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LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che con deliberazioni della Giunta regionale:

1) n.  707  del  1-8-2011  è  stato  approvato  il  “Protocollo  d'intesa  per  l'individuazione  delle 
priorità di sviluppo del territorio della provincia di Pisa tra la Regione Toscana, la Provincia 
di Pisa e il Comune di Pisa” “allo scopo di definire gli impegni reciproci per lo sviluppo 
economico e  sociale  della  provincia  di  Pisa  alla  luce  anche del  Programma di  governo 
regionale  e  del  nuovo  Programma  regionale  di  Sviluppo”;  in  esso  si  individuano  le 
“principali priorità di sviluppo del territorio della provincia di Pisa” tra le quali:
a) “investire sull’innovazione tecnologica e sui centri di trasferimento delle competenze di 

eccellenza”;
b) “Aeroporto  di  Pisa.  E’  necessario  dare  corso  alla  realizzazione  di  interventi  di 

potenziamento delle strutture”;
c)  acquisizione  da  parte  del  comune di  Pisa  e  valorizzazione  della  Stazione  Marconi  - 
Complesso Radiotelegrafico di Coltano;

2) n. 227 del 2-4-2013 è stato approvato un “Protocollo d'intesa tra Regione Toscana e Comune 
di Pisa per l'individuazione di priorità di intervento per la Città di Pisa”; in esso si declinano 
una serie di interventi tra i quali rilevano:
a) la “Cittadella Aeroportuale”;
b) la “Cittadella Galileiana";
c) la realizzazione del progetto Area della Cittadella – per il quale il comune di Pisa ha 
presentato un progetto a valere sui fondi POR, CREO, FESR 2007-2013, sull’asse Asse 5 
linea d’intervento 5.1 b Area della Cittadella recupero e riqualificazione spazi pubblici.

Considerato che:
1) la  chiusura  del Palazzo  della  Sapienza  di  Pisa  a  seguito  dell’ordinanza  del  sindaco  del 

comune di Pisa del 29 maggio 2012, emanata a fini di pubblica incolumità per dissesti statici 
dell’immobile,  ha  creato  una  situazione  di  grave  disagio,  oltre  che  per  la  comunità 
accademica,  anche  per  l’intera  città  perché  l’immobile  rappresenta  un  patrimonio 
fondamentale per l'Università e per l’intera comunità pisana per la biblioteche universitaria e 
di giurisprudenza nonché del polo didattiche e delle Aule magne storiche in esso presenti, 
con ricadute negative anche sul piano economico;

2) l’Università di Pisa ha istituito in data 19 settembre 2012 il Sistema Museale d’Ateneo che 
prevede la riqualificazione dell’Orto Botanico Universitario con la creazione di  un Polo 
Museale storico;

3) è emersa l’opportunità di dare impulso, oltre che ai progetti citati:
a) al completamento della  “Cittadella Galileiana" e alla realizzazione del “progetto Area della 
Cittadella”;
b) all’avvio della “Cittadella Aeroportuale”;
c)  avvio  delle  progettazioni  per  l’acquisizione  e  la  valorizzazione  culturale  del  complesso 
Marconiano di Coltano.

Viste:
1) la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, 

istituti e attività culturali) per la quale:
a) la “Regione Toscana riconosce e considera la cultura e lo spettacolo, in tutti i loro generi 

e manifestazioni, come valore essenziale e strumento fondamentale di crescita umana, di 



espressione artistica, mezzo di promozione ed educazione sociale, di comunicazione, di 
insostituibile valore sociale e formativo, soprattutto per le giovani generazioni” (art. 2); 

b) tra gli obiettivi regionali si annovera l’ “organizzazione, integrazione e sviluppo delle 
attività  di  fruizione  degli  istituti  e  dei  luoghi  della  cultura,  compresi  quelli  di 
appartenenza statale”;

2) la legge regionale 2 agosto 2013, n. 44 ed in particolare l’art. 5 per il quale “la Regione 
favorisce  il  coordinamento  e  l’integrazione  tra  la  programmazione  regionale  e  la 
programmazione locale attraverso la sottoscrizione di intese con i livelli di governo locale, 
per  l’individuazione  di  priorità  strategiche  condivise  per  lo  sviluppo  del  territorio 
interessato” con la partecipazione “anche di altri soggetti pubblici”;

3) il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali) per il quale i comuni concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei 
piani  e  programmi regionali  e  provvedono,  per  quanto  di  propria competenza,  alla  loro 
specifica attuazione (art. 5);

4) il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42  (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai 
sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di approvare lo schema di “Protocollo per interventi di rilancio turistico, culturale e economico 
della città di Pisa” da sottoscriversi tra la Regione Toscana, il Comune di Pisa e l’Università di Pisa, 
allegato (allegato 1) alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale della stessa.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti  amministrativi della Giunta 
regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007.
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