
Lavori antiallagamenti
nella zona di San Giusto
Da Comune e Acque Spa 650.000 euro per potenziare le opere già previste
Latrofa (Ncd): «II sindaco faccia di più per avere i finanziamenti della Regione»
I PISA

«Ma sugli allagamenti Filippe-
schi da che parte sta?», è quanto
si chiede il consigli ere comuna-
le Raffaele Latrofa (Ncd) che
elenca una serie di punti in cui
critica l'operato del sindaco e
della giunta. Il primo di questi
riguarda il mancato, parziale fi-
nanziamento («per circa 2,2 mi-
lioni di euro) da parte della Re-
gione alla voce opere idrauli-
che. «Quali atti ha messo in
campo il sindaco - si chiede La-
trofa - per ottenere questo con-
tributo?». Secondo punto le ter-
re di scavo dei fossi, finora con-
siderate rifiuti speciali (da por-
tare quindi in discarica con co-
sti elevati), ma dopo un emen-
damento accumulabili diretta-
mente sulle sponde. «La Regio-
ne Toscana - dice il consigliere -
non ha ancora recepito la novi-
tà normativa e non si capisce
perché Filippeschi non abbia
firmato, come invece hanno fat-
to altri sindaci, il documento
con cui si chiede di accelerare
l'adempimento».

Sulle richieste di risarcimenti
danni dopo gli allagamenti, La-
trofa si chiede poi «che risposte

Lavori a San Giusto nell'ambito del cantiere per il People Mover

siano arrivate». Annuncia an-
che di aver contattato al propo-
sito il senatore dell'Ncd, Giu-
seppe Marinello. Ulteriore pun-
to, aggiunge il consigliere, «il
parere negativo di Acque Spa al-
le opere idrauliche previste
nell'ambito della realizzazione
della navetta People Mover,
con la necessità da parte del Co-

mune di aggiungere a proprie
spese interventi per 1,5 milioni
di euro. Meno male che il Peo-
ple Mover doveva essere gratis
peri pisani».

Su questo aspetto, una repli-
ca arriva dal Comune. «Il Peo-
ple Mover è diventato un'op-
portunità per migliorare la rete
di smaltimento delle acque me-

teoriche e quindi la sicurezza in
caso di pioggia dei quartieri di
San Marco e San Giusto », scrive
in una nota Alessandro Fiorin-
di, amministratore unico di Pi-
samo. «Nel progetto People Mo-
ver sono previste importanti
opere di compensazione idrau-
lica che interessano il tracciato
della navetta e le aree circostan-
ti. Inoltre con un accordo tra
Comune, Acque Spa , Pisamo e
Pisamover, l'amministrazione
comunale con 400.000 euro e
Acque con 250.001) euro hanno
proposto di potenziare le opere
idrauliche previste».

Il progetto del People Mover,
con le opere di compensazione
idraulica , è stato approvato dal
consiglio comunale con la deli-
bera 62 del 5 dicembre 2013. Il
progetto definitivo è stato vali-
dato da tutti gli enti , Acque Spa
compresa. Il progetto esecuti-
vo, invece, ha avuto il parere ne-
gativo di Acque, poi superato
dall'accordo verbalizzato il 22
settembre scorso che «ha colto
l'opportunità dei lavori - con-
clude la nota Comune/Pisamo
- per migliorare le opere idrauli-
che per il quartiere ». (f. l.)
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