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OGGETTO: Criticità in Via Norvegia 

Il sottoscritto Capogruppo Raffaele Latrofa 
 

VISTO 
Le segnalazioni di numerosi cittadini che abitano in Via Norvegia che lamentano varie criticità: 

 La zona è piena di buche in strada 
 I marciapiedi sono dissestati 
 Gli orti un tempo erano ordinati e coltivati, mentre ora sono in stato di abbandono e 

usati come discarica 
 Non ci sono zone a verde attrezzate per il gioco dei ragazzi 
 Sono presenti vari alberi pericolanti 
 Le fogne non sono allacciate alla rete, per cui, quando i pozzetti sono pieni, tracimano 

dai tombini 
 I cassonetti per la spazzatura di 5 palazzi sono tutti radunati nel cortile di un unico 

palazzo, i cui condomini pagano le spese di pulizia anche per gli altri 
 Le aree intorno ai cassonetti sono usate come discarica e sono invase da topi 

 
CONSIDERATO 

 Che alcune buche sono state rattoppate approssimativamente con catrame, ma altre 
sussistono ancora e sono molto pericolose, soprattutto per gli anziani 

 Che gli abitanti della zona, soprattutto anziani, usavano coltivare degli orti, che sono 
stati demoliti pare con la promessa di farne di migliori, ma niente è stato fatto 

 Che da tempo l’area dell’ex asilo Timpanaro giace abbandonata e altre aree a verde 

sono degradate, usate spesso come discarica  e impossibili da utilizzare da parte dei 

ragazzi 

 Che gli alberi pericolanti, anche se segnalati, non vengono abbattuti 

 Che, quando dai tombini tracima il pozzo nero, i bambini ci giocano in mezzo 

 Che è difficile tener pulito quando 5 palazzi afferiscono a un’unica area di cassonetti 

CHIEDE ALL’ASSESSORE COMPETENTE 

 

 Di provvedere a sistemare in via definitiva il manto stradale e i marciapiedi dissestati 

 Di mettere in grado gli abitanti, soprattutto anziani, di poter coltivare di nuovo gli orti 

 Di sistemare le aree a verde mettendo in sicurezza gli alberi pericolanti e introducendo 

giochi per i ragazzi 



 Di provvedere a sistemare quanto prima l’area dell’ex asilo Timpanaro 

 Di provvedere a sistemare le fogne, allacciandole al collettore 

 Di fare in modo che ogni palazzo abbia l’area per i propri cassonetti; se non possibile, 

almeno che l’area sia presente ogni due palazzi e comunque che ogni afferente paghi le 

spese di pulizia. Di considerare l’alternativa di un’oasi ecologica dove prima erano i 

bidoni, invece di usare per più palazzi il cortile di uno solo. 

 Di installare telecamere per dissuadere le discariche abusive Di provvedere alla 

derattizazione 

 

Per maggior chiarezza si allegano foto esplicative di quanto affermato. 

 

Pisa, 16 marzo2017 

Il Consigliere Comunale 

Raffaele LATROFA 

 
 
 
  



 


