
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 

OGGETTO: Pubblica illuminazione incrocio Via Mazzini - Via Manzoni 

 

Il sottoscritto consigliere comunale Raffaele Latrofa  

V I S T O  

 i sopralluoghi effettuati in varie sere del mese di gennaio (dalle ore 20.00 in poi) 
insieme ad alcuni rappresentanti delle attività commerciali della zona, durante i quali 
ha constatato lo stato di non funzionamento dell'impianto della pubblica 
illuminazione all'incrocio delle vie: Mazzini, D'Azeglio, Cottolengo e Manzoni; 

 che tale guasto mette a serio repentaglio la sicurezza e l'incolumità degli abitanti della 
zona e dei titolari ed impiegati degli esercizi commerciali che la sera dopo la chiusura 
delle attività devono tornare a casa spesso con l'incasso di giornata; 

 la crescita, nella zona, di fenomeni di criminalità testimoniati da numerosi interventi, 
su chiamata dei cittadini, effettuati dalle forze dell'ordine negli ultimi anni; 

 il serio rischio che corre un pedone di essere investito attraversando la strada da auto 
che sopraggiunge a forte velocità , visto che senza illuminazione stradale il raggio di 
luce dei soli fari non permette di vedere a lunga distanza. 

I N T E R R O G A  

l’assessore competente chiedendo: 

 se gli uffici preposti sono a conoscenza di questa criticità dell'impianto di pubblica 
illuminazione; 

 di dare disposizioni immediate per la verifica e soprattutto la risoluzione del 
guasto all'impianto e se necessario di integrare l'impianto con corpi illuminanti 
che rendano sicura la zona. 

Al fine di rendere più chiari i motivi dell'interrogazione si allegano nel seguito fotografie dei 
luoghi scattate il 27 Gennaio 2014 ore 20.00. 

Pisa, 3 Febbraio 2014 

Il Consigliere Comunale 

Raffaele LATROFA 

 



 
Foto1 Spalle a Via D'Azeglio con sguardo verso Via Mazzini. L'illuminazione dei cartelli è data 
dalla luce interna di un negozio. 

 

 
Foto2 zona cassonetti incrocio, dove sopra è posta la lampada di illuminazione spenta strada un 
pò illuminata grazie alla luce lasciata accesa dagli uffici. 

 

 
Foto3 auto che sopraggiunge da Via Manzoni :tutto intorno, nonostante i fari, rimane nel buio 



 
Foto4 Via Cottolengo. Strada illuminata dalle luci dei negozi, che all'ora di chiusura vengono spente tutte 

Come pubblica illuminazione stradale ci sono 3 lampioni al muro in questo caso spenti. 
 

 
Foto5 spalle Via Mazzini con sguardo verso Via D'Azegli:le luci che danno sul marciapiede sono dei negozi. 

Praticamente l'unica illuminazione funzionante è quella dei negozi privati 


