
  

 

 Anna Buoncristiani  

ALLA PROCURA REGIONALE 

PRESSO 

LA CORTE DEI CONTI  

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA TOSCANA 

Firenze Viale Mazzini 80 (50132) 

PEC toscana.procura@corteconticert.it 

******* 

ESPOSTO 

Il sottoscritto Ing. Raffaele Latrofa, nato a Pisa il 28 aprile 1971  in qualità di Con-

sigliere Comunale presso il Comune di Pisa 

PREMESSO 

- che nel Comune di Pisa in frazione Marina di Pisa si trova la Piazza Viviano 

Viviani; 

- che tale Piazza è di proprietà del Comune di Pisa solo per 1/3, in quanto i 

restanti 2/3 sono di proprietà dell’AOUP Pisa (v. dc. 1); 

- che, pertanto, la Piazza non è nella integrale disponibilità del Comune di 

Pisa, né quindi è possibile da parte del Comune di Pisa effettuare autono-

mamente qualsiasi intervento sulla totalità di essa; 

- che tuttavia la Giunta Comunale di Pisa con Delibera n. 181 del 9/12/14 

che si allega (doc. 1) ha bandito un “Concorso di idee per la sistemazio-

ne di Piazza Viviani a Marina di Pisa” che prevede l’assegnazione di 

premi ai primi tre classificati per un importo complessivo di € 11.000; 

- che come risulta dalla Determina del Dirigente preposto Arch. Berti DD-

17/805 del 5/8/15 che si allega (doc. 2) il Concorso si è tenuto come da 

Commento [EP1]: Delibera n. 181 del 
9/12/14 con allegati; 

Commento [EP2]: Determina del Diri-
gente preposto Arch. Berti DD-17/805 
del 5/8/15 ;  
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bando e quindi sono stati assegnati anche i relativi premi per l’importo 

complessivo di € 11.000; 

tanto segnala alla S.V. per le decisioni del caso, in particolare l’accertamento del 

danno erariale nei confronti del Comune di Pisa e le responsabilità dei soggetti 

coinvolti, che l'hanno cagionato, ovvero hanno concorso a cagionarlo,  ove sia ri-

tenuto che il concorso e la relativa spesa risultino del tutto inutili qualora il Con-

corso e “le idee” acquisite risultino del tutto inutilizzabili vista l’impossibilità per 

il Comune – alla data del bando, del successivo concorso ed alla data attuale - di 

porre in esecuzione i relativi progetti. 

Chiede altresì di essere informato dell'eventuale archiviazione della presente de-

nuncia ed elegge domicilio a questo fine in Calci, Via dei Nocetti 2/F 

Con ossequio. 

Pisa 29 marzo 2018 

Si allegano: 

1. copia Delibera Comune di Pisa n. 181 del 9/12/14 con allegati; 

2. copia Determina del Dirigente preposto del Comune di Pisa Arch. Berti DD-17/805 del 

5/8/15 . 

Ing. Raffaele Latrofa   


