
IN TE R R O G AZ I O N E  A  R I S P O S T A  SC R I T T A  

OGGETTO: Percorsi pedonali protetti per gli alunni delle scuole 

Il sottoscritto consigliere comunale Raffaele Latrofa  

VISTA 

La segnalazione ricevuta da diversi abitanti della zona delle Piagge, che 

riferiscono le condizioni e il mancato sfruttamento delle protezioni impiantate sul 

bordo dei marciapiedi 

IN TE R R O G A  

L’assessore competente Andrea Serfogli per sapere: 

 1 Chi decise l’impianto di tali protezioni; 
 2 Quanto è costato tale impianto in totale; 

 3 Perché è mancato il coordinamento con le autorità scolastiche, come 
sembra, che non hanno mai sfruttato tali percorsi; 

 4 Se è al corrente che la maggior parte delle catene è stata rubata nel giro di 

poco tempo, rendendo di fatto inesistente la protezione che si voleva 
mettere in atto; 

 5  Se a questo punto ritiene di smontare i paletti e le poche catene rimaste 
per rimetterle a disposizione del magazzino per altri scopi; 

 6 Se con l’occasione pensa di rendere di nuovo disponibile per il parcheggio 

l’area delimitata dai paletti del percorso mai usato dalla vicina scuola 
elementare, realizzata nella piazza davanti alla Chiesa di san Michele degli 

Scalzi, dal momento che, con la nuova sede della biblioteca, uno o due 
spazi in più per la sosta delle auto sarebbero utili. 

Al fine di rendere più chiari i motivi dell'interrogazione si allegano nel seguito 
fotografie dei luoghi. 

Pisa, 13 gennaio 2015 

Il Consigliere Comunale 

Raffaele LATROFA 

 

 

  



 

 

 

Percorso protetto in Via San Michele degli Scalzi  Area protetta in piazza davanti alla Chiesa di San 

Michele degli Scalzi (notare che leva il posto per il 

parcheggio di  una o due automobili) 

 

 

 

 

 

 

 

Percorso protetto in Via Venezia Giulia all’incrocio 

con via di Parigi (notare le catene mancanti) 

 Percorso protetto in Via di Parigi in vicinanza della 

scuola elementare “Parmini” (notare le catene 

mancanti) 

 

 


