello stesso;

 di prendere atto dell’esclusione dell’assoggettabilità a VAS della variante in oggetto ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 3 ter, della L.R. 10/2010 e per le motivazioni 
indicate nella determinazione finale sopra richiamata (Allegato 1), allegata al presente atto;

 di dare atto che presso l’Ufficio Ambiente, Vicolo del Moro 2, Pisa è possibile prendere 
visione della documentazione relativa al presente provvedimento;

 di concludere, pertanto, la procedura di verifica di assoggettabilità di cui alla L.R. n. 
10/2010 e s.m.i., relativa alla VAS;

 di provvedere alla pubblicazione della presente determina all’albo pretorio on line;

 di provvedere all’adempimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza in ottemperanza al 
D.Lgs. 14/03/2013 n.33;

 di partecipare il presente provvedimento al Dirigente della Direzione 06 e al Dirigente 
della Direzione 14;

 di partecipare il presente provvedimento alla Direzione 10;



IL DIRIGENTE

Dott. Giuseppe Bacciardi
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