
 

 
Raffaele LATROFA 

CAPOGRUPPO 
 

I N T E R P E L L A N Z A  

OGGETTO: Locali sopra le Logge di Banchi (Archivio di Stato) 

Il sottoscritto consigliere comunale Raffaele Latrofa 

V I S T O  

 La scheda del finanziamento regionale dell’intervento dal titolo:”Edificio Logge di Banchi 

restauro adeguamento e funzionalizzazione per centro servizi alla città”, che prevedeva un 

intervento articolato in due lotti: il primo finanziato per 1.000.000 € dal Comune di Pisa e il 

secondo per 1.500.000 € con fondi statali ex delibera CIPE numero 35/05 

 Che l’intervento prevedeva: 

1)  un lotto di lavori per la ristrutturazione delle coperture e la ricostruzione di volumi 

architettonici distrutti durante l’ultima guerra, all’interno dei quali dovevano essere 

localizzati la scala e il nuovo ascensore (necessari per adeguare il complesso alle 

normative di sicurezza e accessibilità) 

2)  un altro lotto di ulteriori lavori concernenti il restauro integrale con l’adeguamento 

interno dell’edificio per la nuova destinazione d’uso, che doveva essere quella di 

ospitare servizi e attività culturali rivolte al pubblico 

 

C O N S I D E R A T O  

 Che dei due lotti sembrerebbe fosse stato realizzato soltanto il primo 

 Che è stato modificato il secondo lotto con diverso oggetto 

 Che tale modifica non è partita dall'Archivio di Stato di Pisa, come sostenuto dalla 

Regione Toscana, responsabile del progetto 

I N T E R P E L L A  

il Sindaco e la Giunta per sapere 
 Quale sia stata la somma totale realmente spesa 

 Come siano state distribuite le spese rispetto alle fonti di finanziamento 

 Con quali formalità siano state rendicontate le spese ( si chiede copia dei SAL e relativi 

certificati di pagamento) 

 Se sono state disposte varianti in corso d’opera 

 Con quali atti formali è stato disciplinato il rapporto tra comune e Archivio di Stato (si 

chiede copia di questi atti) 

 Quale sia attualmente l’uso dei locali oggetto di ristrutturazione e quali i rapporti formali 

che lo disciplinano.  

 
Pisa, 12 marzo 2018 

Il Consigliere Comunale 

Raffaele LATROFA 


