
 
 

Raffaele LATROFA 

CAPOGRUPPO 

IN TE R P E L L AN Z A  

OGGETTO: Piazza Viviani – a quando i lavori? 

Il sottoscritto Consigliere Comunale Raffaele Latrofa  

V I S T O  

 Le condizioni indecorose in cui versa la Piazza Viviani di Marina di Pisa; 

 Le innumerevoli notizie a mezzo stampa succedutesi in questo ultimo decennio, con le quali esponenti 

dell’Amministrazione dichiaravano con assoluta certezza l’imminente risoluzione dell’annosa vicenda 

della riqualificazione di Piazza Viviani; 

 Le altrettanto innumerevoli smentite, nei fatti, agli altisonanti proclami di cui al punto precedente; 

 Gli innumerevoli “cambi di rotta” (acquisizione, permuta a costo zero, esproprio e di nuovo 

acquisizione) da parte dell’Amministrazione per quanto concerno il nodo principale della vicenda 

ovvero l’entrata in possesso dell’area; 

 Che ad oggi, per le informazioni in mio possesso, l’area da riqualificare non è nelle disponibilità 

dell’Amministrazione Comunale; 

 La mia precedente interrogazione di pari oggetto del 5 maggio 2015. 

P R E S O  A T T O  

 Che l’amministrazione Comunale ha procalamato un vincitore relativo al Bando per un concorso di 

idee per la riqualificazione di Piazza Viviani che ha ottenuto la partecipazione di 87 progetti; 

 Che, a mia conoscenza, sono stai conferiti premi ai primi 3 progetti classificati per totali € 10.500 oltre 

ad € 500 per un eventuale progetto degno di segnalazione; 

I N T E R R O G A  

L’Assessore competente per sapere: 

 1 Non essendo ad oggi l’Amministrazione pervenuta in possesso del sedime della Piazza Viviani, 

come si giustifichi le spese tutte sostenute per il detto concorso; 

 2 Se risponda al vero che l’Ente proprietario, anche mediante carteggio scritto, abbia proposto una 

soluzione all’annoso problema della proprietà del terreno; 

 3 Quale sia, una volta per tutte, la linea di condotta decisa dall’Amministrazione per in merito 

all’acquisizione dell’aerea; 

 4 Quali siano i tempi certi relativamente al perfezionamento di tale acquisizione; 

 5 Quale sia il cronoprogramma delle successive fasi di progettazione ma soprattutto di realizzazione 

dell’opera. 

Pisa, 17 settembre 2017 

Il Consigliere Comunale 

Raffaele LATROFA 
 


