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Latrofa (FdI): a Pisa un nuovo progetto per intercettare fondi
Pnrr
BOLLETTINO PATRIOTTICO

19 Maggio 2022

di Comunicato Stampa

Raffaele Latrofa, assessore ai lavori pubblici di Fratelli d'Italia.

“Abbiamo approvato in Giunta” ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici Raffaele Latrofa “il progetto
preliminare per realizzare un nuovo grande impianto sportivo polivalente in una zona di Pisa. il Cep,
proprio accanto al campo di calcio che è stato recentemente riquali�cato. Un’opera che prevede un
investimento complessivo di 3,4 milioni di euro, per cui abbiamo presentato una richiesta di
�nanziamento pari a 2,5 milioni di euro da ottenere tramite fondi PNRR, a cui si aggiungono 607mila
euro per utilizzare un vecchio contributo vincolato alla realizzazione di impianti sportivi al Cep. Si
tratta di fondi trasferiti da Apes al Comune come compensazione per la costruzione delle case
popolari realizzate al posto dello storico campo di calcio del quartiere. Un �nanziamento che era
rimasto negli anni del tutto inutilizzato, a cui poi aggiungeremo come Comune altri 300mila euro. Se ci
aggiudicheremo questo nuovo �nanziamento andremo a realizzare una palestra in cui si potranno
praticare basket, pallavolo, pallamano, attività ginnica a vari livelli e dove è prevista una tribuna per il
pubblico e un corpo servizi spogliatoi. Inoltre il progetto prevede una palestra dedicata alla pratica
della boxe, che è uno degli sport storici, assieme al canottaggio, praticati nel quartiere del Cep, con
spazi per la preparazione �sica e l’allenamento. In�ne è previsto il collegamento alla viabilità esistente
e i parcheggi a servizio della struttura. Dunque una nuova grande opportunità di �nanziamento per cui
ci siamo fatti trovare pronti, con la speranza che, come �nora è sempre successo, ce lo possiamo
aggiudicare per realizzare un impianto sportivo fondamentale per il quartiere”.
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