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I N T E R R O G A Z I O N E  A  R I S P O S T A  S C R I T T A  

 

OGGETTO: Studi idraulici 

Il sottoscritto Capogruppo Raffaele Latrofa 
 

VISTO 
Il PGRA entrato in vigore nel dicembre 2015 e gli studi idraulici condotti per conto del Comune di 

Pisa 

 

CONSIDERATO 

 Che nel suddetto PGRA le cartografie hanno recepito gli studi idraulici che sono stati condotti 

per conto del Comune di Pisa 

 Che negli anni immediatamente successivi sono stati prodotti altri studi con risultati 

contraddittori rispetto ai precedenti 

 

CHIEDE ALL’ASSESSORE COMPETENTE 

 Perché affidare un nuovo studio a soli 3-4 anni dal precedente, considerato il notevole impegno 

economico che richiede? 

 A chi sono stati affidati gli studi? 

 Come sono stati condotti gli studi? 

 A quali autorità competenti sono stati forniti per la validazione? 

 Dove sono state pubblicate la relazione generale, la relazione di calcolo e le cartografie? 

 Perché i risultati dei due studi non sono mai stati resi noti ufficialmente e non sono stati pubblicati 

sul sito del Comune di Pisa? Perché non ne viene data diffusione neanche all’interno degli uffici del 

Comune? 

 Se i risultati sono così dissimili, sono state valutate le metodologie con cui sono stati condotti, in 

modo da capire se esistono responsabilità da parte dei tecnici redattori o da parte di chi era deputato 

al controllo e alla validazione? 

 Perché lo studio idraulico viene gestito direttamente da un geologo e non da in ingegnere idraulico, 

all’interno del Comune di Pisa? 

 Ogni strumento di pianificazione urbanistica è stato sottoposto a un periodo di osservazioni, visto 

soprattutto che il cambio di pericolosità idraulica modifica le condizioni di fattibilità edilizia? 

Pisa, 12 marzo 2018 

Il Consigliere Comunale 
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