
 

          

        COMUNE DI PISA 

                  Assessore   

            Bilancio e Tributi   

 Lavori Pubblici - Patrimonio  

Pisa, 25 gennaio 2017 

prot. 6766 

 

 

Al Presidente del Consiglio Comunale 

Al Consigliere R. Latrofa  

 

 

 

OGGETTO: Interrogazione id. 1375621  “Buche in Via Pindemonte” – Risposta. 

 
 

Gentile Consigliere Latrofa, 

 

in merito alla Sua interrogazione di pari  oggetto comunico che diverse sono le segnalazioni giunte anche a 

me e vista l’importanza della stazione ecologica frequentata da molti cittadini, ho fatto personalmente un 

sopralluogo constatando quanto veniva lamentato. 

Quindi ho  fatto fare - all’ufficio Patrimonio -  una verifica relativa alla proprietà della strada che, come Lei 

ben sa, è condizione necessaria per imbastire eventuali interventi o avvalersi sul proprietario affinché 

intervenga per sanare le situazioni di carenze. 

Dalla verifica è risultato, come da Lei precisato nell’Atto Ispettivo, che la proprietà di Via Pindemonte è 

mista:  GEOFOR in massima parte e Comune di Pisa in minima parte. 

Nell’ottica di voler andare incontro alle esigenze dei cittadini che si servono di  quella strada ho chiesto alla 

Pisamo di relazionarmi sulla situazione del manto stradale e di  prevedere la stima del costo per la 

sistemazione della parte peggiore. 

Pisamo, nella persona del Geom. Gabriele Baldoni, ha risposto che “La strada è deteriorata ma non 

necessita di un lavoro straordinario nella sua interezza,  più che altro nel tratto davanti all’ingresso della 

stazione ecologica dove è presente un avvallamento notevole che rimane in buona parte fuori dalla 

carreggiata ma in un punto in cui i mezzi vi transitano  per consentire la manovra di ingresso alla 

stazione ecologica”.  
Per la sistemazione di quel solo tratto serve qualche migliaio di euro, ma la mia ottica è quella di poter 

sistemare tutta la strada proprio in considerazione dell’utilità e dell’utilizzo della stazione ecologica. 

Per far questo, presi i contatti con GEOFOR  per discutere gli accordi alla compartecipazione al 

finanziamento del lavoro  risolutivo, sarò in grado di stabilire - quindi di essere più preciso – sulla tipologia 

di intervento (totale o parziale) , della cifra da finanziare e dei tempi di realizzazione. 

Restando a disposizione, invio cordiali saluti.    

 

 

L’Assessore 

     Andrea Serfogli 
 

 


