
 

Sant'Ermete: incontro fra commercianti e
Giunta comunale
Vertice con presente Confcommercio: annunciati interventi sul fronte sicurezza, nuove
telecamere, marciapiedi e parcheggi
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C antiere dei lavori aperti per migliorare Sant'Ermete, una zona

commercialmente viva che lungo la via Emilia ospita una ventina di

negozi e attività di vicinato. Questa mattina, 11 novembre, si è svolto l'incontro

tra una delegazione del direttivo dei commercianti di Sant'Ermete alla presenza

del sindaco di Pisa Michele Conti, e degli assessori Paolo Pesciatini, Raffaele

Latrofa, Giovanna Bonanno, Gianni Gambaccini. Per Confcommercio erano

presenti il coordinatore sindacale Alessio Giovarruscio e la responsabile del

centro storico Donatella Fontanelli.

"E' stato molto utile confrontarsi per mettere nero su bianco alcuni impegni

concreti dell'amministrazione comunale, proprio a partire dalla sicurezza - il

commento di Giovarruscio - già nelle prossime ore sono previsti controlli e una

presenza più continua della polizia municipale in un quartiere che da tempo

lamenta furti, danneggiamenti e più in generale una situazione di

insicurezza. L'impegno di sindaco e assessore Bonanno ad un presidio fisso

della municipale, così come l'installazione a breve di nuove telecamere, sono

indicazioni confortanti per tutti. C'è molto da fare, ma alzare l'asticella della

sicurezza è prioritario rispetto ad ogni altro intervento".

C'è poi la questione della rimessa in sesto dei marciapiedi: "Un passaggio

preliminare è la sistemazione delle fognature, prima del rifacimento dello

stesso marciapiedi - spiega Donatella Fontanelli - Acque è stata allertata

dall'assessore Latrofa per programmare il prima possibile l'intervento.

Restituire, in tempi comunque ragionevoli, ai negozi e all'intero quartiere

finalmente un nuovo marciapiedi, sarebbe un ottimo segnale per tutti".
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Apprezzata molto dai commercianti anche l'idea di ricavare una serie di

nuovi parcheggi, proprio sul lato adiacente i negozi. L'idea è stata lanciata

dallo stesso sindaco, toccherà adesso agli assessori competenti procedere

materialmente alla loro progettazione e realizzazione. Sulla questione dell'eco-

mostro, l'edificio abbandonato e oltremodo fatiscente all'altezza del numero 161

della via Emilia, sarà necessario un provvedimento di demolizione o

comunque di messa in sicurezza, al quale gli uffici stanno lavorando.

Argomenti: commercio

Tweet

Come cuocere le
caldarroste: i consigli e
i trucchi

Tutto quello che c'è da
sapere sul saturimetro:
come funziona e quali
sono i modelli migliori

I consigli per pulire i
cuscini ingialliti: 4
rimedi infallibili

Bambini a tavola: gli 8
cibi da vietare

In Evidenza

Potrebbe interessarti

I più letti della settimana

Inferno in Fi-Pi-Li, cisterna che trasporta combustile a fuoco

Coronavirus, Toscana a rischio: in bilico verso la zona arancione

Toscana in zona arancione: chiudono bar e ristoranti, stop agli spostamenti
fuori Comune

Coronavirus, "Abruzzo, Umbria, Basilicata, Liguria e Toscana passano in area
arancione"

Lockdown morbido, sei Regioni a rischio arancione: c'è anche la Toscana

Coronavirus: in gravissime condizioni il docente Marco Santagata

CANALI LINKS

Per la tua pubblicità

ALTRI SITI

LivornoToday

FirenzeToday

GenovaToday

BolognaToday

PerugiaToday

APPS & SOCIAL

 

 

Cronaca

Sport

Politica

Economia e Lavoro

Cosa fare in città

Zone

Guide Utili

Video

Segnalazioni

Ultime Notizie Italia

Presentazione

Registrati

Consensi GDPR

Privacy

Invia Contenuti

Help

Condizioni Generali

Codice di condotta

Chi siamo ꞏ  Press ꞏ  Contatti

© Copyright 2010-2020 - PisaToday supplemento al plurisettimanale telematico Bolognatoday reg. Tribunale di Bologna con il n. 8477

PISATODAY.IT Data pubblicazione: 11/11/2020
Link al Sito Web

A
R

T
IC

O
LO

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

LT
R

I A
D

 U
S

O
 E

S
C

LU
S

IV
O

 D
I C

O
M

U
N

E
 D

I P
IS

A

https://www.pisatoday.it/tag/commercio/
https://twitter.com/intent/tweet?text=Sant%27Ermete%3A+incontro+fra+commercianti+e+Giunta+comunale&url=https%3A%2F%2Fwww.pisatoday.it%2Fcronaca%2Fincontro-commercianti-santermete-giunta-comunale-pisa-novembre-2020.html
https://telegram.me/share/url?url=https%3A%2F%2Fwww.pisatoday.it%2Fcronaca%2Fincontro-commercianti-santermete-giunta-comunale-pisa-novembre-2020.html&text=Sant%27Ermete%3A+incontro+fra+commercianti+e+Giunta+comunale
https://www.pisatoday.it/form/contacts/send-to-friends/link/jLaccDPkwsY0DEqPrqCOR3kkn-C9Yw2yM8Ep-kxiLO-1hcXrzIujHhWgKP40mTsckuCLrb93mkdNRtZtxgk5YNmwk5tnfI-ntZa23yvq9O-EOXgM6cc_x70TblOY-rnAp6bZikX6BsywUTIBy5PgEr1kO1nE2956oAQ5vsieQSRqoyCyd2arUEpjU5jrIqlGkq8foayV3XRxl-muChIId9cNFk4NlqhbcNovS5yeJHlquKTF7lXAxUlIQ68sUNN7XRMd5QN4px6CiX
https://www.pisatoday.it/social/trucchi-consigli-cuocere-caldarroste.html
https://www.pisatoday.it/social/funzionamento-saturimetro-quale-modello-scegliere.html
https://www.pisatoday.it/casa/sicurezza/rimedi-pulire-sbiancare-federe-cuscini.html
https://www.pisatoday.it/social/8-cibi-vietati-bambini.html
https://www.pisatoday.it/cronaca/incidente-stradale/cisterna-fuoco-superstrada-empoli.html
https://www.pisatoday.it/cronaca/toscana-coronavirus-rischio-zona-arancione.html
https://www.pisatoday.it/cronaca/toscana-zona-arancione-11-novembre-2020.html
https://www.pisatoday.it/cronaca/toscana-area-arancione-coronavirus.html
https://www.pisatoday.it/cronaca/toscana-rischio-arancione-coronavirus.html
https://www.pisatoday.it/cronaca/marco-santagata-condizioni-gravi-pisa.html
https://www.pisatoday.it/cronaca/
https://www.pisatoday.it/sport/
https://www.pisatoday.it/politica/
https://www.pisatoday.it/economia/
https://www.pisatoday.it/annunci/lavoro/
https://www.pisatoday.it/eventi/
https://www.pisatoday.it/notizie/
https://www.pisatoday.it/guida/
https://www.pisatoday.it/video/
https://www.pisatoday.it/social/segnalazioni/
https://www.today.it/
https://www.citynews.it/brands/
https://www.pisatoday.it/signup/register/
https://citynews.it/privacy#gdpr
https://citynews.it/privacy
https://www.pisatoday.it/social/contribuisci/
https://citynews.it/faq/indice
https://citynews.it/termini-servizio
https://www.citynews.it/gruppo/codice-deontologico/
https://www.citynews.it/contatti/comunica-con-citynews/?utm_source=footer_citynews
https://www.livornotoday.it/
https://www.firenzetoday.it/
https://www.genovatoday.it/
https://www.bolognatoday.it/
https://www.perugiatoday.it/
https://www.facebook.com/pages/PisaToday/163307690398788
https://twitter.com/PisaToday
https://itunes.apple.com/it/app/pisatoday/id1203790596?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.citynews.pisatoday
https://www.citynews.it/
https://www.citynews.it/gruppo/
https://www.citynews.it/news/
https://www.citynews.it/contatti/
https://www.pisatoday.it/cronaca/incontro-commercianti-santermete-giunta-comunale-pisa-novembre-2020.html

