
 

           

        COMUNE DI PISA 

                  Assessore   

            Bilancio e Tributi   

 Lavori Pubblici - Patrimonio  

Pisa, 15 febbraio  2017 

prot. 13149 

 

 

Al Presidente del Consiglio Comunale 

Al Consigliere R. Latrofa 

 

 

OGGETTO: Interrogazione id. 137642 “Degrado in Via San Martino e vie limitrofe” – Risposta 
 

 

Gentile  Consigliere Latrofa, 

 

l’Interrogazione da Lei presentata ad oggetto “Degrado in Via San Martino e vie limitrofe”  è stata inoltrata 

ai vari uffici competenti per fornirmi  nota di  risposta ognuno per la propria competenza.  

Vorrei precisare  che, come anche in altre occasioni, quando ricevo Atti Ispettivi  che riguardano 

segnalazioni di ammaloramenti  o di lavori mal eseguiti, se nelle mie possibilità visti i molteplici impegni, 

eseguo sempre un sopralluogo per rendermi conto di persona dello stato delle cose.     

In questo caso sono riuscito a percorrere Via San Martino e concordo con le risposte fornitemi dagli uffici 

non riscontrando una situazione di degrado così come segnalato. 

Di seguito vado a riportare le risposte di: 

 

Ing. Antonella Meini – Funzionario Direzione Infrastrutture/DD-15° - per il punto 1°: 

 

“Con determinazione n. DD15A/ 1178 del 14/11/2016 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori per  

“riqualificazione di alcuni vicoli Pisa sud est (vicolo Borghese, vicolo Rosselmini, vicolo Scaramucci, via 

S. Bernardo, via G. Bruno, via Sancasciani, via P. Gori, via S. Martino e via Ceci)” per l’importo 

complessivo di € 1.220.000,00. 

L’intervento comprende il rifacimento dell’impianto di pubblica illuminazione e la realizzazione dell’impianto 

di videosorveglianza, il rifacimento in lastrico di n. 4 vicoli e la riasfaltatura delle rimanenti strade;  per il bando 

di gara, che è  scaduto  mercoledì 1 febbraio 2017, sono  ora in corso le procedure di aggiudicazione della gara . 

Circa le rimanenti problematiche lamentate quest’ufficio fa presente che: 

• Per le maleodorante che escono dalle caditoie è stato informato l’ufficio Fognature; 

• La realizzazione della nuova asfaltatura e segnaletica su via S. Martino è stata realizzata da 

Pisamo; 

• La manutenzione ordinaria dei marciapiedi è di competenza di Pisamo; 

• L’intervento su via Franceschi per il momento non è previsto”. 

 

Geom. Gabriele Baldoni per PISAMO – per i punti 2,3,4,5,9,10: 
 

Punto 2)   Le caditoie in Via San Martino sono state pulite come da attività programmata nel mese di 

Ottobre 2016 attraverso un mezzo autospurgo. Ad oggi non sono arrivate agli uffici segnalazioni di 

caditoie maleodoranti. Chiaramente si rimane disponibili a verificare i punti che ci saranno segnalati per 

risolvere immediatamente la situazione attraverso la collocazioni di nuovi sifoni o attraverso quanto si 

renda necessario.   



 

Punto n. 3)   I marciapiedi saranno accuratamente verificati per provvedere alla sistemazione dei tratti 

individuati attraverso manutenzione ordinaria.    

Punto n. 4)   La nuova asfaltatura di Via S. Martino è in realtà l’esecuzione del ripristino definitivo delle 

manomissioni di Toscana Energia, purtroppo il rispetto delle livellette preesistenti delle zanelle, in alcuni 

punti cedute in seguito ad usura, ha portato alla presenza di  dislivelli di entità limitata in pochi tratti che 

comunque non causano disagi apprezzabili. L’asfalto si presenta in buone condizioni e non si rilevano 

ammaloramenti  o deterioramenti (risposta Claudio Bigini). 

Punto n. 5)   La segnaletica orizzontale presenta qualche irregolarità in alcuni punti dove la macchina ha 

obbligatoriamente seguito con una delle ruote l’andamento della zanella (come detto al punto precedente) 

ma non risulta tracciata “malissimo” sia nelle curve (zebrature) che sul ripristino della sosta (risposta 

Claudio Bigini).  
Punto n. 9)   Per quanto riguarda Vicolo Franceschi attualmente non è in programma il rifacimento visto 

che la situazione attuale della pavimentazione non presenta certo situazioni urgenti rispetto alle strade del 

quartiere già inserite nella programmazione è stata valutata la possibilità di sistemare l’unico tratto 

leggermente avvallato c/o i civici n. 11-13 – il lavoro è stato eseguito la settimana scorsa.   

Riguardo ad eventuali allagamenti la situazione sarà verificata e monitorata nei giorni di pioggia anche 

se ad oggi - anche nei giorni di pioggia intensa, sentita anche la Protezione Civile -  non ci risultano 

particolari problemi in riferimento alla captazione dell’acqua piovana o allagamenti che hanno portato 

alla chiusura della strada.  

Punto n. 10) Per quanto riguarda Vicolo Borghese la strada risulta essere stata inserita nel programma di 

rifacimento di alcuni piani viabili del quartiere da parte del Comune di Pisa insieme a Vicolo San 

Bernardo, Vicolo Scaramucci e Vicolo Rosselmini.” 

Per quest’ultimo  punto 10 aggiungo che i lavori, infatti, sono previsti nella suddetta determina n. 1178/2016 

di cui al punto 1° di questa risposta. 

 

Per il punto 6) : “alcuni cavi della Telecom pendono dalle case e dalle volte dei vicoli” -    faccio presente 

che l’Amministrazione Comunale non ha obblighi di segnalazione verso i gestori/committenti delle linee 

telefoniche.  L’argomento sarà da me affrontato – prossimamente - con gli uffici per la Qualità Urbana. 

 

Dott. Roberto Papini – Funzionario Tecnico – Direzione Ambiente – per il punto 7:    
 

“Come Direzione Ambiente per  la questione degli escrementi di cane comunico che vengono rimossi con 

l’ordinario servizio di pulizia strade, poco si può fare per i padroni incivili in orario notturno (sanzioni 

competenza PM). 

 

per il punto 8  Circa la questione della malfrequentazione dell’area e dei fenomeni di spaccio e furti, ricordo 

che le competenze in materia di sicurezza ed ordine pubblico fanno capo ad altre autorità statali. 

L’Amministrazione Comunale su questo versante, come compito proprio, può intervenire nel rimuovere le 

condizioni urbane che favoriscono l’insorgenza di questi fenomeni e predisporre strumenti che possano 

aiutare le Forze dell’Ordine nella loro prevenzione e repressione. 

Questo è quello che si è fatto e si sta facendo. Oltre agli interventi di riqualificazione urbana operati, 

nell’area è prevista l’estensione del sistema di videosorveglianza urbano che consentirà alla Forze 

dell’Ordine di accedere alle immagini sia in tempo reale sia nei successivi 7 giorni. L’Amministrazione 

Comunale sta inoltre definendo con Croce Rossa Italiana un progetto volto all’utilizzo dei richiedenti asilo in 

attività di pubblica utilità, sotto la supervisione degli Uffici Comunali e della stessa CRI. Queste attività 

contribuiranno nella zona di San Martino a garantire un maggior livello di decoro urbano, attraverso la 

pulizia degli spazi (ad integrazione di quanto già operato in via ordinaria dai servizi comunali), la rimozione 

delle scritte offensive e non, l’asportazione delle affissioni abusive - fenomeni questi -  presenti nell’area che 

contribuiscono al senso di insicurezza come da Lei segnalato nell’interrogazione e sui quali 

l’Amministrazione può intervenire. 

 

Cordialmente  

L’Assessore 

    Andrea Serfogli 


