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CAPOGRUPPO 

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: PIAZZA DISSESTATA TRA VIA PIAVE E PIAZZALE GENOVA 

Il sottoscritto consigliere comunale Raffaele Latrofa 

V I S T O  

Le continue segnalazioni da parte di cittadini che percorrono il piazzale ed i marciapiedi della zona 

tra Via Piave e Piazzale Genova, meglio indicata nella cartina aerea di seguito riportata (residenti o 

di passaggio, per esempio mamme con bambini in carrozzina o passeggino, turisti, bambini 

anziani), che transitano sulla strada, sulla piazza o vi giocano o la attraversano a piedi 

P R E S O  A T T O  

  Che tutta l’area asfaltata del piazzale suddetto è completamente dissestata a causa delle 

radici dei pini esistenti nelle aree a verde; 

 che tali dissesti hanno causato forti avvallamenti e persino lo sprofondamento di alcune 

griglie di raccolta acque piovane; 

 che è presente un rigonfiamento di altezza 50 cm circa sul terreno di un’aiuola dovuto allo 

sradicamento di un albero; 

 che da moltissimo tempo non viene fatta la pulizia del piazzale da aghi di pino i quali hanno 

completamente intasato alcuni pozzetti di raccolta delle acque piovane (il primo sopraluogo 

è stato da me effettuato il 2 di settembre e niente è cambiato da quella data); 

 che il bordo della carreggiata di via Piave nell’accesso alla Piazza in oggetto è 

completamente dissestato e pericoloso e che più di una persona anziana è caduta in questa 

zona. 

C O N S I D E R A T O  

 Che su quei marciapiedi è impossibile camminare soprattutto alle persone anziane, alcune 

delle quali sono cadute più di una volta, e non riesce a percorrerli nemmeno una carrozzella 

per disabili o un passeggino per bambini; 

 Che per tali motivi le persone camminano sulla strada a rischio di essere investite; 

 Che, a causa dell’intasamento dei tombini, con piogge di media intensità il piazzale si allaga 

rendendo ancora più difficile il camminamento, se non impossibile; 

 Che con piogge forti, l’acqua tracima dai portoni di accesso allagando gli scantinati; 

 Che la pulizia della piazza è da molto tempo che non viene effettuata; 

 

I N T E R R O G A  

L’Assessore competente per sapere: 

 1 Come mai da moltissimo tempo non è stata pulita la Piazza dalle foglie e dagli aghi di pino; 



 2 Quando si prevede di aggiustare i marciapiedi, il manto stradale all’interno della piazza e in 

raccordo a Via Piave, il rigonfiamento molto pericoloso del giardino, anche in 

considerazione del fatto che, chi cade, potrebbe chiedere risarcimenti al Comune; 

 3 Se non sia il caso di prevedere una zona parcheggio delle auto dei residenti, lungo le strade 

di accesso magari segnalate con delle strisce per posti riservati ai residenti (sono case 

popolari) in modo da lasciare libero il centro della piazza dove anziani e bambini possono 

ritrovarsi senza pericoli (quella crediamo che fosse la concezione iniziale, data la presenza 

di una panchina ormai fatiscente) 

 4 Se è prevista una valutazione dello stato attuale delle fognature, visto che potrebbero essere 

compromesse a causa delle radici degli alberi; 

 5  Se sono stati fatti già sopralluoghi per verifica ed eventualmente quando. 

 

Al fine di rendere più chiari i motivi dell'interrogazione si allegano nel seguito alcune 

fotografie da cui si vede l’ubicazione della Piazza (non ha un nome), come gli ingressi dei 

passi carrabili siano completamente dissestati e pericolosi, il manto stradale sconnesso e 

deteriorato, la pavimentazione del piazzale ricoperta da aghi di pino, il rigonfiamento del 

terreno in un giardino, i tombini e le griglie completamente otturati. 

Pisa,  23 novembre 2015 

Il Consigliere Comunale 

Raffaele LATROFA 



 


