
 

          

        COMUNE DI PISA 

                  Assessore   

            Bilancio e Tributi   

 Lavori Pubblici - Patrimonio  

Pisa, 10 marzo 2017 

prot. 20773 

 

 

Al Presidente del Consiglio Comunale 

Al Consigliere Latrofa 

 

 

OGGETTO: Interrogazione id. 1387037 “Degrado nella zona della ex-cabina elettrica in via 

Lucchese e via Firenze (vicino via Paparelli)” – Risposta. 

 

 

Gentile Consigliere Latrofa, 

 

in merito alla Sua interrogazione a oggetto “Degrado nella zona della ex-cabina elettrica in via Lucchese 

e via Firenze (vicino via Paparelli)” comunico che la situazione era conosciuta dall’Amministrazione 

Comunale e da me personalmente già dal settembre 2016. 

Tanto è che ho fatto predisporre sopralluogo e accertamenti catastali per i conseguenti contatti. 

L’area, che dai dati catastali risulta  Foglio 11, particelle 45 e 242,   è privata:  in parte appartenente 

ad ENEL SpA ed in parte ad E-Distribuzione SpA. 

Come detto avendo  rilevato una situazione di degrado e di insediamento abusivo nell’area si è 

provveduto, sempre come Amministrazione Comunale, ad inviare segnalazione alla proprietà già 

alla fine del mese di settembre scorso, chiedendo uno specifico intervento di messa in sicurezza e 

pulizia, e garantendo ogni eventuale supporto che si rendesse necessario; 

E-Distribuzione  ha risposto nello scorso mese di ottobre segnalando in sostanza che erano già state 

effettuate due denunce per occupazione abusiva dell’immobile e di aver dato incarico ad apposita 

ditta di procedere ai lavori di messa in sicurezza da realizzarsi all’inizio del 2017. 

Conseguentemente  l’Amministrazione Comunale ha portato l’argomento in sede di Comitato 

Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e, su mandato di questo organismo, è stato 

effettuato un apposito tavolo tecnico in Questura – presente anche la proprietà - in modo da 

garantire il necessario supporto ai lavori di messa in sicurezza dell’area, con allontanamento degli 

occupanti che risultassero presenti; 

Tale intervento è stato poi realizzato in data 15 febbraio 2017; la proprietà ha provveduto a sigillare 

gli ingressi (porte e finestre) dell’immobile con apposite grate  e a chiudere la recinzione 

circostante; si è altresì impegnata a provvedere e completare i lavori di pulizia e ripristino entro il 

prossimo 30 marzo. 

In questo contesto E-Distribuzione ha manifestato anche la volontà di procedere – entro il 2017 – a 

riattivare l’area per attività di innovazione tecnologica sulla rete elettrica; tale riattivazione 

costituirà il miglior presidio contro forme future di degrado e/o occupazione abusiva”. 
Rimanendo a disposizione, invio cordiali saluti. 

 

   L’Assessore 

        Andrea Serfogli 


