
 

Comune di San Giuliano Terme 
PROVINCIA DI PISA 

Medaglia d’Argento al Merito Civile 
 

GARANTE DELL’INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE 
 
 

OGGETTO: Verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS) della variante urbanistica 
Art. 22 LRT 10/2010 della variante al Piano Operativo Comunale (POC) vigente ai sensi dell’Art. 34 della LRT 
65/2014 al progetto per la realizzazione della viabilità di raccordo a nord di Pisa tra il nuovo polo 
ospedaliero, la Strada Statale 12 del Brennero, la Strada Statale 1 Aurelia e la Strada Provinciale 2 Vicarese, 
tratta Madonna dell’Acqua – Cisanello Pisa: progetto definitivo tratti funzionali tra i nodi 1-3, 3-5 e 10-12 
(compresa viabilità di collegamento) e progetto del primo stralcio funzionale nodi 1-2. 

 

LEGENDA ABBREVIAZIONI 

Nei paragrafi  successivi sono adottate le seguenti abbreviazioni: 

LRT 10/2010 Legge Regione Toscana n. 10 del 12 febbraio 2010 “Norme in materia di valutazione 
ambientale strategica (VAS) , di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione 
integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA), in attuazione del 
d.lgs. 16 giugno 2017, n. 104” e s.m.i. 

LRT 65/2014 Legge Regione Toscana  n.  65 del 10 novembre 2014 “Norme del governo del territorio” 
e s.m.i. 

RRT 4/R/2017 Regolamento Regione Toscana n. 4 del 14 febbraio 2017 “Regolamento di attuazione 
dell’articolo 36, comma 4 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il 
governo del territorio). Informazione e partecipazione alla formazione degli atti di 
governo del territorio. Funzioni del garante dell’informazione e della partecipazione” 

 

INTRODUZIONE 

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 190 dell’8 ottobre 2020 l’Amministrazione Comunale ha avviato il 
processo di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS) della variante urbanistica 
Art. 22 LRT 10/2010 della variante al Piano Operativo Comunale (POC) vigente ai sensi dell’Art. 34 della LRT 
65/2014 al progetto per la realizzazione della viabilità di raccordo a nord di Pisa tra il nuovo polo 
ospedaliero, la Strada Statale 12 del Brennero, la Strada Statale 1 Aurelia e la Strada Provinciale 2 Vicarese, 
tratta Madonna dell’Acqua – Cisanello Pisa: progetto definitivo tratti funzionali tra i nodi 1-3, 3-5 e 10-12 
(compresa viabilità di collegamento) e progetto del primo stralcio funzionale nodi 1-2. 

Premesso che ai sensi dell’articolo 4, comma 1 del RRT 4/R/2017 il Garante è responsabile dell’attuazione 
delle attività di informazione e partecipazione contenuto nell’atto di avvio del procedimento, si trasmette il 



rapporto di cui all’articolo 38, comma 2 della LR 65/2014 ricordando che questo costituisce ai sensi 
dell’articolo 4, comma 5 del RRT 4/R/2017 il contributo per l’Amministrazione procedente ai fini della 
definizione dei contenuti dell’atto di governo e delle determinazioni motivatamente assunte. 

INFORMAZIONE 

Si ricorda che ai fini dell’articolo 2, comma 1, lettera c) del RRT 4/R/2017 per informazione si intende la 
conoscibilità di tutti gli atti posti in essere dall’amministrazione procedente tra l’avvio del procedimento ai 
sensi dell’articolo 17 della LR 65/2014 e la pubblicazione dell’avviso di approvazione dell’atto ai sensi 
dell’articolo 19 della medesima legge. 

A tal fine è stata aperta sul sito istituzione del Comune di San Giuliano Terme una apposita pagina tematica, 
contente i link alle versioni PDF dei vari documenti e nello specifico: la Delibera di Giunta Comunale n. 190 
dell’8 ottobre 2020, la Relazione della Responsabile del Procedimento Architetto Monica Luperi (come 
‘Allegato A)’ e contenente il programma della partecipazione), il Parere di Regolarità Tecnica a firma della 
Dirigente del Settore 1 Governo del Territorio e Servizi Architetto Silvia Fontani e copia dell’avviso pubblico 
dell’avvio del procedimento. 

I detti atti, come specificato nell’avviso pubblico diffuso tramite i canali soliti dell’Amministrazione, sono 
disponibili per la consultazione presso gli uffici del Servizio Urbanistica previo appuntamento nel rispetto 
delle vigenti normative per la gestione dell’emergenza sanitaria Covid-19. 

Seppur con alcune criticità dovete alla concomitanza con il processo di riorganizzazione del sito 
istituzionale, ritengo siano stati raggiunti i livelli prestazionali ai sensi dell’articolo 16 del RRT 4/R/2014.  

PARTECIPAZIONE 

Si ricorda che ai fini dell’articolo 2, comma 1, lettera d) del RRT 4/R/2017 per partecipazione alla 
formazione degli atti di governo si intende la possibilità, per i cittadini ed tutti i soggetti territorialmente e 
funzionalmente interessati, di contribuire alla formazione degli atti attraverso una serie di opportunità in 
cui sia possibile esprimere valutazioni di merito, raccomandazioni e proposte e in cui possano essere offerti 
elementi di conoscenza del territorio che arricchiscano la qualità progettuale degli atti di governo.  

I livelli partecipativi sono disciplinati dalle linee guida allegate, come “Allegato A”, alla Delibera di Giunta 
Regionale n. 1112 del 16 ottobre 2017. In particolare vengono considerati livelli minimi di partecipazione la 
realizzazione di una forma di partecipazione digitale, in quanto considerata potenzialmente idonea a 
raggiungere tutti i cittadini ed i soggetti interessati indipendentemente dalla scalata e dalla tipologia del 
piano, e l’organizzazione di uno o più incontri pubblici. 

Le modalità di invio dei contributi da parte dei cittadini e dei soggetti interessati erano specificate 
nell’avviso di avvio del procedimento.  

In accordo con il DPCM 3 novembre 2020 l’assemblea pubblica, adeguatamente e tempestivamente 
pubblicizzata secondo i canali soliti dell’Amministrazione, è stata organizzata in forma telematica attraverso 
la piattaforma Zoom e trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di San Giuliano 
Terme. I cittadini ed i soggetti interessati a partecipare attivamente all’incontro sono stati invitati a 
manifestare tale intenzione entro tre giorni dal giorno fissato per l’assemblea tramite mail indirizzata al 
Garante ed hanno ricevuto il link di accesso alla piattaforma Zoom. Si ringrazia a proposito Marco Balatresi, 
dell’ufficio di staff del Sindaco, per il supporto fornito nell’organizzazione dell’assemblea. 



All’assemblea, che si è svolta il giorno 4 novembre 2020, hanno partecipato, oltre al sottoscritto in qualità 
di moderatore: l’assessore con delega ai lavori pubblici Francesco Corucci, gli ingegneri Cristiano Ristori e 
Erika Banti (in rappresentanza della Provincia di Pisa ovvero dell’autorità proponente), l’autorità 
competente Ingegner Leonardo Musumeci, la responsabile del procedimento Architetto Monica Luperi e 
l’istruttore tecnico del Servizio Urbanistica Dottoressa Alessandra Matteini. Per un impegno imprevisto e 
non derogabile non ha potuto partecipare la Dirigente del Settore 1 Governo del Territorio e Servizi 
Architetto Silvia Fontani. 

L’avvio del procedimento è stato comunicato anche ai soggetti individuati come competenti in materia 
ambientale ai sensi dell’articolo 20 della LR 10/2010. 

ANALISI PREMILINARI DEI RISULTATI DELLA PARTECIPAZIONE 

L’assemblea pubblica non ha prodotto alcun contributo di natura ambientale. Nonostante i ripetuti inviti ad 
attenersi alla questione ambientale, gli interventi dei cittadini hanno interessato il valore dell’opera nella 
sua interezza, l’adozione di misure che garantiscano la circolazione delle bici che viaggiano in senso 
trasversale rispetto al nuovo tracciato, la previsione di piste ciclabili adiacenti e la tutela dell’Acquedotto 
Mediceo, bene monumentale che peraltro non intercetta il tracciato nei nodi in discussione. La 
registrazione dell’assemblea, con funzione di verbale della stessa, è conservata presso l’ufficio del Garante 
in attesa di poter essere caricata sul sito istituzionale. 

Sono stati protocollati numero 18 (quindici) contributi, di cui tre doppi (tabella 1). Di particolare interesse, 
ai fini del procedimento, quello dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana 
(protocollo 41249) e quello della Direzione Ambiente ed Energia – Settore “VIA-VAS-Opere pubbliche di 
interesse strategico regionale” della Regione Toscana (protocollo 42188). 

Protocollo Data Soggetto proponente 
39688 4 novembre 2020 Berrugi Daniele 
39988 5 novembre 2020 Pieve Maurizio 
40024 6 novembre 2020 SALT 
40487 10 novembre 2020 Calderone Alba 
40915 12 novembre 2020 Ferraro Cristian 
40919 12 novembre 2020 Ferraro Cristian (doppio) 
40920 12 novembre 2020 Romboli Ottavia 
41132 13 novembre 2020 LEGAMBIENTE 
41139 13 novembre 2020 LEGAMBIENTE (doppio) 
41145 13 novembre 2020 FIAB 
41217 16 novembre 2020 UNA CITTÀ IN COMUNE 
41249 16 novembre 2020 ARPAT 
41540 17 novembre 2020 Evangelisti Mario 
41541 17 novembre 2020 Gimberini Maria Silvia 
41542 17 novembre 2020 Pinelli Tiziana 
42188 20 novembre 2020 REGIONE TOSCANA 
42983 26 novembre 2020 Mannucci Elisa 
42985 26 novembre 2020 Mannucci Elisa (doppio) 
 

Per l’analisi dei contributi si rimanda all’Autorità Competente ovvero all’Ingegner Leonardo Musumeci. 



Per quanto detto, ritengo siano stati raggiunti i livelli prestazionali ai sensi dell’articolo 16 del RRT 
4/R/2014. Per quanto riguarda il rispetto delle linee guida sui livelli partecipazione è mancata, per i 
problemi a cui si è accennato già nel paragrafo “Informazione”, una modalità di partecipazione digitale. 

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, 

 

IL GARANTE DELL’INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE 
Alessio Pierotti 

 

 

 

 

 


