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Prot. 86644 
Pisa, 9 novembre 2016 
 
                                                                                                                     Al Consigliere  
                                                                                                                 Raffaele LATROFA 
 
                                                                                         E p.c.          Al Presidente del Consiglio 
                                                                                                                 Ranieri DEL TORTO 
 
 
 
 
 
OGGETTO:  I.D. 1331321- INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE RAFFAELE LATROFA DEL 27 
SETTEMBRE 2016: “ DEGRADO ALLE PIAGGE”  -  RISPOSTA. 
 
                                                                 
Egregio consigliere, 
rispondo alla Sua interrogazione allegandoLe le informazioni ricevute dai competenti uffici. 

Distinti saluti 
 
 
 

                                                                                                                               Il Vicesindaco 
                                                                                                                                Paolo Ghezzi 
                                                                                                                                                    

                                                                                                                                              



 

 

 

COMUNE DI PISA 
Direzione DD 15 A 

Infrastrutture - Verde e Arredo Urbano –Edilizia Pubblica 
Palazzo Gambacorti - Piazza XX Settembre 

56100 Pisa 

 

 

 

Pisa li 11.10.2016 

     
Oggetto: Risposta a interrogazione del Consigliere Comunale Raffaele Latrofa del 27.09.2016. 

Si informa che si è proceduto ad inoltrare la presente interrogazione alla P.M ed a Pisamo, ciascuno per le 
proprie competenze, come :  

• problematiche di ordine pubblico, quali bivacchi/tende/campeggiatori abusivi nonché 
frequentatori che abbandonano rifiuti pericolosi; 

• manutenzione/pulizia di: strade/vialini/caditoie/pista ciclabile/bocche di lupo/griglie/cestini 
portarifiuti metallici; 

 

Si informa altresì che la ditta Euroambiente, affidataria del global service della manutenzione del verde, è 
incaricata dello sfalcio prati con raccolta e smaltimento foglie dell’area di golena e della parte a verde lungo 
il viale delle Piagge, nonché la svuotatura cestini in cemento collocati su area a verde. 

A tal scopo è stato monitorato e verificato che sono state regolarmente effettuate le operazioni previste dal 
cronoprogramma delle attività rispettando la seguente tempistica: 

• con cadenza settimanale, la svuotatura dei circa 15 cestini portarifiuti in cemento collocati 

sulle aree a verde; 

• sfalcio prati con raccolta e smaltimento foglie sul Viale delle Piagge, con cadenza mensile in: 

gennaio-febbraio-marzo-agosto-ottobre-novembre-dicembre ; e ogni 15 giorni in: aprile-

maggio-giugno-luglio-settembre;  

• sfalcio prati con raccolta e smaltimento foglie in golena, con cadenza mensile in: gennaio-

febbraio-marzo-aprile-luglio-agosto-ottobre-novembre-dicembre; ogni 15 giorni in: maggio-

giugno-settembre. 

Gli ultimi interventi di Euroambiente sul Viale delle Piagge risalgono al: 5 settembre, 19 settembre, 3 
ottobre, il prossimo intervento è in programma per la prima decade di novembre. 
Gli interventi eseguiti sono stati monitorati dall’uff. Verde e risultati idonei; ciò nonostante non si esclude 
che, a seguito di giornate caratterizzate da un particolare afflusso di persone oppure in presenza di 
particolari condizioni metereologiche, gli interventi programmati e regolarmente eseguiti non risultino 
sufficienti per l’ottimale fruizione dell’area. 

 

L’Istruttore Direttivo 

Dott. Stefano Lemmi 



 

 

Da: Avv. Pietro Pescatore [mailto:pescatore@comune.pisa.it]  
Inviato:  martedì 8 novembre 2016 14:16 
A:  'Paolo Ghezzi' <p.ghezzi@comune.pisa.it> 
Oggetto: R: interrogazione 
 
Faccio presente quanto segue: 
Il Distaccamento della P.M. di Pisa Nord Est nell’ambito dell’espletamento dei suoi compiti di istituto 
pattuglia quotidianamente nelle ore antimeridiane e pomeridiane il percorso del Viale delle Piagge. 
Durante detto pattugliamento sono stati peraltro rimossi vari “bivacchi” di fortuna con immediata 
bonifica dell’area richiesta ai competenti Uffici. 
Il Distaccamento è stato comunque sensibilizzato, nei limiti delle possibilità, ad intensificare i controlli 
anche attraverso l’impiego di personale della P.M. in borghese. 
Cordiali saluti 
Il Comandante della P.M. 
Pietro Pescatore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Come da richiesta verbale di questa mattina, invio risposta per quanto di competenza, all’interrogazione 
del 27/09/2016, oggetto: Degrado alla Piagge. 
La società scrivente comunica quanto segue: 
 

• Lo spazzamento meccanizzato del Viale delle Piagge viene eseguito come da programma ogni 

Venerdì della settimana, nel periodo autunnale il servizio viene potenziato attraverso l’attivazione 

da parte dell’amministrazione di n°30 interventi aggiuntivi con l’obbiettivo di accelerare 

l’asportazione delle foglie rispetto ai normali passaggi del Venerdì. 

Allego alcune foto scattate durante l’esecuzione dello spazzamento meccanizzato extra programma 

eseguito martedì  25/10/2016  

• Lo spazzamento manuale che comprende lo svuotamento dei cestini e la pulizia intorno alle 

panchine posti sui controviali, viene eseguito come da programma ogni Lunedì della settimana. 

• In data 25-26 febbraio 2016 sono stati puliti i punti di captazione del Viale delle Piagge, La 

programmazione del servizio di ogni quartiere/circoscrizione viene concordata con Pisamo, 

garantendo la pulizia di 2500 punti di captazione al mese.  

 
 
A disposizione per ulteriori chiarimenti  
 
Distinti Saluti, 
 
Michele Primavera 
 
 
AVR S.p.A. 
Geom. Michele Primavera 
Responsabile sede di Pisa 
Mob. 3458000039 
Sede di Pisa 
Via Emilia, 349 
CAP 56121 Città Pisa (PI) 
www.avrgroup.it 
 
 



 

 

 

 
 



 

 

 


