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Al Presidente del Consiglio Comunale 

Al Consigliere R. Latrofa 

 

 

 

OGGETTO: Interrogazione id. 1403462 “Criticità in via Norvegia” – Risposta 
 

 

 

 

Gentile Consigliere Latrofa, 

 

l’interrogazione da Lei presentata ad oggetto “Criticità in via Norvegia” è stata inoltrata ai vari uffici per 

fornirmi  nota di risposta ognuno per la propria competenza.  

 

Di seguito sono riportate le risposte di: 

 

Dott. Giorgio Federici – Dirigente Unico APES scpa – per i punti 1 - 6/7 - 3 - 5: 
 “ Le buche nei resedi vengono rattoppate in attesa di una sistemazione definitiva dei resedi e 

delle strade a seguito dei lavori di allacciamento alle fognature che al momento non è possibile fare per 
mancanza di autorizzazione da Acque. Sono state allacciate solo in via straordinaria le fognature del 
fabbricato di nuova costruzione. 

 Il punto di raccolta dei rifiuti, a cassonetto, è stato concordato con Geofor e non essendoci 
amministratore di condominio la pulizia è autogestita dagli assegnatari. Se si ritiene di dover 

perseguire chi non utilizza correttamente i cassonetti si può pensare di consegnare i mastelli singoli, 
rimuovendo i cassonetti, oppure di installare una telecamera. 
 Per quanto attiene ai pini, APES provvede all'abbattimento a seguito di segnalazione del 

pericolo. Sarebbe opportuno programmare la sostituzione all'interno del piano comunale. 
 Per quanto infine attiene allo svuotamento delle fosse biologiche, necessario in attesa 

dell'allacciamento in fognatura (già in parte predisposto), la competenza è degli utilizzatori. 
Senza spirito di polemica è opportuno segnalare un diverso comportamento tra gli 
inquilini/proprietari dei vari fabbricati nella gestione delle parti condominiali dei fabbricati tra scale 

di numeri civici dispari e pari”. 
 

Ing. Alessandro Fiorindi – Direttore Pisamo – per il punto 1: 
 “Si inserisce nella programmazione degli interventi”. 

 

Ing. Davide Bonicoli, tecnico dell’Ufficio Fognature per il punto 5: 
 “Riguardo alle fognature, il problema lamentato riguarda il mancato allacciamento di alcuni 

fabbricati alla fognatura nera e lo sversamento di liquami dalle fosse biologiche. Il problema non è di 



competenza del Comune, bensì deve farsene carico la proprietà dei fabbricati con l’allacciamento alla 

fognatura nera (se consentito da Acque SpA) ovvero con la corretta e puntuale manutenzione delle 
fosse biologiche”. 
 

 

Arch. Fabio Daole – Dirigente Direzione Infrastrutture – Verde e Arredo Urbano – Edilizia Pubblica 
per i punti 2 - 3 – 4: 

“Relativamente agli orti, da realizzare sull’area a verde sul retro di Via Norvegia, il Comune di 

Pisa ha partecipato al bando regionale “Centomila orti in Toscana” presentando la propria istanza di 
cofinanziamento alla Regione Toscana con pec inviata ad ANCI Toscana in data 13.01.2017, per 

l’importo massimo concedibile di € 90.000,00 (novantamila). L’istanza per la quale è stato chiesto il 
finanziamento è costituita da un unico progetto che prevede la realizzazione di n. 32 orti urbani di mq 
50 ciascuno, oltre spazi ristoro, locali tecnici e servizi per un costo complessivo di € 210.866,00. Allo 

stato attuale l’ufficio è in attesa di conoscere l’esito della richiesta di cofinanziamento presentata alla 
Regione Toscana. 

L’area di cui trattasi è quindi interessata solamente dalla realizzazione degli orti e degli altri 
elementi di arredo sopra descritti, nelle zone limitrofe si trova una pista da skate ed un’area a verde 
attrezzata in via di Padule. L’area è inserita nel Global Service di manutenzione del verde pubblico e 

viene manutenzionata secondo il cronoprogramma previsto dal contratto in essere.  
 Relativamente all’area resede dell’ex-asilo Timpanaro l’ufficio ha provveduto alla potatura ed 

alla messa in sicurezza delle piante e delle siepi presenti, successivamente ha predisposto un progetto 
per la sistemazione del resede interno per un importo di circa € 40.000,00 (quarantamila) in corso di 
finanziamento”. 
 

Ho preso nota di quanto relazionato e, rimanendo a disposizione, invio cordiali saluti. 

 

 

L’Assessore 

                   Andrea Serfogli 

 


