
 

 
Raffaele LATROFA 

CAPOGRUPPO 

I N T E R R O G A Z I O N E  A  R I S P O S T A  S C R I T T A  

OGGETTO: Rifiuti abbandonati in Via S. Jacopo vicino al Tumulo Etrusco 

Il sottoscritto consigliere comunale Raffaele Latrofa 

V I S T O  

 le numerose e ripetute segnalazioni di cittadini che riferiscono di rifiuti da tempo abbandonati 

in Via S. Jacopo appena verso la città rispetto al Tumulo Etrusco; rifiuti che via via stanno 

aumentando 

 la segnalazione fatta via internet all’Ufficio Segnalazioni del Comune di Pisa (Pratica 15501 del 

17 agosto 2016) 

C O N S I D E R A T O  

 che non è tollerabile una situazione del genere sia per i cittadini sia per i turisti che arrivano 

nella nostra città 

 che alla segnalazione è stato risposto che non era di competenza di Pisamo, ma dell’Ufficio 

Ambiente (nonostante che nelle varie opzioni delle segnalazioni on-line vi sia “materiale 

ingombrante abbandonato intorno ai cassonetti”). La segnalazione è stata così rigettata e 

trasformata in reclamo all’URP il 18 agosto 2016 (pratica 64209) 

 che a tale reclamo non è stato dato seguito, come si può vedere dalle foto scattate il giorno 24 

agosto e il giorno 29 agosto 

I N T E R R O G A  

l’Assessore competente affinché 
 spieghi come mai il servizio segnalazioni non ha risolto il problema ma l’ha trasferito all’URP 

nonostante l’opzione “materiale ingombrante abbandonato intorno ai cassonetti” fosse presente 
 spieghi come mai l’URP non ha dato seguito alla pratica 
 faccia sapere se il Comune intende pulire il gran pattume intorno a quei cassonetti e tenere poi 

pulito per evitare che altri rifiuti si accumulino 
  

 
Al fine di rendere più chiari i motivi dell'interrogazione si allegano nel seguito alcune fotografie e l’iter 
attraverso l’ufficio segnalazioni. 
 
Pisa, 30 agosto 2016 

Il Consigliere Comunale 

Raffaele LATROFA 
  



 

 

 

 

 

 

  

Situazione dei rifiuti al 24 agosto 2016 

Situazione dei rifiuti al 29 agosto 2016 



  



Segnalazione: Montagna di rifiuti 

Ai cassonetti vicini al civico 183 ci sono da giorni montagne di rifiuti abbandonati. Anna 

Buoncristiani (Pisa nel Cuore) 

 
trasformato in reclamo 

 
  

ITER DELLA SEGNALAZIONE 

In data 17-08-2016 - 19:17:37 

Operatore Web 

La segnalazione e' nello stato  ricevuta 

Inviata a  

Note inserite nel cambio di stato Apertura segnalazione 

 

In data 18-08-2016 - 10:30:51 

Operatore PISAMO 

La segnalazione e' nello stato  rigettata 

Inviata a URP 

Note inserite nel cambio di stato Di competenza ufficio Ambiente Comune di Pisa. Si inoltra a URP. 

 

In data 18-08-2016 - 13:22:01 

Operatore URP 

La segnalazione e' nello stato  trasformato in reclamo 

Inviata a URP 

Note inserite nel cambio di stato trasformata in reclamo 64209  
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