
 

            
        COMUNE DI PISA 

                  Assessore   

            Bilancio e Tributi   

 Lavori Pubblici - Patrimonio  

 

Pisa, 19  ottobre 2016 

prot. 81472 

 

 

Al Presidente del Consiglio Comunale 

Al Consigliere R. Latrofa 

SEDE 

 

 

OGGETTO: Interrogazione id. 1327166  “Lavori in Via Corridoni” – Risposta 

 

 

Gentile Consigliere Latrofa, 

 
in merito alla Interrogazione da Lei presentata – di pari oggetto -  trattandosi di lavori fognari non di 

competenza comunale ho interessato Acque SpA  nella persona del Direttore Gestione Operativa – Ing. 

Roberto Cecchini  che ha inviato le informazioni che riporto di seguito: 

  

“Acque Spa ha eseguito tra Via Corridoni e la sede ferroviaria il ripristino di un tratto di rete fognaria 

che presentava sia problematiche strutturali sia di deflusso (restringimento di diametro). 

Acque Spa, a seguito dell’ottenimento dei permessi per la regolazione del traffico di Via Corridoni, iniziò 

tali lavori di ripristino fognario a gennaio 2016. 

Le lavorazioni idrauliche, compreso il ripristino del muro di confine con Via Corridoni, sono terminate a 

marzo 2016. Rimane da effettuare il ripristino strutturale della platea di fondazione della tettoia e il 

ripristino del cantiere come indicato nel verbale di cessione della aree da RFI ad Acque Spa. 

Successivamente è stato eseguito il progetto strutturale per il ripristino della platea di fondazione della 

tettoia. Successivamente a Luglio 2016 è emersa la necessita di acquisire, da parte del DL Arch. Tommaso 

Vanni, l’area a noi consegnata per la realizzazione del ripristino del fabbricato delle ex Poste. Pertanto è 

stata consegnata l’area in nostro possesso, in accordo con RFI, all’Arch. Tommaso Vanni. In data 

04/10/2016 sono state riconsegnate dall’Arch. Tommaso Vanni tale aree ad Acque Spa. 

In questa settimana saranno ripresi i lavori di completamento da parte di Acque Spa. Il termine dei lavori 

e la riconsegna delle aree da Acque Spa a RFI è previsto per il 05/11/2016. 

 

I lavori effettuati di ripristino fognario hanno comportato un miglioramento della capacità di deflusso 

della rete fognaria della zona in questione. In Via Corridoni sono presenti ancora problematiche di 

allagamento poiché, da una prima analisi, nella rete di valle, in particolare nel tratto di rete fognaria in 

proprietà RFI, sono presenti ulteriori sottodimensionamenti che non permettono il deflusso delle acque 

meteoriche a seguito di eventi di pioggia ad elevata intensità”. 

 

Cordialmente 

 

     L’Assessore 

         Andrea   Serfogli 

 


