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COMUNE DI PISA               ORIGINALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art.  11 dello Statuto del Comune di Pisa che disciplina le linee programmatiche, in particolare il  
comma  6  che  stabilisce  “Al  termine  della  legislatura,  il  sindaco  è  tenuto  a  presentare  all’esame  e  
all’approvazione del consiglio comunale il rendiconto di mandato politico – amministrativo”;

Richiamata la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  51  del  17  ottobre  2013  di  approvazione  del 
programma di mandato per il periodo 2013/2018;

Visto il rendiconto di mandato politico – amministrativo presentato dal Sindaco (Allegato 1);

Visto  il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 
18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Segretario Generale (Allegato A) nel quale si 
attesta che la deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o 
sul patrimonio dell’ente;

A  maggioranza  dei  presenti  con  voti  resi  nelle  forme  di  legge  debitamente  controllati  dagli  scrutatori 
essendosi verificato il seguente risultato:

Presenti n. 22
Favorevoli n. 17
Contrari n.   5 (Bedini, Buscemi, Mancini, Nerini, Zuccaro)

DELIBERA

1) Per quanto in  premessa motivato,  di  approvare il  “rendiconto di  mandato politico – amministrativo 
2013-2018” di cui all’Allegato 1 alla presente deliberazione e della quale costituisce parte essenziale ed 
integrante.

2) Di pubblicare il rendiconto di mandato 2013-2018 sul sito istituzionale dell’Ente.

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - 
Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico  è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Pisa.
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“UNA CITTÀ CHE VA AVANTI” 
(di Marco Filippeschi) 
Estratto dal Magazine “Pisa 2013/2018, Viaggio nel cambiamento”, dicembre 

2017 

 

Numeri e immagini. Il cambiamento si deve toccare con mano per essere 

sincero. Troppi cittadini giustamente pensano che la politica parla, parla e 

non fa. Dice che cambierà tutto per poi non cambiare niente. A Pisa in questi 

10 anni invece abbiamo fatto il contrario. A Pisa abbiamo parlato solo 

quando eravamo sicuri di fare e mai venduto fumo. Le pagine che seguono 

sono una estrema sintesi di tutto quello che abbiamo fatto: pagine di 

cambiamenti veri e visibili che nascono da una visione e da un lavoro 

sempre con i piedi ben piantati per terra, per le strade e non chiusi nel 

palazzo. Quello che abbiamo fatto è costato tanto lavoro – in tempi di crisi 

economica e di tagli ai bilanci, tanto di più – e non solo del Comune, dei suoi 

amministratori, dei suoi dipendenti, ma anche di tanti che hanno cooperato. 

Certo, c’è anche molto altro che non si rappresenta così, ci sono tante 

attività complesse, meno visibili. Ma è bene ricordare che quello che si vede 

non è venuto da sé. 

Abbiamo contato investimenti per 432 milioni di euro, di cui 51 milioni 

programmati nel 2018. In cinque anni, guardando solo ai progetti più 

importanti, abbiamo riportato a Pisa 52 milioni di fondi europei. Pisa è stata 

una città-record per capacità di attrarre e di spendere sul suo territorio fondi 

europei. 

Le immagini e le somme così importanti che possiamo fare, danno conto di 

grandi cambiamenti, in centro storico e nei quartieri. Fatti per valorizzare le 

nostre bellezze, per attrarre turismo: ora resta il meno da recuperare, prima 

molto era in abbandono. 

Abbiamo restituito al mondo le nostre Mura e molto altro, ma anche la 

Chiesa di Santa Maria della Spina. E oggi già vediamo visitatori che 

frequentano la città ben oltre la Piazza del Duomo. 

A Porta a Mare, lungo l’Aurelia, non si vedono più i ruderi della ex Galazzo/ 

Vacis: parte il recupero e si creano 250 posti di lavoro. Quanti ne ha creati 

l’Ikea. Mentre sul Canale dei Navicelli si stanno insediando attività che 

portano 100 nuovi posti di lavoro, mentre la Regione stanzia 6 milioni per 

potenziare l’infrastruttura. 

Si apre l’Incile per il collegamento con l’Arno e si completano i lavori per la 

foce armata dello Scolmatore (importanti anche in funzione anti alluvioni). A 

Tirrenia abbiamo fatto la prima stagione senza quei brutti banchi sulla 

piazza e con la Terrazza Belvedere recuperata. 

Pisa ha attivato investimenti in edilizia sociale, nei quartieri, per 86 milioni 

di euro. Mentre Porta a Mare e Calambrone cambiano volto, finalmente si 

completano e si realizzano opere pubbliche attese al Cep, a Barbaricina, a 
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Putignano, a Riglione e a Coltano. La lista si potrebbe allungare ancora. 

Abbiamo chiesto garanzie alla «Toscana Aeroporti» perché non si faccia 

concorrenza dannosa al Pisa Mover e si completi il piano d’investimenti 

sull’Aeroporto Galilei: 260 milioni entro il 2018. 

Ci stiamo battendo perché la Regione e l’Autorità di Bacino aiutino a 

superare limitazioni inaccettabili e ci consentano di andare avanti veloci con 

investimenti nell’area Nord della città, a partire dalla nuova sede 

amministrativa del «Gruppo Madonna». 

Abbiamo dato una grande apertura di credito al Pisa Sporting Club che nel 

giugno scorso ha proposto una manifestazione d’interesse per la completa 

ristrutturazione dell’Arena Garibaldi e che lo scorso 30 ottobre ha presentato 

le prime proposte di progetto. 

E che dire dell’investimento in piste ciclabili (siamo primi in Toscana) e nelle 

aree verdi attrezzate? Pisa è una città che si muove, in avanti. Che si 

modernizza e dà prospettiva di lavoro. Il Comune ha abbattuto il suo debito e 

paga i fornitori (per quasi 50 milioni ogni anno) in una media di 19 giorni: è 

un altro nostro record positivo e anche così aiutiamo l’economia locale. 

Posso vantare la firma di un’intesa organica con i grandi sindacati dei 

lavoratori e dei pensionati, Cgil-Cisl-Uil e Spi-Fnp-Uilp, molto impegnativa, 

che guarda al disagio, alle povertà, finanzia e mantiene gli obiettivi sociali e 

mitiga la pressione fiscale per i redditi più bassi, con la garanzia di una 

prima diminuzione della Tari (non facile, perché Pisa ogni anno produce 

rifiuti per 150 mila abitanti equivalenti). I nostri asili non hanno liste di 

attesa: pochi comuni possono dire lo stesso. 

Siamo il comune che, entro il prossimo anno, assumerà 92 giovani, a tempo 

pieno, e che porta la Polizia Municipale da 130 a 150 effettivi. Dunque ho le 

carte in regola quando chiedo al Ministro dell’Interno e al Capo della Polizia, 

d’intesa con le associazioni economiche e con i sindacati, di rafforzare la 

presenza delle forze dell’ordine in una città che ha 91 mila residenti (nel 

2007 ne aveva 87.461) e che ogni giorno vede presenti sul territorio 160 mila 

persone. Pisa è una città che dà molto al paese e che vuole vedere restituito 

il massimo impegno dello Stato per garantire la sicurezza urbana e per 

superare le criticità, in centro storico e nei quartieri, per stroncare lo spaccio 

di droghe, gli abusivismi e i comportamenti che creano degrado e disagi. Il 

Sindaco e la Polizia Municipale hanno messo in campo tutte le misure che la 

legge mette a disposizione: ordinanze, rimozioni di campi e installazioni 

abusive, denunce per le proprietà inadempienti, ordini di allontanamento per 

chi abusa di alcol e per i parcheggiatori abusivi, servizi speciali per 

contrastare criticità speciali, mercati per animare gli spazi, iniziative 

culturali per qualificare le piazze (oltre ai tre nuovi festival annuali, alle 

mostre e a tanti eventi inediti), informazione e servizi sociali per convincere a 

superare le cattive abitudini. 
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Il Comune fa squadra con le altre istituzioni. Abbiamo gestito le grandi 

manifestazioni storiche, rilanciate, in modo eccellente, accogliendo anche 

oltre 100 mila persone, come si è fatto con la splendida Luminara degli 

ultimi anni. E in tempi recenti siamo stati portati ad esempio, sui grandi 

quotidiani e in Parlamento, per il sistema pisano di Protezione Civile, che 

coinvolge la competenza e la passione del nostro volontariato, che impiega le 

nuove tecnologie per prevenire i danni degli eventi calamitosi. Insomma, 

immagini e numeri, fatti e idee nuove, battaglie aperte e conquiste: tutto 

deve indurci all’ottimismo della volontà per costruire il futuro della nostra 

città. 

Se tutta l’Italia andasse con il passo che ha Pisa saremmo un altro paese! I 

giovani talenti che a Pisa si formano, che fanno ricerca, impresa, cultura, 

volontariato, ci dicono come dobbiamo fare. Ci dicono: non vi fermate, non 

tornate indietro, andate avanti per cambiare la città. 
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ESTRATTO DALLA RELAZIONE DI FINE MANDATO  
(articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149) 

Sintesi dei principali atti, azioni, progetti e realizzazioni con esplicitazione di 

alcuni numeri e tendenze significative. 

 

SETTORE/SERVIZIO: Personale  

Criticità riscontrate 

Il blocco per molti anni del turn over ha impedito il naturale ricambio del 

personale in congedo 

Soluzioni adottate 

Struttura comunale: riduzione dirigenti, piani del personale, contratti 

decentrati, dematerializzazione, piano anticorruzione e trasparenza; 

costituito ufficio ad hoc per il reperimento di risorse esterne e la 

partecipazione a bandi; redatto progetto di prospettiva per la 

riorganizzazione della struttura comunale. [Personale comunale: 

Assunzioni 2008 / 2017  212 (pari al 65,4% di turn over); Assunzioni in 

corso e previste 2017 / 2019  102] 

Rapporti con sindacati: Accordo novembre 2017 sul bilancio e non solo, 

con Cgil Cisl Uil e articolazioni dei pensionati; firmato ogni anno accordo 

decentrato. 

 

SETTORE/SERVIZIO: Bilancio e tributi  

Criticità riscontrate 

I limiti imposti dallo Stato hanno frenato la possibilità di spesa, e solo la 

virtuosità del bilancio comunale ne ha attenuato gli effetti 

Soluzioni adottate 

Bilancio: riduzione debito [Debito Comune di Pisa: 2007 80,21 milioni; 

2017  24,60 milioni (Riduzione – 69,3%); Debito “procapite”: 2008  808 

euro; 2017  116 euro (Riduzione – 85,6%)], solidità, tempi pagamento 

fatture [2014  34,24 giorni; 2017  19,94 giorni (quindi oltre 10 giorni 

prima della scadenza delle fatture) (Riduzione – 41,8%)], razionalizzate le 

partecipazioni societarie, nuova vetrina immobiliare online, azioni per la 

razionalizzazione degli uffici comunali, addizionale Irpef portata a scaglioni 

per una maggiore equità, 7 milioni di recupero di evasione in 5 anni 

[Recupero dell’evasione e elusione fiscale e tariffaria: 2013 / 2017  

7.072.0809 euro], tutte le partecipate in utile o in pareggio, riduzione Tari 

nel 2018; concluse molte delle procedure per il federalismo demaniale con 

acquisizione di beni dello Stato 

 

SETTORE/SERVIZIO: Polizia Municipale – Sicurezza  

Criticità riscontrate 

Solo nel 2017 sono stati forniti dallo Stato nuovi strumenti ai Comuni per 

incidere sui fenomeni che causano insicurezza diffusa. La carenza negli 
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organici della Polizia di Stato non è mai stata colmata, causando difficoltà 

operative da parte delle Forze dell’Ordine 

Soluzioni adottate 

Sicurezza: moratoria nuove aperture di locali in centro, contrasto alle 

illegalità diffuse, estensione organico PM da 130 a 150, nomina del nuovo 

comandante Pm, rilancio distaccamenti, implementazione unità cinofila, 

appoggio a progetto di trasferimento della questura in piazza Vittorio, 

pattuglie interforze e presidi fissi e mobili; frequenti sollecitazioni ai 

governi nazionali per l’adeguamento dell’organico della Polizia calibrato su 

parametri del 1989; coordinamento con Prefettura per progetto Strade 

sicure (antiterrorismo); firmato nel 2015 il nuovo patto per Pisa sicura; 

installate nuove telecamere di videosorveglianza tra le quali le cosiddette 

“fototrappole” [Telecamere video-sorveglianza: 2008  8; 2017  85 

(Incremento +962,5%); Nuove telecamere finanziate e installate nel 2018  

34 (Quartieri San Martino, Santa Maria, Porta a Mare, Putignano e 

Stazione)]; contrasto al commercio abusivo  

 

SETTORE/SERVIZIO: Protezione Civile  

Criticità riscontrate 

L’acuirsi dei fenomeni metereologici (mareggiate, bombe d’acqua, rischio 

Arno) ha incrementato l’esigenza di una organizzazione stabile e certa 

della Protezione Civile comunale 

Soluzioni adottate 

Protezione Civile: aggiornati tutti i piani (litorale, neve, Arno ecc); fatte 

numerose esercitazioni e affrontate tutte le criticità con professionalità; 

attivato Alert Pisa [Servizi di informazione e comunicazione: Iscritti ad Alert 

Pisa  3984]; consolidate le giornate della Protezione civile; approvato 

piano di rischio aeroportuale; aggiornati e modernizzati tutti gli strumenti 

e i mezzi 

 

SETTORE/SERVIZIO: Partecipazione  

Criticità riscontrate 

L’abolizione delle circoscrizioni ha creato un potenziale allontanamento dei 

cittadini dal Comune, parzialmente colmato dai CTP e dalle altre iniziative 

Soluzioni adottate 

Partecipazione: CTP; Approvato regolamento per i beni comuni; fatti 

percorsi partecipativi su progetti specifici (parco via Bargagna, PIU de i 

Passi, Piazza Stazione, Piazza Giusti e altri); fatto il percorso per il bilancio 

partecipato 

 

SETTORE/SERVIZIO: Attività produttive e commercio  

Criticità riscontrate 
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Dal 2008 al 2017 l’Italia ha subito la più grande crisi economica del 

dopoguerra. Pisa ha saputo reagire ma sempre in un contesto 

pesantemente negativo 

Soluzioni adottate 

Lavoro: Seguite tutte le crisi aziendale e promossi tavoli a tutti i livelli.  

Commercio: Realizzate iniziative per la promozione di mercati e fiere di 

qualità, per la difesa del commercio di vicinato e dei centri commerciali 

naturali;  sottoposto all’iter consiliare il regolamento generale del Piano del 

Commercio inclusa la parte  che riguarda l’istituzione di nuovi mercati nelle 

periferie. 

Innovazione, attività produttive e sviluppo economico: Apea e Smart Grid 

Navicelli, Apea Ospedaletto, Dragaggio canale, progetto Why Invest in Pisa 

d’intesa con la Regione (produzione di materiali e portale web); apertura 

Ikea, recupero ex Vacis; nuovi cantieri navali sul canale dei Navicelli 
 

SETTORE/SERVIZIO: Cultura e beni culturali  

Criticità riscontrate 

La frammentazione delle competenze tra Enti e istituzioni pubbliche e 

private non ha aiutato nella soluzione delle problematiche aperte 

Soluzioni adottate 

Piuss e beni culturali: conclusi tutti i lavori, in fase di assegnazione la 

gestione delle mura; avviate le attività a San Zeno, asilo San Francesco, 

oltre il muro, officine Garibaldi; conclusi Corso Italia e piazza Cavalieri, 

percorsi turistici; bastione Sangallo, Arsenali Repubblicani e Torre Guelfa 

gestione diretta; acquistato il Bastione del Parlascio e redatto progetto di 

riqualificazione; riqualificato il bastione Stampace; redatto progetto per il 

recupero dell’Acquedotto Mediceo; fatti interventi di riqualificazione e 

abbattimento barriere architettoniche alla Chiesa della Spina; imminenti i 

lavori per il rifacimento di Piazza Vettovaglie; aperte le mura medievali con 

gestione assegnata. [Totale investimenti in beni culturali: 2008-2017  53,4 

milioni di euro] 

Cultura: stagioni teatro Verdi, festival dantesco, esposizioni alla chiesa 

della Spina, sopra le Logge, atrio comune, SMS e Lanfranchi, rapporti 

continuativi con Palazzo Blu, collaborazioni con miriade di associazioni, 

progetto writers, progetto notti dei cavalieri con calendario eventi, mostre 

Yasuda Kan, Nespolo, Lodola; ottimi numeri per la SMS Biblio [Iscritti SMS 

Biblio: 2007  2.858; 2016  8.745 (Incremento +206%); Numero prestiti 

SMS Biblio: 2007  4.115; 2016  49.619 (Incremento +1105%)]; attivato 

protocollo Pisa Is Movie per stimolare le produzioni cinematografiche, 

accolte numerosi set per film, serie, documentari, spot; attivato presso le 

ex stallette il progetto “manifatture digitali del cinema” d’intesa con 

regione e Mibact; finanziati ogni anno eventi quali Internet Festival, 

Festival della Robotica, Pisa book Festival, Metarock; progetto cinema 

nuovissimo presso il cinema teatro nuovo.  
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Manifestazioni storiche: rilancio riuscito con oltre 300000 partecipanti 

complessivamente, luminara di qualità con ampliamento della biancheria 

e svolta in sicurezza, palio di San Ranieri in notturna, gioco del ponte 

stabilizzato con tanti nuovi spazi e palestre messe a disposizione delle 

magistrature, regata delle repubbliche marinare ben organizzata, 

capodanno pisano con salto di qualità, ampliamento del programma e 

coinvolgimento di molti comuni tramite la “Carta Storica”; candidata la 

Luminara a bene immateriale dell’Unesco 

 

SETTORE/SERVIZIO: Turismo  

Criticità riscontrate 

Il passaggio di competenze dalle Provincie ad altri livelli ha causato una 

lunga fase di incertezza e una frammentazione non ancora conclusa; la 

congiuntura internazionale non ha favorito il turismo: Pisa malgrado 

questo ha numeri da città di eccellenza 

Soluzioni adottate 

Turismo: attivato il punto turistico in piazza duomo, avviata nuova 

gestione statistiche, promosso calendario eventi (marenia, bassa stagione, 

capodanno, frecce tricolori), istituito tavolo permanente sul turismo, 

nuova convenzione con la Camera di Commercio per portale e 

comunicazione, realizzati magazine generale e specifico per il litorale, 

video promozionale generale e specifico per il litorale; in fase di redazione 

il nuovo Piano di gestione Unesco; aderito al portale della regione “Toscana 

ovunque bella”; marketing tramite la torre in Alabastro con viaggi a San 

Francisco, Tokio e Dubai; progetto “turismo sanitario”; valorizzati eventi 

sportivi finalizzati anche all’accoglienza turistica; organizzati grandi eventi 

quali le frecce tricolori a Tirrenia; convenzione con Pisa Convention 

Bureau per turismo congressuale; confermata la bandiera blu per il 

litorale pisano; mantenuti i collegamenti con le città gemelle con calendari 

di iniziative condivise anche a scopo turistico ed economico 

[Passeggeri aeroporto: 2006  3.007.965 (Enac); 2016  4.989.496 (Enac) 

(Incremento +65,9%); Bus turistici: 2007  22.427; 2016  42.747 

(Incremento +90,6%); Pernottamenti in strutture ricettive: 2005  1.485.944; 

2016  1.714.917 (Incremento +15,4%)] 

 

SETTORE/SERVIZIO: Sport  

Criticità riscontrate 

La vetustà di molti impianti è un elemento che è stato parzialmente 

contrastato con le risorse a disposizione 

Soluzioni adottate 

Sport: città europea 2016, promosse e incentivate iniziative sportive con 

risvolti turistici importanti (Lifestyle Endurance, Beach Soccer, Golf, vela, 

Millemiglia, Pisamarathon, scherma paralimpica e altri); fatto funzionare il 
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comitato comunale per lo sport; pubblicati ogni anno bandi per contributi 

a favore delle società sportive; compiute azioni per la salvaguardia della 

società calcistica sia dopo il fallimento che per la successiva cessione; 

realizzati 8,9 milioni di investimenti in 10 anni sulle strutture sportive; 

fatti bandi per pista di skate e impianto geodetico dei passi, in corso di 

pubblicazione altri bandi per la gestione di impianti; realizzato studio di 

fattibilità per la nuova piscina (bando nel 2018); avviato l’iter per la 

riqualificazione dell’arena garibaldi d’intesa con la società Pisa Sporting 

Club; valorizzata l’area degli impianti sportivi del Cus 

 

SETTORE/SERVIZIO: Ambiente e sostenibilità  

Criticità riscontrate 

La città di Pisa ha poco più di 90mila residenti e oltre 150mila che ogni 

giorno la vivono per studio, lavoro o turismo; quindi risorse da 90mila 

persone, servizi per 150mila: questa specificità della città di Pisa 

rappresenta un fattore che va governato 

Soluzioni adottate 

Ambiente: implementato il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti con porta a 

porta nei quartieri e cassonetti automatizzati in centro e in parte del 

litorale con incremento fino al 60% della RD (dal 35% del 2008) [Raccolta 

differenziata: 2007  35,6% (Geofor, certificati ARRR); 2017  57,9% 

(Geofor, al 31/10/17) (Incremento +22,3%)]; aperte nuove stazioni 

ecologiche in via San Jacopo e a Ospedaletto per i RAEE; attuate le azioni 

previste nel PAES con riduzione significativa della produzione di CO2 

[Emissioni di CO2: 2008  612.128,23 tonn.; 2015  532.972,86 tonn. 

(Riduzione – 12,9%) (grazie anche alle azioni previste nel PAES e 

realizzate)]; sostituite le lampade della pubblica illuminazione con LED; 

effettuate azioni per il risparmio energetico negli edifici comunali; seguito 

l’iter dell’ATO per la gestione di ambito del servizio e degli impianti. 

Decoro urbano: implementata task force antidegrado e affrontate 

numerose situazioni (ruderi lungarno galilei, cantiere ex Draga, contrasto 

a accampamenti abusivi, abbandono di rifiuti, riqualificazione terrazza 

Belvedere e superamento bancarelle di piazza Belvedere, area ex Vacis, 

capannoni ex Vitarelli, ruderi via Viaccia, immobile ex Pachamama, 

stazione San Rossore e altre aree); firmate ordinanze antialcol e 

antibivacco; approvata dal Consiglio comunale delibera per l’applicazione 

del Daspo urbano; progetto Cavalieri senza vetro per la tutela di Piazza dei 

Cavalieri e contro la movida molesta; consegnato per l’iter consiliare il 

Regolamento per le attività rumorose; realizzati i nuovi bagni pubblici in 

piazza S.Omobono; progetto per la bonifica e la pulizia dei muri pubblici e 

privati del centro storico tramite cancellazione scritte e rimozione affissioni 

abusive. 
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Rapporti con Parco: approvato il piano di recupero della golena, sostenuta 

la candidatura a riserva della biosfera, gestito il grande evento della Route 

nazionale dell’Agesci, sostenuti gli eventi legati all’ippica (Lifestyle 

endurance) e le rivendicazioni per la valorizzazione del settore; rilanciate le 

azioni per la valorizzazione dei prodotti del parco 

 

SETTORE/SERVIZIO: Lavori pubblici  

Criticità riscontrate 

La farraginosità delle procedure e i limiti di spesa hanno rallentato gli iter 

realizzativi; i risultati positivi conseguiti sono frutto del grande lavoro di 

squadra e della qualità del personale. NB: per il dettaglio degli interventi si 

richiama la seconda parte di questo documento. 

Soluzioni adottate 

Strade: Redatto annualmente il piano strade; effettuati numerosi 

interventi di rifacimento dei piani viari in centro e nei quartieri. 

Verde urbano: presentato il nuovo master plan “Pisa 4.0”, realizzati 25 

ettari di verde (area a ridosso delle Mura, via delle Concette, via Falcone, 

via Abba, via Tiziano Vecellio) oltre ai 75 già presentati di verde urbano 

pubblico; progettati e finanziati nuovi parchi (via Battisti, primo lotto di 

via Bargagna, piazza San Paolo a Ripa d’Arno, piazza Giusti, i Passi), 

progettata riqualificazione nuovo parco della Cittadella; realizzate 9 aree 

per la sgambatura cani e 5 aree fitness; cambiati molti degli arredi e dei 

giochi nei parchi urbani [Aree verdi pubbliche (escluso parco di S.Rossore): 

2008  75 ettari; 2017  100 ettari (Incremento +33,3%); Nuovi spazi verdi 

attrezzati: 20 (oltre a quelli realizzati a scomputo degli Oneri di 

Urbanizzazione); Spazi verdi riqualificati: 17; Nuove aree sgambatura cani: 

9; Nuove aree fitness: 5] 

Arno: Conclusi i lavori per la riapertura dell’Incile; sottoscritto protocollo 

di intesa con la regione per la navigabilità dell’ultimo tratto; approvato 

piano di recupero della golena dal Cep alla foce; approfonditi i temi della 

fruibilità dell’Arno (progetto con Continuum e biennale di architettura 

2017); ciclopista dell’Arno; approvato lo studio per la pericolosità 

idraulica; redatto piano di recupero della golena da Guadalongo a 

Putignano. 

Accessibilità: eseguiti numerosi interventi di abbattimento delle barriere 

architettoniche (Corso Italia, logge di Banchi, Chiesa della Spina, Bastione 

Sangallo, Mura Medievali, palazzo Lanfranchi, diverse scuole), realizzata 

guida e portale ad hoc, nuova gestione permessi ZTL. 

Illuminazione pubblica: passaggio a LED, interventi complessi su Marina e 

Tirrenia, nuovi impianti in viale Bonaini. 

Sicurezza Idraulica: effettuati interventi a Porta a Lucca e avviata la 

realizzazione del piano per Pisa Nord finanziato con la tassa di scopo; 

rapporti continui e positivi con Consorzio di Bonifica; interventi a Pisa Sud 
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finanziati da privati nell’ambito della realizzazione del People Mover e 

finanziati dallo Stato con il progetto Binario 14; intervento per la ripulitura 

degli Scoli Pisani; dragaggio canale dei Navicelli; primo lotto concluso per 

aumentare la capacità dello Scolmatore; interventi sul litorale tra i quali 

quello atteso in via Barbolani. 

Litorale: porto, terrazza Belvedere, colonie e urbanizzazione Calambrone, 

illuminazione, fognature, rotatorie, parcheggio scambiatore, navette estive, 

strisce blu con ricadute degli introiti 

 

INVESTIMENTI EFFETTUATI DAL 2008 AL 2017 

SETTORE 
Milioni 

di € 
Principali interventi 

Infrastrutture 

mobilità 
95,0 

People Mover, trasferimenti a CTT per nuovi 

autobus, acquisto sedime trammino 

Viabilità e 

riqualificazioni 
70,9 

Rotatorie Aurelia, rifacimenti via 

Pietrasantina, comparti viale Bonanno e via 

dell’Aeroporto, piste ciclabili 

Beni culturali e 

investimenti per il 

turismo 

53,4 

Piuss (Piazza Cavalieri, Bastione Sangallo, 

Mura medievali, Arsenali Repubblicani, Torre 

Guelfa), acquisto area Cittadella, percorsi 

turistici, SMS biblio, restauro Logge di 

Banchi, bastione Stampace, sala Baleari 

Edilizia popolare 54,0 
S.Ermete, Cep, Calambrone, via Norvegia, via 

Pietrasantina 

Sicurezza idraulica 

e fognature 
25,8 

Dragaggio canale Navicelli, interventi su 

fognature in città e sul litorale, sicurezza 

idraulica Pisa sud e Pisa nord, 

consolidamento canale Navicelli 

Edifici scolastici 21,6 

Asilo San Francesco, Asilo via di Puglia, 

riqualificazioni di scuole (Galilei, Ciari, 

Filzim, Parmeggiani e altre), impianti 

fotovoltaici, sicurezza edifici, Montacchiello 

(ceduta da privati) 

Sviluppo economico 13,8 

Progetti Apea Navicelli e Ospedaletto, Smart 

grid Navicelli, Piuss ex Stallette e vecchi 

Macelli 

Verde pubblico 10,6 20 nuovi parchi, nuovi arredi e giochi 

Impianti sportivi 8,9 
Impianti Cep, interventi su Arena Garibaldi, 

aree fitness, riqualificazioni energetiche 

Cimiteri 7,1 Forno crematorio, riqualificazioni 

Ambiente 5,9 Isole ecologiche interrate, centri di raccolta 

Illuminazione 5,0 Passaggio e Led, nuovi impianti sul litorale 
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pubblica 

Altri settori 9,1 
Videosorveglianza, Riqualificazioni altri edifici 

comunali, interventi su edifici giudiziari 

TOTALE 10 ANNI 381,1  

Investimenti previsti 

nel 2018 
51,0  

Totale 2008-2018 432,1  

 

SETTORE/SERVIZIO: Infrastrutture  

Criticità riscontrate 

Tutto quanto era di competenza del Comune è stato realizzato o 

impostato; buoni rapporti con la regione Toscana; criticità con gli altri 

attori (Anas, Stato, Ferrovie, Aeroporto) 

Soluzioni adottate 

Aeroporto: Cittadella aeroportuale (approvata variante), approvato piano 

rischio aeroportuale, azioni per la riduzione del rumore, già fatti interventi 

per 160 milioni dei 280 milioni di investimento previsti entro il 2028 (via 

Cariola, cargo, allungamento piste e People Mover); sostenuta e promossa 

la battaglia contro la privatizzazione della società; in attesa del 

completamento dell’investimento per il nuovo terminal; in attesa della 

soluzione del problema dei bus Pisa/Firenze. 

Rapporti con ferrovie: condiviso il progetto per il sottopasso di Putignano, 

con cofinanziamento del Comune, fatta la gara da parte di RFI, incentivato 

l’inizio dei lavori; in corso nuovo accordo per il superamento dei passaggi a 

livello di Via XXIV Maggio e via Rindi; superati i due passaggi a livello di 

San Giusto grazie alla realizzazione del People Mover; condiviso il progetto 

Binario 14; approvata variante urbanistica per il recupero e la 

riqualificazione delle aree e degli edifici dismessi dalle ferrovie; restano le 

criticità sulla linea Pisa/Firenze rispetto alla frequenza delle corse e alla 

qualità del materiale rotabile. 

Viabilità: realizzate oltre 30 rotatorie; resi intelligenti i residui semafori; 

avviata progettazione della Tangenziale Nord Est con primi 13 milioni di 

investimenti previsti; parcheggi (sistema attorno a ospedale Cisanello, 

scambiatori del People Mover, sistemazione Guadalongo, scambiatore di 

Marina); resta la forte criticità con lo Stato e con Anas rispetto ai ritardi 

accumulati per la realizzazione della rotatoria di San Piero a Grado 

 

SETTORE/SERVIZIO: Mobilità  

Criticità riscontrate 

Malgrado alcune azioni positive, resta la criticità dell’uso improprio 

dell’auto privata anche per spostamenti di breve lunghezza 

Soluzioni adottate 
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Ciclabilità: estesa Ciclopi [Stazioni Bikesharing Ciclopi: 2013  14; 2018  

34 (Incremento +142,9%); Abbonati: 6.250; Utilizzi: 637.400 ; Percorsi 

complessivamente: 2.269.000 km; CO2 risparmiata alla città: 340.350 kg], 

nuove piste ciclabili [Piste ciclabili: 2009  27 km; 2018  49 km 

(Incremento +81,5%)] tra le quali la connessione tra via Matteucci e 

l’ospedale di Cisanello, via dell’Aeroporto, via Pardi e via di Goletta a san 

Giusto, via Livornese; ottenuto finanziamento per la ciclopista dell’Arno; in 

fase di progettazione la ciclopista tirrenica; installate numerose rastrelliere 

bloccatelaio contro i furti. 

Mobilità: Apertura Sestaporta come centro intermodale della mobilità 

(snodo tra aeroporto, People Mover, ferrovia, auto, bici, bus con nuovo 

terminal CTT), avvio People Mover, pisapass estesa ai residenti dei comuni 

dell’area; progetti ponte Riglione e Origin’s Bridge; progetto busvia 

stazione/Cisanello; efficientamento LAM; realizzata app Tap&Park; 

presentato progetto per la fruibilità dell’Arno; incrementate le navette per 

il litorale d’estate e reso gratuito il tratto della litoranea tra Calambrone e 

Marina; sottoscritto protocollo d’intesa con tutte le istituzioni cittadine per 

la condivisione delle strategie a favore della mobilità sostenibile; attivata 

collaborazione con CNR per la campagna Mobilitando Pisa; attivata con 

Enel una vasta rete di colonnine di ricarica per auto elettriche; sollecitato 

ripetutamente lo Stato per la realizzazione della rotatoria di San Piero a 

Grado 

 

SETTORE/SERVIZIO: Urbanistica  

Criticità riscontrate 

La crisi economica ha rallentato l’attuazione delle scelte urbanistiche; 

malgrado questo lo sviluppo c’è stato ed è stato pienamente compatibile 

con il contesto ambientale 

Soluzioni adottate 

Recuperi: approvati o adottati atti per il recupero di aree dismesse (ex 

Vacis, ex Piaggio), avviato l’iter urbanistico per il rifacimento dello stadio. 

Caserme: sottoscritto a novembre 2017 nuovo accordo che prevede 

housing sociale, servizi e parco presso l’ex Distretto e residenze 

studentesche, servizi e una nuova grande piazza presso la ex Artale. 

Piano strutturale: presentata bozza in consiglio comunale a giugno 2017, 

regolamento urbanistico approvato, nuovo piano strategico avviato con 

primi progetti presentati a luglio 2017 

 

SETTORE/SERVIZIO: Istruzione pubblica  

Criticità riscontrate 

Per molti anni è stato impedito di effettuare il ricambio del personale 

andato in congedo o divenuto inidoneo 

Soluzioni adottate 



17 

 

Scuola: Apertura centro 0/6 Montacchiello, apertura nido San Francesco, 

manutenzione edifici scolastici, azzerate ogni anno le liste di attesa, 

superate le criticità con nuovi sistemi di indirizzo e controllo tra i quali il 

rafforzamento del coordinamento pedagogico anche di livello zonale, 

fissato l’organico e fatto il turn over malgrado i tagli alle assunzioni; 

impegno per i DSA; Carta dei servizi per la popolazione 0/14 anni; nuova 

gestione dei Ciaf; confermata quantità e qualità del servizio di refezione e 

del trasporto scolastico; istituiti i primi percorsi pedonali protetti 

“Pedibus”; estesa la scolarizzazione dei bambini figli di genitori stranieri. 

[Numero posti Nido: 2007  819 pari al 43,1% dei bambini in età 3 mesi-2 

anni; 2017  832 pari al 43,9% dei bambini in età 3 mesi-2 anni 

(Incremento +1,6%); Numero di posti nelle scuole dell’infanzia: 2007  

2.088; 2017  2.154 pari al 99,6% dei bambini in età 3-6 anni (Incremento 

+3,2%); Spesa per il sostegno alla disabilità nelle scuole: 2007  737.429 

€; 2017  872.458 € (Incremento +18,3%)] 

Rapporti con Università: sottoscritto un protocollo di intesa quadro che 

affronta a 360° il rapporto tra Comune e Università di Pisa; affiancata 

l’università nella redazione del piano di sviluppo 

 

SETTORE/SERVIZIO: Sociale e casa  

Criticità riscontrate 

Il generale impoverimento causato dalla crisi economica, dalla quale si 

intravede finalmente una uscita, ha incrementato il numero di famiglie e 

di soggetti che si sono rivolti ai servizi sociali; l’incremento del budget ha 

limitato in qualche modo gli effetti negativi 

Soluzioni adottate 

Sociale: incrementato budget a disposizione della SDS [Spese per servizi 

sociali: 2011  11.191.959; 2017  14.357.277 (Incremento +28,3%)], 

aumentato il numero di persone che fruiscono dei servizi [Persone seguite 

dai servizi sociali: 2011  8.722; 2017  11.134 (Incremento +27,7%)], 

consolidato dormitorio di via Fazio, implementati progetti contro la tratta e 

lo sfruttamento, attivati sportelli di settore, superati quasi tutti i campi 

rom abusivi con rimpatri o sistemazioni in alloggi (dimezzato l’ultimo 

campo ancora in essere, quello di Oratoio), concretizzata la scolarizzazione 

di tutti i bambini rom in età da obbligo scolastico; realizzati i progetti “Pisa 

che cammina” e “Pisa che mangia sano”; realizzati i progetti “Vita 

indipendente”, “Mare argento”, “Orti etici”, “Ponte di mezzo”, “Spaziobono”; 

realizzato il portale per l’accessibilità e istituito il gruppo di lavoro ad hoc; 

gestito l’arrivo e la presenza dei profughi, d’intesa con la Prefettura; aperto 

il centro San Zeno; approvato il progetto per la Casa della Salute. 

Case popolari: realizzati 42 nuovi appartamenti al Cep (ultimo edificio in 

corso di realizzazione), primo lotto di Sant’Ermete (secondo con gara 

assegnata e lavori avviati e terzo con finanziamento in arrivo); assegnate 
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730 abitazioni nuove o riqualificate; assegnate le case di via Consani e 

Calambrone; avviata l’Agenzia casa; firmato nuovo accordo con il 

ministero della difesa per housing sociale nell’ex distretto di via Giordano 

Bruno e studentato universitario nella ex Artale; incrementato il fondo per 

l’emergenza abitativa; gestiti con la prefettura gli sfratti. [Case popolari: 

Alloggi  2977; Persone che alloggiano in case popolari  6.98; Nuove 

famiglie assegnatarie dal 2008 al 2017  730]. 

Rapporti con Ospedale: trasferimento, parcheggi, viabilità: percorsi 

condivisi 

 

SETTORE/SERVIZIO: Digitalizzazione e informatizzazione  

Criticità riscontrate 

Il passaggio da servizi tradizionali a servizi online si scontra spesso con la 

mancata percezione da parte del cittadino dei benefici 

Soluzioni adottate 

Servizi online: accesso unificato ai servizi online (integrato anche con 

SPID), certificati tutti ottenibili online, Suap e sue totalmente digitali, 

pagamenti tutti anche online, nuova rete civica, nuovo Pisainformaflash, 

servizi Whatsapp e Telegram [Servizi di informazione e comunicazione: 

Iscritti al servizio Whatsapp  3647; Iscritti al servizio Telegram  403; 

Visite al sito istituzionale del Comune  circa 1,8 milioni nel 2016], portale 

Alert Pisa per la protezione civile, estensione delle aree coperte dal Wifi 

gratuito PisaWifI [  92.720 mq; 

Utenti registrati  70.000 circa]; attivate pagine istituzionali sui principali 

social network; implementata la piattaforma Open Data con circa 600 

dataset; implementazione portale amministrazione trasparente; vetrina 

immobiliare online; diretta delle sedute del consiglio comunale; archivio 

sedute dei consigli comunali; implementata la piattaforma per le 

segnalazione online di piccoli interventi di manutenzione urbana 

 

SETTORE/SERVIZIO: Valori e memoria  

Criticità riscontrate 

Fake news e campagne di discredito hanno inciso nella qualità del tessuto 

democratico 

Soluzioni adottate 

Valori, memoria: confermata la scelta di un luogo di culto per la comunità 

islamica, attivati percorsi per favorire il dialogo interreligioso; azioni contro 

le ludopatie e il gioco d’azzardo; iniziative contro le mafie; programma 

“Pisa non dimentica”, istituito tavolo dell’antifascismo, progetto memory 

sharing, celebrata la giornata della memoria per non dimenticare la firma 

a Pisa nel 1938 delle famigerate leggi razziali, realizzato itinerario della 

memoria; consegnata ogni anno la Costituzione ai neodiciottenni; 

organizzati eventi contro la pena di morte in occasione della Festa della 
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Toscana; iniziative contro l’omofobia; adesione alle campagne a favore 

dello Ius soli; deliberate nuove norme relative alla concessione di spazi 

pubblici 

 

SETTORE/SERVIZIO: Politiche sovracomunali  

Criticità riscontrate 

La frammentazione dei luoghi decisionali ha rallentato i percorsi di 

attuazione delle politiche di integrazione 

Soluzioni adottate 

Rapporti con area pisana: Approvato documento di indirizzo per il nuovo 

piano strutturale di area, condivisi servizi e bilanci della Società della 

salute (salvo la recente distinzione di Cascina); attivato il tavolo per la 

riorganizzazione dei plessi scolastici; estesa la Pisa Pass ai residenti dei 

comuni dell’area; condiviso progetto per la Variante Nord Est; attivata e 

fatta funzionare la conferenza zonale per l’educativo (con predisposizione 

annuale dei PEZ) 

 

SETTORE/SERVIZIO: Politiche giovanili e per le pari opportunità  

Criticità riscontrate 

I cambiamenti a carattere sociale ed economico, oltre che generazionali, 

hanno imposto riflessioni sulle modalità di attuazione delle politiche 

Soluzioni adottate 

Politiche giovanili: progetti Cavalieri senza vetro, Spazio Bono; rapporti 

con Leopolda; CUT; spazio Giovani Sì presso la Leopolda; politiche per le 

residenze studentesche (a partire dal progetto caserme). 

Pari opportunità: Ricostituito il consiglio cittadino per le pari opportunità; 

fatte campagne ad hoc; redatta una prima esperienza di bilancio di genere 
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Prima parte 

 

LA NUOVA PISA, 

INSIEME 
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DIGITALE, ENERGIA, QUALITÀ URBANA: LAVORO 

NUOVO, OCCUPAZIONE VERA 

 

 

Città che crea nuovo lavoro e combatte la precarietà: un patto per la crescita 

sostenibile fondata sull’innovazione portata dalle rivoluzioni digitale ed 

energetica e sulla qualità urbana. 

I punti principali di questo patto per la crescita: 

1. Il “dossier-governo nazionale”: una vertenza essenziale per sviluppare 

appieno le potenzialità positive della città. In questi anni i progetti che più 

sono rimasti indietro sono stati quelli legati al Governo: ci attendiamo 

maggiore attenzione, celerità e risorse. Il dossier include i seguenti punti: 

a. Soluzione per la Biblioteca Universitaria e riapertura della Sapienza 

Il CdA dell’Università di Pisa ha approvato il 23 luglio 2014 il progetto 

preliminare per i lavori di adeguamento, consolidamento e riorganizzazione 

funzionale dell’edificio storico della Sapienza, chiuso per problemi di staticità 

emersi dopo il sisma del gennaio 2012 che ha colpito l’Emilia Romagna. Il 

quadro economico totale supera gli 11 milioni di euro, coperti da risorse interne 

dell’Università, del MIUR, della Regione Toscana. E’ attiva dal dicembre 2014 

una sede distaccata della Biblioteca Universitaria nei locali dell’ex-

dipartimento di Storia dell’Arte, presso il Museo Nazionale di San Matteo, con 

funzioni di emeroteca e con due aule per studio e consultazione. 

Dopo l’approvazione del progetto definitivo, l’Università ha effettuato la gara e 

affidato i lavori, che adesso sono in corso e la cui conclusione è prevista nel 

maggio 2018. A fine maggio 2017 è stata rivelata la facciata su via Curtatone 

e Montanara: la riqualificazione ha fatto tornare alla luce colori, stucchi e 

aspetto originario. 

Per quanto riguarda la BUP, il MIBACT ha deciso nel luglio 2016 di indirizzare 

all’Università le risorse già stanziate e non ancora spese. Questo allo scopo di 

integrare i lavori necessari per la BUP con quelli già in corso per l’edificio nel 

suo complesso. 

Il Comune ha partecipato attivamente al tavolo presso l’università e la 

prefettura con numerosi incontri 

Considerato l’effetto sulla zona, è stata diminuita la tassa per l’occupazione di 

suolo pubblico su piazza Dante a favore degli operatori commerciali. 

 

b. Realizzazione del progetto Caserme 

Preso atto dei ritardi da parte dei diversi Governi che si sono succeduti, è stata 

avviata una nuova interlocuzione con il Ministero della Difesa per 

l'individuazione di possibili modifiche all'accordo di programma. Il Comune ha 

dovuto prendere atto della volontà del ministero della Difesa, in tempi 

brevi/medi, di non rilasciare l’area della Bechi Luserna.  
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Dopo una lunga interlocuzione è emersa la possibilità di un acquisto da parte 

del Fondo Housing Toscano, partecipato dalla Cassa Depositi e Prestiti 

(società controllata dal ministero dell’Economia e delle Finanze) nell’ambito del 

Fondo Immobiliare per l’Abitare. Tale società ha manifestato l’interesse di 

realizzare presso la Artale una residenza per studenti, con piazza pubblica, e 

presso l’ex Distretto militare, appartamenti da riservare alle fasce sociali più 

deboli, oltre a servizi e area a verde per il quartiere. 

Nel novembre 2017 , alla presenza del Ministro della Difesa Roberta Pinotti, è 

stato firmato l’accordo sul progetto per il recupero della caserma Artale e della 

caserma Curtatone e Montanara di proprietà del Demanio e a disposizione del 

Ministero della Difesa. In attuazione dell’accordo nel gennaio 2018 le due 

caserme sono state acquistate dalla Cassa Depositi e prestiti. 

 

c. Completamento e apertura del Museo delle Antiche navi di Pisa 

E’ stato più volte sollecitato il MIBACT per avere certezze sulla conclusione 

della realizzazione del museo. Lo scavo è stato chiuso e risultano in corso i 

lavori presso gli Arsenali Medicei. Nel 2015 sono stati stanziati 5 milioni di 

euro dal Ministero per concludere almeno una porzione della musealizzazione. 

Nel mese di novembre 2016 è stata inaugurata una prima parte 

dell’esposizione e sono possibili visite guidate su prenotazione. 

Trasferita all’interno del museo la prima delle navi restaurate, il Mibact ha 

comunicato di prevedere la definitiva apertura per luglio 2018. 

 

d. Recupero del Teatro Rossi 

Si è svolto nel 2014 un incontro fra Soprintendenza, Comune di Pisa ed 

esponenti dell’Associazione “Teatro Rossi Aperto” che hanno occupato senza 

titolo e riaperto da qualche anno la struttura. Il dialogo con la proprietà 

(demanio statale) è aperto e finalizzato al recupero della struttura, almeno per 

una fruibilità in sicurezza di una parte degli spazi. Il Comune si è dichiarato 

disponibile ad assumere la proprietà del bene – ed a metterlo nel circuito di 

spazi gestiti dalla Fondazione Teatro di Pisa – solo a condizione che il Mibact 

accompagni tale consegna con le risorse necessarie al recupero. E’ stato 

attivato nel 2015 un percorso con Regione e Soprintendenza per la 

identificazione e il finanziamento degli interventi minimi per l'agibilità della 

platea e l'affidamento della gestione. La Regione ha previsto uno stanziamento 

iniziale di 100mila euro per la messa ini sicurezza del bene. 

 

e. Recupero della Stazione Radio Marconi di Coltano 

Realizzati i primi passo per la rinascita della Stazione Marconi di Coltano. Il 

Demanio dello Stato, dopo anni di richieste, ha dato a fine 2017 in concessione 

il bene per due anni al Comune di Pisa. Nel gennaio 2018 è iniziato un primo 

intervento per la bonifica e la messa in sicurezza con un investimento di 

47mila euro. Al termine di questo primo intervento, sarà così possibile per i 
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tecnici (architetti, geometri, ingegneri) entrare nel monumento e fare i rilievi per 

progettare in maniera più dettagliata il restauro. Secondo una prima 

stima servono 2,5 milioni di euro per il recupero: 1 milione lo mette il Comune, 

la parte restante è stata promessa dalla Regione. Servirà inoltre il passaggio 

definitivo del bene al Comune. 

Nel mese di marzo 2018 si è svolto un primo incontro tecnico tra Comune di 

Pisa e la azienda Intracom-Telecom per concretizzare la disponibilità da parte 

di ques’ultima a contribuire finanziariamente tramite sponsorizzazione al 

recupero della Stazione Marconi di Coltano. Interesse dall’investitore è di 

assicurarsi che il progetto di recupero della stazione si concluda in tempi 

sufficientemente rapidi e possa rappresentare per l’azienda un ritorno di 

immagine, collegato alla creazione dentro la Stazione di un Museo della 

radio e di un polo di ricerca e innovazione sulle telecomunicazioni che renda 

omaggio al contributo dato da Marconi allo sviluppo delle telecomunicazioni». 

 

f. Cessione al Comune del piano superiore di Logge di Banchi 

Raggiunta un intesa di massima con il Mibact e la precedente direzione di Pisa 

dell’Archivio di Stato per lo spostamento del deposito archivistico ad 

Ospedaletto, presso Valdarno. Definito un percorso di permuta. Operazioni in 

corso: elaborazione progetto nuovo archivio; scioglimento di Valdarno e 

acquisizione del bene; realizzazione del deposito con risorse del Comune; 

perfezionamento delle stime ed effettuazione della permuta con l’agenzia del 

demanio previa stipula a monte di un accordo di programma. Con l’agenzia del 

Demanio è stata ipotizzata anche la permuta di altri beni in centro finalizzata 

all’acquisizione di logge di banchi. 

 

g. Sostegno al progetto per la Cittadella Galileiana 

Redatto il piano di gestione congiuntamente all’Università. Realizzato il 

progetto per il completamento dei lavori finalizzati alla musealizzazione. 

Previsti nel periodo 2016/2019, 5 milioni di euro dalla Regione Toscana (3 

milioni per lavori, 2 per la musealizzazione) per tale completamento. 

Sono completati gli interventi previsti nel progetto Piuss, comprese le ex 

Stallette dopo le difficoltà dovute al fallimento della ditta originariamente 

affidataria dei lavori. 

Approvato nel frattempo dalla Giunta il disciplinare d’uso degli spazi 

recuperati con il PIUSS per attività di didattica della scienza e la delibera per 

l’insediamento del progetto Sensi Contemporanei sulle Manifatture Digitali del 

Cinema alle ex Stallette con attività di formazione e produzione, a seguito 

dell’approvazione dell’Accordo tra Regione Toscana e MIBACT che riguarda 

Pisa, Prato e Firenze. Quest’ultimo progetto ha presso avvio nel mese di 

maggio 2018. 
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Espletato il bando per lo spazio imprese innovative (edificio C2) con 

assegnazione alla Fondazione Brodolini e avvio delle attività nei primi mesi del 

2018. 

Nel giugno 2017 condotta con successo una interlocuzione con la Regione, a 

seguito della quale è stato ripristinato il finanziamento di 1,9 milioni di euro 

che ha consentito la pubblicazione del bando e l’avvio di una parte dei lavori 

(aree a verde, funzionalizzazione degli edifici) e l’avvio delle procedure per la 

progettazione, realizzazione e gestione del percorso di Galileo e della intera 

Cittadella Galileiana. 

La attuale gestione temporanea della Cittadella Galileiana in attesa del bando 

per la gestione unica mette insieme le attività culturali (Museo del Calcolo e 

Ludoteca Scientifica) gestite dall’Università, quelle per le imprese con 

l’espletamento del bando apposito, quelle delle Manifatture digitali del 

Cinema, e altre culturali che possono materializzarsi grazie al disciplinare 

d’uso approvato in Giunta, come accaduto per esempio con Internet Festival, 

SteamCon e i Giovedì della Scienza.  

Inoltre il Comune è stato molto attivo sul progetto “Pisa città delle scienze”. A 

seguito della sigla del nuovo Protocollo di Intesa Comune-Università per la 

gestione della Cittadella Galileiana, i due soggetti hanno promosso un incontro 

con Istituzioni di Alta Formazione e Ricerca (SNS, SSSUP, CNR, EGO-Virgo, 

INFN, INGV, Stella Maris) per condividere l’importanza di coordinare le attività 

di outreach per la Città (persone residenti e turiste), con esito positivo. È stato 

siglato il protocollo di intesa per la condivisione e insediato il Comitato 

scientifico, che a sua volta ha definito metodo e piano di lavoro per la prima 

attività di raccolta dell’esistenza e di pianificazione, stabilito il logo di 

PisaScience a partire dal marchio di Pisa Is, deciso una prima collaborazione 

per l’accesso a finanziamenti europei. Nel frattempo, il Comune continua a 

essere impegnato a favorire il coordinamento e/o a valorizzare al massimo 

delle condizioni esistenti la ricca offerta di eventi culturali in ambito scientifico 

proposti e promossi da Università (Museo del Calcolo, LuS, Sistema Museale di 

Ateneo, Bright e altre attività di outreach), Scuola Normale (VIS e altre attività 

di outreach), Scuola Sant'Anna (Robotica educativa, Festival Internazionale di 

robotica e altre attività di outreach), CNR (Areaperta), INFN (Balle di Scienza, 

l’Uomo virtuale e altre attività di outreach), EGO-VIRGO (visite guidate ed 

eventi di outreach), Stella Maris (Conferenza e premio a Giacomo Rizzolatti) 

Associazioni (tra le quali la Limonaia, USPID, il Caffè della Scienza), Eventi 

(Bright, IF, Festival Robotica). Si è formalizzata la collaborazione in termini di 

competenze urbanistiche, per lo studio di fattibilità dell’Origin’s Bridge 

proposto dalla SNS nell’ambito di un accordo in via di definizione con la 

Regione Toscana e che includerà il Comune, l’Università di Pisa, la SNS, la 

SSSUP e il CNR: una infrastruttura di ricerca (eventuale ricerca di risorse per 

la realizzazione sarà operata dalla SNS su fondi europei per infrastruttura di 

ricerca e non di mobilità), in forma di ponte sull’Arno, che include un percorso 
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ciclopedonale. Il Comune contribuisce al gruppo di lavoro per la 

predisposizione del bando per la realizzazione, la cui pubblicazione è prevista 

entro maggio 2018. 

 

h. Finanziamento dell’operazione di delocalizzazione delle case di via 

Cariola 

Delocalizzazione finanziata grazie al contributo del Governo per 10 milioni a 

cui si sono aggiunti 3 milioni della Regione Toscana e 3,5 milioni di SAT/TA. 

Sono stati stipulati accordi bonari con la stragrande maggioranza dei 

proprietari. E’ stato concretizzato il programma per il passaggio da casa a 

casa per gli inquilini in affitto. Le abitazioni liberate sono state tutte demolite e 

la delocalizzazione è stata completata. 

 

i. Partecipazione del Governo alle celebrazioni del 950° anniversario 

dell’inizio dell’edificazione del complesso monumentale di Piazza del 

Duomo 

D’intesa con la Opera Primaziale Pisana e con l’Arcivescovado è stato deciso di 

mettere l’attenzione sul 900° anniversario dalla consacrazione della 

Cattedrale che cade nel 2018. Uno degli eventi che potrebbe coinvolgere 

l’intera città è una fiaccolata con trasporto dal fiume e sull’asse pedonale del 

Santo. 

 

j. Sostegno alla gestione della Domus Mazziniana, dopo il positivo 

coinvolgimento della Scuola Normale Superiore 

Conclusa la fase di Commissariamento della Domus Mazziniana da parte 

della Scuola Normale Superiore. Dal febbraio 2018 la Domus ha un nuovo 

consiglio di amministrazione presieduto dal rettore dell’Università. La domus è 

adesso aperta e fruibile. 

 

k. Sostegno all’Anno Galileiano 2014 con recupero della Domus 

Attraverso il lavoro del Tavolo Grandi Eventi è stata definita la collaborazione 

con le altre Istituzioni cittadine e con le Associazioni, e composto il programma 

per le celebrazioni del 450esimo, che è stato realizzato in tutto l’arco del 2014. 

Domus Galileiana: commissariamento da parte della Scuola Normale 

Superiore. Rifacimento della facciata con il contributo della Fondazione Pisa. 

 

l. Completamento del recupero del Campanile della basilica di San 

Piero a Grado 

Nessuna azione è stata concretizzata da parte del governo centrale. Si prevede 

entro la fine del mandato almeno l’invio di una ulteriore lettera di sollecito. 

 

m. Incremento dell’organico della Polizia di Stato 
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Malgrado le innumerevoli sollecitazioni da parte del sindaco, delle forze 

sociali, del Prefetto e dei sindacati di polizia, sostanzialmente nessun 

incremento di organico è stato effettuato da parte di nessuno dei governi che si 

sono succeduti. Non è stato riconosciuto lo status di città speciale quale è Pisa 

per i servizi e per la quantità di gente che raggiunge le nostra città ogni giorno. 

Numerose sono le lettere e le richieste di incontro che il Sindaco ha inviato ai 

Ministri degli Interni che si sono succeduti, senza alcun esito positivo, al 

momento. Nemmeno la firma avvenuto nel 2017 del nuovo Patto per Pisa 

sicura ha sbloccato la questione degli organici, stabiliti con criteri anacronistici 

risalenti al 1989. 

L’unico fattore positivo è l’inserimento della nostra città tra quelle incluse nel 

progetto “Strade sicure” che prevede la presenza dell’esercito in funzione 

antiterrorismo, presso alcuni siti di particolare rilevanza turistica e non solo. 

Quest’ultimo servizio è stato incrementato di 10 unità nel luglio 2017. 

 

n. Investimento per la nuova torre di controllo dell’Aeroporto 

Considerato lo sviluppo previsto del nostro scalo, è sempre più importante un 

impegno del governo e dei vari ministeri coinvolti. Ad oggi non sono giunte 

risposte significative. Tale investimento potrebbe incidere positivamente sulla 

diminuzione dei decolli lato città, migliorando la qualità della vita di quartieri 

esposti al cono di volo. 

 

o. Interventi per la grande viabilità 

Pisa è stata in prima fila per rivendicare due opere importanti di 

fluidificazione: le rotatorie a San Piero a Grado e a Migliarino. La rotatoria di 

San Piero è stata progettata e l’investimento incluso dal Cipe tra quelli da 

finanziare; si sono però accumulati ritardi intollerabili che hanno causato 

l’impossibilità di vedere realizzata l’opera anche per la stagione estiva 2018. 

Numerose sono state le pressioni fatte verso il governo e verso tutti i soggetti a 

vario titolo competenti, anche con il supporto della locale Prefettura. 

Rispetto alla variante Nord Est è stata finanziata la progettazione dei primi 

lotti da parte della Regione Toscana (circa 1 milione di spesa). Tale 

progettazione è stata affidata ed è in corso la sottoscrizione del contratto. 

 

p. Finanziamento, con la Regione, di un nuovo modello di marketing 

territoriale specificatamente per il Litorale pisano 

Il tema è stato affrontato nell’ambito del Piano di sviluppo dell’Area Costiera 

redatto dalla regione Toscana. 

 

q. Finanziamento per l’ampliamento delle strutture di accoglienza 

connesse all’ippodromo 

Nessun impegno è stato assunto dal governo centrale. 
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2. Il Protocollo di priorità condivise con la Regione Toscana, già sottoscritto 

il 2 aprile 2013, da sviluppare e arricchire di nuovi punti qualificanti. Con 

la regione Toscana deve proseguire la proficua collaborazione avuta in 

questi anni. Fanno parte del protocollo di impegni i seguenti punti: 

a. Realizzazione del piano di recupero dell’area del Santa Chiara 

Nel giugno 2013 il piano Chipperfield è stato approvato definitivamente. 

Grazie all’approvazione del piano di recupero che contiene anche una 

valutazione dei fabbricati vincolati e la suddivisione in unità minime di 

intervento, l’AUOP ha proceduto alla pubblicazione del bando di gara per il 

completamento del nuovo ospedale. L’operatore economico che si è 

aggiudicato, nel gennaio 2018, l’appalto potrà procedere all’acquisto ed alla 

valorizzazione del complesso immobiliare del Santa Chiara, secondo il piano 

Chipperfield, che sarà dismesso una volta realizzato il nuovo polo. Il valore del 

complesso immobiliare del Santa Chiara è pari a € 122.500.000. 

 

b. Riuso di aree e strutture sottoutilizzate nelle aree ferroviarie, con 

un accordo specifico di programmazione 

Il tema è stato affrontato nell’ambito della Variante per il recupero e la 

riqualificazione urbana delle aree dismesse dalle ferrovie e del villaggio delle 

case popolari in San Giusto. Gli interventi previsti nella variante prevedono il 

recupero dei siti industriali dismessi delle ferrovie (squadra Rialzo) e la 

riqualificazione dell’intero villaggio popolare di via Quarantola. Secondo il 

progetto, le Ferrovie avranno la possibilità di realizzare al posto degli edifici 

esistenti fabbricati da destinare a residenze e servizi in cambio della cessione 

al comune di oltre il 60% delle aree da destinare a verde e parcheggi per 

residenti e alla realizzazione di una nuova viabilità che passando sotto il 

cavalcavia metta in comunicazione i due lati del quartiere senza passare 

attraverso piazza Giusti. Dunque senza ulteriori aggravi nell’uso del suolo 

avremo la possibilità di migliorare molto il contesto urbano. Il recupero 

urbanistico dell’area delle case popolari della limitrofa via Quarantola, offrirà 

l’occasione per creare nuovi alloggi destinati a edilizia residenziale pubblica 

con elevata efficienza energetica a tutto vantaggio dell’ambiente e dei costi di 

gestione per le famiglie assegnatarie di questi nuovi alloggi, che saranno 

anche direttamente connessi per la mobilità urbana al People Mover. Un 

quartiere popolare efficiente e accogliente che rappresenterà un piacevole 

ingresso in città per i turisti in transito dall’aeroporto. L’approvazione 

definitiva della variante è stata votata dal consiglio comunale. 

Una parte delle previsioni urbanistiche sono a base del progetto con il quale il 

comune ha partecipato al bando nazionale sulle “periferie degradate”. Il 

progetto è stato finanziato con un contributo statale di 18 milioni di euro. 

In aggiunta, tramite il federalismo demaniale è stato acquisito il sedime dell’ex 

trammino al comune con delibera del consiglio comunale, unitamente agli altri 

beni richiesti.  
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c. Realizzazione della Cittadella Aeroportuale, con un coordinamento 

degli indirizzi e dei procedimenti, garantendo una migliore 

compatibilità fra l’aeroporto ed il quartiere 

Si veda il successivo punto 14 del capitolo “Recupero e riuso, qualità urbana: 

una nuova città verde e al servizio dei cittadini” 

 

d. Valorizzazione del litorale pisano tramite l’istituzione di un tavolo 

permanente Regione/Parco/Comune per affrontare con soluzioni 

adeguate la valorizzazione paesaggistica, ambientale e di 

miglioramento dell’assetto rubano del litorale pisano anche ai fini 

della qualificazione dell’offerta turistica  

Attivato il Tavolo con Regione e provincia per il passaggio di competenze in 

ambito Turismo.  

Convocato con regolarità il tavolo per il litorale pisano. 

Il piano urbano di potenziamento e qualificazione dell’accoglienza turistica 

(fatto di azioni materiali ed immateriali) è in corso. Sia il protocollo Pisa città 

Turistica, che il nuovo protocollo Marenia che lo Studio della Bocconi vanno in 

tale senso. 

Gestiti i progetti di promozione turistica in bassa stagione attraverso appositi 

bandi annuali. Attivati ogni anno i bandi “Marenia di Inverno” per finanziare 

eventi sul litorale in bassa stagione.  

Confermato il successo del protocollo Marenia 2015, 2016 e 2017. Finanziati 

ed organizzati Marenia 2015, 2016 e 2017 con grande successo di pubblico e 

oltre 200 eventi/anno distribuiti su tutta la stagione. Dal 2016 attivati nuovi 

spazi inseriti in calendario (tra i quali Eliopoli a Calambrone). Eventi da 

sottolineare sono le esibizioni delle Frecce Tricolori l’11 settembre 2016 e il 21 

maggio 2017 con circa 250.000 presenze complessive. Confermato con 

successo crescente il Carnevale Estivo a Marina di Pisa. Programma completo 

di Marenia Nonsolomare del 2017 e della prossima edizione 2018 su 

www.marenia.it. 

Promosso e consolidato il progetto triennale di turismo sportivo “vela, ciclismo 

e golf”. 

Mantenuta ogni anno la Bandiera Blu per Tirrenia, Marina e Calambrone e 

presentata alla presenza del Presidente FEE Italia. E’ stata proposta anche al 

Porto l’acquisizione della bandiera Blu per gli approdi turistici per l’anno 2018. 

Promosso accordo turistico siglato da tutte le categorie con organizzazione di 

una notte Blu sul litorale (Confcommercio) e di altre due esperienze analoghe 

in città (Confesercenti).  

Per il terzo anno consecutivo, organizzato nel 2017 sul litorale il Comitato per 

l’ordine e la sicurezza pubblica all’inizio ella stagione estiva. 

Attivati bagni chimici sul litorale nel periodo estivo. Attivato totem multimediale 

in Piazza Belvedere.  

http://www.marenia.it/
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Attivati ogni anno servizi di controllo e sicurezza in mare e a terra tramite 

convenzione con CRI, SdS, PALP e VV.FF delle spiagge libere. 

Eseguiti importanti interventi a Tirrenia per la fluidificazione del traffico 

(rotatorie e un tratto di nuova strada). 

Terminati dal concessionario i lavori necessari al decoro della Terrazza 

Belvedere: avviati i conseguenti lavori. Il comune ha installato il nuovo 

impianto della pubblica illuminazione e l’arredo urbano. 

Rimosse da piazza Belvedere le bancarelle non in regola. 

Finanziate e realizzate 2 nuove aree verdi attrezzate e un area fitness 

(Camilla, Via Ordine di Santo Stefano e Pineta di Tirrenia) oltre a un’area di 

sgambatura cani a Marina di Pisa. 

Proseguito lo sforzo di monitoraggio e controllo del Matzucoccus che ha 

aggredito le pinete del litorale. 

Garantito ogni stagione estiva il servizio antincendio con apposite convenzioni 

con AMPAS e PA. 

Garantita ogni anno la presenza degli assessori per sportello di ascolto della 

cittadinanza. 

Aggiudicati i lavori per 150.000 per il restauro dell’immobile di proprietà 

comunale sede della pubblica assistenza del litorale. 

Ulteriori dettagli nella seconda parte di questo documento. 

 

e. Progetto di riqualificazione energetica del quartiere di Porta a Mare 

e dei complessi industriali e di servizi che lì sorgono (Saint Gobain, 

Ville Urbane, Ikea, Navicelli, ex Piaggio ecc.) 

Sono in corso le interlocuzioni necessarie con i soggetti coinvolti. 

 

f. Riqualificazione di Piazza Duomo con la riorganizzazione del 

sistema di accoglienza e d’insediamento delle attività intorno al 

complesso monumentale 

Attivazione dei progetti PIUSS Percorsi Turistici con attivazione dei Totem 

multimediali in città e sul litorale. 

Attivazione del punto informativo al Duomo con 4 schermi interattivi 

multimediali. Implementazione della gestione del punto informativo con video 

sulla città, descrizione delle manifestazioni storiche, introduzione di una 

videoguida multimediale e degli smartglasses (primo esempio mondiale di 

realtà aumentata all’aperto). 

Pavimentata e pedonalizzata via Santa Maria da piazza Duomo a via dei Mille, 

e piazza Cavallotti. Approvato il piano per la qualità urbana dell’area. 

Approvato i progetto esecutivo del completamento della riqualificazione di via 

dei Mille, piazza Bonamici e via Corsica 

Istituito il tavolo per il decoro, alla presenza di Comune, Mibact e Regione. 

Proseguiti i lavori per la individuazione di una soluzione a regime di un’area 

commerciale ove ubicare tutte le bancarelle dell’area. 
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Una volta acquisite le competenze dirette per la realizzazione del Piano di 

Gestione Unesco, è stato necessario sanare alcune pendenze per progetti 

pregressi finanziati ad altri Enti e non ancora formalmente chiusi. Attività che 

si è svolta con successo e che ha permesso la partecipazione ad un nuovo 

bando Mibact per il piano di gestione Unesco. E’ stato ottenuto il finanziamento 

ed è in corso la redazione del nuovo Piano. 

Effettuati primi lavori per il decoro del percorso turistico da via Pietrasantina a 

Piazza Duomo. Avviata interlocuzione con RFI per il superamento del 

passaggio a livello di via Rindi-via del Marmigliaio. 

Recuperate le mura medievali, con punto di salita dalla Porta del Leone e 

quindi con grande valorizzazione del tratto prospiciente la Piazza Duomo. 

Installato un sistema di video sorveglianza esteso a tutta l’area del Duomo 

(piazza Manin, via Duomo, piazza dell’Arcivescovado, via santa Maria) per 

garantire la sicurezza delle persone e la protezione del complesso 

monumentale 

 

g. Filobus tra la stazione centrale e l’ospedale di Cisanello, in 

continuità con i progetti People Mover e Sestaporta 

Fatto il progetto preliminare, attualmente in fase di rivisitazione per renderlo 

maggiormente finanziabile e consentire una gestione integrata con il TPL, 

prevendendo opere infrastrutturali di minore impatto economico e il possibile 

utilizzo di bus tecnologicamente innovativi sul fronte delle emissioni e del 

rendimento. 

People Mover: attivato il servizio nel marzo 2017, alla presenza del Ministro 

Delrio, del vicepresidente del Parlamento Europeo Sassoli e del Presidente 

della Regione Toscana Rossi. 

Sono stati istituiti due tavoli di lavoro con tutti i soggetti interessati. Uno per la 

gestione delle aree a verde limitrofe al people mover e per il decoro di tutte le 

aree connesse (ex binario 14 ecc.). L’altro per il sistema tariffario che preveda 

una grande promozione del parcheggio scambiatore favorendo il car pooling, 

una integrazione con treno, bus e bike sharing, un sistema di abbonamenti 

integrati che spinga i pendolari all’uso del parcheggio e della navetta invece di 

penetrare verso il centro della città. 

Sestaporta: completata la realizzazione dell’edificio polifunzionale ed il 

trasferimento della Pisamo, della Polizia Municipale e della Sepi. Attivato il 

terminal bus, dedicato al Gen. Dalla Chiesa. Realizzata la rotatoria in via 

Battisti di accesso all’area dei bus. Nuove interlocuzioni aperte con INGV, dopo 

il cambio di CdA. Le prime cause hanno visto vittoriosa la società e quindi il 

Comune e da questi fatti è partita la nuova interlocuzione, dopo i troppi anni di 

stallo e di contrasto. Messa in liquidazione la società Sviluppo Pisa. 

Partecipazione ad Eire per la promozione degli spazi. Costante monitoraggio 

della situazione finanziaria ed economica dell’operazione.  
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h. Piena navigabilità del Canale dei Navicelli ai fini dell’ottimizzazione 

del reticolo navigabile per le attività dell’industria nautica e per 

servizi di logistica merci e del miglioramento della qualità 

ambientale delle acque 

Apertura dell’Incile e realizzazione delle porte vinciane tra canale Navicelli e 

Scolmatore: supporto in fase di pianificazione degli interventi, compreso il 

monitoraggio idrogeologico. Terminati i lavori all’incile, sono in corso gli ultimi 

collaudi prima dell’apertura definitiva. 

Gestite le porte vinciane della Darsena Toscana del porto di Livorno. Ottenuto 

un finanziamento dalla regione Toscana di 500.000 per la manutenzione 

Monitoraggio delle acque del canale durante lo scarico delle acque della vasca 

dove era contenuto il reattore nucleare del CISAM: le acque sono state trattate 

con idoneo impianto e poi scaricate nel depuratore dell’Aurelia che confluisce 

nel canale dei Navicelli. Tale attività è seguita principalmente da Arpat e 

Provincia. Intervento concluso senza ripercussioni ambientali. 

Effettuato parte del dragaggio del canale da parte della società Navicelli. 

Sono in corso ulteriori dragaggi della Navicelli atti a collegare la Darsena 

Pisana all’Incile e sono stati aggiudicati i lavori di rifacimento delle sponde del 

4° lotto (area vicino allo scolmatore) per 720.000 euro.  

 

i. Realizzazione della “tangenziale Nord-Est” in corrispondenza al 

completamento del nuovo ospedale di Cisanello, secondo lo 

specifico Accordo di Programma già sottoscritto 

Avviata la fase di progettazione dei primi lotti, con aggiudicazione della gara, e 

con un finanziamento di 1 milione da parte della regione toscana e 30mila 

euro da parte del Comune di Pisa. Intesa tra Regione e Comuni di Pisa e San 

Giuliano Terme per l’individuazione dei primi lotti. 

 

j. Razionalizzazione e riorganizzazione del patrimonio immobiliare 

regionale 

Con il passaggio di competenze dalle province alle regioni, la Regione Toscana 

ha ubicato i propri uffici presso la sede di piazza Vittorio Emanuele II. 

Resta da fare da parte della Regione il censimento complessivo del patrimonio 

ed una proposta di riorganizzazione. 

 

k. Sostegno al percorso per il piano strategico dell’Area pisana, 

secondo nuovi obiettivi di razionalizzazione e potenziamento del 

sistema di rappresentanza valorizzando l’esercizio associato delle 

funzioni di governo del territorio 

Piano strutturale dell’Area Pisana. Il documento di indirizzo approvato dai 

consigli comunali dei comuni impegnati nella realizzazione del piano 

strutturale (Pisa, Cascina, San Giuliano, Vecchiano, Vicopisano e Calci) 

prevede volumi aggiuntivi zero, che sia fondato sul recupero e il riuso, contro il 
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consumo di suolo e lo “sprawl urbano” (dispersione), per l’ottimizzazione delle 

opere d’urbanizzazione, della mobilità e dei servizi, per la salvaguardia 

idraulica. L’ufficio pianificazione ha integrato l’avvio del procedimento per dare 

avvio alla Valutazione Ambientale Strategica. Il 15 luglio 2015 è stato avviato 

il piano di comunicazione che prevede assemblee pubbliche, seminari e focus 

su argomenti specifici. Tutti i comuni interessati dal piano hanno attivato sulla 

homepage del proprio sito un link che rimanda a tutti i documenti presenti 

nell’avvio di procedimento comprese le carte che vanno a definire il quadro 

conoscitivo. Nella primavera 2016 i sindaci dei sei comuni hanno approvato un 

nuovo atto di indirizzo che accelera l’iter.  

Area pisana all’avanguardia istituzionale, come riconosciuto dalla Regione 

Toscana che ha inserito il nostro territorio insieme alle cinque unioni di Comuni 

che riceveranno un finanziamento per supportare: processi partecipativi e di 

comunicazione, procedimento Vas, la costituzione dell’ufficio di piano 

intercomunale, l’aggiornamento dei quadri conoscitivi intercomunali (indagini 

sismiche, geologiche, idrauliche, agronomiche e forestali, sulla mobilità e sulle 

infrastrutture). Per il progetto pisano, tra i più avanzati, il contributo della 

Regione ammonta a 249mila euro. 

Effettuata una presentazione della bozza di Piano strutturale di area in 

Consiglio Comunale nel giugno 2017. 

Organizzato il 7 luglio 2017 un evento dedicato al contributo progettuale di 

Pisa al Piano strategico di Area. 

 

l. Recupero dell’area della Cittadella con l’individuazione di possibili 

fonti di finanziamento 

Dopo l’acquisto da parte del Comune dell’area, è stata redatta la progettazione 

preliminare per il recupero e l’utilizzo dell’intera area a verde del parco della 

Cittadella. Tale progetto fa leva sui recuperi già effettuati dal comune (Arsenali 

Repubblicani, Fortilizio e Torre Guelfa, ex Stallette, vecchi macelli), quelli in 

corso (Arsenali Medicei da parte del Mibact) e quelli previsti (torre di 

Sant’Agnese e tratto di mura prospiciente), tratto di mura su via Bonanno e 

Forte di San Giorgio (su cui sono stati ottenuti finanziamenti dalla Fondazione 

Pisa).  

 

m. Sostegno al progetto della “Cittadella Galileiana” in corso di 

realizzazione con i progetti Piuss presso gli ex Macelli 

Si veda precedente punto 1.g. 

 

n. Da aggiungere con atto ad hoc: piano d’interventi per la 

salvaguardia idraulica 

E’ stato finanziato e realizzato un intervento di potenziamento di una pompa 

del fosso Bargigli per la messa in sicurezza dell’abitato di Porta a Lucca per 

50.000. Realizzata una idrovora fissa in via Lucchese per 200.000. E’ stata 
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approvata la tassa di scopo finalizzando le relative entrate al primo lotto del 

progetto di sicurezza idraulica di Pisa Nord. Il progetto esecutivo è stato 

completato e finanziato per 2.400.000, è in fase di aggiudicazione. 

Presentato inoltre per il tramite del consorzio di Bonifica il progetto generale 

alla Regione Toscana per il finanziamento (valutazione di inserimento nella 

programmazione dei fondi strutturali, Fondi ministeriali e fondi dell’8 per 

mille).  

Fiumi e fossi interverrà a breve con l’installazione di una pompa e la 

realizzazione di una cabina elettrica nell’idrovora dei Passi per un importo di 

500.000 euro. Il comune di Pisa ha richiesto e ottenuto l’inserimento nel piano 

triennale del Consorzio di una serie di interventi sulla sicurezza idraulica di 

Pisa Nord (cassa di espansione e collegamento dell’idrovora con il fosso delle 

palazzine, interventi per la disconnessione di Pisa Nord-Est). E’ stato definito il 

progetto definitivo del 3° lotto della sicurezza idraulica di Pisa Nord che sarà in 

parte finanziato con la tassa di scopo 

Gli interventi per Pisa Sud sono stati in buona parte realizzati nel progetto del 

people mover ed in parte sono in corso di progettazione. Importanti azioni sono 

state fatte da Acque e da Fiumi e Fossi e Comune nell’area di via Santa Bona 

e via dell’Aeroporto, particolarmente colpite dall’alluvione del 24 agosto 2015. 

Finanziato un progetto per 1,8 milioni per la sicurezza idraulica di san Marco 

san Giusto: collettore che connette via di Quarantola con i nuovi scatolari 

installato i con il people mover.  

Effettuato intervento di Acque per la ripulitura degli scoli pisani. Interlocuzione 

con Saint Gobain per il superamento della strozzatura di tali scoli sotto lo 

stabilimento. Fiumi e Fossi ha realizzato un progetto preliminare, in attesa di 

un finanziamento regionale. 

Dragato in parte il canale di navicelli, aumentandone la portata. 

Effettuato lavoro di estensione della conduttura sotto la stazione (via 

Corridoni). Interventi questi ultimi necessari a diminuire il rischio di 

allagamenti di Corso Italia e delle vie limitrofe. 

Sono stati contrattualizzati interventi locali di sicurezza su via Carlini, viale del 

Tirreno, via Livornese per quasi 100.000 euro e via Miglioli 60.000 euro. Si sta 

lavorando ad un accordo con Acque per la pulizia delle fognature miste di via 

Andrea Pisano, via Traini. In corso il lavoro per avere un quadro conoscitivo 

dell’intero sistema fognario cittadino. In fase di realizzazione un intervento per 

la fognatura in via della Sirenetta e via Barbolani a Marina. 

 

3. Perseguimento dello sviluppo dei progetti più importanti ancora in corso 

di realizzazione, che hanno valenza economico-sociale oltre che di 

qualificazione urbana: 

a. Porto turistico 

In corso interlocuzioni formali con la società proprietaria delle aree del porto 

per il pagamento delle indennità di occupazione per le aree modificate e per 
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quelle utilizzate ai fini del cantiere. Monitoraggio della situazione finalizzato al 

completamento della realizzazione (residenze, parcheggi ecc). 

 

b. Colonie-Calambrone 

Proseguita l’urbanizzazione del Calambrone con il recupero di ex colonie. 

Importante l’intervento di Eliopoli con insediamento di oltre 20 esercizi 

commerciali. 

 

c. Porta a Mare 

Completato il primo lotto e collaudate le opere di urbanizzazione del comparto 

Ville urbane, compresa la rotatoria. La restante parte è legata al secondo lotto 

dell’intervento urbanistico. 

 

d. PIUSS 

Piuss, sono terminati i seguenti cantieri: 

- Asilo nido “nuovo Coccapani” presso il complesso di Piazza San Francesco 

- Corso Italia  

- Piazza dei Cavalieri 

- Recupero dei sotterranei del Bastione Sangallo al giardino Scotto: rispetto 

ai finanziamenti del Piuss sono state aggiunte risorse per la 

impermeabilizzazione dei bastioni e la sistemazione delle aree contermini. 

E’ stato redatto un progetto per la sistemazione delle aree e delle strutture 

fortificate esterne presentato alla fondazione Pisa. Il progetto è stato 

finanziato dalla fondazione Pisa con un contributo di 1000.000 euro. In 

corso la realizzazione dell’intervento. Pubblicato il bando di gara per 

l’affidamento della gestione della struttura congiuntamente alle mura 

medievali. 

- Percorsi turistici: attivazione di tutti i Totem e inaugurazione del punto 

informativo all’interno della ex sede della Cassa di risparmio in piazza del 

Duomo e presso il punto vendita dell’Ikea, con un investimento aggiuntivo 

del comune di 60.000 euro.  

- Centro sociale di via San Zeno. Inaugurato a novembre 2016. 

- Ludoteca musicale presso il Centro di San Zeno. Inaugurata a novembre 

2016. 

- Cittadella Galileiana: si veda precedente punto 1.g  

- Progetto mura: lavori conclusi e fatti i collaudi. Affidata la gestione a un 

raggruppamento di cooperative di rilevanza nazionale che gestiscono già 

beni di importanza globale come il Colosseo, Pompei, Agrigento, Museo 

Leonardiano, Museo Fattori e altri. Avvio delle gestione e quindi della 

apertura a regime dal 18 maggio 2018. 

- Cittadella-Area a servizio del museo delle navi: restauro degli arsenali 

repubblicani e recupero della Torre Guelfa. Lavori conclusi e inaugurati. 
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Arsenali già sede di molte iniziative di qualità. Approvato dalla Giunta il 

disciplinare d’uso sia per gli Arsenali che per il fortilizio. 

Nell’ambito del progetto “Saperi e Innovazione” finanziato dalla Regione 

Toscana in favore dei progetti PIUSS: 

- sono stati promossi la Cittadella Galileiana ed il territorio pisano in termini 

di attrazione di investimenti esteri e/o insediamenti di nuove imprese che 

svolgono attività di ricerca e innovazione; 

- sono stati creati nuovi strumenti di comunicazione per l’attrazione di 

investimenti esteri (Why invest in Pisa) 

- è stata garantita la presenza a fiere internazionali per la valorizzazione 

della città di Pisa. 

 

e. Poli universitari 

Avviato confronto proficuo con l’Università di Pisa. Inserito il tema nel 

protocollo d’intesa sottoscritto nel 2016. L’Università ha presentato nel giugno 

2017 il nuovo piano. 

 

f. People mover-Sesta Porta-tramvia di città 

Si veda precedente punto 2.g 

 

g. Nuovo Ospedale di Cisanello 

Piena condivisione dei percorsi della regione Toscana rispetto all’ultimo lotto. 

Collaborazione nei progetti sviluppati da Fiumi e Fossi, funzionali 

all’attuazione delle opere di messa in sicurezza idraulica per l’Ospedale di 

Cisanello e alla parte geologica geotecnica idraulica e sismica della 

tangenziale N-E 

Parcheggi nell’area ospedaliera. Definito con delibera di consiglio la permuta 

delle aree per completare la viabilità a carico dell’AOPI. Definito un accordo tra 

Pisamo e l’AOPI per la cessione delle aree e la realizzazione dei parcheggi a 

carico di Pisamo. In corso i lavori di realizzazione; avviata la nuova viabilità 

nell’area di via Martin Luter King. 

 

h. Piano-investimenti in edilizia sociale e studentesca 

Con la programmazione delle risorse ordinarie (residuo gettito canoni e ricavati 

dalle vendite) nel quinquennio 2012-2016 sono state eseguite manutenzioni 

straordinarie su fabbricati ERP per oltre 5 milioni di euro coinvolgendo circa 74 

fabbricati dei quartieri popolari di Pisa coinvolgendo più di 800 alloggi. 

Inoltre con risorse ordinarie e straordinarie (regionali e statali) sono stati 

recuperati, sempre nel quinquennio, oltre 250 alloggi ERP che sono stati 

riassegnati scorrendo le graduatorie ERP con un investimento di oltre 3 milioni 

di euro.  

Sempre nel quinquennio sono stati realizzati, con risorse straordinarie (Statali 

e Regionali) n. 158 alloggi di cui n. 118 per nuova assegnazione e n. 48 di 
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sostituzione edilizia. Hanno interessato Marina di Pisa/Tirrenia/Calambrone, 

CEP, Sant’Ermete e Porta a Lucca/Gagno/I Passi.  

In tutti i casi, salvo il fabbricato di 20 alloggi in Via Consani, fatto direttamente 

dal Comune, e che sotto il profilo urbanistico rappresenta il completamento a 

Nord – Ovest del Quartiere di Porta a Lucca ed a Est della ferrovia Pisa – 

Lucca che costeggia i Quartieri di Gagno ed I Passi, i nuovi interventi edilizi si 

inseriscono in un più ampia riqualificazione dei Quartieri Popolari non solo 

edilizia ma soprattutto di inclusione sociale per la dimensione che gli spazi 

pubblici assumono nel progetto oltre che alla sostenibilità ambientale. Non è 

un caso che i progetti siano divenuti casi di esempio e di studio selezionati sia 

dalla Campagna Nazionale dell’Efficienza Energetica “Italia in Classe A” del 

Novembre 2016, promossa dal Ministero per l’ Ambiente e l’ENEA, che dalla 

Biennale 2017 degli Spazi Pubblici, in corso, promossa dall’Istituto Nazionale 

di Urbanistica in collaborazione con il Consiglio Nazionale degli Architetti 

Pianificatori Paesaggisti e Conservatori e l’Università della Sapienza di Roma 

(partner internazionale UN-HABITAT for a better urbane future). 

L’edificio di Via Veneziano ha permesso, oltre ad assegnare ulteriori 43 

alloggi, di riqualificare la zona dei vecchi impianti sportivi con una piazza, 

parco giochi e parcheggi e di migliorare la dotazione degli impianti sportivi con 

le nuove strutture, in parte già realizzate ed in parte da completare con le 

risorse che la Regione Toscana deve ancora liquidare sull’intervento finanziato 

con risorse straordinarie di quasi 5 milioni di euro. 

L’edificio di 15 alloggi in Via Tiziano Vecellio, già realizzato, il completamento 

dell’edificio accanto di 12 alloggi, già finanziato ed oggetto di contenzioso con 

la ditta esecutrice, assieme alla precedente realizzazione di 14 alloggi in Via 

Bernini, per un investimento di circa 3,5 milioni di euro per 41 alloggi, 

rappresentano la chiusura delle previsioni costruttive del PEEP - CEP ad est 

del quartiere sancita anche dalla realizzazione, sempre ad est, degli impianti 

sportivi a cerniera dell’abitato lungo Via delle Lenze. Merita ricordare che con il 

precedente mandato amministrativo, si è completato l’edificato e nord-est del 

Quartiere con l’ulteriore porzione del cosiddetto emiciclo di Via Pierin del Vaga, 

a confine della Polveriera, e del fabbricato di Via Bernini. A Giugno 2009 sono 

stati consegnati 35 alloggi a canone agevolato e successivamente gli ulteriori 5 

alloggi inizialmente previsti in vendita ma poi destinati all’Agenzia Casa,. Ciò 

con un finanziamento di 1,2 milioni di euro (su un investimento di 3,4 milioni 

di euro) dello Stato - Regione Toscana nell’ambito del Programma “20.000 

alloggi in affitto”. Questo ha permesso, anche in questo caso, non solo di dare 

una “casa” a 36 famiglie della cosiddetta “fascia grigia” ma anche di 

completare il parco a nord – est del quartiere storicamente popolare “Il Centro 

Edilizia Popolare - CEP” di gran lunga il migliore per vivibilità tra i CEP in 

Italia. 

All’interno dello stesso Programma 20.000 alloggi in affitto si colloca l’edificio 

popolare di 20 alloggi in Via De Andrè con un investimento di 2,2 milioni di 
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euro, con risorse ordinarie dell’ERP, costruito su un terreno ceduto 

gratuitamente al Comune dagli operatori che hanno vinto il bando integrato di 

riqualificazione dell’area dell’ex Ospedale Americano del Calambrone. 

Riqualificazione ancora da completare, nella parte interessata dal rudere 

dell’ex Ospedale, ma che già da tempo ha consegnato alla Città, con un 

finanziamento di 1,9 milioni di euro della Regione, nella precedente 

consiliatura comunale, 43 alloggi in affitto agevolato e 5 alloggi in vendita 

agevolata rivolti, anche in questo caso, alla famiglie in “fascia grigia” ed il 

teatro all’aperto. L’edificio, scelto come caso studio all’interno della campagna 

Italia in Classe A, è riconosciuto come una delle realizzazioni più smart house, 

a basso costo, nell’edilizia. 

Sotto il profilo della sostenibilità ambientale e dell’inclusione sociale, che 

interessa 216 alloggi ERP, si pone invece il progetto di riqualificazione urbana 

del Quartiere Popolare di Sant’Ermete scelto tra i progetti finanziati dallo Stato 

e dalla Regione Toscana con il programma di “riqualificazione urbana per 

alloggi a canone sostenibile” per 5 milioni di Euro. Finanziamento che, 

aggiunto alle risorse ordinarie dell’ERP per circa 1,3 milioni euro, ha permesso 

di avviare il progetto “per un quartiere sostenibile” con la realizzazione dei 48 

alloggi volano e la demolizione dei primi 4 fabbricati. Progetto ulteriormente 

finanziato con altri 10 milioni di euro dalla regione Toscana nel proprio 

programma straordinario “Progetti Speciali di recupero in aree ad alta criticità 

abitativa finalizzati a potenziare l’offerta di abitazioni in locazione in favore 

delle fasce deboli nonché a superare situazioni critiche di emergenza 

abitativa”. Nonostante le difficoltà di finanza pubblica della Regione Toscana 

sì è riusciti, con una rivisitazione delle tempistiche degli interventi 

programmati dal LODE Pisano, ad avviare la progettazione esecutiva e ad 

indire la gara per il primo dei 7 nuovi edifici di 39 alloggi con il primo dei 4 

spazi sociali intorno alla nuova piazza, facendo fronte ad un investimento, per 

ora solo con risorse ordinarie dell’ERP e con l’autorizzazione della Regione 

Toscana ad utilizzare i fondi vincolati accantonati, di 3,1 milioni di euro. I 

lavori inizieranno a Settembre 2017 e se la Regione Toscana renderà esecutiva 

la delibera di variazione del bilancio n. 359 del 10/4/2017 entro l’anno si 

potranno iniziare i lavori del secondo fabbricato di 33 alloggi con spazio 

sociale per un investimento di circa 2,6 milioni di euro . Per la fine consiliatura 

si potrebbero manifestare le condizioni, laddove vi fosse anche una 

disponibilità degli assegnatari dei vecchi alloggi ad una mobilità facilitata in 

altri alloggi nel frattempo liberi nel Comune, di aver comunque riqualificato 

120 alloggi sui 216 esistenti e di poter sistemare, al limite con l’ulteriore 

fabbricato di 20 alloggi previsto dal Masterplan, tutti gli assegnatari di 

Sant’Ermete in una nuova abitazione. Le opere di urbanizzazione previste dal 

progetto, per circa 250 mila euro e che inizieranno a breve, potranno dare al 

quartiere, già nella primavera 2018, il senso della riqualificazione urbana del 

quartiere. 
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Ed è quindi grazie alla progettualità espressa dal Comune di Pisa ed APES, 

assieme alla capacità di dare concretezza ai progetti presentati, che è stato 

possibile avviare gli ulteriori tre interventi di riqualificazione delle periferie: 

Via Pietrasantina: Costruzione di un edificio di 18 alloggi ERP e di un edificio 

di 12 alloggi a canone agevolato su terreno già ceduto dagli operatori del piano 

integrato di intervento di Via Pietrasantina per un investimento complessivo di 

5 milioni di euro di cui 3,6 finanziati. L’avvio del cantiere (il privato ha già 

iniziato la costruzione dei primi fabbricati previsti dal piano) è condizionato al 

perfezionamento del cofinanziamento regionale al programma nazionale 

“Piano Nazionale per l’Emergenza Abitativa” anche qui per gli effetti della 

finanza locale sulla Regione Toscana che aveva già assunto gli impegni con il 

MIT. 

I Passi: E’ stata sottoscritta la convenzione tra Regione Toscana e Comune di 

Pisa per l’ammissione del progetto 4(I) PASSI NEL FUTURO nell’ambito del 

programma POR FERS 2014-2020 – Asse Urbano (PIU) per la riqualificazione 

del quartiere per un investimento complessivo di circa 8 milioni di Euro con un 

finanziamento di 5,8 milioni di euro. Il progetto prevede la costruzione di un 

edificio ERP di 18 alloggi in coabitazione per anziani autosufficienti nelle 

graduatorie ERP, o assegnatari di alloggi ERP, di orti sociali, del recupero 

funzionale del centro sociale, di un nuovo spazio di aggregazione 

multifunzionale, del recupero della pensilina a spazio per mercato settimanale 

ed iniziative all’aperto, alla creazione di una zona 30 nel quartiere, alla 

installazione di una stazione di CicloPI ed alla sistemazione della viabilità, dei 

marciapiedi, dell’illuminazione pubblica e del verde pubblico. Quest’ultimo 

progetto prevede anche interventi aggiuntivi, rispetto a quelli ammessi a 

finanziamento, e che saranno inseriti nella programmazione delle opere 

pubbliche del Comune. I lavori, per almeno 4,5 milioni di euro, devono essere 

appaltati entro fine anno.  

San Giusto, San Marco e Stazione: Il progetto BINARIO 14 presentato dal 

Comune di Pisa a finanziamento nell’ambito del Programma Straordinario di 

Intervento per la Riqualificazione Urbana e la Sicurezza delle Periferie è stato 

finanziato con DPCM a cui seguirà la firma della Convenzione tra Comune e 

Presidenza del Consiglio dei Ministri. I progetti esecutivi dovranno essere 

presentati entro 60 giorni dalla firma della convenzione, quindi entro i primi 

giorni di giugno 2018. A breve sarà quindi più visibile l’enorme sforzo, tutto 

interno agli Uffici Comunali, di APES, della PISAMO e della Società della 

Salute per un progetto che cambierà il volto della Stazione e della zona Sud 

della Città con un finanziamento di 18 milioni di euro l’accesso al conto termico 

per circa 20 milioni di euro per la riqualificazione dei 216 alloggi ERP del 

Quartiere Popolare di San Giusto. Il progetto in questo caso, ma come anche lo 

è per i Passi e Sant’Ermete, non è solo edilizio ed urbanistico, ma contiene 

azioni forti di inclusione sociale e di attivazione delle relazioni di comunità che 

consentono di ridare al cittadino quella percezione di sicurezza nel quartiere 
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dove si trova a vivere, lavorare o transitare. Non a caso nel progetto è previsto 

il finanziamento di uno studio di fattibilità sul multilinguismo nella città, 

importante, in questo caso, non solo per superare le differenze multiculturali, 

ed aumentare la percezione di sicurezza, ma anche utile in una città turistica 

come Pisa. 

Infine, rivolgendo lo sguardo al precedente mandato amministrativo, non può 

sfuggire l’intervento di costruzione di 24 alloggi ERP in Via Norvegia per un 

investimento totale di circa 1,5 milioni, nel quartiere di Cisanello, e centrale per 

una serie di interventi sulla viabilità interna del quartiere, così come è 

doveroso ricordare che fu abbandonata, per espressa volontà degli abitanti di 

Via Norvegia, una progettualità, finalizzata al reperimento delle risorse per i 

necessario investimenti, per il recupero dell’asilo ad alloggi da destinare 

all’emergenza abitativa.  

Totale investimenti attivati nel periodo 2012-2017: 86,75 milioni. Numero di 

alloggi coinvolti: 1.698 (216 sostituzione edilizia, 216 riqualificazione edilizia, 

800 manutenzione straordinaria, 250 recupero funzionale e 216 nuova 

costruzione).  

In corso di realizzazione intervento della Azienda DSU per oltre 240 posti letto 

per studenti a San Cataldo.  

 

i. Poli industriali e di servizi di Ospedaletto e dei Navicelli 

Riqualificazione dell’area di Ospedaletto-Montacchiello: i lavori del primo lotto 

finanziato all’80% dalla Regione Toscana sono stati completati. In particolare è 

stata realizzata la pista ciclabile sulla via Emilia e il centro di raccolta sulla 

via Ragghianti, la illuminazione pubblica a led e il riordino dei parcheggi. A 

questi lavori si è aggiunta, la realizzazione della rotatoria fra via Malpighi, via 

Meucci e via Volpi e l’adeguamento della rotatoria Caduti di Tienanmen, 

realizzata dalle ferrovie precedentemente al D.M. del 2006. Al secondo bando 

non è stato possibile partecipare considerati i criteri stabiliti dalla Regione 

Toscana. 

Servizi a sostegno delle imprese e dei lavoratori: completato l’asilo (struttura 

educativa 0-6) di Montacchiello. Lavori sono stati realizzati per 1,3 milioni di €, 

grazie al contributo dell’ANCE di Pisa: inaugurato nell’Aprile 2017. La 

struttura è stata ceduta a titolo gratuito al Comune di Pisa che ha provveduto 

all’espletamento di una gara per l’affidamento e la gestione della struttura. 

Gara conclusa e bene affidato. 

E’ stata condotta un analisi ambientale rispetto alle possibili fonti inquinanti 

(atmosfera, elettrosmog, rumore) sotto indicazione della Asl con esito positivo.  

 

j. Potenziamento e sanificazione del Canale Navigabile 

Apertura dell’Incile e realizzazione delle porte vinciane tra canale Navicelli e 

Scolmatore: supporto in fase di pianificazione degli interventi da attuare, 

compreso il monitoraggio idrogeologico. Conclusi i lavori per la apertura 
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dell’Incile, sono in corso i collaudi tecnici. Gestite le porte vinciane della 

Darsena Toscana del porto di Livorno. Effettuato parte del dragaggio del 

canale da parte della società Navicelli. 

 

4. Investimenti di promozione economica mirati per poli, sistemi e settori, 

anche in funzione anti-crisi; costituzione di tavoli di rapporto con le 

imprese. 

E’ stato attivato il procedimento relativo al marketing territoriale, inteso in 

termini di incentivi alle imprese esistenti e di attrazione di nuove imprese ed 

investimenti nella territorio pisano.  

In proposito: 

- è stato assicurato il sostegno economico alle iniziative di marketing 

territoriale turistico 

- è stata creata una sezione del portale AIDA che mette in evidenza gli incentivi 

europei nazionali, regionali e locali in favore delle imprese 

- sono stati avviati n.3 bandi per l’incentivazione economica delle attività 

commerciali al fine di promuovere il sostegno all’avvio di nuove imprese in tutti 

i settori economici in favore degli under 40.  

Sono stati avviati contatti utili a valorizzare i centri commerciali naturali. 

Approvate e attivate prime iniziative sperimentali. 

Sono stati effettuati diversi incontri con le categorie economiche su aspetti 

specifici. 

E’ stata realizzata nel 2014 una “guida” intitolata Why invest in Pisa, allo 

scopo di descrivere le potenzialità in termini infrastrutturali, di ricerca, di 

contesto socio-economico e ambientale. E’ in corso un aggiornamento di tale 

guida. 

 

5. Investimenti del Comune per piani di priorità 2013-2018: 

a. rifacimento dei piani viabili 

E’ stato aggiornato fin dal 2013 il piano strade generale da parte di Pisamo. I 

vincoli del patto di stabilità hanno fortemente limitato fino a tutto il 2015 le 

possibilità d’intervento. Alcuni interventi sono stati comunque fatti utilizzando 

il nuovo disciplinare di ripristino delle manomissioni stradali approvato alla 

fine del precedente mandato che in questo anno è entrato in esercizio. 

I lavori effettuati nel corso degli ultimi quattro anni sono stati: 

- via Pietrasantina 

- viale del Tirreno a Calambrone per oltre € 150.000  

- Manutenzione incrocio Piazza V. Emanuele/Via C.Battisti, € 37.000 

- Abbattimento delle barriere architettoniche sui marciapiedi di viale 

Gramsci, via Bonaini ed il palazzo delle PP.TT. – importo €. 17.000 

- Risanamento di un tratto di Via Alessandro Da Morrona, € 15.000  

- Largo Cocco Griffi, manutenzione straordinaria piani viabili, € 43.000 
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- Lavori di manutenzione straordinaria tratto di marciapiede tra via Le Rene 

ed il parcheggio e realizzazione di un tratto di marciapiede in Via Emilia e 

la realizzazione di due passi pedonali rialzati – importo €. 26.000 

- Ripristino rampe cavalcavia Via Asmara – importo €. 18.000  

- Realizzazione percorso ciclo-pedonale di collegamento tra il parcheggio 

scambiatore di via Pietrasantina e il Duomo – importo €. 171.000 

- Realizzazione rotatoria incrocio via Malpighi via Meucci a Ospedaletto – 

importo €. 38.000  

- Manutenzione strada adiacente alla canonica della Basilica di S.Piero ed 

installazione parapedonali Via Livornese – importo €. 23.000 

- Rifacimento marciapiedi Via Don Mander, Via Ciurini importo €. 79.000 

- Installazione Pilomat in varie strade cittadine (in corso di ultimazione)– 

importo €. 22.000 

- Risanamento di un tratto di Via dell’Idrovora – importo €. 136.000  

- Profilatura banchine Via dell'Idrovora compresa la fornitura e posa in opera 

di terra vegetale – importo €. 39.000  

- Risanamento di un tratto di Via dell’Idrovora. Lavori complementari, 

essenziali per il completamento e la funzionalità dell’opera, € 68.000 

- Realizzazione di rampa per accesso all’URP della Questura di Pisa, Via Di 

Simone – importo €. 6.000  

- rifacimento rotatoria Porta Nova - importo €. 24.000  

- rifacimento asfalto via Rindi - importo €. 72.000  

- Messa in sicurezza tratto via Pisorno ammalorato - importo €. 10.000 

- Rifacimento tappeto usura via del Tirreno Calambrone - €. 140.000 

- Rifacimento asfalto via Pratale - importo €. 30.000 

- Risanamento e rifacimento asfalto via Mazzini 

- Rifacimento asfalto rampe ponte delle Bocchette 

- Rifacimento asfalto rotatoria via fiorentina al ponte delle Bocchette 

- Rifacimento asfalto via Don Gaetano Boschi 

- Rifacimento asfalto via San Francesco 

- Rifacimento asfalto via dell’Immaginetta 

- Rifacimento asfalto con eliminazione dei Pini via del Marmigliaio 

- Riasfaltatura via Caprera a Riglione 

- Riasfaltatura di lungarno Galilei 

- Riasfaltatura di lungarno Sonnino 

- Riasfaltatura di via Marangone e via Arrosti 

- Riasfaltatura rampa cavalcavia di San Giusto 

- Riasfaltatura viale Gramsci 

- Riqualificazione ponte di mezzo 

- Riasfaltatura via Bonanno, via Risorgimento e via Nicola Pisano 

- Riasfaltature di via dell’Aeroporto, via Sant’Agostino, via di Goletta, via 

Pardi 
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- Riasfaltatura di lungarno Simonelli 

- Interventi in via Corridoni, via Della Spina, via Gattici, via Capiteta, via di 

Putignano, tratto di via Emilia 

- Riqualificazione complessiva di via Buonarroti, via San Zeno e via Santa 

Caterina 

- Riqualificazione complessiva di Lungarno Pacinotti in corso 

- Finanziati i lavori per riqualificazione via Garibaldi 

Manomissioni (Asfaltatura strade realizzata con risorse dei ripristini). E’ stata 

perfezionata la procedura per le manomissioni di suolo pubblico ed hanno 

avuto inizio diversi lotti di ripristini definitivi tra i quali i più evidenti sono il 

ripristino definitivo dei lavori di Toscana Energia ed ENEL eseguito nelle Vie 

Montanelli, S. Agostino (tratto a f.c.), Montanelli da Piazza Giusti a semaforo, 

Marconi, dei Cappuccini, Quarantola e l’asfaltatura di Via Fonda e Via 

S.Francesco nel tratto fronte negozio Scarpamondo, rampa di Via Corridoni che 

porta al cavalcavia di S. Giusto e Via Catalani. Stessa procedura è in corso 

rispetto agli interventi di Open Fiber. 

 

b. marciapiedi e illuminazione pubblica 

E’ stata aggiudicata la gara ed è partito il nuovo servizio della pubblica 

illuminazione. E’ stata completata la sostituzione totale con lampade a LED 

(13.000 lampade). Sono iniziati i lavori per 450 nuovi pali a Tirrenia e il 

rifacimento delle linee di Marina di Pisa e il rifacimento dell’impianto di 

pubblica illuminazione di Marina di Pisa. Il valore degli investimenti finanziati 

con il risparmio energetico è pari a 2.600.000 euro 

Sono stati effettuati per oltre 100.000 euro interventi di sostituzione di cavi in 

rame rubati. 

 

c. manutenzione degli edifici scolastici 

Piano complessivo per la messa in sicurezza degli edifici scolastici: 

Sono stati effettuati per 1.750.000 € gli interventi di messa in sicurezza dei 

fondi CIPE sulle scuole elementari Filzi, elementari Oberdan, elementari Biagi, 

materna Ciari, materna Parmeggiani e media Castagnolo.  

E’ stata aggiornata l’anagrafe scolastica. E’ in corso la creazione di una 

scheda anagrafica manutentiva per ogni edificio necessario alle operazioni di 

razionalizzazione e programmazione degli interventi manutentivi. 

E’ stato rimosso l’amianto dal tetto della media Galilei. Effettuata un’indagine 

completa della presenza di amianto ormai quasi totalmente rimosso da tutti gli 

edifici scolastici. Occorre predisporre un piano per la bonifica e la eliminazione 

dei serbatoi interrati dimessi del gasolio. 

Redazione di un piano complessivo di eliminazione delle barriere 

architettoniche e loro eliminazione. Si è proceduto con interventi laddove 

segnalati in funzione della presenza di bambini diversamente abili, facilitando 

anche laddove le norme sono rispettate, l’evacuazione in caso d’incendio, la 



43 

 

permanenza nelle strutture (esempio, sbarchi nelle scale antincendio, 

pavimentazione in gomma alle elementari Viviani, sala dedicata alle Baracca e 

alle Don Milani). Più che superamento delle barriere ormai avvenuto in quasi 

tutte le scuole si parla di miglioramento dell’accessibilità. 

Tutti gli interventi dei fondi del governo Cipe sono stati avviati e completati per 

quanto riguarda gli interventi all’interno degli edifici che se non terminati 

avrebbero comportato interferenze con le attività didattiche e redazione del 

DUVRI. I lavori nella loro interezza sono stati completati. Abbiamo partecipato 

ad ulteriori bandi del Governo presentando i seguenti progetti: Collodi con 

ottenimento di 700.000 euro di contributo (lavori in corso di completamento); 

Damiano Chiesa 400.000 euro (finanziato come Comune). Fucini 700.000 a 

valere sulle annualità 2017-2018 nuova scuola d’infanzia di Putignano 

1.480.000 a valere annualità 2017-2018. 

Sono stati stanziati e dati incarichi per 50.000 euro per la verifica sismica e i 

certificati di idoneità statica nel 2013 e per 100.000 nel 2014. Sono state 

avviate le pratiche per il conseguimento dei CPI in tutti gli edifici scolastici. 

Sono state effettuate indagini strumentali sui solai di 28 edifici scolastici con i 

solai in latero-cemento e indagini strutturali su 8 con risorse cofinanziate al 

50% dal MIUR. 

Redatto un programma di rifacimento dei servizi igienici partendo da quelli più 

vetusti non inseriti in progetti di riqualificazione complessiva (effettuati alcuni 

interventi alle Collodi, alle Damiano Chiesa, alle Don Milani). Sono stati fatti 

interventi di rifacimento dei bagni alle Nicola Pisano ai bagni della palestra 

delle Toti. 

In corso di redazione un piano d’intervento sulla sostituzione degli infissi 

(intervenuti alla succursale Fibonacci e Nicola Pisano, alle Oberdan) 

Sono stati effettuati gli interventi previsti dal “decreto del fare” di sostituzione 

della copertura in amianto ed inserimento dei pannelli fotovoltaici per 450.000. 

Installato un ulteriore impianto fotovoltaico alla media e materna Galilei e 

predisposti due progetti preliminari uno per la media Nicolò Pisano di Marina e 

per le Collodi. 

Realizzati interventi di manutenzione alle scuole elementari Zerboglio, al tetto 

della palestra della scuola media Toniolo, alle scuole elementari Baracca e 

media Gamerra succursale. Nella variazione di bilancio in corso di 

approvazione congiuntamente al riequilibrio sono stati stanziati 900.000 per 

lavori di manutenzione 

Stanziati ulteriori 240mila euro per la valutazione di vulnerabilità sismica delle 

scuole; in corso di valutazione per un importo di 40mila alla scuola elementare 

Nicola Pisano. 

Nel 2017 e primi mesi 2018, effettuati interventi sugli edifici scolastici per oltre 

780 mila euro. 

Scuola primaria Collodi - rifacimento completo dell’impianto di riscaldamento e 

di quello elettrico, con posa di nuovo sistema di illuminazione interno a led e 
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con controllo della luminosità. Verniciatura e la sistemazione di alcuni servizi 

igienici.  

Scuole elementari Nicola Pisano - ristrutturazione di tutti i servizi igienici dove 

si erano registrati episodi di maleodorante fognarie causati dalla vetustà degli 

impianti di scarico. Posizionati i controsoffitti insonorizzati. 

Scuole elementari Genovesi - Sono stati eseguiti i lavori di ripristino dei cordoli 

della copertura e dei sottogronda compreso il ripristino delle docce. Ripristinate 

le pensiline esterne e gli intonaci interni ed esterni. 

Scuola d’infanzia Conti – Istallato il controsoffitto fonoassorbente in tutte le 

aule. Terminata la posa in opera di una nuova pavimentazione delle terrazze 

esterne. Posizionate le pellicole di sicurezza sui vetri. Sono stati inoltre eseguiti 

piccoli interventi di ripristino degli intonaci (con consolidamento delle strutture 

murarie e sigillatura di fessure) e di sistemazione delle gronde. 

Scuole medie Toniolo – interamente completata la posa del controsoffitto nella 

palestra. 

Lavori di manutenzione conclusi anche alle scuole materne Montessori, Manzi, 

Montebianco e asilo nido Toniolo dove sono stati eseguiti piccoli interventi. 

Scuola media Niccolò Pisano di Marina di Pisa - terminati i lavori straordinari 

di sistemazione delle gronde e delle facciate più deteriorate e ripristinati gli 

intonaci interni. Conclusi anche i lavori che interessano le facciate posteriori 

dell’edificio.  

Scuola elementare Rismondo - realizzata la nuova linea di fornitura gas. 

Istallati i ventilo convettori (fancoil) a servizio delle classi. 

Ricordiamo che già nel mese di agosto erano giunti al termine i lavori di 

ripristino degli intonaci ammalorati alle scuole Mazzini; alla Fucini Centrale; 

alle N. Sauro; alle Filzi e alle Viviani. 

Il posizionamento del controsoffitto insonorizzato alla scuola media Gamerra. 

Le manutenzioni ed il ripristino dei giochi di legno danneggiati nei giardini 

delle scuole di infanzia De Andrè e Gianfaldoni. 

Inoltre era stata realizzata la nuova recinzione per l’ampliamento dell’area 

gioco dell’asilo nido S. Biagio e le nuove recinzioni esterne delle scuole 

materne Parmeggiani e elementari Don Milani. 

Stanziati 200 mila euro per la gara che dovrà assegnare a ditte specializzate 

l’indagine sui primi 7 edifici scolastici individuati in base alle caratteristiche di 

costruzione, alla vetustà e di quantità di alunni. Altro criterio di individuazione 

è stato quello della territorialità: si è infatti scelto di iniziare il piano di verifiche 

selezionando scuole di ordine diverso su comparti territoriali diversi. 

I controlli riguarderanno la Scuola Media "Mazzini" ;la Scuola Media 

"N.Pisano"; la Scuola Media "Fucini"; Scuola Media "Fibonacci";la Scuola Media 

"Toniolo" ;la Scuola Elementare "Biagi" e la Scuola elementare “Genovesi”. 

 

d. opere per la salvaguardia idraulica e impianti fognari 

Si veda punto precedente 2.n. 
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E’ in corso inoltre l’estensione fognaria su vicolo del Vigna per 100.000 e 

quella di completamento di Tirrenia (traverse del triangolo via Pisorno, via 

Abetelle, via dei Castagni e via degli Alberi) per 1.200.000 

 

e. verde pubblico attrezzato e parchi urbani 

Effettuate la gara per la gestione delle aree verdi, aree di sgambatura cani, 

aree fitness, arredi gioco. Affidato il servizio Global del verde pubblico alla 

ditta Euroambiente. Nel bando si prevede l’incremento ulteriore dei servizi di 

manutenzione del patrimonio verde.  

Inaugurato percorso fitness con giochi per bambini a Riglione. Inaugurata 

l’area a verde attrezzato in via le Rene a Ospedaletto. Inaugurato parco dei 

salti nel parco di via Falcone e Borsellino. Realizzata l’area fitness al Cep, in 

aggiunta di quelle precedentemente realizzate alle Piagge, a Tirrenia e a 

Riglione. 

Finanziate e realizzate 2 nuove aree verdi attrezzate e un area fitness 

(Camilla, Via Ordine di Santo Stefano e Pineta di Tirrenia) oltre a un’area di 

sgambatura cani a Marina di Pisa. 

Incrementata la dotazione dei giochi del Parco Falcone e Borsellino con una 

grande palestra di arrampicata per bambini. 

Rinnovate le sei aree di sgambatura cani esistenti e realizzate 4 nuove aree 

cani nel 2017 (Porta a Lucca, Via Quasimodo, Via Benedettini in località Le 

Rene e a marina di Pisa). 

Inaugurata una nuova area verde attrezzata a marina di Pisa presso la 

Camilla. 

Realizzata una nuova area verde attrezzata a marina di Pisa in Via Ordine di 

Santo Stefano. 

Completati i lavori per l’accessibilità del Bastione Sangallo al Giardino Scotto. 

Progettata un’area verde attrezzata sul viale delle Piagge: il cosiddetto Parco 

per tutti. Un progetto sostenuto anche dalla tifoseria del Pisa Calcio i cui lavori 

sono in corso di affidamento. 

Effettuato il censimento dei 16.000 alberi sul territorio comunale e completata 

la valutazione del rischio di ciascuno di loro mediante valutazione visiva e 

strumentale. Pianificati, e in parte già eseguiti, circa 300 abbattimenti previa 

campagna informativa dei cittadini e condivisione con i CTP. Previste, quando 

possibile, le sostituzioni con nuove alberature. 

Eseguito il Piano di rimozione del rischio per alberature sul Viale delle Piagge 

previo percorso partecipativo della cittadinanza. 

Presentato il progetto di riqualifica di Piazza San Paolo a Ripa d’Arno con area 

verde per bambini, abbattimento di 25 tigli pericolosi e loro sostituzione con 

alberi di grande diametro. 

Presentato il progetto per il Parco urbano della Sesta Porta – via Battisti. 

Completati i lavori di recupero , salvo giochi, del Parco delle Concette. Il parco è 

stato aperto ad aprile 2018. 
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Recuperate tutte le aree verdi del percorso murario restituendo alla città una 

dotazione verde in precedenza lasciata a sé stessa 

Predisposto il Master del Plan del verde 2016-2025 con la previsione di 

investimenti per manutenzioni straordinarie e nuove aree verdi. Presentato con 

evento pubblico il master plan del verde urbano. 

In corso di attuazione il progetto per la predisposizione di boschi urbani con 

dedica ai nati in ciascun anno a partire dal 2015. La prima area boscata è 

stata realizzata a Porta a Lucca.  

Presentato il progetto del Nuovo parco urbano della cittadella 

Attivato e completato il percorso partecipativo per la realizzazione del parco 

urbano di Cisanello con progettazione partecipata. Ottenuto un primo 

finanziamento dalla regione Toscana, in corso di definizione.  

Continuato il progetto di adozione di aree a verde da parte di associazioni, 

condomini, CTP ecc. attivo da ormai dieci anni. 

Mantenuti attivi i progetti di lotta contro il Matzucoccus, il cancro colorato del 

platano, il punteruolo rosso per le palme. 

Eseguite le attività di miglioramento delle fioriture urbane previste dal nuovo 

global. 

Attivato il percorso per dotare il Comune di Pisa, primo in Italia, dello 

strumento “infrastruttura verde” che consentirà, in prospettiva, di intercettare 

risorse comunitarie sul tema. 

Organizzate, nel 2015, 2016 e 2017, conferenze internazionali sul verde. 

L’ultima ha visto la presentazione del volume “Pisa: piantare alberi per mettere 

radici”. 

 

f. impiantistica per lo sport e manutenzioni 

Impiantistica sportiva: è stato costituito un gruppo di lavoro interno per rilevare 

le criticità in termini di adeguamento normativo di tutti gli impianti comunali a 

gestione diretta ed indiretta. 

Sono stati fatti gli interventi di manutenzione straordinaria e di ripristino della 

palestra di Oratoio dopo l’incendio. 

Sono stati stanziati 500.000 € per la manutenzione straordinaria del 

palazzetto dello sport (impianto di condizionamento e riscaldamento): lavori 

effettuati. 

E’ stato inaugurato il campo da basket di via Leopoldo Pilla e sono stati 

progettati due campi da bocce petanque uno alle Piagge (realizzato) e uno 

accanto al campo di Skeat board a Pisanova. 

Sono stati effettuati nell’estate 2016 alcuni interventi per quasi 200mila euro 

allo stadio Romeo Anconetani. Nel corso del mandato gli investimenti per la 

sicurezza, l’accessibilità e per il mantenimento della capienza dello stadio 

ammontano a circa 1milione di euro. 

Sono stati stanziati i fondi necessari al rinnovo del CPI della piscina comunale. 
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Progettata e prevista nel piano oopp il rifacimento della pavimentazione della 

pista di atletica del campo scuola. (primo lotto 350.000 euro). 

Terminati i lavori per la messa in sicurezza del campo sportivo di Marina di 

Pisa e del Tennis Club di piazzale dello sport. E’ stato rimosso il materiale che 

costituisce il manto di copertura dei fabbricati presenti all’interno degli 

impianti. Il nuovo manto è costituito da pannelli sandwich con interposto 

materiale isolante del tipo poliuretano espanso.  

Stesso tipo di intervento in corso al campo sportivo Abetone 

Nel dettaglio ecco la tabella riportante gli investimenti realizzati in 10 anni di 

mandato sulla impiantistica sportiva: 

Impianti CEP (secondo lotto da 
realizzare per 1,9 milioni) 

 3.201.118,91  

Arena Garibaldi      966.582,66  

Vari impianti per interventi di messa in 
sicurezza, illuminazione e impiantistici 

     592.814,96  

Aree fitness      505.040,83  

Palazzetto dello Sport      489.848,73  

Campo scuola      410.670,78  

Campo sportivo La Cella      325.326,83  

Piscina comunale      286.618,00  

Canottaggio Guadalongo      150.000,00  

Campo sportivo Porta a Mare        94.883,73  

Pista di skate        63.660,56  

Tennis club        57.436,00  

Canottieri Arno        53.074,40  

Palestra Oratoio        51.455,45  

Campo sportivo Freccia Azzurra        48.350,99  

Palestre via Andrea Pisano        29.786,54  

Campo sportivo Abetone        24.915,28  

Palestra di Scherma        21.613,77  

Campo sportivo Oratoio        15.401,48  

Campo sportivo di Putignano        12.053,60  

Campo sportivo I Passi        10.839,72  

Campo sportivo La Scintilla           9.508,92  

Campo sportivo Alberone           6.897,00  

Campo sportivo Marina di Pisa           6.210,27  

TOTALE IMPIANTI SPORTIVI   7.434.109,41  
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Palestre scolastiche      289.807,36  

Palestre gioco del ponte      197.703,80  

Ufficio sport           6.676,50  

TOTALE ALTRI INTERVENTI       494.187,66  

 
 

TOTALE GENERALE   7.928.297,07  

 

g. dotazione cimiteriale. 

E’ stato predisposto e finanziato un piano di manutenzione sui cimiteri per 

350.000 € per superare le criticità maggiori. Effettuati i lavori di ampliamento 

del cimitero di San Piero per 300.000 €. Sono stati redatti i progetti per 

l’ampliamento dei cimiteri di San Michele e Riglione. E’ stato predisposto un 

piano dopo una serie di assemblee pubbliche per il risanamento delle tombe 

allagate al cimitero di Putignano. E’ stato realizzato un primo lotto di lavori per 

50.000 € ed un secondo lotto per 150.000.  

Sono stati ultimati i lavori per il nuovo forno crematorio che è stato messo in 

funzione. Sono stati redatti i progetti esecutivi per la sala del commiato e per 

l’area per la dispersione delle ceneri per un importo di 450.000 €.  

Terminati i lavori di manutenzione all’ingresso del cimitero suburbano. 

Realizzato intervento sulla Chiesa del cimitero di San Michele. 

Riaperto il forno crematorio e garantito il servizio. 

Proseguono i lavori di sistemazione della Sala del Commiato. 

 

6. Istituzione di un “osservatorio” per il lavoro e per superare la precarietà 

del lavoro, anche in vista di un possibile trasferimento di competenze 

dalla Provincia. Da valutare se da farsi come azione del “Piano strategico 

dell’Area Pisana”. Comunque da farsi d’intesa con la Regione che avrà 

competenze prevalenti 

La competenza in materia di lavoro e di formazione professionale era, come 

noto, della Provincia, adesso trasferita alla Regione. Il comune partecipa ai 

tavoli in cui sono coinvolte aziende del territorio supportando l’attività 

dell’assessorato provinciale. Con la riforma delle Provincie si è avviato un 

percorso volto alla riorganizzazione della funzione in attesa dei decreti 

attuativi. 

Nello specifico sono state affrontate le vertenze relative ai: 

- Dipendenti della Misericordia di Pisa; 

- Dipendenti di Camp Darby, risolta in sede parlamentare; 

- Dipendenti Airchef 

- Lavoratori Thyssenkrupp 

- Lavoratori spaccio AOUP 
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- Lavoratori della mensa di via Bellatalla 

- Lavoratori della ditta Bassilichi 

- Lavoratori della ditta Burchi 

- Lavoratori dei Cantieri di Pisa (con numerosi incontri con il commissario 

liquidatore, la Provincia e la Regione) 

- Lavoratori CGlobal 

- Laboratori Carlo Colombo 

- Situazione dipendenti CCIAA 

- Lavoratori Ericsson 

- Lavoratori Telecom-TIM 

Con il coordinamento della Prefettura, con le altre istituzioni locali sono state 

affrontate le situazioni di crisi più rilevanti e sono stati firmati due protocolli: 

- Protocollo d’intesa del “Servizio di ascolto e sostegno” dei soggetti che 

versano in situazioni di disagio originate da motivi economici o comunque 

riconducibili alla situazione di crisi economica, stipulato il 19 Settembre 

2013. 

- C.L.E.S. (Comitato per il Lavoro e l’Emersione del Sommerso) 

Si è data poi attuazione a detti atti. 

 

7. Previsione e mantenimento di siti a vocazione produttiva. In particolare 

per ospitare imprese hi-tech a basso impatto (Ict, biomedicale, energia, 

tecnologie per la navigazione) o generatrici di nuovi servizi per le PMI, 

concorrendo ad azioni dell’Unione Europea disponibili tramite la Regione. 

I criteri definiti dalla Regione per i fondi strutturali non hanno consentito di 

partecipare a bandi su questi versanti. Sono state assecondate le iniziative 

private nelle aree di Montacchiello (coworking, insediamento di nuove imprese, 

scuola 0/6), Ospedaletto (miglioramenti ambientali tramite Apea, avvio del 

censimento degli spazi, attuazione del linee di indirizzo della CCIAA derivanti 

dallo studio del 2011), Navicelli (insediamento nuovi cantieri, stimolo al 

superamento delle situazioni di degrado tipo ex vacis anche con disponibilità a 

ridiscutere la destinazione urbanistica).  

Iniziati nel 2017 i lavori per il recupero ad opera di privati dell’aerea ex-Vacis/ 

Galazzo. Terminata la bonifica ed abbatutti i vecchi capannoni. Nei prossimi 

mesi sull’area sorgerà un nuovo centro commerciale con verde e parcheggi. 

 

8. Un programma d’accoglienza delle nuove imprese (giovani) nel settore 

dell’Information Technology: definizione spazi e offerta di servizi evoluti 

Sono stati realizzati spazi per imprese nell’ambito del progetto della Cittadella 

Galileiana. Sono state realizzate azioni di marketing territoriale tramite il 

progetto Why invest in Pisa. E’ stato condiviso il progetto dell’Origin’s Bridge 

della Scuola Normale finalizzato anche alla realizzazione di spazi per imprese 

d’avanguardia. Sono stati scambiati proficui rapporti con potenziali investitori 

del mondo arabo, della Cina, del Giappone oltreché europei. 
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9. Sviluppo dei contenuti del “Protocollo” già sottoscritto da Comune e Cgil-

Cisl-Uil 

Il protocollo sottoscritto nel 2012 ha avuto sostanziale attuazione. 

E’ stato sottoscritto nel dicembre 2017 un nuovo protocollo di intesa che ha 

come obiettivi mantenere il livello dei servizi, dal sociale all’istruzione 

passando per le case popolari, per venire incontro alle famiglie più bisognose 

garantendo l’equità nell’imposizione fiscale. Incidere sulla fiscalità, avere 

attenzione alle tariffe, affrontare i problemi dell’abitare in una città complessa 

come Pisa, aprire una discussione con proposte concrete sul tema 

dell’immigrazione e dell’inclusione sociale, non dimenticando nel contempo la 

giusta attenzione al problema della sicurezza, fanno di questo accordo un 

tassello basilare anche per i successivi accordi che ci apprestiamo a definire 

anche con gli altri Comuni dell’Area Pisana. 

Il testo integrale dell’accordo è scaricabile alla pagina 

http://www.pisainformaflash.it/news/nuovo-bilancio-di-previsione-2018-il-

comune-riduce-la-tari/ 

 

10. Obiettivo di massimizzare la collaborazione del Comune con le imprese 

locali, l’Università e i centri di ricerca per il trasferimento tecnologico, 

favorendo l’avvio di nuove realtà imprenditoriali, anche tramite sistemi 

che possano consentire una sempre maggiore fruibilità delle opportunità 

di accesso ai bandi e concorsi 

Su istanza della Regione si è avviato un percorso per una riorganizzazione 

generale dei poli tecnologici. E’ stato diffuso il materiale della regione Toscana 

relativo alle opportunità per le imprese dovute alle scelte regionali di destinare 

oltre l’80% dei fondi strutturali a soggetti non pubblici. 

 

11. Digitalizzazione della burocrazia, con un progetto organico di Comune 

digitale (es: open data, open service, integrazione funzionale) a cui 

puntare nel breve e nel medio termine. Azzerare i costi dell’inefficienza 

nella macchina amministrativa e di regole incomprensibili o inutili che 

frenano le attività economiche e deludono i cittadini 

Il cardine su cui si è mosso il Comune consiste nello sviluppo, nel campo delle 

Smart City, di un’iniziativa caratterizzata da una gestione innovativa da parte 

delle Amministrazioni Comunali dei servizi erogati, ponendo al centro 

dell’attenzione l’utilizzatore, con i suoi bisogni articolati e complessi. 

- Servizi al cittadino in termini di miglioramento della accessibilità ai servizi 

oggi forniti con varie modalità dal Comune, con particolare attenzione 

anche al risparmio connesso con i sistemi oggi utilizzati per il pagamento di 

tali servizi. 

http://www.pisainformaflash.it/news/nuovo-bilancio-di-previsione-2018-il-comune-riduce-la-tari/
http://www.pisainformaflash.it/news/nuovo-bilancio-di-previsione-2018-il-comune-riduce-la-tari/
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- Turismo, con una finalità di incremento del periodo di permanenza del 

turista e dell’estensione delle presenze ad altri ambiti (es. parco San 

Rossore, litorale). 

- Mobilità, in termini di sviluppo di servizi innovativi (bigliettazione 

elettronica, informazioni dinamiche sul trasporto) e di facilità di accesso ai 

servizi attualmente forniti o in via di sviluppo. 

Il modello di Smart City prevede soluzioni che rispondono ai seguenti criteri:  

- semplicità di accesso degli utenti ai servizi erogati dal Comune 

- completezza dell’offerta, 

- velocità di risposta alle esigenze dell’utente, 

- ricerca della soluzione economicamente più vantaggiosa per l’utente. 

Si è proceduto con il monitoraggio dei progetti di smart city, attivandone di 

nuovi; in particolare: 

- Smart parking in Piazza Carrara, con Deutsche Telekom 

- Sistema di monitoraggio dei flussi veicolari interni alla città (con CNR) 

- Pisa smart set (interno al protocollo Pisa is movie) 

In materia di smart city è inoltre in corso una collaborazione con l’Università di 

Pisa (prof. Anastasi) ed in particolare con il master attivato presso il 

Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione in collaborazione con l’Istituto di 

Informatica e Telematica del CNR di Pisa, con analisi dei principali progetti in 

tema di smart cities che le varie citta italiane ed europee stanno portando 

avanti. E’ stato attivato un percorso con la scuola Sant’Anna e la società 

Continuum per la ricognizione, la sistematizzazione dei progetti e la proposta 

di nuovi ambiti e progetti per la smart city, con l’obiettivo di attrarre 

finanziamenti pubblici e privati. 

Amministrazione Trasparente: Predisposto ambiente web di integrazione dei 

software di back-office con la sezione “Amministrazione Trasparente”. I dati 

della trasparenza sono automaticamente presentati sul web appena lavorati 

coll’applicativo dell’ufficio. 

Attivo sistema di monitoraggio dei lavori pubblici, forniture e servizi integrato 

col sistema documentale e automaticamente esportato in Amministrazione 

Trasparente. 

Attività di predisposizione delle edizioni di Internet Festival 2013, 2014, 2015, 

2016 e 2017. 

Realizzato il nuovo portale web del comune, prevista una promozione spinta 

dei servizi online (una unica credenziale di accesso per tutto: certificazioni, 

pagamento, iscrizione a servizi ecc.). Attivato il portale degli open data con 

quasi 600 dataset. Implementata la piattaforma di allerta per la protezione 

civile. Promossa ed estesa a più ambiti la piattaforma per le segnalazioni 

online, anche con app su smartphone e tablet. Avviati i servizii di informazioni 

gratuite tramite Whatsapp e Telegram. 

Interventi per il cablaggio in fibra ottica dei plessi scolastici: In corso gli 

interventi per il cablaggio in fibra ottica dei plessi scolastici degli Istituti 
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Comprensivi connettibili a basso costo con la rete Universitaria e da questa al 

GARR per l’accesso ad Internet, nell’ambito del protocollo per la realizzazione 

di una rete a larga banda degli istituti scolastici del territorio cittadino. 

Completato lo studio per definire il piano di connettività di nidi e scuole 

d’infanzia. 

Processo di dematerializzazione: Prosegue il processo di dematerializzazione 

degli atti dell’amministrazione con i primi concreti interventi: 

- attiva la presentazione delle istanze SUAP via web  

- attiva la gestione full digitale per atti di Giunta e Consiglio 

- attiva la presentazione delle istanze edilizie-urbanistiche via web 

- attiva la presentazione delle domande per partecipare ai concorsi via web 

- attiva l’emissione dei certificati anagrafici via web 

- in corso la progettazione globale per la presentazione delle istanze via web 

per tutti gli altri ambiti nell’ambito della riprogettazione dei procedimenti 

amministrativi. 

Portale dei servizi al cittadino: Al fine di raggiungere l’obbiettivo strategico di 

fare in modo che il maggior numero di cittadini cominci ad usare i servizi on-

line, che oltre a ridurre i costi dei servizi a carico della comunità, portano con 

se un significativo miglioramento della vita degli utenti ad esempio riducendo i 

tempi per ricevere le prestazioni, evitare inutili spostamenti e file, è stato 

riprogettato il layout del portale per i servizi al cittadino per rendere più 

semplice l’identificazione dell’utente. E’ stata creata una unica pagina per tutti 

i servizi online, dove poter accedere con un unico codice a tutti i servizi. La 

stessa registrazione del cittadino e il rilascio dell’apposito codice identificativo 

potrà essere ottenuta comodamente anche da casa o in alternativa recandosi 

presso i CTP o in comune. Ovviamente i processi in atto sono stati allineati ai 

nuovi scenari promossi dal governo in questa materia. 

 

12. Potenziamento delle infrastrutture digitali. Progetto banda ultralarga. 

Assecondati tutti i progetti degli operatori (Telecom, Vodafone, Fastweb, 

Tiscali, Enel, Open Fiber e altri). 

Interlocuzione con i nuovi proprietari di Agestel, finalizzati a progetti di 

pubblica utilità. 
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CULTURA, PAESAGGIO, AMBIENTE: NUOVO TURISMO 

PER UNA CITTÀ CONNESSA COL MONDO 
 

 

Città europea, centrale nella Toscana Costiera, connessa col mondo e che sa 

offrire il meglio: cultura, arte, natura e paesaggio, web e turismo intelligente. 

I punti caratterizzanti di questo capitolo strategico sono: 

1. Lo sviluppo dell’aeroporto “Galilei”, perno e guida di un sistema regionale 

competitivo e volano per il potenziamento di specializzazioni della città 

(turismo congressuale); nuovi collegamenti internazionali; miglioramento 

dell’interfaccia con il quartiere 

In altre parti di questo documento si parla dell’assetto societario, della vicenda 

della privatizzazione della società aeroportuale e della fusione per 

incorporazione con Adf. 

Cittadella Aeroportuale. Si veda il successivo punto 14 del capitolo “Recupero 

e riuso, qualità urbana: una nuova città verde e al servizio dei cittadini” 

Piano di rischio aeroportuale. La variante al Piano Strutturale è stata 

approvata definitivamente, così come la variante al Regolamento Urbanistico. 

L’approvazione della variante eviterà in futuro la realizzazione nelle aree di 

rischio fabbricati e strutture che potrebbero accogliere contemporaneamente 

molte persone, come stadi, centri commerciali, palazzi dei congressi, scuole e 

che in caso d’incidente aereo potrebbero rimanere coinvolte.  

Nuove rotte: negli ultimi anni molte sono le nuove rotte attivate. L’ultima è 

stata quella che collega Pisa con Doha, tramite la Turkish Airlines. Doha è un 

hub intercontinentale e la nuova rotta consente collegamenti con tutti il mondo 

attraverso un solo scalo. Precedentemente sono state attivate le linee per 

Nantes, Bordeaux, Berlino, Catania, Crotone, Liverpool, Sofia, Corfù, Amburgo, 

Manchester, Copenhagen, Oslo, Stoccolma, Lisbona e altre. 

 

2. Agenda PIUSS: la “fase due” per la valorizzazione e la gestione degli spazi 

liberati e recuperati con creazione di nuove opportunità di lavoro 

Affidata la gestione a un raggruppamento di imprese cooperative di rilevanza 

nazionale (gestiscono già beni quali il Colosseo, Pompei, Valle dei Templi, 

Museo Leonardiano, Museo Fattori ecc.). L’attivazione dell’appertura a regime 

è prevista per il 18 maggio 2018. Prevista la gratuità per i residenti. Previsti 

progetti di promozione di livello internazionale, nazionale e locale. Previsto il 

coinvolgimento di tour operator, crociere, scuole, associazioni locali ecc. 

Le antiche mura riqualificate grazie ai progetti Piuss sono un patrimonio per la 

città e per i pisani, una bellezza monumentale da conoscere e da visitare per i 

tanti turisti che tutti i giorni vengono a Pisa si tratta del più consistente dei 

progetti Piuss che arriva a compimento. Il recupero ha riguardato 

il camminamento in quota da piazza dei Miracoli (accesso alla Torre Santa 
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Maria) fino a piazzetta del Rosso sul lungarno Buozzi: 3,1 km con punti di 

salita intermedi alla torre piezometrica all’ex Marzotto (facoltà di matematica) e 

in piazza delle Gondole. Importante anche la riqualificazione dell’area a verde 

intorno alle Mura, chiamata pomerio, con nuova illuminazione, 

videosorveglianza e pista ciclopedonale. 

Dal punto di vista turistico è un’offerta aggiuntiva importante, che contribuirà 

ad attrarre visitatori che da piazza dei Miracoli potranno salire e passeggiare 

lungo il camminamento in quota recuperato godendo della splendida vista di 

Pisa dall’alto. Il gestore si occuperà anche della cura e pulizia dei 

camminamenti in quota, sicurezza, manutenzione ordinaria. Tra le offerte 

migliorative: punti di informazione, visite guidate e percorsi illustrativi, 

laboratori didattici, realizzazione e noleggio di audioguide. 

Il parco delle Concette, aperto dal 14 aprile 2018, sarà gestito direttamente 

dal comune, tramite il global del verde. 

Per la gestione degli arsenali repubblicani e del fortilizio della torre guelfa è 

stato deciso di effettuarla in economia, almeno nella prima fase, per poter 

testare le potenzialità e valutare modalità diverse nel momento in cui sarà a 

regime il limitrofo Museo delle antiche navi. 

Concluso il bando per spazi imprese nei vecchi macelli, con assegnazione 

provvisoria. Per le ex stallette è stato definito e formalizzato un accordo con 

Regione Toscana, Fondazione Sistema Toscana, Toscana Film Commition e 

Mibact per l’insediamento di attività di formazione e di imprese collegate al 

cinema e agli audiovisivi. L’inizio delle attività è previsto per il 7 maggio 2018. 

Realizzato il piano di gestione per l’intero complesso della cittadella galileiana 

(Si veda il punto 1.g del capitolo “Digitale, energia, qualità urbana: lavoro 

nuovo, occupazione vera”) 

 

3. Piano per il turismo della città. Promozione di altri investimenti finalizzati 

alla realizzazione di un piano di marketing a 360 gradi, di un sistema 

informativo turistico cittadino, mirato al rilancio di un “turismo 

intelligente” che scopra i beni storico-ambientali, della città d’arte, del 

Litorale e del Parco, per l’intero anno, senza dimenticare la grande 

tradizione dell’ippica e la vocazione sportiva e termale. Manovrare la tassa 

di soggiorno favorendo le permanenze prolungate 

Rinforzata la strategia di promozione turistica della città in Italia e all’estero 

attivando sinergie con Toscana Promozione, le Associazioni di Categoria, Pisa 

Convention Bureaux, Università di Pisa, Opera Primaziale, Fondazione Pisa, 

Camera di Commercio. Potenziati gli strumenti di comunicazione e moltiplicate 

le iniziative di promozione. Intensificati i rapporti con i consorzi Vivere Pisa e 

Visit Pisa. Rinnovati i protocolli siglati con le Associazioni di categoria per Pisa 

città turistica. 

Attivato il Tavolo con Regione provincia per il passaggio di competenze in 

ambito di Turismo. Istituito l’ufficio turismo del Comune sulla base del 



55 

 

passaggio di competenze e dotato di due nuove unità di personale. Acquisita 

la competenza sulle statistiche in ambito turistico. Attivazione dei progetti 

PIUSS sui percorsi turistici con attivazione dei Totem multimediali in città e sul 

litorale.  

Attivazione del punto informativo al Duomo con 4 schermi interattivi 

multimediali. Implementazione della gestione del punto informativo con video 

sulla città, descrizione delle manifestazioni storiche, introduzione di una 

videoguida multimediale e degli smartglasses (primo esempio mondiale di 

realtà aumentata all’aperto). 

Adesione al progetto promosso dalla Camera di Commercio “Terre di Pisa” 

nell’ambito del quale sarà rinnovato il portale turistico cittadino e verrà 

realizzata una campagna di marketing con partecipazione a fiere di settore e 

promozione digitale. 

Gestiti i progetti di promozione turistica in bassa Stagione attraverso appositi 

bandi annuali. Attivato ogni anno il bando “Marenia di Inverno” per finanziare 

eventi sul litorale in bassa stagione.  

Confermato il successo del protocollo Marenia 2015, 2016 e 2017 con grande 

successo di pubblico e oltre 200 eventi /anno distribuiti su tutta la stagione. 

Dal 2016 il programma è stato ampliato e il numero delle location è stato 

aumentato grazie anche al protagonismo di soggetti privati (come nel caso di 

Eliopoli a Calambrone). L’evento finale della estate 2016, con l’esibizione delle 

Frecce Tricolori ed una giornata di evento su tutto il litorale ha visto la 

partecipazione di oltre 130mila persone: il più grande evento mai ospitato sul 

litorale pisano. 

La stagione 2017 si è aperta con una nuova esibizione delle Frecce tricolore il 

21 maggio, con enorme presenza di pubblico. Approvato e condiviso il 

programma di marenia 2017. Avanzata la richiesta per un airshow con le 

pattuglie acrobatiche internazionali per il 2019. 

Organizzata nel 2014 la Borsa delle manifestazioni storiche.  

Organizzato il Giro d’Italia vintage sul litorale; per due anni consecutivi la 

millemiglia. Partecipazione negli ultimi 3 anni a “Vele Latine” a St Tropez: nel 

2015 con una mostra sulle manifestazioni storiche della città di Pisa con 

relativo convegno; nel 2016 con l’allestimento della luminara nel centro della 

città, la sfilata del corteo delle repubbliche marinare e cena pisana con i 

prodotti locali ( in collaborazione con Toscana sapori e Istituto Matteotti); nel 

2017 promuovendo il nuovo porto Turistico di Marina di Pisa e impostando le 

basi per l’organizzazione di una regata Pisa-Saint Tropez e rapporti stabili tra i 

due porti. Organizzata la presenza della città di Pisa alla Festa Italiana di 

Unna. Attivato il progetto Pisa USA con torre in alabastro esposta a S. 

Francisco, attivato il concorso nelle scuole USA (New York e S.Francisco per lo 

studio sul romanico pisano). Pubblicato il libro in Italiano/Inglese sullo stile 

romanico pisano. Attivato un progetto di collaborazione e promozione della 

città negli Emirati Arabi in occasione della gara di Endurance 2015 e 2016 



56 

 

organizzata a S.Rossore. Organizzata la tournè della Torre in alabastro in 

Giappone e negli Emirati Arabi. Organizzato nel 2016 e nel 2017 un progetto 

analogo con tournè della Torre in alabastro di Volterra in Giappone e negli 

Emirati Arabi. 

In merito agli Osservatori Turistici di Destinazione (OTD) sono state operate le 

scelte di lavoro. Si predisporrà, possibilmente, con Bocconi e contributo della 

Fondazione Pisa, un sistema integrato di rilevamento dati per flussi turistici 

attraverso info point e rete alberghi. 

Molteplici le collaborazioni con le tv nazionali (Rai, Mediaset, Sky) e 

internazionali per la realizzazione di trasmissioni e documentari. Promossa su 

riviste del settore anche attraverso l’operato delle categorie e di Camera di 

Commercio.  

E’ stato realizzato e presentato il video promozionale sulla città di Pisa 

utilizzato a San Francisco, New York, Tokyo, Dubai, Angers, Unna, St. Tropez. 

Il progetto di valorizzazione su web fa parte della seconda fase dello studio 

Bocconi. Nell’ambito del protocollo siglato con Camera di Commercio e altri 31 

Comuni dell’Area Pisana si intravedono possibilità di razionalizzare anche la 

comunicazione via web. 

Attivato il tavolo con AOP e prof. Mosca, coordinatore del progetto per contro 

della Regione Toscana, per il progetto su “turismo sanitario” 

Attivato il lavoro per incrementare la fruizione ai fini turistici del Parco. 

Condiviso il Piano di sviluppo turistico predisposto dal Parco. 

Mantenuta la Bandiera Blu per Tirrenia, Marina e Calambrone e presentata 

ogni anno alla presenza del Presidente FEE Italia dott. Mazza. E’ stata 

proposta anche al Porto l’acquisizione della bandiera Blu per gli approdi 

turistici. 

Ottenuta la Bandiera Verde per la qualità dei servizi offerti dal litorale pisano 

nei confronti dell’infanzia  

Installati oltre 130 pannelli informativi sul patrimonio culturale per i turisti con 

codici QR da scaricare su smartphone. 

Attivati gli 8 percorsi turistici con relativa disponibilità di cartine distribuite al 

punto informativo turistico. 

Organizzata, ogni anno, in concerto con le categorie, la notte dell’ultimo 

dell’anno con spettacoli in strada. Promosso accordo turistico siglato da tutte 

le categorie con organizzazione di una notte Blu sul litorale (Confcommercio) e 

di altre due esperienze analoghe in città (Confesercenti). Dopo circa trent’anni 

è stato riorganizzato il carnevale estivo a Marina di Pisa con edizioni anche nel 

2016 e nel 2017 che hanno visto una grande partecipazione popolare. E’ stato 

istituito il tavolo permanente per il turismo che è stato regolarmente convocato. 

E’ stato affidato uno studio, commissionato dalla Fondazione Pisa, 

all’Università Bocconi che ha analizzato le dinamiche proprie del settore ed i 

punti di potenziale sviluppo. Lo studio è stato presentato in un convegno in 

Febbraio 2015 e ha dato via alla fase 2 del progetto di sviluppo. 
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Sono state date risposte concrete a diversi punti di debolezza evidenziati nello 

studio Bocconi: il Comune ha attivato strategie per una concreta cabina di 

regia con i soggetti che operano in ambito turistico; si è dotato di strumenti di 

comunicazione prima inesistenti (video promozionale, Magazine e brochure per 

Pisa e Provincia, libro sul romanico pisano per le Scuole); si è dotata di un 

punto info al Duomo; ha strutturato l’ufficio con 2 nuove unità di personale; si 

è fatta carico della statistica introducendo un sistema innovativo web check-in 

che consente con una unica operazione di svolgere tutte le incombenze per 

questura, statistica e Tassa di soggiorno; ha studiato e cofinanziato progetti di 

promozione territoriale a livello internazionale (Conferenza alla Columbus 

Foundation a NY, Torre in alabastro a San Francisco, in Giappone e negli 

Emirati Arabi, Vele Latine a Saint Tropez); ha sviluppato direttamente o in 

sinergia con altri Enti alcuni brand investendo su iniziative che potranno 

consolidarsi nel tempo (Fiordicttà, 151 miglia, Internet Festival, Marenia non 

solo mare, Pisa book Festival; Festival della Robotica, Premio Apoxiomeno, 

Pisa Food and Wine, Airshow 2016 e 2017 sul litorale pisano con previsione 

per airshow internazionale nel 2019, Carnevale estivo a Marina di Pisa). 

E’ stato sottoscritto con tutte le categorie un protocollo per Pisa città Turistica 

per mettere a disposizione fondi certi in tempi certi per lo sviluppo di progetti 

ad hoc capaci di attrarre turismo soprattutto nella stagione meno favorevole. 

Nel 2016 è stato avviato il percorso di analisi e confronto per il nuovo 

protocollo che è stato rinnovato e sottoscritto con piena soddisfazione delle 

parti 

E’ stato predisposto un magazine di qualità in Italiano e Inglese che è stato 

stampato in 5000 copie. Realizzato e stampato in 10.000 copie una brochure 

di 24 pagine “Terre di Pisa” in linea con il magazine su Pisa e provincia in 

italiano e Inglese. 

Il piano urbano di potenziamento e qualificazione dell’accoglienza turistica 

(fatto di azioni materiali ed immateriali) è in corso. Sia il protocollo Pisa città 

Turistica, che il nuovo protocollo Marenia che lo Studio della Bocconi vanno in 

tale senso. 

Nel quadro di un rapporto di collaborazione con l’Arcodiocesi di Pisa e con altri 

soggetti, promosso il libro per ragazzi sullo stile Romanico Pisano che analizza 

tutte le chiese della città e le descrive in percorsi turistici dedicati. Allo studio 

l’utilizzo del libro per concorsi mirati nelle scuole Italiane per favorire le 

presenze turistiche collegate all’istruzione scolastica.  

Il progetto Piuss sui percorsi turistici multimediali è stato concluso ed è stata 

trovata una forma gestionale adattata, e potenzialmente sostenibile, rispetto a 

modifiche concordate nel mandato precedente cui non aveva fatto seguito una 

precisa analisi delle ripercussioni sulla gestione successiva. 

La realizzazione della Pisa Card, inclusa nel bando dei percorso turistici, è al 

momento ferma per motivi di regime fiscale del sistema. Sono allo studio varie 

ipotesi. 
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Il tavolo Grandi eventi si è riunito regolarmente e continuerà a farlo nei 

prossimi mesi. 

Le potenzialità turistiche della città si sono fortemente ampliate attraverso il 

recupero dei luoghi monumentali significativi inseriti nei progetti PIUSS a 

partire dal complesso delle mura medioevali. 

 

4. Proposta alla Regione di una fase sperimentale ravvicinata di gestione 

delle competenze in materia di programmazione turistica nella fase di 

passaggio alle nuove Province 

Il passaggio di competenze è stato difficoltoso per le troppe incertezze insite 

nella riforma. La nuova legge regionale sul Turismo individua precise 

competenze per i Comuni e in particolare per quelli capoluogo. Resta purtroppo 

deficitario il passaggio di personale specializzato da parte degli enti 

Provinciali, cui prima spettavano le competenze oggi trasferite ai Comuni, e di 

risorse mirate per la promozione. 

 

5. Promozione di Pisa come “Città europea della cultura” per l’anno 2019 

Programma Italia 2019. Aver partecipato alla selezione per Capitale Europea 

della Cultura 2019 ha permesso alla nostra città di realizzare un vero e 

proprio “piano regolatore della cultura” (con ben 33 progetti in larga parte già 

co-finanziati), che è strategico per il programma di mandato e consultabile su 

http://cultura.comune.pisa.it/?page_id=5286. Nel Decreto Legge 

Cultura c’è Pisa con il "Programma Italia 2019", che distribuirà fondi ai progetti 

di tutte le 18 città che si sono candidate a Capitale Europea della Cultura 

2019 tramite i FSR 2014-2020 (30 miliardi di euro dell’Unione Europea più 30 

miliardi di co-finanziamento dello Stato italiano, ovviamente non tutti destinati 

alla cultura e ai beni culturali). Pisa metterà in evidenza i suoi progetti di 

punta nel settore culturale, come la Cittadella Galileiana in costruzione 

nell’area dei Vecchi Macelli e il Centro SMS alle Piagge. Ma soprattutto il 

Museo delle Antiche Navi. Un’altra linea di finanziamento è “Destinazione 

Italia” con uno stanziamento di 500 milioni di euro per le città da 5.000 a 

150.000 abitanti. 

Candidatura a Capitale Italiana della Cultura. Pisa ha partecipato al concorso 

dal MIBACT per le nomine relative agli anni 2016 e 2017. Superata la prima 

selezione, Pisa stata selezionata fra le 10 città in lizza per le due nomine. Al 

termine del percorso le città individuate sono state Mantova e Pistoia. 

 

6. Un piano per la cultura diffusa e per le culture giovanili, che cerchi 

l’appoggio sul programma “Europa Creativa” dell’Unione Europea 

Ponti culturali ed “Europa Creativa”. La presenza dell’artista egiziano Moataz 

Nasr e la mostra collettiva “IFITRY artisti fra Italia e Marocco” hanno 

rappresentato non solo per il Centro SMS, ma anche per l’intera città, due 

occasioni importanti per un ragionamento sulle arti e culture del e nel 
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Mediterraneo che dobbiamo continuare a sviluppare in futuro anche attraverso 

programmi comunitari di finanziamento.  

Proseguita la collaborazione col Comune di Santa Croce e Galleria Continua. 

Finanziati i progetti “Sistemi di Visione / Sistemi di Realtà” - con la 

realizzazione a Pisa della mostra di Giovanni Ozzola con la collaborazione di 

IDS - e “Know How / Show How”, in corso di realizzazione. 

Più luoghi per i giovani. Abbiamo riportato concerti importanti (comunque 

compatibili con la natura del luogo) e con grandi numeri in Piazza dei Cavalieri 

(Orchestra Popolare La Notte della Taranta, Caparezza) e proseguito nella 

sperimentazione dell’area CUS di via del Brennero come possibile luogo di 

socialità e aggregazione giovanile (Pisa Tower Festival e concerto Elio e Le 

Storie Tese). 

Inoltre, aver concesso il patrocinio del Comune di Pisa alle attività culturali 

delle “spiaggette” di “Argini e Margini” e “Arno Vivo” è stato un fatto molto 

importante che ha significato riconoscere, per la prima volta, il valore pubblico 

di quelle attività per tutta la cittadinanza. 

Valorizzati con iniziative musicali e teatrali luoghi meno frequentati o periferici 

o connotati da alcune criticità o degrado (es. Bagni di Nerone, Corte Sanac a 

Porta a Mare, Piazza delle Vettovaglie, Zona Stazione) anche in collaborazione 

con gli esercenti e col coordinamento delle forze di PS. 

Confermato il programma di spettacoli in piazza, con nuove iniziative in Piazza 

Dante e presso il tumulo etrusco di San Jacopo. 

La Notte di Qualità. La Notte di Qualità è un accordo tra municipalità, gestori e 

promotori del divertimento notturno, servizi socio-sanitari e forze dell’ordine 

per garantire alla cittadinanza ed ai fruitori proposte operative fondate sulla 

mediazione e sulla sensibilizzazione piuttosto che sulla coercizione. La Regione 

Toscana attraverso un protocollo d’intesa (Delibera della Giunta Regionale 

Toscana n 1219 del 28 dicembre 2012) con Anci Toscana e Coordinamento 

Toscano Comunità Accoglienza, ha approvato e finanziato un progetto che 

prevede la possibilità da parte dei Comuni che ne fanno richiesta di accedere 

gratuitamente a consulenze specialistiche, approfondimenti formativi e 

interventi dell’unità di strada del progetto regionale Extreme.  

Il Comune di Pisa e l’Assessorato alla Partecipazione hanno aderito all’avvio di 

questo lavoro di integrazione e messa in rete delle risorse locali con i servizi 

regionali specializzati, che esistono da anni per intervenire sugli scenari del 

divertimento notturno con l’obbiettivo di limitare rischi e danni specifici. La 

notte di venerdì 27 giugno 2014, infatti, è stata presente in Piazza delle 

Vettovaglie l’equipe del progetto Extreme con materiale informativo sui rischi 

legati al consumo di sostanze legali e illegali, riduzione del danno, etilometro 

gratuito e postazione chill out per offrire strumenti volti alla qualità e alla 

sicurezza del divertimento giovanile notturno. 

La Notte di Qualità è stata riproposta nel 2015, fra Piazza delle Vettovaglie e 

piazza Sant’Omobono con eventi e punti informativi, attraverso il 
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coinvolgimento attivo dei residenti e degli operatori commerciali, delle categorie 

economiche in co-promozione con la Società della Salute. Realizzato il punto 

SpazioBono quale luogo di interfaccia tra quartiere, giovani ed esercenti, con 

mostre e iniziative di vario livello. 

Carta per la convivenza. È stata avviata, ma non ancora conclusa, la 

concertazione con il Consiglio degli Studenti, la Conferenza Università 

Territorio, le categorie economiche, i cittadini, per la realizzazione di una “carta 

per la convivenza” per ricercare l’equilibrio migliore possibile tra il diritto alla 

vivibilità dei residenti del centro, lo sviluppo dell’imprenditoria e del 

commercio, la ricerca di spazi di socializzazione da parte dei giovani.  

Writers e artisti di strada. Farsi spazio, allargare e aumentare gli spazi 

pubblici per la cultura e l’arte. Lo abbiamo fatto per i writers attraverso la 

delibera con la quale il Comune di Pisa ha messo a disposizione degli artisti 

sette pareti sulle quali è consentito dipingere: "palestre" dove comporre opere 

complesse o semplicemente affinare le proprie abilità, trovandosi con gli amici 

a realizzare qualcosa di creativo. Questa possibilità c’era anche prima a Pisa, 

così come in altra città italiane, ma era regolata da una ordinanza (quindi un 

provvedimento quasi di "emergenza") a tempo determinato, e filtrata (almeno 

sulla carta) dalla mediazione di un’associazione culturale. Adesso viene 

riconosciuto ufficialmente che la comunità dei writers, che ha un buon rapporto 

con la città, è in grado di autoregolarsi e autogestire questi posti, a tempo 

indeterminato. Più spazi anche a favore delle espressioni dell’arte di strada, 

ampliando i luoghi del centro storico della città a loro disposizione (piazza 

Garibaldi e Largo Ciro Menotti).  

Festival e rassegne culturali. Una delle priorità è stata ed è quella di dare 

stabilità e continuità alle piccole e grandi rassegne culturali, nonché ai festival 

presenti in città e nel nostro territorio. Ci riferiamo, in particolare, a 22 

appuntamenti storici: “Jazz Wide Jung”, “Autunno in Folk” e “Pisa Folk 

Festival”, “Nessiah. Festival di musica e cultura ebraica”, “Chitarra & Oltre”, 

“Senza Filo Music Contest”, “Teatri di Confine”, “Pisa Book Festival”, “Internet 

Festival”, “Metarock”, “Pisa Chinese Film Festival”, “Festival Toscano di 

Musica Antica”, “NavigArte. NavigAzioni fra danza, musica, arti visive alla 

Porta del Mar”, “Teatrino del Sole”, “Concorso internazionale di chitarra 

classica Stefano Strata”, “PisaCON: tutto un altro gioco”, “CUS Play”, “Pisa 

Greentech Festival”, “Pisa Vintage”, “Antiquitates”, “Premio Letterario Pisa”, 

“Antroporti”. Ci riferiamo anche a 5 nuove e importanti rassegne culturali e 

musicali: “Day Off. Rassegna di arti varie”, “Pisa Tango Festival”, 

“Clarinettando”, “Il Giro d’Italia in 80 librerie”, “Letti di Notte. La notte bianca 

delle librerie”. Queste ultime due iniziative hanno permesso un nuovo 

approccio, dinamico e partecipativo, alla lettura e alla fruizione dei luoghi ad 

essa dedicati (librerie cittadine e biblioteche pubbliche). 

Pisa inserita fra le tappe del Festival Utopie del Buongusto. 
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Realizzato nel 2016 il festival dantesco “Dante Posticipato” con un programma 

di altissima qualità coordinato dal Prof. Marco Santagata e con la 

partecipazione di numeroso pubblico. Il Festival Dante Posticipato ha ottenuto 

la Medaglia della Presidenza della Repubblica. Confermata la 

programmazione di un festival dantesco anche nel 2017, con l’obiettivo di 

posizionare Pisa come “città dantesca”, al pari delle più note (Firenze, Verona, 

Ravenna). 

La edizione 2017 del Festival dantesco “Danteprima”si è svolta dal 25 al 28 

maggio: quattro giorni di incontri, mostre, installazioni, spettacoli, passeggiate 

e film, introdotti dalla lectio Magistralis di Luigi Blasucci e interpretati da 

protagonisti indiscussi della cultura italiana, con la sorpresa del concerto 

diretto da Nicola Piovani nello scenario della storica Piazza dei Cavalieri, sede 

della prestigiosa Scuola Normale Superiore e la spettacolare esibizione 

dell’attore Fabrizio Gifuni, narratore di versi del Paradiso dai gironi della torre 

pendente, che per la prima volta nella sua storia secolare si è prestata ad 

essere palcoscenico e scenografia di un evento teatrale. Anche così Pisa si vuol 

confermare città dantesca.  

Dal 23 maggio al 28 giugno 2017 si sono svolte le Notti dei Cavalieri. Le 

istituzioni e le associazioni pisane unite per piazza dei Cavalieri con “Le notti 

dei Cavalieri”: 26 appuntamenti serali nella piazza delle sette vie. Cultura, 

musica, arte, conferenze, spettacoli, cinema per promuovere un corretto 

godimento di una delle piazze più belle e per limitare gli eccessi della movida. 

L’iniziativa è integrata col progetto “Cavalieri senza Vetro”, con i volontari in 

piazza nelle notti del weekend che stimolano il corretto conferimento dei rifiuti 

e rendono cansapevoli dei rischi collegati all’abuso di alcolici ed altre 

sostanze. 

Per le associazioni culturali. Il sostegno economico al ricchissimo tessuto di 

associazioni culturali, alle loro attività ordinarie è stato e resta un impegno 

concreto e quotidiano del Comune di Pisa. Nel 2014 è stato emanato un bando 

da 30.000 euro che ha distribuito risorse a 75 associazioni culturali. 

Confermato il bando nel 2015. Assegnati 30.000 € a 64 associazioni. 

Erogati nel 2016 tramite bando 35.000 euro di contributi per le associazioni 

culturali.  

Bando contributi cultura nel 2017 per un totale di 30.000 €. 

Stipulata convenzione specifica con il Teatro Verdi per la programmazione e la 

realizzazione di eventi culturali. Stampato e diffuso in 15.000 copie opuscolo 

con la programmazione degli eventi del giugno pisano. Campagna di 

comunicazione estesa alle province di Lucca e Livorno. 

Realizzata nuova edizione del Carnevale nel Centro Storico e Festa delle 

Lucciole a Coltano. 

Pisa Jazz. Sul nostro territorio c’è una lunga tradizione e vocazione alla 

promozione della musica jazz, contemporanea e di ricerca, che va 

dalla Rassegna Internazionale del Jazz di Pisa del 1976 alle manifestazioni 
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odierne (tra l’altro lo spirito dell’UNESCO nella creazione dell’International 

Jazz Day ne intende rilanciare il messaggio). In questo senso, la creazione di 

rassegne e concerti, attività formative, attività di produzione legate al territorio 

e circuitazione di produzioni originali a livello regionale, nazionale e 

internazionale nell’ambito di un progetto dedicato identificabile con “Pisa Jazz” 

sarà una priorità del Comune di Pisa per i prossimi anni di mandato 

amministrativo (Protocollo “CMT – Cinema Musica Teatro”). 

Ospitati eventi maggiori della rassegna Pisa Jazz, sostenuta 

dall’Amministrazione. Realizzato presso la biblioteca SMS l’evento Jazz e Libri 

in occasione della giornata internazionale del Jazz. 

Granducato Metarock. L’Assessorato alla Cultura, insieme all’Associazione 

Metarock, ha realizzato e distribuito gratuitamente nel mese di febbraio 2013, 

con il quotidiano “La Nazione”, una compilation che ha unito nuovi musicisti 

pisani a quelli che ormai da anni calcano i palchi nazionali ed internazionali. 

Una selezione attenta di 14 artisti che rappresentano ciò che di meglio si 

muove nell’underground pisano. Il CD ha rappresentato un modo valido per 

supportare la musica del nostro territorio con un progetto che, partendo da una 

città e attraverso l’eccellenza dei suoi protagonisti, ha voluto e vuole avere una 

valenza generale. Il progetto si è ulteriormente consolidato raccogliendo 

interesse anche oltre il contesto pisano e regionale. 

Metarock è anche concerti, come storicamente affermato: le edizioni 2015, 

2016 e 2017 si sono contraddistinte per una alta presenza di pubblico e una 

alta qualità di spettacoli e concerti. 

Spazio Espositivo “Sopra le Logge”. È un altro importante luogo al quale 

abbiamo dato continuità di apertura e di progettualità culturale con vari eventi 

e mostre, attraverso il volontariato culturale. Le più significative sono state: 

“Volevo fare un fumetto” di Giampiero Bazzu; “#instapop – Navigando sul 

Mondorondo” di Aleandro Roncarà; “Fenomenologia della Fine” del fotografo 

Nicola Bertellotti; “Pica Ciamarra Associati. Mostra-percorso: il Fiume parla di 

Architettura” (a cura di LP - Laboratorio Permanente per la Città); 

“Golden Hour - intime gradazioni di luce” (a cura di Multiversum Arte, Imago 

Pisa e Tekiuen’s Cut-up).  

Un ulteriore luogo espositivo, recuperato e restituito alla città è la Chiesa di 

Santa Maria della Spina: dalla primavera 2016 si stanno susseguendo le 

mostre finalizzate anche a tenere aperto e visitabile questo importante 

monumento. Le due mostre che si sono tenute sono state di due artisti di livello 

mondiale: Nespolo e Yasuda Kan. Rispetto a quest’ultimo l’installazione dentro 

la Chiesa della Spina ha rappresentato una tappa della più vasta esposizione 

di opere dell’artista giapponese che ha visto protagoniste vie e piazze del 

centro storico di Pisa: dalla Piazza del Duomo a Piazza dei cavalieri, da Piazza 

Garibaldi a Piazza Vittorio. Una esposizione di caratura internazionale che ha 

avuto vasta eco sui media di settore e sui social network. 

https://www.facebook.com/multiversum.arte
https://www.facebook.com/imagopisa
https://www.facebook.com/imagopisa
https://www.facebook.com/cutup.yourmind
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Realizzata la mostra en plein air “Toccare il Tempo - Kan Yasuda a Pisa”, con 

un percorso cittadino che si è snodato dalla Torre a Piazza Vittorio, in 

collaborazione con la Fondazione Arpa e la Fondazione Italia Giappone e il 

patrocinio dell’Ambasciata Giapponese. Oltre 15.000 visitatori per la sezione 

della mostra presso la Chiesa della Spina. Forte e continua è stata 

l’interazione di cittadini e visitatori con le opere dislocate nei siti monumentali 

della città. 

Realizzato percorso temporaneo di istallazioni luminose di Marco Lodola sui 

Lungarni. 

Nel corso del 2016, al termine del restauro conservativo degli affreschi, la sala 

Baleari è stata protagonista della esposizione della Torre di Pisa in alabastro 

di Volterra, nell’ambito del ciclo di eventi che ha portato tale oggetto di 

pregevole fattura artigiana in Giappone e negli Emirati Arabi. 

Commemorato in collaborazione con l'Università di Pisa il 50° anniversario 

delle Tesi dalla Sapienza. Commemorato con un'iniziativa alla Chiesa della 

Spina il 50° anniversario della morte di Don Lorenzo Milani. Numerose 

iniziative in fase di programmazione per i 50 anni dai movimenti del 1968. 

Prodotto un logo per la commemorazione. 

Chiesa della Spina: dallo Spazio al Luogo, programma di interventi site 

specific da parte di artisti contemporanei di rilevanza internazionale. 

"Somwere else" di Wolfgang Laib dal 25 marzo al 5 giugno, "As Light through 

Fog " di Richard Nonas dal 14 luglio al 16 ottobre. Gli interventi sono realizzati 

in collaborazione con la Scuola Normale, l'Università di Pisa e il Museo della 

Grafica e col patrocinio della Regione e del Centro Pecci. 

Consolidata e incrementata l’organizzazione di Fiordicittà che ha assunto 

ormai una importanza di rilievo nella Regione nell’ambito delle manifestazioni 

di promozione della cultura del verde. Diverse decine di appuntamenti 

distribuiti in tre giorni in cui la città si tappezza di fiori in esposizione e si 

anima di iniziative per grandi e piccini.  

Consolidata, con una seconda stagione di importante successo, la conversione 

del Cinema Teatro Nuovo a secondo spazio teatrale cittadino. Fra gli artisti 

esibitisi: Paolo Rossi, Elio Germano, Antonio Rezza. Oltre quaranta 

appuntamenti nella stagione. 

Proseguito l’investimento sull’arte contemporanea, con le mostre “Corona” di 

Flavio Favelli alla Spina e “Il Tempo e le Opere” a Palazzo Lanfranchi. 

A palazzo Lanfranchi inaugurata la mostra dedicata al maestro della 

fotografia Robert Doisneau. Avviate in questo ambito nuove collaborazioni 

strategiche con soggetti produttori. 

Alla Spina organizzata la mostra “Ritorno alla Spina” con le tele che hanno 

ornato la chiesa dalla fine del ‘500 al 1871. 

Organizzate presso il centro espositivo SMS le mostre di giovani artisti delle 

accademie italiane “La Porta dell’Incontro” e “Orizzonti Creativi”. 
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7. Un’iniziativa per la cultura e la formazione musicale, con una rete che 

abbia come un riferimento il Teatro, individuando e progettando nuovi 

spazi per eventi. 

Sono state consolidate le relazioni con le principali organizzazioni formative 

musicali, tra le quali la Scuola Bonamici e la Filarmonica Pisana, con 

convenzioni ad hoc. 

Avviata convenzione con Dopo Lavoro Ferroviario, Teatro Verdi e associazione 

Nuovissimo per la programmazione presso il Cinema Teatro Nuovo di un 

cartellone di spettacoli dal vivo teatrali e musicali. 

 

8. Impegno per un’iniziativa volta al completo recupero del Teatro Rossi, 

anche attraverso fasi di parziale ripristino dell’agibilità e delle condizioni 

di sicurezza, con proposte della città al MiBACT, discusse fra le istituzioni 

e i gruppi d’impegno culturale che perseguono direttamente l’obiettivo di 

un uso dello spazio 

Si veda punto 1.4 del precedente capitolo. 

 

9. Attingere al valore delle tradizioni storiche e dei recuperi del patrimonio in 

corso, con l’effetto di visibilità e di riconoscimento internazionale delle 

manifestazioni (Unesco), di una valorizzazione in un arco temporale più 

lungo (p. es.: dal Capodanno Pisano al Gioco del Ponte), dei luoghi - quali 

i Lungarni - facendo di Pisa un riferimento per i gruppi impegnati in 

rappresentazioni storiche e per l’organizzazione del turismo legato alle 

rievocazioni 

Dopo il rilancio del Capodanno Pisano, ogni anno sempre più ricco di eventi 

storici, culturali e religiosi, si è dato inizio ad un processo di coinvolgimento di 

associazioni storiche di altri comuni e regioni che ha portato alla condivisione 

di una “Carta Storica” contenente la costituzione di un grande 

raggruppamento coordinato dal Comune di Pisa ed avente ad oggetto la 

“Condivisione delle principali manifestazioni storiche, analisi, studio e 

attuazione di rievocazioni storiche”. Ad oggi sono stati coinvolti diciassette 

Comuni e si pensa di accrescere il numero nel giro di poco tempo. Inoltre è 

stato valutato di condividere la Carta Storica non solo con i Comuni della 

provincia e non, ma anche con Associazioni (vedi Marinai d’Italia, Amici di 

Pisa, etc) oltre a Forze Armate ed in particolari Scuola Militare Paracadutisti, 

Carabinieri, Polizia di Stato. Ecco l’importanza della benedizione delle 

bandiere dei Comuni sul ponte di Mezzo in occasione dei festeggiamenti del 

Capodanno Pisano. Ecco l’importanza del numeroso corteo del 25 marzo e 

delle variegate ambientazioni nel Centro Storico dei Comuni aderenti alle 

iniziative.  

Ogni anno, in occasione dei festeggiamenti del Capodanno Pisano, viene 

pubblicato il “calendario stile pisano” contenente il programma di tutte le 

rievocazioni storiche che i comuni e le associazioni sviluppano. Naturalmente il 
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calendario parte con il 25 marzo dell’anno successivo a quello gregoriano e 

termina il 24 marzo dell’anno seguente. L’importanza del calendario pisano è 

fortemente messa a fuoco con la valorizzazione, studio e nuova collocazione 

dell’epitaffio oggi “nascosto” in un angolo poco visibile delle logge di Palazzo 

Pretorio che segnava la fine del calendario s.p. L’inizio dei festeggiamenti del 

Capodanno Pisano ha coinciso per due anni anche con l’apertura della “Borsa 

delle Manifestazioni Storiche” che ha visto coinvolte Camera di Commercio, 

Confesercenti, Confcommercio, Federalberghi e altri. 

E’ stato completato il dossier contenente la presentazione della candidatura 

della Luminara alla lista rappresentativa UNESO beni materiali ed immateriali 

del mondo. Purtroppo avendo il nostro Paese perduto un anno nell’inserimento 

della candidatura, il dossier è stato aggiornato e riproposto nel 2015 e 2016. 

Dopo aver attivato attraverso la comunità pisana una serie di associazioni 

culturali, storiche, religiose e laiche, commerciali che periodicamente si 

riuniscono per affrontare i temi connessi allo sviluppo, al miglioramento ed alla 

salvaguardia della Luminara, da settembre 2014 è stato attivato un gruppo 

scientifico che ha sviluppato alcuni temi quali l’aggiornamento tecnico-

scientifico della candidatura, la valorizzazione del patrimonio materiale ed 

immateriale attraverso la salvaguardia integrata da sottoporre al MIBACT e da 

sviluppare con Soprintendenza e Opera della Primaziale di Pisa. Naturalmente 

si è fortemente pensato ad un congiungimento coreografico fra i lungarni e la 

piazza dei Miracoli, attraverso la via Santa Maria e la Piazza dei Cavalieri 

Prosecuzione, come già fatto negli scorsi anni (vedi Logge di Banchi) ed in 

particolare negli ultimi due anni (Palazzo Gambacorti-Mosca, Palazzo 

Mazzarosa, Chiesa della Spina, Palazzo della Prefettura ed altri) della 

realizzazione di nuova biancheria e ristrutturazione di quella esistente, sui 

palazzi dei lungarni, ispirata soprattutto alla libera architettura. 

Le edizioni 2016 e 2017 hanno visto illuminati 133 palazzi, 5 più degli anni 

precedenti, con l’aggiunta del tratto di lungarno Buozzi che va dal ponte della 

Fortezza a piazzetta Del Rosso. In totale oltre 17 km di biancheria e 110mila 

lumini che specchiandosi sull’Arno creano un meraviglioso e suggestivo 

spettacolo unico al mondo. Una manifestazione storica di cui si hanno le prime 

tracce nel 1337, mentre la prima data ufficiale è il 25 marzo 1688, quando 

venne traslata l’urna contenente il corpo di Ranieri degli Scaccieri. Un evento 

che ha saputo evolversi nei secoli rimanendo nel cuore dei pisani come la festa 

più importante dell’anno per la città. Le oltre 150mila persone presenti lo 

stanno a dimostrare. Da sottolineare il grande impegno della protezione civile, 

delle forze dell’ordine, delle associazioni di volontariato, della locale 

prefettura: una importante sinergia che consente la realizzazione di un evento 

altamente complesso in assoluta sicurezza. 
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RECUPERO E RIUSO, QUALITÀ URBANA: UNA NUOVA 

CITTÀ VERDE E AL SERVIZIO DEI CITTADINI 
 

 

Città che disegna obiettivi di futuro con la nuova pianificazione integrata, 

che chiede “politiche per le città” e sta nelle reti europee, che potenzia 

investimenti e servizi per la qualità urbana. 

Elementi centrali per il raggiungimento di questi obiettivi sono: 

1. Piano strutturale dell’Area Pisana a volumi aggiuntivi zero, in fase 

d’elaborazione, e indirizzo urbanistico fondato sul recupero e il riuso, 

contro il consumo di suolo e lo “sprawl urbano” (dispersione), per 

l’ottimizzazione delle opere d’urbanizzazione, della mobilità e dei servizi, 

per la salvaguardia idraulica 

Si veda il punto 2.k del capitolo “Digitale, energia, qualità urbana: lavoro 

nuovo, occupazione vera” 

 

2. Completamento del sistema infrastrutturale viario – miglioramento 

dell’Aurelia e tangenziale Nord-Est, con la salvaguardia ambientale del 

territorio contermine alla nuova infrastruttura – e la ripresa 

dell’investimento sulla ferrovia in funzione metropolitana e per il 

collegamento veloce Pisa-Firenze 

Firmato il 25 luglio 2016, l'accordo che dà il via alla progettazione 

definitiva dei primi lotti funzionali per la viabilità a nord di Pisa. L'obiettivo è 

migliorare i collegamenti nella tratta Madonna dell'Acqua-Cisanello, per 

rendere più facilmente raggiungibile il nuovo polo ospedaliero-universitario. A 

sottoscrivere l'atto sono stati l'assessore regionale alle infrastrutture Vincenzo 

Ceccarelli, il sindaco di Pisa e presidente della Provincia di Pisa Marco 

Filippeschi ed il sindaco di San Giuliano Terme Sergio Di Maio. Dato l'elevato 

valore dell'opera, come stabilito già dalla Regione la progettazione è iniziata 

con i lotti funzionali dei nodi 1-3, 3-5, 10-12. Il costo previsto per queste 

progettazioni ammonta a 1 milione e 30mila euro. L'importo è stato garantito 

per 1 milione dalla Regione (300mila euro sull'annualità 2016 e 700mila su 

quella del 2017), mentre il Comune di Pisa ha assicurato la sua 

compartecipazione per i rimanenti 30mila euro. La progettazione è stata curata 

dalla Provincia di Pisa, che si è avvalsa di un gruppo di lavoro costituito da 

personale dell'ente e dei due Comuni interessati. Nel mese di marzo 2018 è 

stato terminato e consegnato il progetto definitivo dei lotti 1-3, 3-5 e 10-12. Con 

una nota inviata il 30 marzo, la Provincia ha comunicato ai sindaci di Pisa e 

San Giuliano Terme, oltre che ai dirigenti della Regione, anche la stima dei 

costi di realizzazione di ognuno dei tre lotti. A disposizione, per il momento, ci 

sono i 13 milioni di euro stanziati dal Cipe nel gennaio 2018 per la costruzione 

dei primi due lotti nell’ambito dell’accordo Stato-Regione. E’ in corso una 
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interlocuzione tra enti per stabilire in modo unitario quali siano i lotti dai quali 

iniziare, date le risorse disponibili, quelle aurspicabili e i costi di realizzazione 

dei primi lotti progettati. 

 

3. Progettazione di un Piano Regolatore del Verde e delle Alberature (Master 

Plan del Verde) dando organico ed omogeneo sviluppo alle iniziative 

pubbliche e private. Impegno per l’“infrastrutturazione verde della città”, 

per la realizzazione di una trama connessa e organizzata di spazi 

attrezzati o curati, a diversi livelli, o liberi, che rappresentino invarianti 

che definiscano la caratterizzazione paesaggistica, con prospettive 

progressive d’investimenti (anche per forme di naturalizzazione o di 

presidi a difesa del suolo) 

Il convegno internazionale “PISA 3.0 – La forestazione urbana – Piantare alberi 

per mettere radici” che si è svolto agli Arsenali Repubblicani nel giugno 

2016 ha visto confrontarsi esperienze da tutto il mondo: Amsterdam, Milano, 

Vicenza, Shanghai, Torino e Pisa. Nell’occasione è stato presentato il 

Masterplan del verde del Comune di Pisa. Un piano per guardare al futuro del 

verde pubblico, pensando alla sua cura, riqualificazione ed espansione, con 

prospettive che arrivano fino al 2025, elaborato insieme all’Università di Pisa e 

ad Euroambiente, la società che gestisce il global del verde del Comune di 

Pisa. Un importante strumento conoscitivo e progettuale, che analizza la 

situazione attuale e fornisce delle indicazioni sul futuro, che mettiamo a 

disposizione di tutta la città, continuando a discuterlo e integrarlo con tutti i 

portatori di interesse. 

Lo stato attuale: innanzitutto bisogna ricordare che 13.230 ettari del territorio 

comunale, pari al 71% del totale del Comune (18.500 ettari), è Parco di San 

Rossore. Oltre a questo, nel resto del territorio comunale ci sono 15.498 alberi, 

15 ettari di giardini scolastici, 100 ettari di verde urbano fruibile (erano 75 nel 

2008) e curato dal Comune di Pisa grazie al global di Euroambiente, di cui 34 

ettari sono di parchi attrezzati nei quali è stato completato un intervento di 

manutenzione a tappeto su tutti i giochi e le attrezzature, compreso il restyling 

completo di due parchi sul litorale. 

L’analisi e la manutenzione degli alberi: a Pisa c’è un patrimonio arboreo 

diffuso ma in parte vecchio, frutto di piantumazioni eseguite 50-60 anni fa, 

spesso inadeguate per la scelta di essenze non adatte alla città. Per ogni 

albero è stata redatta una carta d’identità e viene seguito dai tecnici. Su 

15.498 alberi, 411 sono risultati pericolanti e saranno abbattuti e sostituiti 

entro la fine dell’anno dopo percorso partecipativo; circa 2000 sono gli alberi 

non gravi ma per i quali serve un’indagine approfondita, mentre i restanti 

13.000 sani saranno monitorati e interessati quando necessario da potature e 

manutenzione. 

Cosa succede da qui al 2025: l’obiettivo è di arrivare al 2025 con 21.500 

alberi, 6mila in più. Inoltre ai 34 ettari di parchi attrezzati si aggiungeranno i 
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parchi di Cisanello, della Cittadella, dei Passi e un nuovo parco in zona 

Piagge. Aree verdi attrezzate per le quali la progettazione è già iniziata (e per 

alcuni è alla fase conclusiva), per un totale di 12 ettari che aggiunti ai 34 già 

esistenti porteranno Pisa a 46 ettari di verde attrezzato. Inoltre sarà studiata 

la possibilità di realizzare ulteriori parchi per altri 15 ettari. Per un obiettivo 

totale, tra nuovi parchi, nuovi orti urbani e nuove aree alberate, di 150 ettari di 

verde urbano fruibile e curato nel 2025. Il piano decennale, che comprende 

anche la valorizzazione e la creazione di altri orti urbani oltre a quelli già 

esistenti, corrisponde ad un investimento di quasi 15 milioni di euro che 

comprende sia la manutenzione dell’esistente sia i nuovi progetti 

Percorso partecipativo: il masterplan è stato redatto con un percorso che ha 

inteso coinvolgere tutti i cittadini, partendo dai bambini. Da luglio a dicembre 

2016 sono stati organizzati incontri presso i quartieri, grazie al coinvolgimento 

dei CTP, per illustrare e discutere i punti del piano. Da questi incontri e dalle 

sollecitazioni il masterplan è stato rivisto e integrato per poi essere presentato 

in Consiglio Comunale. 

Si è svolto nel dicembre 2017 un ulteriore convegno internazionale intitolato 

“Pisa 4.0, città resilienti e infrastrutture verdi” nel quale è stato presentato 

l’aggiornamento del master plan, poi approvato nel marzo 2018 dal Comune di 

Pisa, finalizzato al mantenimento e la riqualificazione del patrimonio arboreo.  

L’espansione delle città a scapito delle aree agricole e naturalistiche spesso 

avviene senza un progetto di infrastruttura verde con il Masterplan del 

verde la città di Pisa ha fatto un primo passo in questa direzione; con questo 

tipo di approccio e possibile pensare concretamente ad un piano regolatore del 

verde che coinvolga tutto il territorio urbano. 

Gli interventi per il 2018 ed effettuati in base alle indagini fitosanitarie e al 

monitoraggio dall’Università di Pisa che rivela lo stato di salute di ogni singola 

pianta, prevedono l’abbattimento di 229 le piante valutate a rischio di 

caduta a causa di malattie interne al tronco o difetti strutturali che minano la 

stabilità della pianta e 354 nuove piantumazioni in sostituzione. 

 

4. Pianificazione multilivello (p. es.: energia; digitale; beni culturali e 

ambientali): sperimentazioni 

In altre parti di questo resoconto si riferisce dei settori specifici.  

 

5. Pianificazione della trama dei percorsi pedonali e ciclabili, degli spazi per 

lo sport e delle aree fitness, come sistema portante della qualità della vita 

e per gli obiettivi di salute 

Il progetto “Pisa città che cammina” è un grande contenitore che include i molti 

progetti relativi ai percorsi pedonali e ciclabili, ai percorsi in sicurezza per i 

bambini (pedibus), alle aree fitness, alle iniziative di sensibilizzazione della 

qualità del movimento e quindi della vita.. 
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6. Attuazione del PEBA e progressivo abbattimento delle barriere 

architettoniche. Progettazione degli interventi pubblici e di quelli privati 

più consistenti con la partecipazione del coordinamento delle associazioni 

dei diversamente abili 

Dopo la redazione del piano di abbattimento delle barriere architettoniche, ora 

denominato piano di accessibilità, sono stati individuati una serie di interventi 

sia negli edifici pubblici comunali sia nelle aree aperte al pubblico per il quale 

è stato presentato un primo progetto alla regione Toscana. Effettuati alcuni 

interventi specie nelle scuole (elementari Viviani). Attivato un tirocinio 

formativo con la scuola superiore dei geometri per un attività di rilievo delle 

barriere negli edifici e sul percorso Duomo stazione (i tirocinanti sono stati 

premiati in sala regia dal Comune). Ogni progetto di opera pubblica viene 

sottoposto a verifica e concertazione con il gruppo Aba (abbattimento barriere 

architettoniche) costituito presso la società della salute. 

Realizzata guida turistica percorso Pisa per disabili, presentazione ufficiale a 

settembre 2014, in collaborazione con Fondazione Serono. 

Servizi per accesso facilitato, residenziali e semiresidenziali non 

autosufficienti: potenziate le attività formative e di acquisizione di capacità 

quotidiane diurne in zona (compreso il Comune capoluogo) per adulti e minori 

disabili, mantenuto il livello di persone assistite nel trasporto sociale per 

anziani e disabili (ogni giorno verso centri diurni, scuole dell’obbligo, scuole 

superiori, lavoro e inserimenti lavorativi). Potenziati i Punti Insieme della zona 

e a Pisa (nel comune sono 3: Marina di Pisa, Via Garibaldi e Via F.lli Antoni) 

che oltre a far iniziare le procedure per ottenere servizi domiciliari o 

residenziali per anziani non autosufficienti ad oggi daranno anche 

informazioni ed indirizzeranno all’interno dei servizi sociosanitari per la 

popolazione anziana e disabile. Per le strutture residenziali per anziani 

mantenuto il numero di Residenze per anziani (6 pubbliche, 6 convenzionate 

con moduli per non autosufficienti specifici anche per demenze senili ed 1 per 

autosufficienti ) iniziata anche a Pisa la sperimentazione regionale relativa 

all’attivazione di posti letto a Bassa Intensità Assistenziale (BIA) per garantire 

l’accesso in struttura anche di persone non gravemente compromesse pur 

garantendo lo stesso standard qualitativo e professionale della struttura 

sanitaria ospitante. Aumentate le attività animative e di mantenimento 

cognitivo nei 3 centri diurni (2 pubblici, 1 convenzionato) specializzati per 

demenze senili. Nominato Garante dei Disabili da parte del Consiglio 

Comunale. 

Guida all’accessibilità urbana: realizzata; approvato accordo PROGETTO 

MIRTO Attivata nel 2015 una sperimentazione regionale sulla mobilità 

autonoma delle persone disabili automunite anche all’interno della ZTL in 

raccordo con il Comune di Cascina. 

Realizzati gli interventi per l’accessibilità dei palazzi comunali, delle logge di 

banchi e di palazzo Lanfranchi.  
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Terminati i lavori per l’accessibilità della Chiesa della Spina, del Bastione 

Sangallo, della Arena Garibaldi. 

 

7. Nuova centralità alla logistica delle merci a forte valore aggiunto in aree a 

grande dotazione infrastrutturale (p. es.: recuperi a Porta a Mare) e ad un 

sistema di servizio di logistica per il centro storico, per alleggerire il carico 

di mobilità 

Presentato sul programma di ricerca e sviluppo Horizon 2020, NOVELOG è il 

primo progetto ad essere stato finanziato per il Comune di Pisa. Il progetto con 

una dotazione di 4,2 mln di euro è un importante tassello all’interno della 

mobilità della città. Un finanziamento importante per rendere ancora più smart 

la città e implementare misure sostenibili per il traffico merci all’interno del 

centro urbano e nei collegamenti strategici con la darsena pisana e le aree 

produttive limitrofe. 

Pisa è l’unica piccola città europea all’interno del partenariato di progetto, 

insieme a Graz, ed è l’unica città italiana non metropolitana ad essere stata 

riconosciuta come case study all’interno delle attività progettuali. Anche questo 

è un importante elemento di riconoscimento delle azioni intraprese dalla Città 

in termini di valorizzazione delle sue competenze con lo scopo di ampliare le 

soluzioni innovative in tema di trasporti e di catalizzare maggiori risorse 

finanziarie per lo sviluppo urbano della città. Il progetto aiuterà a porre le basi 

per la definizione di un modello di city logistic da integrare all’interno della 

pianificazione strategica di medio e lungo periodo del trasporto merci. 

Il progetto è stato redatto e presentato dalla Società Navicelli Spa che a livello 

territoriale è il soggetto che programma e gestisce attività di sviluppo 

progettuale in ambito comunitario e nazionale nel settore della nautica, 

energia e trasporti integrati e che ha all’attivo numerosi progetti di ricerca e 

sviluppo sperimentale La Società, inoltre, sul tema dei trasporti, è membro del 

Cluster Tecnologico Nazionale “Trasporti Italia 2020” e come tale soggetto 

aggregatore di imprese e catalizzatore di risorse finanziarie e progettuali. 

 

8. Nuovo piano del commercio su aree pubbliche integrato con il piano 

urbanistico per dare certezze e regole agli investimenti privati, destinando 

aree precise a precise tipologie e dimensioni di attività e orientando le 

funzioni 

Nel corso degli anni sono stati affrontati i seguenti temi: spostamento e nuova 

ubicazione delle bancarelle di via Duomo, spostamento del mercato del 

mercoledì di via Paparelli, nuova organizzazione del mercato di via Ceci-via 

San Martino, aspetti paesaggistici, sanitari e commerciali delle bancarelle di 

piazza Belvedere a Tirrenia. 

Intrapreso percorso di concertazione per la redazione del nuovo piano del 

commercio. Introdotte nuove linee di selezione per mercatini e fiere 
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straordinari, con riqualificazione in particolare di quelli tenuti in Piazza Vittorio 

e presso le Logge dei Banchi. Estesi i mercati estivi di Marina e Tirrenia. 

In fase avanzata il percorso di concertazione. Principali proposte: 

 Sdoppiamento del mercato di Via Paparelli in due distinte date (mercoledì e 

sabato) in attesa di individuare nuove possibili collocazioni per il mercato 

del mercoledì 

 Collocazione in Largo Toniolo del mercato di San Martino 

 Ricollocazione dei banchi di Piazza Belvedere in siti alternativi 

 collocazione definitiva del mercato estivo di Marina sul Lungomare e 

anticipo del suo inizio dalla prima domenica di maggio 

 Anticipo dalla terza domenica di maggio del mercato estivo di Tirrenia e sua 

ricollocazione integrale in Piazza dei Fiori 

 Stabilizzazione dell'attuale collocazione del mercato di Riglione 

 istituzione dei mercati di Putignano e dei Passi 

 Istituzione di posteggi a Ospedaletto e di una fiera mensile a Coltano legati 

alla filiera corta alimentare e ai produttori locali 

 Cessazione dei posteggi in sovrannumero del mercato di Piazza delle 

Vettovaglie 

 Al vaglio collocazione mercato del Duomo e mercato di Pisa Nova 

 Nuova collocazione dei banchi delle fiere del giugno pisano e 

ridimensionamento della Fera di San Ranieri 

 Riqualificazione dei posteggi sparsi 

Sottoposto all’iter consiliare il regolamento generale del Piano del Commercio 

inclusa la parte  che riguarda l’istituzione di nuovi mercati nelle periferie. 

 

9. Valorizzazione turistica di specifici comparti del centro storico per 

caratteristiche storiche, tipicità d’offerta e vocazione quali “centri 

commerciali naturali”; iniziative per dare vitalità alle piazze dei quartieri 

Valorizzato il CCN del Centro storico con importanti opere di riqualificazione e 

di promozione (nuova cartellonistica, piani per arredi e decoro, 

pedonalizzazione di borgo Largo e via Santa Maria, compartecipazione a 

nuovo progetto finalizzato allo sviluppo di una App. 

E’ stata garantita la partecipazione ai tavoli convocati dalla Prefettura per 

debellare l’abusivismo commerciale e la contraffazione dei prodotti. Costituito 

nucleo di controllo intersettoriale. Intensificati i controlli su Piazza Belvedere in 

coordinamento con Prefettura e forze di PS. Intensificati controlli in via 

Paparelli. Necessari apporti anche da altre forze di PS. 

E’ stato redatto il nuovo calendario semestrale per i mercati di prodotti tipici e 

artigianato. È stata studiata una nuova modalità di programmazione con 

individuazione delle specifiche categorie interessate sia sul piano associativo e 

imprenditoriale che sul piano merceologico. 
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Al fine di favorire il sistema di concertazione con le associazioni di categoria, si 

sono svolti numerosi incontri sia generali sia tematici. Si sono inoltre avviati 

una serie di discussioni sui temi più importanti e un primo confronto sulla 

destinazione delle aree pubbliche propedeutico al nuovo Piano del Commercio. 

Si è provveduto a limitare (e in alcune aree a impedire) le nuove aperture di 

locali di somministrazione nel centro storico con un regolamento approvato dal 

consiglio comunale e con la disciplina di dettaglio contenuta nella Delibera di 

Giunta “Programmazione della somministrazione di alimenti e bevande negli 

ambiti territoriali caratterizzati da problematiche collegate al traffico, 

inquinamento acustico, fruibilità degli spazi e vivibilità del territorio – 

individuazione aree temporaneamente interdette all’apertura di nuovi 

esercizi”. 

Si è collaborato con le associazioni di categoria per la realizzazione ogni anno 

per Notte bianca in blu e evento Fashion and Food Night. 

E’ stato avviato il processo di totale informatizzazione delle attività 

economiche, a partire dall’avvio della presentazione delle pratiche SUAP 

mediante lo sportello telematico AIDA. 

Per meglio disciplinare l’uso del suolo pubblico, è stata avviata la procedura 

sperimentale di programmazione semestrale delle iniziative commerciali 

autorizzate su suolo pubblico. 

 

10. Per il Piano di recupero dell’Area di Santa Chiara (Progetto 

Chipperfield) saranno seguiti gli indirizzi dettati dal Consiglio Comunale, 

in rapporto con la Regione, con l’Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana 

e con l’Università. Il Piano dovrà raccordarsi con il Piano di Gestione del 

Patrimonio Unesco (riqualificazione dell’intorno del complesso 

monumentale di Piazza del Duomo) e con il Progetto Caserme (per il riuso 

della Caserma Artale) 

Si veda punto 2.a del primo capitolo. 

 

11. Per i progetti già oggetto di previsioni urbanistiche definite e già in 

corso di realizzazione, quali quello del recupero delle tre vecchie caserme 

e della realizzazione di una nuova caserma per il VI Reggimento di 

Manovra e “Sesta Porta” si prevede l’iniziativa più incisiva verso il 

governo, a tutela degli interessi collettivi, per il mantenimento e lo 

sviluppo degli accordi stipulati dai Ministeri coinvolti o da istituzioni che 

sono loro emanazioni, qual è l’Ingv 

Si veda il punto 1.b del primo capitolo. 

 

12. Per piazze, servizi necessari ai quartieri, edilizia studentesca e sociale, 

priorità al recupero-riuso e comunque ad interventi nel tessuto urbano, 

senza nuove espansioni, in aree già servite da infrastrutture e offerta di 

mobilità collettiva 
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Più spazi sociali. Per la prima volta Comune, Università e Diritto allo studio 

hanno messo insieme in un unico portale tutti gli spazi che le associazioni e i 

cittadini possono prenotare on-line: sono 22 

(http://www.comune.pisa.it/spazi_cittadini/). Quelli individuati dal Comune 

per iniziative, convegni e riunioni hanno un costo di circa 1 euro l’ora. Inoltre, è 

stato completato il censimento degli spazi comunali a uso sociale-associativo 

per garantirne un pieno utilizzo alla cittadinanza. 7 sono le strutture che 

saranno date in comodato gratuito alle associazioni per realizzare dei veri 

propri centri sociali di quartiere (manutenzione straordinaria a carico del 

Comune e manutenzione ordinaria a carico dei locatari, con contratti di sei 

anni rinnovabili per altri sei). Per tutti gli altri immobili ci sarà l’abbattimento 

del canone di affitto del 50%. Le assegnazioni verranno fatte tramite bando di 

evidenza pubblica con tutele per le associazioni che hanno già usufruito di 

strutture comunali contribuendo a valorizzarle. In questo quadro verrà 

abbattuto di 2/3 l’attuale canone della Casa della Città Leopolda (che sarà 

sempre più rilanciata come punto di riferimento del progetto regionale 

“GiovaniSì”) e il primo immobile che verrà messo a bando ad ottobre sarà il 

Centro Sociale di via Rook (ex-scuole Toti).  

Destinate risorse alla convenzione di gestione della Casa della Città Leopolda. 

Affidata la struttura delle Ex Toti per scopi sociali in collaborazione con SdS. 

 

13. Ampliamento ulteriore del Parco centrale di Cisanello (via Bargagna), 

già deliberato dal Consiglio Comunale, con costruzione della sola 

struttura sanitaria per l’infanzia della Fondazione Stella Maris e una 

progettazione dello stesso Parco partecipata dal quartiere, fatta con 

l’ausilio di esperti 

“Un parco grande come una città”. Rilanciato il progetto “PisaPartecipa”, a 

partire dell’insediamento dei nuovi Consigli di Partecipazione e messo in 

campo un impegnativo percorso per il processo partecipativo per il nuovo Parco 

urbano di Cisanello (ai sensi della Legge regionale 46/2013). In questo 

quadro, l’Autorità Regionale per la Partecipazione della Toscana ha 

approvato il progetto proposto dal Comune di Pisa con un finanziamento di 

50mila euro. Tale percorso è stato avviato e completato con una ampia 

partecipazione da parte di associazioni e di singoli. E’ stato presentato in 

un’iniziativa pubblica il progetto prodotto. E’ previsto un primo lotto di 

interventi conservativi e di bonifica entro la fine del mandato ed una 

pianificazione pluriennale per lotti. 

 

14. Per le previsioni connesse al Master Plan aeroportuale, quale quella del 

polo di servizi di San Giusto, fra via Asmara e la strada statale Aurelia, e 

per la realizzazione del grande Parco Urbano di San Giusto, previsioni 

condivise con la Regione anche in virtù della nuova dotazione di mobilità 

collettiva e delle nuove connessioni che offre (il People Mover, come 

http://www.comune.pisa.it/spazi_cittadini/
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connessione fra centro storico e aeroporto), si dovranno fare verifiche di 

sostenibilità ambientale (VAS), un approfondimento specifico su 

accessibilità, sistemi di mobilità e flussi prevedibili per garantire il 

mantenimento degli attuali equilibri di vivibilità del quartiere, con 

percorsi partecipativi da compiersi prima dell’adozione dello strumento 

urbanistico e con una progettazione partecipata del nuovo Parco Urbano 

È stata approvata dal Consiglio Comunale, nella seduta di martedì 14 giugno 

2016, la variante urbanistica per la Cittadella Aeroportuale. Si tratta della 

trasformazione di una zona di 13 ettari (in zona aeroporto) in una città 

giardino con un grande spazio verde a occupare i 9/10 dell’area, un parco 

urbano da 10 ettari. Messa in sicurezza idraulica per il quartiere di San Marco-

San Giusto. Miglioramento della viabilità spazi espositivi, due hotel, centro 

servizi e commerciale, parcheggi e nuovo Palacongressi. Un'area facilmente 

accessibile dall'aeroporto, da superstrada e autostrada, e dalla stazione 

ferroviaria con il Pisa Mover. Per sfruttare le grandi potenzialità nel settore del 

turismo congressuale, che può portare nuove importanti risorse a sostegno 

delle attività commerciali e ricettive creando nuovi posti di lavoro. Nella 

variante approvata è presente una clausola: prima devono essere realizzati il 

palazzo dei Congressi e la parte a verde, ad interesse pubblico, e 

successivamente il centro servizi e commerciale e i due hotel 

Con l’approvazione della variante, ora c’è lo strumento urbanistico. Significa 

che possono essere valutati eventuali progetti architettonici e può iniziare la 

ricerca dei finanziamenti. L’idea è di cercare e concorrere per finanziamenti 

pubblici a cui si possono aggiungere finanziamenti privati. Sul tema dei 

finanziamenti, la Cittadella Aeroportuale è inserita nel protocollo di intesa 

firmato dal Comune con la Regione in cui la stessa Regione ne ha riconosciuto 

la priorità e si è resa disponibile per concorrere al finanziamento della parte 

pubblica dell’operazione. Una disponibilità al finanziamento è stato 

manifestato anche dalla Camera di Commercio di Pisa. 

Con la variante sarà possibile creare fino ad un massimo di 4.000 posti in un 

sala congressi. Dipenderà poi dal progetto che sarà presentato entrare nello 

specifico, per esempio si può pensare di arrivare a una sala grande da 2000 

posti come la media dei grandi centri europei a cui aggiungere sale più piccole 

con capienze tra 50 e 350 posti 

La collocazione è ottimale per la vicinanza al centro, all’aeroporto, alle strade 

di grande comunicazione, alla stazione e al Pisa Mover. Un’area situata tra i 

terminal aeroportuali, la Fi-Pi-Li, l’Aurelia e collegata direttamente alla 

stazione ferroviaria centrale con una specifica fermata del PisaMover che 

porterebbe direttamente le persone sul percorso pedonale che attraversa il 

centro, da Corso Italia a Borgo Stretto passando per piazza dei Cavalieri fino a 

piazza dei Miracoli. La vicinanza con il Galilei, inoltre, farebbe da volano alla 

crescita in termini di passeggeri dello stesso aeroporto, rendendolo ancora più 
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“attrattivo. E il parco esterno è di fondamentale importanza per il prodotto 

fieristico e per il quartiere. 

Mentre l’attuale Palazzo dei Congressi di via Matteotti, dotato di un parcheggio 

sottodimensionato, non risponderà nel prossimo futuro alle aspettative degli 

organizzatori internazionali, il progetto della Cittadella Aeroportuale, accolto 

con grande interesse dagli operatori, sfrutterebbe la grande attrattività 

dell’Italia, quinta destinazione mondiale (se non si considerano gli USA), in 

termini di grandi meeting associativi. Con l’opportunità di potenziare 

ulteriormente la domanda di turismo congressuale integrandosi positivamente 

anche con le strutture ricettive già esistenti. Dal punto di vista della 

sostenibilità economica è importante il fatto che il contenitore sia polifunzionale 

(non solo congressi ma anche manifestazioni teatrali e musicali, fiere, eventi 

culturali) 

 

15. Mobilità urbana intelligente, leggera e elettrica. Obiettivo: riduzione del 

flusso veicolare privato e promozione della mobilità collettiva a basso 

impatto ambientale. Ciò anche per ridurre i rischi per le persone più 

esposte e l’incidentalità stradale. Già in corso di realizzazione i progetti 

per il bike sharing e per il car sharing con previsione programmatica di 

rilancio dei progetti in corso di realizzazione 

Modificate le linee urbane anche a seguito della messa in esercizio del 

Pisamover con un efficientamento delle LAM previste ogni 10 minuti (estate ed 

inverno) e l’accorpamento del collegamento Torre - Cisanello. 

Realizzate nel corso del 2016 ulteriori nuove stazioni Bike Sharing e realizzata 

la nuova gara di gestione del servizio con miglioramenti allo stesso 

Avviato un piano di diffusione di rastrelliere blocca telaio per scongiurare i 

furti della biciclette. 

Modificata la politica della sosta in città con l’allargamento delle zone protette 

a parcheggio gratuito per i residenti con l’aumento delle tariffe utili a 

sconsigliare l’uso del mezzo privato a favore del mezzo collettivo e della 

bicicletta 

Allargata all’Area Pisana l’utilizzo concreto degli sconti previsti per i residenti 

con la PisaPass 

Realizzato un biglietto speciale da e per i parcheggi scambiatori al costo 

giornaliero di 1,5 € 

Presentato i accordo con gli Enti pubblici firmatari del protocollo mobilità un 

progetto al Ministero del’Ambiente in tema di spostamenti sostenibili Casa - 

Lavoro e Casa - Scuola con all’interno nuovi percorsi protetti, più bike shring, 

buoni mobilità per i dipendenti, app innovativi per la condivisione delle auto. In 

attesa di finanziamento. 

Sottoscritto nel febbraio 2016 un protocollo sulla mobilità sostenibile da tutti 

gli enti pubblici operanti sul territorio comunale. Scopo del protocollo è 

coinvolgere tutti gli enti nelle funzioni comuni allo scopo di lavorare insieme per 
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promuovere mobilità sostenibile, migliorare i servizi e condividerne strumenti 

ed azioni. Pisa è una città dove operano circa 20mila dipendenti pubblici, dove 

i servizi pubblici muovono migliaia di persone ogni giorno (studenti, utilizzatori 

dei servizi sanitari etc…). Avere azioni e strategie condivise è di fondamentale 

importanza. Il Protocollo delinea complessivamente quali saranno le azioni 

congiunte, quali i temi che grazie alle eccellenze scientifiche e di ricerca dei 

nostri enti coinvolti (il CNR e le nostre Università) saranno affrontate anche 

grazie al lavoro del Tavolo Tecnico che il protocollo istituisce tra gli enti. Il 

tavolo ha già lavorato per realizzare, inizialmente, una approfondita analisi 

sulle esigenze di mobilità, sulle abitudini attuali, sui percorsi casa-lavoro. 

Su questo tema il Comune intende lanciare una sfida concreta su cosa 

significhi per una comunità lavorare al cambio degli stili di vita, al 

miglioramento ambientale, ad una città più accogliente e capace di guardare ai 

modelli più avanzati di Smart City. 

I dati che saranno recepiti e gli strumenti che saranno messi in campo saranno 

utilissimi per la definizione del nuovo piano della mobilità sostenibile (PUMS) 

che il Comune di Pisa, coinvolgendo naturalmente i comuni dell’area Pisana, 

ha intenzione di realizzare nei prossimi anni. La sfida è saper progettare la 

città del futuro sul fronte della mobilità, guardando ai modelli più avanzati, 

puntando all’innovazione come da tradizione e vocazione, con un occhio 

attento alle esigenze di sostenibilità generale. 

La prima azione concreta promossa dal tavolo della mobilità degli enti pubblici, 

primo importante tassello del futuro piano della mobilità sostenibile, è stata 

davvero un grandissimo successo: il questionario realizzato e promosso con la 

campagna #mobilitandopisa è stato redatto e compilato da 6.300 cittadini. 

Un dato molto importante riguarda anche il fatto che ben oltre la metà dei 

cittadini ci hanno chiesto di essere coinvolti ed informati, lasciando il loro 

indirizzo email, rispetto alle politiche di mobilità nuova che saranno messe in 

campo nei prossimi mesi e anni. La prima elaborazione dei dati è stata 

presentata con un incontro pubblico. 

Il tavolo tecnico ha iniziato a discutere di progetti da presentare su un bando 

del Ministero dell'Ambiente, in uscita a breve, che premierà progetti e azioni 

volti al cambiamento degli stili di vita sugli spostamenti casa - lavoro e casa - 

scuola. 

Considerata la grandissima partecipazione, la pagina facebook aperta per la 

survey e la stessa campagna #mobilitandopisa è stata mantenuta viva e 

attiva e resterà il punto di riferimento per tutta la comunicazione a riguardo 

della redazione del piano della mobilità.  

In corso una campagna diffusa e multicanale per informare i cittadini sulle 

novità riguardanti la mobilità sostenibile: nuove linee verso il litorale, nuove 

Lam, people mover, bike sharing, nuovi sistemi di pagamenti dei biglietti del 

bus ecc. 
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Nel corso degli ultimi mesi del 2017 è stato incrementato il servizio di bike-

Sharing, denominato Ciclopi, che conta adesso 24 stazioni e circa 360 

colonnine di aggancio. Con oltre 2200 prelievi/anno ogni 1000 abitanti, il 

sistema Ciclopi è il bike-sharing più utilizzato d’Italia. Sono state finanziate e 

arriveranno 13 nuove stazioni di bike sharing che, aggiunte alle 

attuali portano il sistema a 37 stazioni, arrivando a coinvolgere anche il 

Comune di San Giuliano Terme e i quartieri.  

 

16. Spazio e regole per i grandi recuperi urbani della città, per la crescita 

dei cittadini residenti e per creare nuova qualità urbana, con investimenti 

mirati, quartiere per quartiere, e nuovi servizi 

Predisposto il Master del Plan del verde 2016-2025 con la previsione di 

investimenti per manutenzioni straordinarie e nuove aree verdi. 

In corso di attuazione il progetto per la predisposizione di boschi urbani con 

dedica ai nati in ciascun anno a partire dal 2015. La prima area boscata è 

stata inaugurata a Porta a Lucca. 

Presentato il progetto del Nuovo parco urbano della cittadella 

Concluso il percorso partecipato del parco di Cisanello. 

Pronto il progetto del Parco Urbano tra Via Bixio e Via Battisti, finanziato dal 

Governo nell’ambito del progetto Binario 14. 

Presentato il progetto di riqualificazione a verde e con nuova pavimentazione 

in pietra e nuovo arredo urbano di Piazza San Paolo a Ripa d’Arno. 

Recuperato tutto il verde nella fascia di rispetto delle mura medioevali e 

completato il Parco delle Concette (apertura il 14 aprile 2018). 

 

17. Eco-sostenibilità e attenzione all'uso delle risorse: dare il buon 

esempio (es: illuminazione pubblica con led, autoproduzione d’energia, 

razionalizzazione delle sedi e impiantistica). Fare di più con meno risorse 

anche tramite l'apertura a idee e proposte che vengano dalla cittadinanza 

(es: concorso permanente di idee che premi quelle che portano al 

miglioramento del comune) 

Riqualificazione energetica edifici. Con l’aggiudicazione del nuovo contratto di 

global service del calore è stato presentato un piano generale su tutti gli edifici 

comunali a gestione diretta (edifici scolastici, uffici. Impianti sportivi a gestione 

diretta e cimiteri) volta ad incrementare la classe energetica degli edifici 

(sostituzione delle centrali termiche con impianti ad alto rendimento, 

sostituzione degli infissi, coibentazioni degli edifici, introduzione del solare 

termico e fotovoltaico). A carico del global in parte finanziato con il risparmio 

che si conseguirà ed in parte dal bilancio del comune (risorse già impegnate) 

saranno effettuati alcuni interventi. Un primo stralcio d’interventi è stato 

approvato ed è in corso di realizzazione 

Le operazioni di razionalizzazione della rete scolastica e gli investimenti sulle 

scuole e il piano di razionalizzazione degli uffici comunali dovrà prevedere 
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specifici interventi volto all’efficienza energetica. (esempio l’intervento 

finanziato dal decreto del fare di rifacimento del tetto della media Galilei ha 

previsto l’istallazione di un impianto fotovoltaico). 

In fase di predisposizione una convenzione con l’agenzia energetica Pisana, 

società strumentale del comune di Pisa, per gli aspetti dell’efficienza 

energetica sugli edifici (certificazione energetica, progettazione per la 

partecipazione a bandi su fondi strutturali volti all’efficientamento energetico 

degli edifici, ecc.) 

Con il nuovo global della pubblica illuminazione, il cui contratto è stato 

sottoscritto dal 1 settembre 2015 sono stati realizzati interventi finanziati dal 

risparmio e da risorse di bilancio al titolo II per sostituire tutte le lampade a 

Led partendo da quelle a minore efficienza energetica.  

L’intervento di sostituzione di tutta l’illuminazione pubblica cittadina con 

lampade a led, sta permettendo un risparmio energetico del 57%. Pisa è tra le 

prime città d’Italia completamente a led, con oltre 13mila punti luce. 

Acquisti verdi: Predisposto un progetto cofinanziato dalla Regione.  

Sfruttamento del calore geotermico per la climatizzazione di complessi edilizi, 

considerate le potenzialità delle falde pisane: predisposto progetto e firmato 

protocollo con Provincia di Pisa. 
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RICERCA, SALUTE, SCUOLA, SOCIALE: UN NUOVO 

MODO DI PENSARE ALLE FAMIGLIE E ALLA COMUNITÀ 
 

 

Città che innova i suoi grandi servizi metropolitani – alta formazione, ricerca, 

salute – e i servizi educativi e sociali per le famiglie e i più bisognosi, che 

chiama alla partecipazione comunitaria. 

Rientrano in questo capitolo queste linee d’azione: 

1. Una programmazione nel dialogo fra le istituzioni che riconosca al 

Comune la sua centralità, per creare partecipazione alle scelte e per dare 

equilibrio e sostenibilità alle realizzazioni, per una valutazione delle 

ricadute territoriali in termini di servizi e di volume e qualità del lavoro 

generato 

Rientra in questo ambito tra le altre cose il patto sottoscritto nel luglio 2016 tra 

Comune e Università di Pisa che recepisce e fa proprio il modello adottato nel 

settembre 2015 dall’Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia (ANCI) e dalla 

Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI).  

Il Protocollo ANCI-CRUI si fonda sul riconoscimento che le università rivestono 

un ruolo cruciale nello sviluppo delle città e che, viceversa, le città 

rappresentano un quadro e una risorsa fondamentale per lo sviluppo delle 

università. Entrambe queste realtà hanno un interesse vitale alla crescita del 

capitale umano e delle risorse della conoscenza quali patrimoni fondamentali 

del nostro paese. La collaborazione tra città e università, che negli anni ha 

dato vita a esperienze positive e importanti, può dunque produrre ulteriori e 

significativi benefici sul piano della ricchezza materiale, così come su quelli 

degli stili di vita, della coesione sociale, dell’innovazione, della diffusione 

tecnologica e della valorizzazione del patrimonio culturale. 

Nell’ambito delle rispettive competenze, il Comune di Pisa e l'Ateneo 

svilupperanno una progettualità condivisa su innumerevoli temi, molti dei quali 

andranno a incidere in maniera decisiva sul futuro della città e della sua area 

vasta, e puntano a far crescere le ricadute di queste sinergie in termini di 

sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio. Il punto di partenza è 

rappresentato dagli oltre 60 tra protocolli, progetti e azioni in corso, che 

coprono diversi ambiti, dalla diffusione delle conoscenze al sostegno al 

trasferimento tecnologico, fino alla valorizzazione del patrimonio museale e 

edilizio. 

Gli obiettivi complessivi indicati dal Patto sono dieci. Solo per limitarci ad 

alcuni dei temi citati, si possono ricordare, oltre alle politiche di accoglienza 

degli studenti e all’inserimento lavorativo dei laureati, il sostegno 

all’imprenditoria giovanile, l’introduzione di processi produttivi avanzati, la 

diffusione della cultura e dello sport, la mobilità cittadina, la pianificazione 

urbanistica e l’ottimizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari. 
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2. Pisa città della centralità educativa, della sperimentazione di nuovi 

modelli formativi e della didattica della scienza: a partire dall’infanzia, dai 

bambini e dalle bambine, dalla risposta ai bisogni delle città multietniche 

e multiculturali 

Un sistema educativo che funzioni deve essere capace di ritagliare il vestito 

formativo sulla personalità di ogni bambino/a, mentre mantiene alta la sua 

accessibilità e certi gli standard di qualità, definire un sistema di continuità 

orizzontale (tra diversi luoghi educativi formali come la scuola e non formali 

come ludoteche, centri sportivi, centri di aggregazione, spazi gioco) e in 

verticale per età. L’esperienza e le competenze di Pisa sono state valorizzate 

dall’ANCI, che ha proposto Pisa come rappresentante presso l’Osservatorio 

Nazionale Infanzia Adolescenza in sostituzione di Reggio Emilia e insieme a 

Torino e Napoli: dal 2014 il Comune di Pisa ha contribuito attivamente ai lavori 

della Commissione Istruzione ANCI, in particolare in relazione alle 

consultazioni e agli emendamenti su La Buona Scuola e sull’ex DDL1260 

zerosei, ed è stato protagonista apprezzato nella redazione del Piano 

Nazionale Infanzia Adolescenza, adesso nella fase di acquisizione di parere 

dell’Autorità del Garante Infanzia Adolescenza e della Bicamerale Infanzia. 

Pisa ha ospitato nell’ottobre 2015 il convegno nazionale dell’ANCI sulle buone 

pratiche nei servizi per l’infanzia. Per questi obiettivi sono stati predisposti i 

seguenti strumenti/azioni: 

Raggiunto ogni anno scolastico, fino al 2017-2018 l'azzeramento delle liste 

d'attesa su nidi e infanzia. In considerazione della diminuzione di richieste per 

gli Spazi Gioco, è stata operata una ottimizzazione del sistema (con 

caratteristiche di reversibilità) attraverso un processo partecipato, che 

consentirà di programmare in modo più efficiente la risposta alle richieste di 

tempo pieno, mirare la risposta sugli Spazi Gioco nel quartiere più richiesto 

ovvero Porta a Lucca, mantenere l’usabilità della struttura dei Passi al servizio 

del Nido, garantire lo stesso livello occupazione nei servizi, e ritagliare le 

risposte sui bisogni educativi e organizzativi delle famiglie coinvolte. Per l’anno 

scolastico 2016/17 si è dovuto procedere ad una rimodulazione dei servizi 

causato tra le altre cosa dalla impossibilità fino a fine agosto 2016 di poter 

procedere a nuove assunzioni. Le nuovo possibilità di assunzione sono state 

valutate e utilizzate, compatibilmente con gli altri vincoli, per la 

programmazione triennale del personale educativo. È stata aumentato 

l’organico nidi di una unità, optando per il massimo numero previsto dalla 

proposta della Direzione dei Servizi Educativi, e aggiunta una seconda unità di 

coordinamento pedagogico. In via sperimentale, è stata decisa l’assunzione di 

ulteriori unità nella forma di part-time, per migliorare l’organizzazione, e una 

ulteriore unità per le scuole d’infanzia, per migliorare organizzazione e 

diminuire le spese di sostituzione. Sono state rafforzate le azioni di 

formazione, di supporto pedagogico e pedagogico di gruppo. Le risorse statali 
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arrivate a valere sul Piano triennale di cui al decreto Zerosei, pari a circa 

300.000 euro, sono state utilizzate per ridurre le tariffe, diminuendo la 

compartecipazione media delle famiglie al costo del servizio dal già basso 20% 

circa a circa il 13%, per il supporto delle scuole d’infanzia paritarie di altri Enti 

– che contribuiscono all’azzeramento delle liste di attesa per l’infanzia, e per 

incrementare le risorse per l’inclusione della diversabilità nelle ludoteche. 

Commissionata e realizzata una app per la comunicazione casa-scuola e la 

diffusione di informazioni sui servizi, le attività e le iniziative educative 

cittadine, promosse da Istituzioni e Associazioni.  

Misura della qualità educativa e gestionale: definito e sperimentato un sistema 

di indicatori per la qualità educativa e gestionale dei servizi dell'Area Pisana 

con la supervisione scientifica dell'Istituto degl'Innocenti, e i risultati presentati 

in una iniziativa nazionale a sostegno della proposta di Legge sullo 0-6. Una 

seconda misura è stata sperimentata, con lo strumento modificato a seguito 

del monitoraggio e di un percorso partecipato con le strutture pubbliche e 

private di area pisana. Si prevede di estendere il sistema di misura anche alle 

scuole dell’infanzia, nell’ambito di un progetto di respiro almeno regionale.  

Il caso dell’asilo nido del Cep, con l’accusa a tre maestre di maltrattamenti nei 

confronti dei bambini, è stato affrontato profondendo il massimo impegno 

mettere al primo posto il rapporto con le famiglie e la ricostruzione di un 

ambiente di cui si possa aver fiducia, sebbene in un clima estremamente 

complesso e delicato. Sono state adottate misure organizzative tese a 

diminuire il rischio di ripetizione di fenomeni analoghi. Tra queste, 

l’accelerazione della sostituzione del coordinatore pedagogico, il rafforzamento 

di quello interno attraverso l’utilizzo delle competenze di insegnanti con 

inabilità e qualificata esperienza allo scopo, il mantenimento della consulenza 

esterna, un migliore e codificato coordinamento tra i coordinamenti pedagogici 

dei servizi con altre forme di gestione e quelli a titolarità privata oltre a quello 

zonale, un rafforzamento sostanziale delle attività di formazione e 

aggiornamento a livello comunale e di zona pisana, modalità sistematiche e 

criteri per la rotazione del personale tra le strutture, la verbalizzazione 

obbligatoria delle riunioni del personale educativo, l’introduzione di strumenti 

innovativi e pervasivi per la comunicazione all’interno della comunità famiglie-

scuole-uffici comunali il supporto psicologico obbligatorio di gruppo e 

l’introduzione su proposta del Comune di Pisa come emendamento alla Legge 

zerosei nella consultazione ANCI-Governo dell’inserimento di strumenti per il 

benessere psicofisico individuale del personale educativo e ausiliario, il 

maggiore dialogo con le famiglie e i comitati di gestione anche con 

l’introduzione di nuovi strumenti e tecnologie, il rafforzamento di iniziative 

culturali continuative sul tema infanzia, tra le quali (lista non esaustiva) il 

Programma del Comune con il Teatro di Pisa Culturèducazione, la Casa 

Bambini-e/Genitori, il supporto ad eventi nazionali al Festival Civic, alla 

Rassegna Pedagogica dell’Associazione Nazionale Pedagogisti Italiani e a 
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Cantieri della Formazione, l’inserimento del tema all’interno dei Festival già 

esistenti come IF, Festival internazionale della Robotica, e Pisa Book. Il 

Comune si è costituito parte civile nel processo. L’aumento complessivo delle 

domande di iscrizione, seppur contenuto, dimostra che le famiglie hanno 

confermato il loro giudizio positivo sul servizio offerto dal Comune, sia se 

questo venga erogato in forma diretta, indiretta o convenzionata. 

E’ stata colta l’opportunità del decreto Madia, con l’espletamento di tre nuovi 

concorsi per l’assunzione di insegnanti di nido, di scuola d’infanzia, e di 

pedagogisti, prevedendo l’assunzione di una seconda unità di pedagogista. 

Spazi e luoghi per la ricerca e formazione nell'innovazione dei processi di 

apprendimento/insegnamento: continuano le attività della Casa bambini/e-

genitori di San Rossore per lo sviluppo della comunità educante 0-6 con un 

incremento del 100% degli accessi (da 600 a 1200); continuate le edizioni della 

ricerca-azione “L'insegnamento come relazione educativa” con il 

coinvolgimento di tutti gli Istituti Comprensivi (3-14) cittadini e i Nidi e Scuole 

d'Infanzia comunali, per la sperimentazione delle linee-guida per l'innovazione 

di processo di apprendimento definite nel primo anno di progetto, dal 2016-

2017 con il coinvolgimento anche delle Scuole Superiori, dunque l’intera fascia 

di età 0-18 in continuità verticale; realizzata la ricerca-azione per i Disturbi 

Specifici di Apprendimento con i progetti Innovare per Crescere e Socrate, 

progetto di ricerca e formazione per docenti e personalizzazione dell'intervento 

educativo per alunne e alunni con DSA anche attraverso nuove tecnologie e 

predisposto progetto analogo per alunne e alunni che soffrono di autismo; 

supportato il progetto SID per l'innovazione didattica nelle Scienze, in 

collaborazione con la Scuola Normale e l'Accademia dei Lincei a valere su un 

finanziamento del MIUR e “La magia delle Scienze” rivolto a insegnanti dei 

servizi 0-6; realizzata una prima iniziativa “Zeroventicinque”, si prevede di 

costituire un think-tank sulla coerenza tra spazi e processi di apprendimento e 

la continuità dei processi di apprendimento dal Nido all'Università, centrati 

sulla valorizzazione delle diversità anche attraverso l'uso di nuove tecnologie; 

presentati due progetti ERASMUS+, entrambi risultati finanziati: Digital 

Schools of Europe con partner europei di grande rilievo (Irlanda, Finlandia, 

Svezia, Danimarca, Francia, Spagna, Portogallo e Italia con Pisa), nell’ambito 

del quale Pisa ha realizzato lo Stato dell’Arte, ha contribuito alla realizzazione 

di un Focus sull’Analisi dei Bisogni, e ha realizzato un evento moltiplicatore a 

Pisa con la partecipazione di MIUR, Regione Toscana, INDIRE, le Scuole di Pisa 

e il partner irlandese) e avviato il percorso Digital Schools of Distinction per 

l’accreditamento di Scuole innovative; predisposto con la Rete di Scuole Astra, 

il CNR e Impara Digitale un progetto di formazione capillare per l’innovazione 

di processo di apprendimento/insegnamento in tutte le Scuole di Pisa, con una 

disponibilità del CNR a finanziare l’intervento e la disponibilità di MIUR e 

Regione Toscana a siglare un Protocollo di intesa con Comune di Pisa e CNR 

nell’ambito delle attività per l’attuazione del Piano Nazionale per la Scuola 
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Digitale Il Comune ha supportato e supporta due progetti di sviluppo della 

Robotica Educativa: quello finanziato da Fondazione Telecom a Stella Maris e 

Scuola Sant’Anna, e quello finanziato dal MIUR (primo classificato su 51 

progetti in Italia) alla Rete Pisa Scuole, più di recente formalizzate e che 

include 25 Istituti Scolastici Comprensivi e Superiori dell’Area Pisana.  

In corso di formalizzazione il Protocollo di Intesa per la Rete della Musica che 

include in ottica 0-25 tutte le Strutture d’Infanzia e Istituti Scolastici, 

Comprensivi e Superiori dell’Area Pisana, i Comuni dell’Area Pisana e il Centro 

per la diffusione della Cultura e della Pratica musicale dell’Università di Pisa. 

La Rete ha lo scopo di valorizzare la ricerca didattica, la formazione in 

verticale in ambito musicale, le produzioni musicali, la sensibilizzazione alla 

cultura e educazione musicale, anche promuovendo collaborazioni con altri 

spazi educativi presso Associazioni e Scuole di musica private, e rafforzare la 

capacità di attrazione di risorse su finanziamenti esterni. 

Sono state rafforzate le attività per lo sviluppo e la promozione della Cultura 

dei servizi per l’infanzia, sia direttamente con il Programma Culturèducazione 

– alla sua seconda edizione – in collaborazione con il Teatro, sia 

indirettamente attraverso l’introduzione del tema nelle attività di IF,PBF 

Junior, Festival della Robotica, Festival Civic, ed il supporto di iniziative 

formative nazionali quali Fare anima in educazione (Associazione Pedagogisti 

Italiani), Cantieri della Formazione (Movimento per la Centralità Educativa). 

Culurèducazione ha visto la partecipazione di illustri personaggi su altrettanti 

temi centrali nell’educazione, utilizzando pienamente anche il linguaggio della 

prosa, della danza, della musica: Petra Magoni, Andrea Apostoli, Giacomo 

Rizzolatti, Ezio Aceti, Rossella Brescia, Matilde Brandi, Micaela Frulli, Renato 

Raimo e Pino Raimo, Irene Biemmi, Andra e Tatiana Bucci, Vera Vigevani, 

Fabrizio Cassanelli, Francesco Forgione, Roberta Bruzzone e un cast di dodici 

artisti/e di fama nazionale e internazionale, e altri ancora). 

Profuso uno speciale impegno e attenzione per il supporto a ricerca-azione 

volta alla personalizzazione dell’intervento educativo, per i Bisogni Educativi 

Speciali, i Disturbi Specifici di Apprendimento, la Diversabilità. Attivata la 

prima Scuola Senza Zaino presso le Don Milani: un caso unico, visto che tutte e 

cinque le classi della primaria sono state attivate contemporaneamente, con il 

contributo del Comune per gli arredi. Avviato anche un Senza Zaino alla 

secondaria di primo grado “Gamerra”. Si sono favorite In fase modalità di 

accesso al sistema di alternanza scuola-lavoro. Si è focalizzato in maniera 

forte l’impegno per l’inclusione delle diversabilità: l’Assessorato ha coordinato 

il lavoro di consultazione di ANCI verso il Governo sulla Legge delega omonima 

di prossima approvazione; è stato stabilizzato il capitolo di spesa per 

l’assistenza specialistica (risorse trasferite per delega alla Società della 

Salute), confermate le risorse sui Piani Educativi Zonali, incrementate le risorse 

per l’inclusione nelle attività di educazione non formale (campi solari e 

ludoteche) per un valore pari a circa un terzo del costo dei campi solari 
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intercettando un reale e accresciuto bisogno e rispondendo positivamente a 

tutte le richieste formulate dalle famiglie; si sono acquistati due nuovi 

scuolabus con pedane per l’accessibilità di studenti con disabilità motoria, 

dirigendosi verso un approccio integrato anche in questo settore (ad oggi il 

trasporto scolastico casa-scuola per studenti diversamente abili viene 

realizzato con il trasporto sociale); attivata la Ludoteca Autismo in 

collaborazione con l’Associazione Autismo di Pisa e con la sponsorizzazione di 

Lions Club; attivato il protocollo ABA con le scuole dell’Area Pisana; si è 

introdotto Smart Inclusion 2.0 con la Scuola in Ospedale, attraverso il quale 

bambine e bambini ospedalizzati e/o allettati possono seguire a distanza, con 

coetanee/i presso l’IC Toniolo, le lezioni in orario scolastico formalizzato. A 

livello di area pisana è stata effettuata in collaborazione con la ASL5 

un’indagine a tappeto sulle seconde elementari, per rilevare criticità nei 

disturbi di apprendimento, attraverso test utilizzati dalla Stella Maris. Si è 

proseguito nella collaborazione (ed il supporto a) con IF (in particolare, T-Tour) 

e Pisa Book (in particolare Junior), per disseminare attività qualificate di 

ricerca e cultura educativa con linguaggi accessibili al grande pubblico. 

Sono state predisposte linee-guida per l'individuazione di obiettivi e 

impostazioni coerenti nei percorsi educativi di cui il Comune ha indirizzo e 

controllo e in alcuni casi anche la gestione: approvati indirizzi per l'educazione 

non formale, con l'individuazione di priorità educative comuni per le 

ludoteche/CIAF, e loro relazione con le scuole di quartiere: espletato il bando 

della nuova gestione delle ludoteche, che per la prima volta a Pisa è divenuto 

pluriennale, dando continuità educativa e occupazionale al settore. Nella rete, 

oltre alla stabilizzazione di attività di ludoteca scientifica, fa ingresso una 

ludoteca a indirizzo musicale, attivata negli spazi recuperati PIUSS di San 

Zeno, con la prospettiva di beneficiare anche di un accordo per alternanza 

scuola-lavoro con il Liceo Musicale adiacente: per completare il Piano 

Ludoteche, occorre individuare le modalità di utilizzo di spazi SMS recuperati 

per attivare la ludoteca a indirizzo artistico, e l’individuazione di una struttura 

di proprietà comunale per Pisa Sud (e, per Pisa Est, diversa dagli spazi della 

Scuola Novelli). L’obiettivo è nel PEG 2018 della Direzione Servizi Educativi.  

Rete scolastica: ottenuta per la prima volta dopo decenni di tentativi 

l'istituzione del Liceo Musicale, presso il Liceo Pedagogico, che ha concluso con 

successo il primo anno di vita, portando già in questa prima fase a Pisa 

esperienze di rilievo com Re.Mu.To, l’iniziativa Galileo tra Musica e Scienza, 

attività di formazione per docenti delle scuole d’infanzia e del primo ciclo; 

ottenuta la statalizzazione di una mezza sezione Pegaso presso le Haring, con 

costituzione di un tempo pieno e la contemporanea realizzazione della prima 

sezione di scuola d’infanzia in Toscana funzionante con la robotica educativa 

(progetto con la Scuola Sant’Anna, in verticale con primaria e secondaria di 

primo grado); ottenuta la statalizzazione delle rimanenti sezioni Pegaso, 

presso le Conti e le Pertini, ottenendone anche il completamento orario (tempo 
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pieno); dopo la sezione ospedaliera di scuola primaria, che utilizza anche il 

sistema Smart Inclusion 2.0 (unico in Italia), ottenuta anche la sezione di 

scuola secondaria di primo grado presso l’Ospedale; nel 2015-2016 è stata 

attivata la prima Scuola Senza Zaino a Pisa, presso le Don Milani, estesa nel 

2017-2018 anche presso la scuola media dello stesso IC; in attesa di poter 

contribuire definizione degli accordi territoriali per le attività da parte del 

Centro Permanente di Istruzione degli Adulti; avviati da Istituti Superiori pisani 

percorsi IFP (Istituti per la Formazione Professionale) in particolare nel settore 

farmaceutico e turistico.  

Sviluppo dell’educazione alle scienze e tecnologie: attraverso i Piani Educativi 

Zonali con obiettivi dedicati e il progetto di formazione per insegnanti 

dell’infanzia “La magia delle scienze” in continuità con i progetti SID finanziati 

dall’Accademia dei Lincei in collaborazione con la Scuola Normale, attraverso 

due Erasmus +, l’indirizzre il tema come centrale del tema nei Festival IF, di 

Robotica, e Pisa Book, la collaborazione a Bright! E alle attività della Ludoteca 

di Registro.it, le attività previste dal Protocollo Pisa Città della Scienza, la 

collaborazione con la Ludoteca scientifica del Dipartimento di Fisica e 

Università di Pisa.  

Sviluppo dell’educazione alla musica, attraverso l’Istituzione del Liceo 

musicale e il mantenimento dei due indirizzi musicali presso gli Istituti 

Comprensivi Fibonacci e Tongiorgi, il finanziamento della Rete per la musica, 

per attività di formazione e produzione musicale, l’istituzione e il 

consolidamento dell’Orchestra delle Scuole di Pisa con la realizzazione 

annuale del Concerto di primavera al Teatro Verdi – che ha registrato ogni 

anno il tutto esaurito, la collaborazione con le Scuole di musica private 

cittadine per favorire eventi di sensibilizzazione.  

Impegno dell’Assessorato nella Commissione Istruzione nazionale ANCI: oltre 

all’ordinaria attività, partecipazione e contributo al lavoro di consultazione 

sulle leggi delega collegate alla L.107 cosiddetta riforma della Buona Scuola, e 

in particolare – ma non solo – sullo zerosei (si veda per esempio 

l’emendamento sul supporto psicologico) e sull’inclusione delle disabilità (per 

quest’ultima, si è coordinato il lavoro); tutte le proposte avanzate sono state 

accolte in una forma possibile; Contributo – a seguito della nomina ministeriale 

nell’Osservatorio Nazionale Infanzia Adolescenza – in rappresentanza di 

ANCI, alla redazione del IV Piano Nazionale Infanzia Adolescenza, da poco 

approvato e attualmente in fase di monitoraggio in tutta Italia, con modalità 

che abbiamo contribuito a definire, e che sarà concluso entro maggio 2018. 

L’Assessorato ha contribuito ai lavori per la prima conferenza per la 

definizione delle attività nazionali per l’apprendimento permanente 

organizzata dal MIUR.  

Indirizzata la predisposizione e realizzazione in cooperazione con l’area 

pisana di uno strumento per la valutazione ex-ante dell’impatto delle politiche 

e delle decisioni dell’Amministrazione sulla popolazione in età di infanzia e 
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adolescenza, in essenza un sistema di indicatori qualitativi che – con 

appropriata formazione – possono essere utilizzati dalle Direzioni dell’Ente per 

valutare l’impatto delle decisioni, allegando la valutazione di impatto 

obbligatoriamente al pari di quella di regolarità tecnica o contabile. La 

progettazione dello strumento è in corso, la sua predisposizione prevista nel 

PEG 2018 della Direzione Servizi Educativi.  

Aggiornato il regolamento per i servizi nido e di supporto alla scuola, con una 

speciale attenzione al supporto alle famiglie affidatarie.  

In ambito di area pisana, rafforzato il processo di programmazione, 

attuazione, monitoraggio, e riprogettazione delle politiche educative e 

scolastiche integrate. Rafforzata e formalizzata la collaborazione con la Società 

della Salute per i temi di inclusione culturale e di diversabilità di comune 

competenza, la protezione di minori attraverso un comune accordo con gli 

Istituti Scolastici. Rafforzati e stabilizzati gli strumenti di gestione per la 

segreteria tecnica di supporto alla programmazione della Conferenza 

educativa zonale. Aggiornati, con approvazione nei Consigli Comunali di area 

pisana, i regolamenti di funzionamento della Conferenza zonale, del 

coordinamento pedagogico zonale e del Centro per la Ricerca Educativa e 

Didattica (CRED), di autorizzazione e accreditamento dei servizi. In corso di 

predisposizione il regolamento per i servizi e le attività di educazione non 

formale. Sostenuti e consolidati i Piani educativi zonali, rafforzando la 

dimensione dei servizi di qualità e costo standard finanziati dai Comuni 

(sportello di ascolto psicologico, mediazione culturale, inclusione delle 

diversabilità. formazione e ricerca didattica (metodo KIVA per promuovere le 

buone relazioni e contrastare il bullismo, copying power, rilevazione DSA, 

ricerca e formazione mal linguaggio del Teatro e suo uso per l’apprendimento), 

rispetto alla progettazione specifica e il finanziamento individuale alle Scuole.  

 

3. Pisa città dei libri e delle biblioteche, con la valorizzazione della Nuova 

Biblioteca Comunale SMS e con l’impegno per una soluzione che recuperi 

la Biblioteca Universitaria nella Sapienza e crei, allo stesso tempo, un 

assetto fruibile, stabile e gestibile del sistema bibliotecario universitario. 

Con l’interesse per la digitalizzazione dei fondi bibliotecari esistenti e per 

il sostegno all’editoria nelle sue diverse espressioni, con Pisa Book 

Festival e con altre iniziative di promozione della lettura 

Il 7 marzo 2013 è stata inaugurata la nuova biblioteca comunale della città, 

che aderisce alla rete provinciale Bibliolandia. 

Di seguito i numeri più significativi che testimoniano il successo della nuova 

biblioteca comunale: 
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iscritti (adulti 

+ ragazzi) 

progressivo 

prestiti 

nell'anno 

(adulti + 

ragazzi + 

interbiblioteche) 

ingressi in 

biblioteca 

nell'anno 

2006 N. N. N. 

2007 2858 4115 9657 

2008 3392 4909 7814 

2009 4043 6208 9439 

2010 4518 8331 12761 

2011 4914 8788 13586 

2012 

(sei mesi di 

chiusura per 

trasloco alle 

Piagge) 

843 4132 6794 

2013 3793 24170 34251 

2014 5801 38932 48356 

2015 7416 42784 143982 

2016 8745 49619 158002 

2017 11438 49390 160000 circa 

 

In SMS Biblio, solo per fare qualche esempio, sono state strutturate le attività 

di “Nati per leggere” che accompagnano le mamme in gravidanza in percorsi di 

lettura che poi proseguono nella biblioteca dei ragazzi con un inedito percorso 

0-6 anni. Lo scaffale aperto permette la consultazione diretta e continuativa; 

numerose mostre fotografiche, laboratori di scrittura creativa, presentazioni di 

libri stanno animando quello che sta diventando un vero e proprio luogo di 

conoscenza (anche itinerante, con la BiblioApe sul litorale d’estate). Sono attive 

9 postazioni internet gratuite e il giardino della biblioteca comunale è stato 

dedicato a Tiziano Terzani. Sono state realizzate anche delle aperture serali. 

Ricordiamo, fra le altre, l’iniziativa di lancio del “GiovaniSì Tour” con la 

presenza del Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, il concerto di Nico 

Gori nell’ambito dell’“International Jazz Day”, le iniziative promosse dagli 

“Amici della SMS Biblio” e quelle nell’ambito della rassegna teatrale 

“Antroporti”. 

Consolidate le attività di promozione della lettura anche in relazione con ambiti 

culturali quali musica e teatro. Intercultura: realizzati corsi di lingua italiana 

per stranieri e attività di promozione della lettura in lingua. 

Il Pisa Book Festival è un salone nazionale del libro dedicato alla case editrici 

indipendenti che ogni anno in autunno riunisce a Pisa editori, scrittori, 

traduttori, illustratori e artisti italiani e stranieri. Con 150 editori espositori e 
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oltre 200 eventi organizzati nei tre giorni è diventato un evento difficile da 

perdere per gli appassionati della lettura. Per gli editori il festival è una 

piattaforma speciale per acquisire nuovi sbocchi commerciali e discutere di 

idee e innovazione, ma soprattutto per entrare in contatto diretto con i lettori e 

presentare le loro novità in una delle sette sale del Palazzo dei Congressi, 

attrezzate con le migliori tecnologie. 

Pisa Book Junior. Il meglio dell’editoria indipendente per ragazzi: il programma 

Education, organizzato in collaborazione con gli editori espositori della sezione 

Junior, prevede incontri con i migliori scrittori e illustratori per bambini e 

ragazzi, laboratori creativi con illustratori.  

Nel 2017 è stato conseguito l'accreditamento di "Città che legge". 

 

4. Un nuovo “patto di comunità” costruito insieme agli attori del terzo 

settore e del volontariato: tenere e crescere, anche e proprio nella crisi; 

difendere, anche per realizzare questi obiettivi, l’esperienza della Società 

della Salute. Punto di riferimento condiviso è il documento consegnato al 

candidato sindaco dalla Associazione Idee per Pisa “Una proposta di 

politiche sociali per il territorio pisano. Un contributo condiviso del “Terzo 

settore” sottoscritto da Acli, Arci, Circolo L’Alba, Cooperativa Il Ponte, 

Cooperativa il Simbolo, UISP e da singoli operatori sociali. Esempi 

concreti sono quelli generati dalle iniziative della Caritas Diocesana 

I settori di intervento su questo fronte sono stati, tra gli altri: l’accoglienza dei 

profughi sul territorio comunale, le attività a carattere sociale nel quartiere 

stazione, l’adozione di linee guida a carattere sociale per i due stabilimenti 

balneari messi a bando, l’utilizzo a fini sociali della spiaggia del Gombo. 

 

5. Pisa città della Protezione civile come sistema permanente, diffuso e 

partecipato 

Le giornate di Protezione Civile sono state organizzate nel settembre di ogni 

anno. Dal 2015 è stato deciso di rinnovare la formula prevedendo un’unica 

giornata istituzionale cui affiancare un intero anno di attività di 

formazione/informazione ed eventi, organizzato congiuntamente con tutto il 

sistema di protezione civile. Si conferma l’offerta di sensibilizzazione per le 

Scuole.  

L’attivazione del sistema di allerta Alert Pisa ha consentito di accorciare la 

filiera informativa sia con i soggetti direttamente coinvolti nella gestione delle 

situazioni di allerta o di emergenza, sia con tutti i cittadini e con gli utenti dei 

servizi. Al momento attuale sono registrate 2000 persone a tale sistema. 

 

6. Una partecipazione comunitaria (modello ispirato dall’esperienza di 

Adriano Olivetti) da parte di privati al potenziamento della rete sociale, 

con la realizzazione di opere e di servizi di valenza pubblica 
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Il “Patto comunitario per lo sviluppo e la coesione sociale” sviluppato nel 

precedente mandato, ha visto consolidarsi nel corso di questi tre anni i progetti 

di investimento privato a sostegno di iniziative di pubblica utilità.  

Conclusa la realizzazione dell’asilo di Montacchiello, struttura interamente 

realizzata con finanziamenti privati (ANCE), ceduta al Comune il quale la ha 

affidata in gestione privata convenzionata 

Consolidata la Cittadella della solidarietà al Cep. Proseguiti i rapporti con il 

DLF: l’esperienza è stata utile anche per l’inserimento di progetti a carattere 

sociale nel progetto con il quale il comune ha partecipato al bando governativo 

cosiddetto delle periferie degradate (scadenza 30 agosto 2016, in attesa 

dell’esito). 

E’ stata fatta una ricognizione dei nuovi progetti inseribili in un secondo patto.  

Il 15 settembre 2017 il Consiglio comunale ha approvato il Regolamento sulla 

collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione 

dei beni comuni urbani, in sintesi il “Regolamento per il beni comuni”. Il 

percorso ha visto il coinvolgimento diretto dei Ctp e di molte associazioni tra le 

quali Labsus (promotrice del regolamento a livello nazionale) e Iris,  

Il regolamento è un nuovo strumento che garantisce la partecipazione della 

cittadinanza attiva e l’applicazione del dettato costituzionale sul principio di 

sussidiarietà orizzontale. 

Il testo proposto da Iris, è stato valutato dai CTP, i quali hanno coinvolto la 

cittadinanza del territorio, attraverso una serie di incontri avvenuti tra 

settembre e ottobre 2015, ed esposto le loro osservazioni.  

Senza gravare sui cittadini doveri che sono della struttura amministrativa 

complessa, ci sono tanti lavori di cura urbana e organizzazione che possono 

adesso essere pattuiti tra Comune e gruppi di cittadini che consapevolmente 

scelgono un obiettivo. E’ possibile adesso attivare meccanismi che 

consentiranno di trasferire aiuti e finanziamenti a queste attività, sulle quali 

svolgeranno un coordinamento i Ctp.  

Il testo del regolamento e tutti gli atti sono scaricabili all’indirizzo 

http://www.comune.pisa.it/it/ufficio-scheda/22094/REGOLAMENTO-SULLA-

COLLABORAZIONE-TRA-LE-CITTADINE-E-I-CITTADINI-ATTIVI-E-

AMMINISTRAZIONE-PER-LA-CURA-E-LA-RIGENERAZIONE-DEI-BENI-COMUNI-

URBANI-di-Pisa.html 

 

7. Reperire nuove possibilità per la promozione di progetti che possano 

coinvolgere associazioni giovanili e studentesche, secondo gli indirizzi 

condivisi con Università, Azienda regionale per il Diritto allo Studio 

Universitario e Provincia e discussi quale obiettivo prioritario nella 

Commissione Università e Territorio che prevedono la selezione dei 

progetti tramite procedimento d’evidenza pubblica per i soggetti 

interessati. Il procedimento seguito dal Comune di Pisa per l’assegnazione 

https://www.facebook.com/IRISpartecipa/
http://www.comune.pisa.it/it/ufficio-scheda/22094/REGOLAMENTO-SULLA-COLLABORAZIONE-TRA-LE-CITTADINE-E-I-CITTADINI-ATTIVI-E-AMMINISTRAZIONE-PER-LA-CURA-E-LA-RIGENERAZIONE-DEI-BENI-COMUNI-URBANI-di-Pisa.html
http://www.comune.pisa.it/it/ufficio-scheda/22094/REGOLAMENTO-SULLA-COLLABORAZIONE-TRA-LE-CITTADINE-E-I-CITTADINI-ATTIVI-E-AMMINISTRAZIONE-PER-LA-CURA-E-LA-RIGENERAZIONE-DEI-BENI-COMUNI-URBANI-di-Pisa.html
http://www.comune.pisa.it/it/ufficio-scheda/22094/REGOLAMENTO-SULLA-COLLABORAZIONE-TRA-LE-CITTADINE-E-I-CITTADINI-ATTIVI-E-AMMINISTRAZIONE-PER-LA-CURA-E-LA-RIGENERAZIONE-DEI-BENI-COMUNI-URBANI-di-Pisa.html
http://www.comune.pisa.it/it/ufficio-scheda/22094/REGOLAMENTO-SULLA-COLLABORAZIONE-TRA-LE-CITTADINE-E-I-CITTADINI-ATTIVI-E-AMMINISTRAZIONE-PER-LA-CURA-E-LA-RIGENERAZIONE-DEI-BENI-COMUNI-URBANI-di-Pisa.html
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di spazi è stata e resta in tutto simile a quello seguito dal Comune di 

Milano (Deliberazione n. 1978 del 28 settembre 2012) 

La deliberazione assunta nel 2012 per l’utilizzo di spazi a basso costo è 

tutt’ora in vigore. E’ stata realizzata una piattaforma web per la prenotazione 

di tali spazi. La CUT ha discusso prioritariamente di due aspetti: alloggi 

studenteschi, con il progetto di riuso di Santa Croce in Fossabanda per il quale 

sono in corso gli iter formali, e il fenomeno della mala movida, con il 

coinvolgimento di realtà studentesche nella prevenzione di fenomeni 

degradanti. 

Tramite la SDS sono stati realizzati nuovi Centri aggregativi giovanili nei 

comuni di Pisa, San Giuliano, Vecchiano e Vicopisano. L’obiettivo è di 

migliorare i legami e le relazioni promuovendo i diritti degli adolescenti e dei 

giovani, in relazione alle loro condizioni di salute, allo sviluppo evolutivo, alla 

protezione e alla partecipazione sociale. 

Il servizio prevede diverse tipologie di intervento a seconda del contesto e delle 

opportunità presenti sui diversi territori. Nello specifico le èquipe di operatori e 

operatrici agiscono attraverso l’educativa di strada, la gestione di Centri di 

Aggregazione Giovanile e la rete virtuale, in stretta connessione e 

collaborazione con gli altri soggetti che lavorano con questa fascia di età 

(scuole, servizi sociali, associazionismo). 

Sperimentazione nell’autunno 2016 (settembre/ottobre) del progetto “Cavalieri 

senza vetro” in collaborazione a Croce Rossa, come elemento di prevenzione 

all’ abuso di alcol, rispetto dell’ambiente e contrasto ai fenomeni deteriori della 

movida. Il progetto è stato rinnovato per il periodo maggio/settembre 2017. 

Risultati positivi, soprattutto in termini di educazione al rispetto dell’ambiente 

e degli spazi monumentali. 

A Pisa sono stati inoltre aperti due luoghi: SpazioBono in p.za Sant’Omobono 

19 e Spazio giovani lab in P.za Giovanni XXIII, sempre in tema di contrasto 

agli abusi di alcol ed altre sostanze e di stimolazione a corretti stili di vita. 

 

8. Conferma della disponibilità degli spazi di via Andrea Pisano e richiesta 

alle altre istituzioni interessate, nell’ambito del monitoraggio avviato in 

sede di CUT, di poter valutare altre disponibilità, anche per lo 

svolgimento di feste studentesche, d’intrattenimenti temporanei e di 

pubblici spettacoli, secondo criteri d’uso che potranno essere concordati 

tramite specifici protocolli d’intesa 

Malgrado la messa a disposizione dello spazio di via Andrea Pisano, con 

finanziamenti pubblici a parziale copertura dei costi di riqualificazione, non è 

stato trovato alcun soggetto disponibile alla progettazione, recupero e gestione. 

 

9. Per alcuni spazi per attività di associazioni, gruppi informali, 

organizzazioni tematiche, il Comune si impegna a utilizzare le norme del 

Regolamento sul patrimonio che consentono l’abbattimento del canone in 
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deroga – e quindi anche oltre il 50% previsto – fino al comodato gratuito. 

In particolare si prevede una tariffa zero per attività senza scopo di lucro 

di carattere sociale, culturale, di quartiere, filantropico o per beneficienza 

tenute negli spazi comuni delle sedi dei Ctp e altre situazioni analoghe 

Nella delibera citata al punto 7 sono state individuate sale e spazi a canone 

agevolato. A seguito della approvazione del Regolamento sui beni comuni, la 

giunta individuerà gli spazi per i quali sarà previsto il comodato gratuito.  
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LE PERSONE AL CENTRO, I QUARTIERI AL CENTRO: 

NUOVI SPAZI E SERVIZI PER LA VIVIBILITÀ E 

L’INTEGRAZIONE 
 

 

Città inclusiva, integrazione e dialogo con i nuovi cittadini, regole per un 

patto di convivenza: una città fatta di “quartieri” vivi, vissuti e sicuri e di 

nessuna “periferia”. 

I punti principali di questo capitolo sono: 

1. Il rilancio di una politica per l’immigrazione e per i nuovi cittadini e una 

pianificazione dell’accoglienza che coinvolga l’insieme dei comuni, impegni 

la Regione e dimostri un equilibrio sostenibile 

Richiedenti Asilo e Migranti: la SdS partecipa alle attività di coordinamento con 

la Prefettura e gestisce e coordina l’accoglienza dei migranti e dei profughi su 

tutto il territorio della zona, monitorando anche le presenze nelle strutture 

direttamente convenzionate con la Prefettura. Avviati i percorsi di inserimento 

dei migranti nelle realtà di volontariato del territorio, definite le procedure per 

la segnalazione dei minori non accompagnati 

Rinnovato il progetto SPRAR e potenziato il Progetto dedicato alle persone 

vulnerabili dal punto di vista sanitario. Prosegue quindi l’attività e il 

potenziamento della rete SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e 

Rifugiati) sul territorio. Obiettivo del servizio è dare accoglienza, fornire 

integrazione e tutela. Il servizio di articola in: Accoglienza (vitto, beni di prima 

necessità, pocket-money, corsi di alfabetizzazione di lingua italiana, percorsi 

educativi e di istruzione, disbrigo di pratiche amministrative e legali, servizi di 

mediazione/interpretariato, sportello di ricevimento/ascolto); Integrazione 

(orientamento/accompagnamento ai servizi, corsi di lingua italiana, corsi di 

formazione/riqualificazione professionale ed inserimento lavorativo, supporto 

nella ricerca di opportunità alloggiative); Tutela (sportello informativo e di 

orientamento aperto ai RARU: informazioni sulla normativa, orientamento e 

informazione legale, accompagnamento presso Questura e Prefettura). 

Conclusi i progetti finanziati dal fondo FEI per favorire l’inclusione lavorativa 

degli stranieri grazie ad una miglior sinergia con i Centri per l’Impiego 

(Progetto MELT) e per favorire la diffusione degli affidi omoculturali di minori e 

l’accesso ai servizi socio sanitari (SERTO). Proseguono le attività delle strutture 

di accoglienza e dei servizi per immigrazione. Il servizio ha l‘obiettivo 

principale di fornire alloggio ed ospitalità temporanea e si articola in: Modulo 

sportello di ascolto (ascolto, informazione, invio ai servizi e recepimento 

domande di accoglienza); Modulo accoglienza (accoglienza in struttura, 

ascolto, accompagnamento ai servizi, attività laboratoriali, mediazione sociale). 

Sportelli d’accesso ai servizi per cittadini immigrati sul territorio pisano: il 

programma ha come obiettivo la promozione dell’accesso alle risorse, ai servizi 
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sociali e sanitari e alle opportunità territoriali per cittadini e cittadine straniere 

con background migratorio. Col progetto “integrazione e territorio”, approvato 

su richiesta della Croce Rossa con delibera di giunta n. 24 del febbraio 2017, i 

richiedenti asilo ospitati nelle strutture della Zona Pisana – su base volotaria – 

sono utilizzati per interventi di decoro urbano in città quali pulizia di strade e 

piazze pubblica, cancellazione delle scritte, rimozione delle affusioni abusive, 

ad integrazione di quanto svolto dai nomali servizi di igiene urbana. 

 

2. Scuole aperte, per un’integrazione a partire dalla relazione fra le famiglie, 

contro la chiusura delle comunità, per comunità aperte e piena 

cittadinanza 

Attività istituzionali realizzate: quelle extracurricolari delle Scuole e/o in 

accordo con il Comune nell'ambito dei Piani Educativi Zonali e relativi 

finanziamenti; quelle indirizzate dal Comune attraverso la rete dei 

CIAF/ludoteche annodata in ogni quartiere alla scuole di riferimento; quelle 

attuate da altri soggetti istituzionali (Teatro Verdi, Università,...). Esperienze 

come la biblioteca di quartiere aperta presso le scuole Toti o l'uso degli spazi 

scolastici da parte del Teatro Verdi per fare formazione in cambio di servizi e 

altra formazione sono da disseminare. A questo scopo, per aprire gli spazi 

disponibili e facilitare la comunità nella nascita di attività spontaneamente 

organizzate: è prevista nelle linee-guida per il piano di razionalizzazione e 

riqualificazione dei plessi scolastici l'individuazione in ogni quartiere di almeno 

uno spazio scolastico fruibile dal quartiere. Si continua a supportare le 

Istituzioni Scolastiche in particolare nella partecipazione ai bandi MIUR 

specificate dedicati e previsti dalla L.107. Focalizzati – come richiesto da ANCI 

anche con il nostro contributo in fase di consultazione – sullo sviluppo di 

attività educative sulla cittadinanza attiva, la cultura delle differenze, la 

musica e il Teatro, i beni culturali, l’innovazione didattica, l’ambiente, la salute 

lo sport. In ambito di Zona Pisana, si sta modificando l’assetto dei Piani 

Educativi Zonali, dirigendo le risorse di Regione e Comuni sull’erogazione di 

servizi per le Scuole, e supportando le Scuole nella progettazione su fondi 

MIUR delle attività didattiche prima finanziate dai Comuni. 

 

3. Nessuna confusione impropria fra politiche sociali e controllo del 

territorio per dare sicurezza ai cittadini. Riaffermazione della lotta alle 

marginalità come fondamentale strumento di prevenzione delle devianze e 

la riduzione di possibili bacini di attingimento per la criminalità 

I progetti, i servizi e le azioni messe in campo sono le seguenti: 

Accoglienza Senza dimora di Via Conte Fazio 40: il sistema di accoglienza 

rivolto a persone senza dimora ha come obiettivo principale quello di favorire 

la promozione del diritto di cittadinanza nei confronti delle persone senza 

dimora. Il servizio di articola in: Sportello di ascolto con funzione di invio ai 

servizi sociosanitari e di erogazione buoni di accesso all’asilo notturno; Asilo 
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notturno con funzioni di accoglienza notturna; Centro diurno con funzioni di 

accoglienza diurna (colazione, doccia, lavanderia, socializzazione); Punto Paas: 

punto di accesso informativo assistito; Ambulatorio di podologia; Attività degli 

“amici di quartiere”: mediazione sociale, coltivazione di roti sociali, 

socializzazione. 

Progetto Strada Facendo: servizio di strada con unità mobile. Il servizio di 

articola in: Modulo persone senza dimora: riduzione del danno, ascolto, 

informazione, invio, accompagnamento; Modulo persone in condizioni di 

tossicodipendenza; Modulo mediazione sociale. Potenziato il progetto Unità di 

strada, avviata sinergia con polizia Municipale per orientare verso dormitorio. 

Progetto Oltre il Muro Piazza Toniolo 16: Obiettivo del servizio è offrire un 

prima risposta ai bisogni della popolazione detenuta ed ex-detenuta favorendo 

la promozione del loro diritto di cittadinanza, facilitando il reinserimento nel 

tessuto sociale. Il servizio di articola in: casa di accoglienza; sportelli di 

ascolto.  

Progetto Sally people, Unità Mobile di Strada rivolte a persone che si 

prostituiscono in strada. Obiettivo principale del servizio è la riduzione dei 

danni e dei rischi sanitari, favorire l’accesso ai diritti di cittadinanza, favorire 

la fuoriuscita dallo sfruttamento, monitorare il fenomeno. Il servizio di articola 

in: unità mobile: uscite diurne e notturne, ascolto, informazione, invio, 

distribuzione di profilattici e generi di conforto; servizio di accompagnamento 

ai servizi sociali e sanitari. 

La SDS è divenuta capofila regionale del progetto SATIS (sistema antitratta 

toscano): 1,5 milioni di euro da destinare a potenziamento struttura, numero 

verde regionale, potenziamento e avvio sportello di ascolto 

Programma Operativo Accoglienza rivolta alle donne vittime di maltrattamento 

intra-familiare e in disagio socio-economico. Il programma è rivolto alle donne 

vittime di maltrattamento familiare o in situazione di disagio-socio economico 

e, per alcune situazioni, anche per i loro figli. Ha l’obiettivo di creare un 

sistema di accoglienza collegato al sistema dei servizi territoriali, organizzato 

secondo percorsi personalizzati di progressiva autonomia. Il servizio prevede 

diverse tipologie di accoglienza a seconda delle problematiche che le donne 

presentano. 

Accoglienza in emergenza. Obiettivo principale del servizio è garantire la 

messa in sicurezza delle donne vittime di violenza. Il servizio di articola in: 

Accoglienza delle donne vittime di maltrattamento, primi colloqui di 

valutazione di concerto con i Servizi Sociali e individuazione dei primi passi del 

progetto individuale. 

Struttura per donne vittime di maltrattamento intra-familiare. Obiettivo 

principale del servizio è fornire accoglienza, realizzazione di percorsi 

personalizzati e costruzione di percorsi di autonomia. Il servizio di articola in: 

Centro di ascolto e prima accoglienza; ascolto telefonico; colloqui con operatrici 

esperte; consulenza e supporti psicologici informazione legale; sostegno ai 
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percorsi delle donne attraverso la definizione e la realizzazione di programmi 

individualizzati; Centro antiviolenza: accoglienza temporanea in una struttura 

protetta di donne, anche con figli, vittime di maltrattamento intrafamiliare; 

realizzazione di percorsi di autonomia attraverso: consulenza e supporto 

legale, consulenza e sostegno psicologico, consulenza e servizio pedagogico 

per il sostegno genitoriale, realizzazione progetti educativi mirati, orientamento 

e accompagnamento ai servizi (salute, ricerca casa, lavoro, scuola per i figli; 

accoglienza e invio di donne nell’ambito della Rete delle Case Rifugio. La 

struttura ha un massimo di 8 posti (3 donne con figli minori); Lavoro di rete: 

realizzazione interventi di sensibilizzazione, informazione, formazione, 

intervento sulle problematiche del maltrattamento, violenza, abuso su donne e 

minori. 

Convivenza guidata. Obiettivo principale del servizio è fornire Accoglienza, 

realizzazione di percorsi personalizzati e di autonomia. Il servizio di articola in: 

elaborare, in accordo con il Servizio Sociale territoriale, percorsi personalizzati, 

definiti e condivisi con ogni utente, con contenuti di accoglienza , sostegno e 

accompagnamento all’autonomia e caratterizzati da un attento monitoraggio 

delle fasi di realizzazione; attuare progetti educativi di sostegno in riferimento 

alla cura dei figli e alla relazione madre-bambino. La struttura ha un massimo 

di 9 posti (4 donne con figli/e); Stabilire collegamenti di rete con le principali 

agenzie pubbliche e private relativamente ai percorsi di autonomia di concerto 

con i Servizi pubblici. 

Casa Salima. Obiettivo principale del servizio è fornire Accoglienza in uno 

spazio abitativo accogliente per un tempo congruo alla ricostruzione del proprio 

percorso di vita. Il servizio di articola in: Accoglienza temporanea di donne 

immigrate in regola con la normativa vigente in materia di immigrazione La 

casa ha un massimo di 6 posti. 

Sportello Info, Casa, Lavoro. Obiettivo principale del servizio è Facilitare 

l’accesso al mercato immobiliare e al mercato del lavoro. Il servizio di articola 

in: sportello informativo generale; sportello informativo casa, incrocio 

domanda/offerta; sportello informativo lavoro, stesura curriculum, incrocio 

domanda/offerta; mediazione linguistica. 

Sportello ANCITEL. Obiettivo principale del servizio è supportare la 

compilazione delle istanze di rinnovo e rilascio dei titoli di soggiorno. Il servizio 

di articola in: sportello informativo generale; compilazione e invio istanze 

elettroniche di rinnovo e aggiornamento titoli di soggiorno, stesura memorie 

integrative. 

Sportello Info e Spazio aggregativo per donne. Obiettivo principale del servizio 

è Accogliere le donne straniere nel sistema delle accoglienze, sostenerle nei 

percorsi di autonomia, promuovere l’alfabetizzazione e la diffusione di 

informazioni sanitarie, offrire uno spazio di aggregazione. Il servizio di articola 

in: sportello informativo generale, sportello informativo sanitario, sportello 

informativo per il rimpatrio volontario assistito, attività ricreative e 
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interculturali, accoglienza e invio alle struttura (emergenza, tratta, badante 

24h senza casa e lavoro) 

 

4. Mantenimento della Società della Salute e degli standard di servizio già 

assicurati, che vedono l’area pisana primeggiare in Toscana: per 

copertura dei bisogni, qualità dei servizi e capacità di sperimentazione. 

Ciò anche per valorizzare il rapporto con il “terzo settore” e con le 

molteplici espressioni del volontariato in un sistema coeso di prevenzione 

e integrazione, che mostra capacità e maturità, che può vantare 

un’esperienza propositiva e di gestione di alto livello 

Dopo la stabilizzazione normativa delle Società della salute, l’obiettivo 

primaria è stato quello di consolidare la struttura e rafforzarne i poteri di 

coordinamento e di gestione delle materie delegate. La SDS Pisana resta ai 

vertici delle valutazioni di efficacia e di efficienza realizzate con strumenti 

innovativi dalla Regione tramite la Scuola S.Anna di Pisa. 

LA SDS pisana raggiunge i massimi risultati della performance: 95% dei 

risultati rispetto alle altre zone. In preparazione il piano gestionale per la SDS 

pisana, che permetterà autonomia economica e gestionale. 

 

5. Per superare gli squilibri insostenibili e le emergenze insediative 

nell’accoglienza dei Rom, Sinti e Caminanti, attuazione dei percorsi 

intrapresi con il Protocollo d’intesa firmato con la Regione, con 

l’istituzione di un Tavolo regionale e fino alla deliberazione n. 6/2013 

della Società della Salute che prevede una distribuzione dell’accoglienza 

fra i comuni per il superamento dei campi irregolari e dei rischi per i 

cittadini che ospitano. Ciò con la consapevolezza dello squilibrio regionale 

attestato dai dati provinciali resi noti dalla Fondazione Michelucci nel 

convegno del settembre 2012 sulla presenza di cittadini Rom, Sinti e 

Caminanti, visti il confronto in proporzione fra città e province e viste le 

tendenze, in diminuzione di presenze, ma assai differenti in quantità e 

dinamica, registrate in questi anni 

Il superamento del Campo Rom della Bigattiera è stato realizzato grazie al 

positivo coordinamento di tutti gli attori: SDS, USL, Croce Rossa, Prefettura, 

Forze dell’ordine ed altri ancora. A tutte le famiglie aventi titolo, è stata offerta 

una soluzione abitativa alternativa. Una parte delle famiglie si è allontanata 

volontariamente. 

Sono state contrastate le presenze abusivo sul territorio comunale poiché il 

rispetto delle regole è la base della pacifica convivenza e non c’è né sicurezza 

né tutela sociale per i più deboli senza l’affermazione della legalità. 

La distribuzione del carico sociale, proprio per garantire maggiori e migliori 

sostegni non tutti caricabili sul comune capoluogo, non ha trovato attuazione. 

Questo non ha impedito che nel comune di Pisa le presenze di Rom 

diminuissero, grazie a rimpatri volontari e ad azione di contrasto delle 
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illegalità, consentendo a coloro che hanno titolo di essere maggiormente 

integrati e sostenuti con politiche sociali significative. 

Dopo la definitiva chiusura dell’insediamento di via di Bigattiera (30 settembre 

2015), sono stati effettuati interventi volti ad evitare fenomeni contenuti di 

insediamento abusivo nelle aree contigue alle case minime del Villaggio rom di 

Coltano. 

Sempre in materia di contrasto al fenomeno degli insediamenti abusivi, sono 

stati effettuati numerosi interventi presso siti specifici (immobili, aree aperte, 

parcheggi) al fine di evitare che tali aree divenissero oggetto di insediamenti di 

dimensione rilevante. L’intervento precoce in tali casi, con allontanamento dei 

presenti, ha consentito di cogliere tale obiettivo. In ogni caso in tali interventi è 

stato coinvolto anche il Servizio Sociale per gli interventi di competenza, ove 

previsti dalla normativa vigente. 

Di particolare rilievo assume l’intervento volto al superamento 

dell’insediamento rom abusivo di via Maggiore di Oratoio (ultimo degli 

insediamenti “storici” rimasti): col supporto della Società della salute un 

cospicuo numero di nuclei familiari hanno potuto trasferirsi in alloggi legittimi, 

in prevalenza fuori dal territorio comunale di Pisa. Ciò ha consentito il 

dimezzamento delle persone presenti nell’insediamento. Le baracche rimaste 

vuote sono state abbattute in più interventi effettuati nel periodo dicembre 

2016 – gennaio 2017. Questo tipo di intervento continuerà sino alla definitiva 

chiusura del campo. 

Secondo l’ultima rilevazione della presenza sul territorio della comunità rom, 

tale presenza è quantificabile in circa 501 unità, di cui circa la metà in 

alloggio. Nel 2008 tale presenza era quantificabile in circa 1.100 unità. 

Il tema della scolarizzazione dei bambini Rom e in generale dei bambini 

stranieri comunitari e non comunitari è stato quello sul quale si è concentrato il 

massimo impegno. Confermate le risorse a valere sui Piano Educativo Zonale 

per l'integrazione culturale, predisposto un progetto per la valorizzazione delle 

diversità e per l'integrazione di alunne e alunni rom e dei campi, e ottenuto che 

venisse incluso tra quelli regionali finanziati sul FEI. In un percorso di 

Commissione Consiliare II, si è proposto un lavoro congiunto di 

sensibilizzazione della comunità adulta verso le responsabilità di obbligo 

scolastico, di sensibilizzazione verso percorsi di affidamento familiare 

“leggero”, di sensibilizzazione di associazioni a costruire reti informali per il 

supporto della scolarizzazione parallele a quelle istituzionali, di individuazione 

di criteri per l'uso delle risorse di trasporto scolastico basate su un patto di 

responsabilità educativa e di solidarietà. 

 

6. Valorizzare scelte importanti come quella dell’individuazione in via del 

Brennero - via Chiarugi dell’area per la costruzione di un centro di culto e 

di cultura per la comunità islamica, aperto al quartiere e alla città. 
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Nella Variante di monitoraggio, approvata dal Consiglio Comunale il 4 maggio 

2017, è stata confermata la possibilità di edificare un luogo di culto nell’area 

indicata nel programma di mandato. 

La valorizzazione è avvenuta sia tramite percorsi di dialogo interreligioso, sia 

contrastando politicamente in modo chiaro e trasparente, il tentativo 

incostituzionale, poiché teso a limitare la libertà di culto, di impedire tale 

edificazione tramite un referendum consultivo, impropriamente impostato su 

temi urbanistici.  

Nel maggio 2016 è stato presentato pubblicamente il progetto della nuova 

Moschea. 
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DECORO E VIVIBILITÀ: UN NUOVO IMPEGNO PER UNA 

CITTÀ PIÙ SICURA 
 

 

Città sicura, che previene le marginalità e interviene sulle aree di rischio. 

Questo obiettivo sarà conseguito partendo da questi punti: 

1. Le preoccupazioni per l’insicurezza pesano soprattutto sulle fasce sociali 

più deboli, sui cittadini che si sentono più esposti alle precarietà 

provocate dalla crisi e su coloro che vivono i riflessi di particolari 

situazioni di disagio e di degrado.  

a. Si deve rivendicare verso il Governo il rafforzamento degli organici 

delle forze dell’ordine, coordinando i servizi di prevenzione 

territoriale, con la condivisione delle banche dati e 

l’ammodernamento tecnologico dei controlli, con gli obiettivi definiti 

nella Direttiva comunale sulla sicurezza urbana.  

Le rivendicazioni nei confronti dei vari governi nazionali che si sono succeduti 

sia nel primo mandato che in questi ultimi cinque anni, sono state costanti e 

frequenti. Nell’aprile 2017 è stata inviata l’ennesima lettera al Ministro degli 

Interni con la quale il Sindaco ha ribadito che quella di Pisa è una situazione 

che ha connotati specifici e dati qualitativi e quantitativi allarmanti. Lo 

stillicidio di reati cosiddetti minori e il loro divenire via via più gravi sta a 

dimostrarlo. Dunque la preoccupazione e il risentimento dei cittadini sono 

giustificati. Lo Stato deve intervenire. Le promesse di maggiore impegno 

devono urgentemente concretizzarsi, a partire dalla realizzazione di nuovi 

servizi di sicurezza contro il rischio di azioni di terrorismo, con l’aggiunta di 

nuovi effettivi (grazie alle pressioni nel giugno 2017 sono state assegnate 10 

unità in più in funzione antiterrorismo). E’ chiaro e facilmente dimostrabile 

come Pisa abbia una sproporzione negativa fra le presenze che ospita per i 

grandi servizi che offre e la dotazione di forze dell’ordine disponibili per il 

controllo del territorio e non solo di quello già esteso e assai impegnativo del 

capoluogo. Ciò impone una scelta di priorità. Nel settembre 2016 sono state 

annunciate 6 nuovi ingressi nella Polizia di Stato e 10 nei Carabinieri, che 

sono state un passo avanti insufficiente se paragonato ai pensionamenti degli 

ultimi anni. 

Pisa nel 2015 è stata inserita tra le città del progetto Strade sicure, con la 

presenza in funzione di prevenzione antiterroristica di militari dell’Esercito. 

Positive le esperienze presso la zona monumentale di Piazza Duomo, la 

Stazione, l’Aeroporto e per eventi specifici quali le Frecce tricolori a Tirrenia. 

Una presenza positiva. 

La firma nel 2015 del nuovo Patto per Pisa sicura ha inserito elementi di novità 

importanti rispetto alla versione del 2010:  
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- la conferma della peculiarità di Pisa che per caratteristiche e ruolo è 

assimilabile alle aree metropolitane 

- la presa d’atto dei contenuti della Direttiva del Sindaco di Pisa per le regole e 

la convivenza e per la sicurezza urbana dell’agosto 2011 (“Direttiva 

sicurezza”) 

 - l’evidenziazione dei quartieri più a rischio i quali, senza diminuire 

l’attenzione altrove, hanno bisogno di interventi specifici 

 - il coinvolgimento dei Consigli territoriali di partecipazione sia nei percorsi di 

segnalazione delle criticità e consultazione rispetto alle azioni 

 - il riconoscimento del ruolo dei comitati o gruppi di cittadini interessati dai 

fenomeni di sicurezza, vivibilità e decoro 

 - il rilancio della cabina di regia interforze quale organo in cui si analizzano le 

priorità, si individuano gli interventi nei quartieri, si decidono le forme di 

collegamento tra forze dell’ordine e distaccamenti della polizia municipale 

 - la necessità di potenziare ulteriormente la videosorveglianza, con una 

spiccata interrelazione tra sale operative 

 - il coordinamento tra comune e prefettura rispetto alla comunicazione e alla 

risposta alle segnalazioni di singoli cittadini o gruppi, in qualunque modo 

queste siano manifestate (con particolare attenzione al web e ai social 

network) 

 - la conferma della valenza dei presidi fissi per le situazioni di maggiore 

criticità 

 - la necessità di azioni a carattere sociale coordinate con gli interventi per la 

sicurezza 

 - la conferma delle azioni di contrasto all’abusivismo commerciale e alla 

vendita di merci contraffatte 

 - il coinvolgimento anche di ASL, Arpat, Ufficio Provinciale del Lavoro e Vigili 

del Fuoco per i controlli agli esercizi commerciali a partire da quelli dove sono 

soliti rifornirsi i venditori abusivi e da quelli che vendono bevande alcoliche 

 - il rafforzamento delle azioni e del coordinamento finalizzato al contrasto e 

alla prevenzione di accampamenti abusivi e di insediamenti non autorizzati in 

terreni o immobili pubblici o privati 

 - la conferma delle azioni contro lo sfruttamento della prostituzione e a favore 

di interventi di assistenza e integrazione sociale a favore delle persone vittime 

di violenza o sfruttamento 

 - la conferma delle azioni contro la tossicodipendenza, le forme di devianza 

giovanile e la violenza contro le donne, l’educazione alla legalità anche tramite 

campagne specifiche 

 - la conferma dell’impegno della Provincia per il contrasto e la prevenzione 

delle discariche abusive in particolar modo nel territorio di Coltano e 

Ospedaletto 

Attualmente è in corso di approvazione il nuovo Patto per Pisa sicura che 

coprirà il biennio 2017/2019. Il nuovo patto terrà conto delle modifiche 
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normative introdotte in materia di sicurezza urbana, e dei nuovi strumenti 

introdotti. Il nuovo patto, oltre ad aggiornare i temi già presenti nel precedente, 

ne introdurrà anche di nuovi quali: 

- Un maggiore possibilità di accesso per l’Amministrazione Comunale ai dati 

circa gli indici di delittuosità, anche con l’utilizzo di strumenti informatici 

innovativi che consentano di vigilare meglio il territorio ma anche 

“prevenire” l’effettuazione stessa dei reati; 

- Un migliore coordinamento tra le azioni delle forze dell’ordine e quelle 

proprie dell’Amministrazione Comunale (ad esempio sul fenomeno della c.d. 

malamovida, della prostituzione, della violenza e degli insediamenti 

abusivi) in modo che ci sia un’effettiva sinergia tra gli interventi sociali e 

culturali e gli interventi delle Forze dell’ordine. 

L’11 gennaio 2018 è stato firmato il nuovo Patto per Pisa Sicura, alla presenza 

del Ministro degli Interni Marco Minniti. 

Si tratta di un rinnovo del Patto che prevede una stretta collaborazione tra 

istituzioni locali, governo centrale e forze dell’ordine per garantire sicurezza e 

migliore qualità della vita ai cittadini. La nuova versione del Patto recepisce 

l’ultima novità normativa: la legge Minniti sulla sicurezza urbana. Tra le 

caratteristiche del Patto: una cabina di regia comune tra istituzioni e forze 

dell’ordine, la condivisione delle informazioni, l’anagrafe della 

videosorveglianza, il potere del sindaco di fare ordinanze, un software per 

monitorare e contrastare i reati predatori, interventi di riqualificazione urbana. 

Tra i temi: si passa dalla lotta al terrorismo ad azioni contro la 

microcriminalità (spaccio, lotta alla prostituzione), fino al contrasto al bullismo, 

alle truffe agli anziani, all’abusivismo commerciale e agli insediamenti non 

autorizzati. Le forze dell’ordine si impegnano ad utilizzare al massimo i reperti 

di prevenzione crimine in base alla realtà metropolitana della città 

La presenza del Ministro è stato un importante segnale di attenzione alla 

nostra città. Dopo la prima versione del Patto firmata con Maroni, i cui impegni 

non furono tutti mantenuti, lo abbiamo rinnovato e aggiornato per renderlo più 

aderente ai bisogni della città. Le richieste rivolte al governo sono state 

ribadite anche in quella occasione: potenziamento dell’antiterrorismo, 

assegnazione di nuovi organici, servizi più dinamici sul territorio rafforzando i 

molti risultati delle forze dell’ordine, spostamento della Questura di Pisa in 

piazza Vittorio Emanuele, monitoraggio dei quartieri per il contrasto ai furti in 

appartamento, continuare con la sicurezza partecipata con i cittadini, i CTP e i 

comitati 

Il Ministro nell’occasione ha affermato che per l’antiterrorismo c’è già una 

presenza ulteriormente aumentata con nuove aliquote di militari e 10 unità dei 

Carabinieri già operative, inoltre Pisa è interessata dalle forze di intervento 

rapido che agiscono in caso di necessità. Inoltre che con la fine del blocco del 

turnover, grazie alla nuova legge di stabilità, che è tornato al 100%, sarà 

possibile colmare il 50% dei vuoti degli organici, la formazione del nuovo 
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personale è in corso e Pisa sarà in cima alla lista degli organici da completare 

e colmare. Sulla nuova sede della Questura, il Prefetto ha aperto formalmente 

la procedura. 

 

b. Si assume l’impegno per il rafforzamento dei distaccamenti della 

Polizia Municipale e della qualità dei servizi, per migliorare ancora 

le dotazioni e per un reintegro dell’organico, con la previsione di 

una copertura del servizio notturno, incentivato secondo le 

previsioni contrattuali e integrato con quello delle forze dell’ordine 

Il DL 78/2015 e le norme che lo hanno preceduto hanno impedito per quasi 

due anni di integrare gli organici della Polizia Municipale e perfino 

l’assunzione del nuovo comandante della Polizia Municipale. In questo senso 

non è ancora stato possibile trasformare il Progetto Pisa sicura, che garantisce 

un parziale turno serale/notturno, in un vero e proprio quarto turno notturno. 

Con i recentissimi elementi di novità, che sbloccano seppur non completamente 

le possibilità assunzionali, si procederà ad un rafforzamento dell’organico. 

Nominato il 16 marzo 2017 il nuovo comandante della Polizia Municipale: si 

tratta di Michele Stefanelli, già comandante della Polizia Municipale della 

Unione dei Comuni della Valdera. 

Con il nuovo piano di assunzioni del novembre 2017, l’organico della Polizia 

Municipale - dopo 9 assunzioni nel 2017 – ne prevede altre 23 nel 2018-2019 

a fronte di 6 pensionamenti nel biennio, con l’organico che passerà da 133 a 

150 agenti. 

 

2. Il contrasto al degrado urbano è un compito di particolare importanza, 

anche per fronteggiare i comportamenti irregolari e i reati che destano 

allarme sociale, che deve vedere l’impegno coordinato in un “Tavolo 

operativo permanente” della Polizia Municipale e di tutti gli altri operatori 

che, per lo svolgimento di servizi di natura diversa, operano sul territorio 

(gestione dei parcheggi; manutenzione strade e marciapiedi e taglio 

dell’erba delle zanelle; spazzamento; servizi di igiene urbana; cura del 

verde pubblico). Va stimolata e aiutata la partecipazione di cittadini e di 

associazioni attive nei quartieri per la gestione delle aree di verde 

attrezzato e per la prevenzione del degrado urbano e sviluppata 

l’esperienza delle “guardie ambientali” 

E’ stata formata, in capo all’Ufficio del Sindaco, una task force per contrastare 

le conclamate situazioni di degrado urbano, con risultati positivi e con una 

azione costante e senza tregua. 

Queste le principali azioni: 

 Emanazione di ordinanza sindacale volta a garantire la sicurezza 

dell’area ex Galazzo sulla via Aurelia, attraverso un’adeguata 

recinzione dell’area e per la sua vigilanza contro accessi non autorizzati: 

è in corso un iter giudiziale a seguito del ricorso al Tar del commissario 
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liquidatore; interlocuzione con soggetti interessati alla riqualificazione 

complessiva, con eventuale cambio di destinazione urbanistica 

dell’area; l’area è stata acquisita da una nuova società che si è 

impegnata a provvedere alla recinzione e messa in sicurezza dell’area, 

anche per evitare la formazione di nuovi insediamenti abusivi. 

In corso le operazioni di bonifica dell’area. Terminata la bonifica la 

nuova proprietà inizierà la fase di riqualificazione vera e propria con la 

realizzazione di un centro commerciale. 

 Diffida al concessionario per la manutenzione della terrazza di Piazza 

Belvedere, al fine di ripristinare condizioni di decoro e sicurezza 

dell’area: lavori di riqualificazione a carico del concessionario avviati nel 

mese di settembre 2016. Terminati i lavori di manutenzione della 

terrazza da parte del concessionario, completato l’intervento comunale 

di manutenzione del marciapiede antistante e di posa delle nuove 

panchine, sono in corso gli interventi a carico dell’amministrazione 

comunale di illuminazione pubblica che concluderanno il processo di 

riqualificazione;  

 Emanazione di ordinanza dirigenziale ed avvio procedimento per la 

messa in sicurezza dell’immobile ex Pachamama di Tirrenia, volti a 

ripristinare condizioni di sicurezza e decoro dell’area: area messa in 

sicurezza con interdizione degli accessi e recinzione adeguata. 

 A seguito della precedente ordinanza sindacale non ottemperata, 

presentazione denuncia penale ex art. 677 a carico della proprietà per i 

ruderi di Lungarno Galilei che minacciano crollo con conseguenti rischi 

per l’incolumità pubblica; effettuata richiesta alla prefettura di 

emanazione di ordinanza ex art. 30 codice della strada: le azioni 

possibili sono state tutte svolte, in attesa della conclusione dell’iter 

giudiziario. 

 Rimozione di abusi edilizie e trasformazioni non consentite su terreni 

privati (3 casi in via Immaginetta/via di Vignoli; 2 casi in via di Piaggia; 

5 casi in via Ximes; 1 caso in via I maggio; 1 caso in via isola di 

Procida): concretizzate le ingiunzioni e ripristinate le aree. 

 Rimozione di manufatti abusivi e rimorchi presenti illecitamente su aree 

pubbliche (Golena d’Arno, via di Viaccia, via Monterosa, parcheggio via 

Pietrasantina, via Frascani, via Da Morrona, via I Maggio ed altri). 

 Ordinanza sindacale per la messa in sicurezza delle area delle Torri di 

via Bargagna. 

 Chiusura dell’insediamento abusivo di Marina di Pisa via di Bigattiera. 

 Ordinanza sindacale per la messa in sicurezza (ripristino recinzione, 

rimozione gru ed impalcature) dell’immobile ex Draga di Piazza Don 

Minzoni con contestuale allontanamento delle persone ivi presenti; la 

situazione del sito viene costantemente monitorata a causa delle 
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ripetute penetrazioni all’interno così come viene richiesto ogni volta al 

curatore fallimentare di intervenire qualora vengano verificate tali 

penetrazioni; 

 Demolizione degli ex spogliatoi presso il Parco urbano della Cittadella 

ormai divenuti sede di attività illecite; congiuntamente alla Prefettura, 

sollecitazione alla Soprintendenza per la messa in sicurezza della vicina 

area degli arsenali medicei 

 Lotta precoce agli insediamenti abusivi attraverso il tempestivo 

allontanamento dai parcheggi pubblici di camper e roulotte utilizzati – al 

di fuori delle apposite aree – quali mezzi di abitazione. 

 Definizione – d’intesa col Parco - di un progetto di interdizione dell’area 

verde antistante il villaggio rom di Coltano, in funzione antidiscarica e 

per il rispetto ambientale. 

 Individuazione di immobili da porre in sicurezza. 

Lotta al degrado urbano e a tutela della sicurezza in città in area Stazione FS 

 Ottenuto il finanziamento del progetto con il quale il Comune, con Apes e 

SDS, ha partecipato al bando governativo cosiddetto delle “periferie 

degradate”, che coinvolge sia l’area antistante la stazione, che quella 

tra la stazione del people Mover e san Giusto. 

 Ottenuto cofinanziamento regionale per due interventi nell’area della 

Stazione: rifacimento dell’illuminazione pubblica di viale Bonaini e piano 

per azioni sociali verso i clochard presenti. 

 Intensificazione delle attività di vigilanza di Polizia di Stato, Polizia 

Municipale e Arma dei Carabinieri, con presenza fissa di camper 

attrezzato della Polizia di Stato ogni pomeriggio. 

 Richiesta all’Amministratore Delegato di Ferrovie per l’utilizzo di un 

locale – attualmente non utilizzato – a supporto delle attività della 

Polizia di Stato e delle altre forze dell’ordine operanti su piazza; il locale 

individuato è collocato in area visibile dalla Piazza e nel punto di 

passaggio dalla Stazione all’area della Sesta Porta. 

 Rimozione delle scritte sui muri e colonne dell’area (loggiato poste, 

gallerie Gramsci) 

 Progettazione per la riqualificazione di viale Gramsci, inserita anch’essa 

nel bando citato prima. 

 Riqualificazione completa della Stazione F.S. di San Rossore (intervento 

a totale carico di RFI). 

 Firmata ordinanza antibivacco; d’intesa con la Prefettura e le Forze 

dell’Ordine è allo studio una sua reiterazione sulla base dei limiti 

normativi. 

 Segnalazioni da parte dell’Amministrazione Comunale alle competenti 

aziende del gruppo Ferrovie per la messa in sicurezza di immobili (ad 

esempio via Sant’Agostino) e per il ripristino della recinzione collocata a 
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protezione dei binari ferroviari; gli interventi vengono sempre eseguiti 

dai soggetti competenti 

Lotta al degrado urbano e a tutela della sicurezza sul litorale 

 Nell’ambito del contrasto all’abusivismo commerciale, presenza nel fine 

settimana dei mesi estivi di quattro pattuglie interforze di 8 uomini in 

piazza belvedere e zone limitrofe. 

 Nei mesi estivi, servizi di controllo della viabilità lungo l’Aurelia e la SGC 

FI-PI-LI da parte delle Forze di Polizia, in particolare da personale della 

Polizia Stradale, e servizi lungo le altre arterie del litorale, con 

effettuazione di alcol-test. 

 Rimozione delle bancarelle presenti in Piazza Belvedere di Tirrenia 

Lotta al degrado urbano e a tutela della sicurezza nel Centro Storico 

 Per il contrasto alla cosiddetta malamovida è stata firmata una 

ordinanza sindacale nel settembre 2016, con validità fino al 4 dicembre 

(nei limiti dell’art. 54 del Tuel) che vieta la vendita per asporto di alcolici 

dalle 22 alle 6, la vendita in contenitori di vetro dalle 22 alle 6, la 

refrigerazione di alcolici negli esercizi di vicinato. Il testo riprende in 

parte le ordinanze prefettizie emesse fino al 2014 e importa su Pisa le 

esperienze giudicate positivamente di altre realtà alle prese con lo 

stesso fenomeno degradante di uso distorto degli spazi pubblici. Allo 

stesso tempo è stato costituito su coordinamento della Questura e con la 

partecipazione di Carabinieri, GdF e PM, il cosiddetto “pattuglione” 

finalizzato al contrasto della vendita abusiva di alcolici (con numerosi 

sequestri di bottiglie, borsoni e carrelli), al sanzionamento di numerose 

persone colte a orinare in strada, a prevenire comportamenti disturbanti 

come l’uso notturno di strumenti musicali o strumenti di amplificazione. 

Nei fine settimana di settembre/ottobre 2016 è stata effettuata dalla 

Croce Rossa Italiana, con coordinamento di Società della salute e 

Comune di Pisa, l’esperienza sperimentale di “Cavalieri senza vetro”, 

volta a garantire nell’omonima piazza un comportamento più corretto dei 

giovani per il conferimento dei rifiuti negli appositi bidoni e per una 

maggiore consapevolezza dei rischi legati all’abuso di alcol. Per il 2017 

sono riprese le attività di “Cavalieri senza vetro”. Elaborato un 

calendario di eventi in svolgimento serale in Piazza dei Cavalieri.  

 Firmata ordinanza sindacale non contingibile ed urgente ( ex decreto 

Minniti) che vieta la vendita alcolici dalle 21 alle 7 per gli esercizi che 

vendono alcool da asporto, come minimarket ed esercizio di vicinato. Per 

gli esercizi di somministrazione come bar e pub l’obbligo, sempre dopo le 

21, di servire l’alcool in bicchieri di carta o plastica se questo viene 

consumato all’esterno delle pertinenze del locale (con pertinenze si 

intendono anche i dehors autorizzati). L’ordinanza ha validità in aree 

individuate del Centro storico. Incrementate le attività di controllo 

dell’applicazione dell’ordinanza. 
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 Collocazione straordinaria e temporanea di gruppi di 6 bidoni da 240 

litri (due indifferenziato, 2 multimateriale, 2 vetro) in ciascuna delle 

seguenti piazze: Cavalieri (angolo dov’è l’edicola), Piazza delle 

Vettovaglie e Piazza S.Omobono, in orario serale e nei mesi 

maggiormente interessati al fenomeno della c.d. “movida”. 

 Collocazione straordinaria e temporanea di bagni pubblici ed 

ampliamento dell’apertura dei “bagni Cobianchi” nell’area della c.d. 

“movida” nei mesi maggiormente interessati al fenomeno. 

 In fase di completamento il bando il recupero e la gestione dei bagni 

pubblici in area piazza s. Omobono. 

 Rimozione delle scritte sui muri e colonne dell’area di borgo stretto. 

 Organizzato e messo in pratica con successo un nuovo Piano per 

garantire la sicurezza in caso di eventi di grande richiamo al fine di 

minimizzare eventuali rischi dovuti a panico. Nel Giugno Pisano 2017 e 

in particolare in occasione della Luminara, a pochi giorni dalla Circolare 

del Ministro Minniti, il Piano pisano ha funzionato con grande efficacia 

ed stato il primo esempio attuativo a livello nazionale  

 In occasione di Luminara, Regate e Gioco del Ponte, su richiesta 

dell’autorità locale di Pubblica Sicurezza e sulla base di quanto disposto 

dalla circolare del capo della Polizia, emanate specifiche ordinanze e/o 

altri provvedimenti volti a tutelare l’incolumità pubblica da fenomeni di 

panico o altro (divieto di utilizzo di vetro, divieto di materiali esplodenti o 

fumogeni, norme per la garanzia dell’utilizzo delle vie di fuga e 

dell’ascolto di eventuali messaggi di allarme). 

 Raddoppio della collocazione straordinaria e temporanea di gruppi di 

bidoni da 240 litri (indifferenziato, multimateriale, vetro) in ciascuna 

delle seguenti piazze: Cavalieri, Piazza delle Vettovaglie e Piazza 

S.Omobono, in orario serale e notturno, nei mesi maggiormente 

interessati al fenomeno della c.d. “movida”, e con collocazione 

maggiormente adeguata al bisogno. 

 Collocazione di 20 bidoni fissi in graniglia sui lungarni maggiormente 

interessanti al fenomeno della c.d. “movida”. 

 Collocazione straordinaria e temporanea di bagni pubblici ed 

ampliamento dell’apertura dei “bagni Cobianchi” nell’area della c.d. 

“movida” nei mesi maggiormente interessati al fenomeno. 

 In fase di completamento il bando il recupero e la gestione dei bagni 

pubblici in area piazza s. Omobono. 

 Rimozione delle scritte sui muri e colonne dell’area di borgo stretto. 

 Previo accordo con Università di Pisa, Scuola Normale Superiore ed 

ARDSU, è in corso l’attività volta alla cancellazione delle scritte sui muri 

degli enti universitari tramite l’apporto volontario dei richiedenti asilo 

della Croce Rossa. 
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Sistema di videosorveglianza urbana 

 Incrementato fondo per la manutenzione delle telecamere per la 

videosorveglianza urbana 

 Collocazione di sistema di videocamere in via dell’idrovora (Coltano) 

anche in funzione anti-discarica 

 Al fine di ampliare la rete di videosorveglianza urbana, soprattutto nei 

quartieri che oggi ne sono privi, definita ipotesi di procedura per la 

donazione all’Amministrazione Comunale per la donazione di telecamere 

da parte di privati. 

 Inserimento del potenziamento della videosorveglianza della zona 

stazione nel bando citato prima. 

 Sono installate nuove telecamere di videosorveglianza urbana sul 

percorso delle mura medievali; prevista l’installazione di nuove 

telecamere in zona Duomo ed in via San Martino, a Porta a Mare ed a 

Putignano 

 Previsto il collegamento della rete di videosorveglianza del People Mover 

alla rete di videosorveglianza urbana. 

Sicurezza sui bus urbani 

 Definizione – in sede di CPOSP – di un progetto di CTT Nord volto a 

garantire maggiore sicurezza di autisti e passeggeri sui bus urbani 

attraverso l’intensificazione dei controlli già in atto, la collocazione a 

bordo di un sistema di allarme nascosto che consenta di allertare la 

centrale in caso di situazione di rischio con conseguente invio di 

pattuglie di polizia, misure passive a protezione degli autisti. 

 Intensificazione dei controlli a bordo delle forze dell’ordine in funzione 

antiborseggio. 

Rapporti coi cittadini in materia di sicurezza e decoro urbano 

 Implementazione nel sito http://segnalazioni.comune.pisa.it/ di ulteriori 

tipologie di segnalazioni, per consentire ai cittadini una maggiore 

capacità di esporre situazioni di degrado e necessità di manutenzione. 

 

3. Valorizzare anche in questo senso il compito svolto dal Comune e il lavoro 

degli operatori di protezione civile e dei volontari, supportando le 

associazioni che affiancano l’amministrazione, affermando Pisa quale 

riferimento regionale in virtù dell’esperienza costruita 

Le giornate di Protezione Civile sono state organizzate nel settembre di ogni 

anno. Nel 2015 è stato deciso di rinnovare la formula prevedendo un’unica 

giornata istituzionale cui affiancare un intero anno di attività di 

formazione/informazione ed eventi, organizzato congiuntamente con tutto il 

sistema di protezione civile.  

L’attivazione del sistema di allerta Alert Pisa ha consentito di accorciare la 

filiera informativa sia con i soggetti direttamente coinvolti nella gestione delle 
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situazioni di allerta o di emergenza, sia con tutti i cittadini e con gli utenti dei 

servizi. Al momento attuale sono registrate oltre 4000 persone a tale sistema. 
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L’ACQUA, L’ARNO, IL MARE: UNA NUOVA VISIONE 

DELLE NOSTRE RICCHEZZE NATURALI 
 

 

Città che rilancia il suo mare e il suo litorale e riscopre il suo fiume: 

Comune, Regione e Parco Naturale, insieme per un Progetto. 

Punti centrali per il raggiungimento di questo obiettivo sono: 

1. Riqualificazione turistica e urbana del Litorale, nuovo sistema di mobilità 

pubblica, ciclabilità: concorso ai fondi comunitari 2014-2020. 

Promuovere un nuovo, grande progetto finanziato attraverso fondi europei 

e cofinanziato anche in virtù di rapporti nuovi con operatori economici 

territoriali, quali, ad esempio, i gestori degli stabilimenti balneari. Per uno 

sviluppo economico attivo nell’arco dell’intero anno. Miglioramento della 

mobilità e dei parcheggi nel periodo estivo, anche utilizzando nuove corsie 

protette per bus e cicli; riqualificazione delle piazze e Piano dell’arredo; 

completamento rete fognaria; tutela del patrimonio boschivo ed 

ambientale 

E’ stato presentato e finanziato il progetto definitivo di collegamento ciclabile 

con il litorale Pisamo a valere sui fondi Europei gestiti dalla regione. 

E’ stato presentato un primo progetto di logistica e navigabilità del fiume Arno 

a valere sui progetti UIA (Urban innovativ Act della comunità Europea verso le 

città. Il progetto prevede la riqualificazione di alcuni attracchi in Arno e 

l’utilizzo del sistema logistico dei navicelli a favore della città 

E’ stato ampliato il servizio di trasporto per il litorale nei mesi estivi e reso 

gratuito nella tratta da Marina a Calambrone. 

E’ stata estesa la politica della sosta rendendo la presenza delle auto sul 

litorale più consona e a volte rispettosa del territorio 

Sono stati esaminati gli atti della Regione Toscana sulla programmazione dei 

fondi FESR 2014-2020 con particolare riferimento all’asse urbano che però 

non presenta le caratteristiche per individuare il litorale come candidato al PIU 

(programma di innovazione urbana in esso contenuto). Il gruppo di lavoro 

costituito all’interno della amministrazione comunale, verificherà ogni bando a 

valere su ogni asse di misura ed ogni Call per individuare possibili progetti che 

abbiano una ricaduta specifica sul contesto territoriale del Litorale. 

Mantenuta la Bandiera Blu per Tirrenia, Marina e Calambrone e presentata in 

due occasioni alla presenza del Presidente FEE Italia dott. Mazza. E’ stata 

proposta anche al Porto l’acquisizione della bandiera Blu per gli approdi 

turistici. 

Confermato il successo del protocollo Marenia 2014, 2015. Il 2016 è stato un 

anno record a detta di moltissimi operatori, sia grazie alla congiuntura 

turistica internazionale, sia grazie al salto di qualità negli eventi. L’evento 
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finale dell’11 settembre 2016, con l’esibizione delle Frecce Tricolori a Tirrenia e 

i fuochi artificiali a Marina di Pisa ne è l’emblema migliore. 

Marenia 2016 ha incrementato quindi il grande successo di pubblico del 2015, 

con oltre 200 eventi distribuiti su tutta la stagione.  

Anche per il 2017 il programma è stato ricchissimo e si è aperto con un nuovo 

Airshow con 100.000 presenze sul litorale pisano e l’ormai classica regata 152 

miglia. Programma completo del 2017 su www.marenia.it. Inseriti nel 

programma anche i mercoledi del porto, i martedi al doc cafè, marina slow, gli 

eventi in piazza Gorgona, Piazza Belvedere e quelli a Eliopoli. 

Gestiti i progetti di promozione turistica in bassa Stagione attraverso apposito 

bando annuale. Dopo le esperienze positive degli ultimi due anni, è stato 

completato l’iter per il bando 2017/18 “Marenia di Inverno” per finanziare 

eventi sul litorale in bassa stagione.  

Si è svolto il concorso di idee per definire l’incarico alla progettazione 

preliminare della riqualificazione di piazza Viviani. Il progetto vincitore e i gli 

altri due meglio classificati sono stati presentati presso il Porto di Marina di 

Pisa, mentre l’intera collezione di progetti è stata al centro di una mostra e di 

un ciclo di convegno presso gli Arsenali Repubblicani nel settembre 2016. Sono 

in corso trattative per l’acquisizione della porzione di piazza Viviani di 

proprietà dell’azienda ospedaliera universitaria pisana anche con la 

mediazione della Regione Toscana (tramite esproprio o tramite permuta di 

immobili).  

Avviato un percorso per la progettazione della piazza centrale di Tirrenia per 

definire con il Parco e la Sovrintendenza alcune invarianti (sottopasso e 

costruzione di un edificio speculare all’hotel continental, necessità di variante 

al piano territoriale del parco). Approvato in giunta il piano attuativo del parco 

centrale di Tirrenia che prevede l’acquisizione delle aree ex Mossetto (tra cui 

Ciclilandia), in fase di acquisizione dal demanio le aree contermini alla 

stazioncina Steffet su piazza dei Fiori. Dopo una lunga fase di inerzia del 

concessionario dello stabilimento imperiale per la riqualificazione della 

terrazza di piazza Belvedere è stata emessa una diffida che ha portato 

finalmente alla progettazione e quindi all’avvio dei lavori di riqualificazione. 

E’ stato approvato il piano particolareggiato del lungomare di Marina che 

prevede la pedonalizzazione del lungomare accompagnata da un nuovo 

assetto della viabilità, l’istallazione di strutture a basso impatto visivo per la 

completa accessibilità anche ai disabili delle spiagge di ghiaia. I servizi alla 

balneazione sono previsti all’interno degli edifici che si affacciano sul 

lungomare per i quali potranno essere richiesti cambi di destinazione d’uso. E’ 

prevista la possibilità di ampliare le piazze e la creazione di punti ombreggiati 

con strutture leggere su tutto il lungomare e la sostituzione degli scogli con 

muretti che potranno servire anche come seduta. Sarà concessa la 

realizzazione di due pontili a mare che potranno avere una lunghezza 

massima di 200 metri e la realizzazione di strutture per l’ormeggio delle 

http://www.marenia.it/
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imbarcazioni con possibilità di accesso dal mare a bar o ristoranti che 

potranno essere realizzati all’estremità del pontile con un’altezza massima di 

due piani. Il piano prevede anche la riqualificazione di piazza Viviani. 

Nel 2017 sono stati approvati gli atti che rendono possibile il recupero di 

Ciclilandia più una nuova area verde in via degli Ontani: 36mila metri 

quadrati di area a verde riqualificata nel centro di Tirrenia, ai lati della 

stazione del trammino in via dei Fiori. A carico di Tirrenia Investimenti Srl, 

grazie all'accordo raggiunto dall'Amministrazione Comunale. Il privato 

realizzerà, come già previsto dal regolamento urbanistico, 90 appartamenti in 

villette quadrifamiliari o unifamiliari tra via degli Ontani e via dell'Edera, e in 

cambio riqualificherà la zona con parco, piste ciclabili, marciapiedi e 

parcheggi.  

Nuovo parco pubblico in via degli Ontani - Per quanto riguarda l'altra area a 

verde, di 13mila metri quadrati, sarà realizzata tra le nuove case tra via degli 

Ontani e vie delle Edere, e sarà mantenuto per i primi due anni dal costruttore 

e poi dal Comune che ne assumerà subito la proprietà. Insieme alle abitazioni, 

secondo lo schema della convezione, il privato dovrà realizzare le opere di 

urbanizzazione primaria: marciapiedi, pista ciclabile in via San Guido, 

parcheggi in via degli Ontani. Prima il parco poi le case, è scritto nell'accordo 

con il Comune che darà l'abitabilità agli edifici solo una volta realizzato il 

parco. 

 

2. Marchio e azione specifica di promozione; valorizzazione delle tipicità 

(pesca, cibi, prodotti del Parco) e storica (p. es.: cinema) 

E’ stato avviato il percorso con la regione, tramite l’inserimento nel protocollo 

d’intesa sottoscritto nel 2013, per la realizzazione di un marchio ad hoc per il 

litorale pisano. Nel frattempo per quanto riguarda le tipicità sono state 

valorizzate le iniziative di associazioni e privati di promozione dei prodotti del 

litorale (es. Marina Slow). Per quanto riguarda il recupero della memoria 

storica del cinema sul litorale, il comune ha collaborato con la Fondazione 

Palazzo Blu per la realizzazione nel 2015 di una mostra dedicata alle 

produzioni cinematografiche a Tirrenia che ha avuto un grande successo di 

critica e pubblico. 

 

3. Fruibilità dell’Arno e sistema fluviale quali opportunità di riqualificazione 

urbana e risorse importanti per lo sviluppo economico della città, oltre 

che riappropriazione di una dimensione di vita della città oggi perduta 

Conclusi i lavori per la riapertura dell’Incile, che permetterà di connettere il 

canale dei Navicelli con l’Arno, e quindi lo sviluppo di grandi potenzialità 

economiche, ambientali, turistiche. E’ in corso la fase di collaudo tecnico e 

amministrativo. 

Approvata la variante del Parco per la riqualificazione degli approdi lungo la 

sponda sinistra dell’Arno, dal Cep alla foce. Con l’approvazione definitiva 
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della variante al Piano di gestione del Parco di San Rossore, Migliarino e 

Massaciuccoli, è stato superato il Regio Decreto del 1904 che regolava le 

distanze dei manufatti dalle sponde e dalla strada così da consentire ai 

proprietari o gestori delle unità nautiche di demolire e ricostruire senza 

aumenti di volumi i fabbricati e sistemare le banchine, e regolarizzare le 

proprie attività. Così il porto fluviale potrà diventare realtà e completare il 

progetto di “Pisa città della nautica” insieme allo sviluppo delle attività 

produttive legate alla nautica nell’area dei Navicelli, la realizzazione del 

canale dell’Incile e la realizzazione della foce armata dello Scolmatore. 

Approvato il progetto per il ponte ciclopedonale tra Riglione e Cisanello 

(finanziato nell’ambito dell’ultimo lotto dell’Ospedale di Cisanello) e lo studio di 

fattibilità, in collaborazione con la Normale, di Origin’s Bridge, un ponte tra la 

golena della Cella e le Piagge non solo ciclopedonale, ma anche sede di 

laboratori e luoghi connessi alla scienza. 

Approvati e finanziati i progetti per la realizzazione da Riglione a Marina della 

ciclopista dell’Arno (circa 5 milioni di euro). 

Tutti questi progetti sono inseriti nel più ampio piano per la fruibilità dell’Arno 

in corso di redazione, che prevederà nuovi approdi urbani, la possibilità di 

connessioni non solo turistiche, una interazione con il Parco.  

Accanto a questo opera è stato approvato dall’Autorità di Bacino dell’Arno lo 

Studio della pericolosità idraulica dell’Arno con un approfondito ed innovativo 

studio idraulico. La pericolosità del reticolo minore e della rete fognaria deriva 

dall’esperienza maturata dalla protezione civile che a seguito di eventi 

calamitosi localizzati ha individuato le aree più critiche. Per quanto riguarda 

l’Arno, predisposto un progetto di massima per l’eliminazione delle aree a 

pericolosità molto elevata (PI4) sia per Pisa Sud che Nord. Implementato 

modello idraulico delle esondazioni dell’Arno sull’applicativo Mike21-11. 

Questo modello è stato condiviso con l’Autorità di Bacino del Fiume Arno. 

Passo successivo acquisizione profili aggiornati delle sezioni idrauliche del 

tratto dell’Arno dal Ponte delle Bocchette al Ponte del Cep al fine di 

rappresentare in modo più accurato il modello di deflusso delle acque di piena 

in alveo. 

Una parte dei progetti riguardanti la fruibilità dell’Arno saranno inseriti nella 

domanda di partecipazione al bando UIA della Comunità Europea. 

 

4. Parco: un bene della comunità, patrimonio della Biosfera per l’Unesco e 

risorsa ambientale ed economica da vedersi in continuità con il 

patrimonio storico e monumentale della città. La tutela naturalistica non 

si contrappone ad una visione capace di generare sviluppo sostenibile e 

d’integrare le attività che si svolgono su un territorio fortemente 

antropizzato creando occasioni per la scoperta del Parco e risorse per il 

suo sostentamento – oggi assolutamente necessarie –, per iniziative di 
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educazione ambientale e scientifica, per promuovere turismo dolce 

ambientale-sociale 

Come descritto nel punto precedente è stato approvato il Piano di recupero 

della Golena sinistra dell’Arno tramite una Variante al Piano di Gestione del 

Parco. Con l’approvazione definitiva della variante al Piano di gestione del 

Parco, oltre allo sviluppo sostenibile della Golena sinistra dell’Arno, si sono 

colti altri tre obiettivi: potenziamento della viabilità del litorale, rilancio di 

Coltano, strutturazione dell’area cantieristica dei Navicelli.  

Ma il tema del rapporto tra Parco e città è stato al centro di altre iniziative, 

tramite il rilancio della Comunità del Parco, della quale fanno parte i cinque 

comuni e le due province interessate dall’area del Parco. 

Il Comune ha sostenuto la realizzazione di iniziative che conciliassero il 

rispetto dell’ambiente con la promozione. La più grande tra queste è stata la 

Route Nazionale Agesci svolta nella tenuta di San Rossore nell’agosto 2014. 

Un grande e positivo evento, che ha visto la partecipazione di oltre 30.000 tra 

ragazzi tra i 16 e i 21 anni e capi scout. Oltre alla valorizzazione del territorio 

del parco e della nostra città, effettuato anche tramite un depliant a tutti i 

partecipanti, è da sottolineare che da questo evento è scaturito un documento 

importante denominato “Carta del Coraggio”. 

 

5. L’ippica di San Rossore, attività portante per il Parco, è una grande 

tradizione pisana di livello mondiale: deve essere sostenuta in questo 

periodo di crisi, integrata nell’offerta di turismo e di sport e con l’offerta 

della città d’arte 

Oltre alla valorizzazione delle stagioni annuali di ippica, è stata data piena 

collaborazione all’evento straordinario denominato Endurance Lifestyle. 

Giunto nel 2016 alla sua seconda edizione e confermato nel 2017, con grande 

successo di partecipazione e visibilità. Grazie a queste positive esperienze a 

Pisa San Rossore sono stati assegnati i mondiali endurance 2020. 

L'Endurance rappresenta una grande opportunità di sviluppo del nostro 

territorio con ricadute importanti dal punto di vista economico: la Camera di 

Commercio di Pisa segnala feedback positivi sullo sviluppo delle vendite negli 

Emirati Arabi di aziende che producono zafferano, pasta e tartufi. Grazie 

all’evento sportivo, è evidente l’importante ricaduta economica sul territorio di 

oltre 7,4 milioni di euro e 8300 pernottamenti. 
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BENI COMUNI, SERVIZI EFFICIENTI: UN NUOVO MODO 

DI GESTIRE LA COSA PUBBLICA 
 

 

Città che difende i beni comuni e dà efficienza ai servizi a rete, dalla parte 

dei cittadini. 

Azioni principali di questo capitolo sono: 

1. Sviluppo di una campagna per la riduzione della produzione di rifiuti e 

dei sistemi di raccolta differenziata, di recupero e di riuso 

L’attività di comunicazione e conseguente formazione, in tema di rifiuti, è 

strategica. Non occorre limitarsi a spiegare ai cittadini come funziona il Porta a 

Porta. Per questo è stata implementata una strategia, in corso di costante 

attuazione, che aggredisce la problematica su più fronti, maggiori controlli con 

i VVUU, più formazione diretta versi i cittadini con le Guardie Volontarie e 

alcuni dipendenti dell’azienda, un coinvolgimento degli organi di stampa 

strutturato e metodico. Attivato il tavolo permanente con le scuole: in fase di 

avvio una serie di progetti, tra cui quello Scarty (progetto che attraverso un 

gioco di carte insegna ai bambini delle elementari come differenziare 

correttamente) e portato a termine insieme all'ufficio scuola il progetto RAEE 

scuole (prosecuzione del progetto attuato nel 2014 e 2015 che ha visto la 

partecipazione delle scuole elementari nell’attività di raccolta delle piccole 

apparecchiature elettriche ed elettroniche). 

 

2. Potenziamento della raccolta differenziata che preveda il sistema “porta a 

porta” nei quartieri e in aree specifiche (aree industriali e di servizi), le 

stazioni ecologiche fisse realizzate e in fase di realizzazione e quelle mobili 

dove rimarranno necessarie, le stazioni di raccolta interrate, che 

consentano l’incentivazione della differenziazione e della riduzione, nel 

centro storico – secondo l’indicazione data dal referendum cittadino – e 

sul litorale. Coordinamento dei sistemi di raccolta con i comuni confinanti 

Concluso il piano per il passaggio della città, escluso il centro storico servito da 

isole interrate, al sistema dal porta a porta che permetterà di raggiungere il 

65% di raccolta differenziata.  

Al marzo 2018 la percentuale di differenziata è oltre il 62%, a fronte del 38% di 

inizio mandato. Nel corso del mandato è stato avviato il PaP nei quartieri di 

Ospedaletto - Montacchiello, Riglione, Putignano, Coltano, S.Ermte, Cisanello, 

Pisanova, Don Bosco, Porta a Lucca, Porta Nuova, Porta a Mare, Cep, 

Barbaricina. A gennaio 2017 è stata completata la cerchia di quartieri con San 

Marco e San Giusto. Nella primavera 2017 sono state attivate le stazioni 

ecologiche automatizzate, interrate e fuori terra, del centro storico, adesso 

apribili solo con tessera elettronica. 
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Esteso l’utilizzo del CDR di Oratoio al Comune di Cascina, riducendo i costi di 

gestione, ma soprattutto limitando la migrazione illecita dei rifiuti dal Comune 

di Cascina, già passato a PaP. In questo sono attivi 4 CDR fissi, in aggiunta a 

3 Cam automatizzate e dedicate, come previsto sin dalla sua origine, ai rifiuti 

cd. speciali (neon, batterie ecc..). 

Il coordinamento con i comuni vicini e con Geofor sui sistemi di raccolta dei 

rifiuti è stato inserito nella delibera di giunta che approva il PAP e perseguito 

da Geofor anche con la collaborazione della PM. 

Da settembre 2017 è iniziato il cambiamento di sistema di raccolta anche sul 

litorale, passando a cassonetti automatizzati a Marina di Pisa e Tirrenia e al 

porta a porta a Calambrone e al Villaggio Pescatori di Marina. Il sistema è a 

regime dal 16 aprile 2018. E’ in corso una campagna di informazione e di 

coinvolgimento di tutti gli utenti domestici, degli stabilimenti balneari e in 

generale di tutti gli operatori commerciali. 

 

3. Si deve compiere un passo avanti nella garanzia della gestione pubblica e 

partecipata dell’acqua, partendo dall’esperienza condivisa dai comuni e 

dalla Regione della gestione a maggioranza pubblica, valutando con gli 

altri enti, a legislazione vigente, i costi d’indennizzo dei soci pubblico-

privati in caso di passaggio alla gestione “in house”, il riflesso dei vincoli 

esistenti al Patto di stabilità che condizionerebbero la spesa dei comuni e 

assicurando il piano di investimenti già previsto. Le sentenze recenti della 

giustizia amministrativa per la remunerazione del capitale investito 

confermano il primato della volontà popolare espressa nel referendum a 

salvaguardia del bene comune e impongono all’autority nazionale di 

assolvere alla sua responsabilità. I comuni, per parte loro, possono in 

ogni caso sperimentare esperienze nuove di partecipazione al capitale 

delle aziende e di controllo, secondo le proposte avanzate dal presidente 

della Regione. 

In merito alla gestione del servizio idrico integrato, abbiamo cercato, assieme 

agli altri comuni della conferenza territoriale dell’ex ATO 2 Basso Valdarno, di 

allargare gli spazi di controllo pubblico e di partecipazione nella 

determinazione delle strategie e nel controllo della gestione del servizio.  

In questo contesto, il Comune di Pisa, in un rapporto continuo d’interlocuzione 

con il Gestore e tramite le funzioni di controllo e regolazione esercitate dall’AIT, 

ha cercato soprattutto di salvaguardare il livello degli investimenti nel territorio 

comunale e di migliorare l’efficienza e la qualità del servizio. Gli investimenti 

sono stati sostenuti anche dalla scelta compiuta da Acque spa e 

convintamente sostenuta dal Comune, di destinare la maggior parte degli utili 

(oltre il 70% nell'ultimo esercizio) a riserva, in modo da finanziare i futuri 

impegni dell’Azienda. Un successo importante è costituito dall’allungamento di 

cinque anni della concessione del servizio, deliberato dall’AIT, che permetterà 

un potenziamento degli investimenti nei prossimi anni e consentirà anche di 
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ragionare con maggiore serenità sulle strategie future di gestione del servizio 

idrico nel nostro territorio. 

Il comune di Pisa ha agito in sede di AIT per tutelare maggiormente le fasce 

più deboli, con l’istituzione di una fascia super agevolata per i consumi fino a 

30 mc annui, deliberata dall’AIT nel 2015, e con il potenziamento del fondo 

utenze deboli. 
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PISA E IL CAMBIAMENTO DELLE ISTITUZIONI LOCALI 

 

 

Città più grande, motore della Toscana e dell’area vasta costiera: con la 

riforma delle istituzioni locali, oltre il piano strategico dell'area pisana, per 

un “nuovo comune” di 200 mila residenti e una nuova democrazia 

municipale. 

Tre i punti principali per il raggiungimento di questo obiettivo strategico: 

1. Uno studio sui dati concreti di efficacia ed efficienza e sulle forme 

istituzionali e organizzative di un comune più grande, per un modello 

attuabile e incentivabile, e sui percorsi partecipativi più utili a coinvolgere 

i cittadini nelle scelte che si proporranno 

Il Comune di Pisa ha, nella prima fase del mandato, interloquito con la Regione 

Toscana affinché Irpet e l’Ufficio partecipazione redigessero un documento 

utile al percorso. La ridefinizione delle Provincie, con una riduzione drastica 

delle competenze e la riorganizzazione di queste stabilita dalla Regione, ha 

avviato un nuovo percorso. Il Comune sta seguendo il dibattito con l’obiettivo 

di mantenere al livello giusto il potere decisionale sui temi fondamentali del 

governo locale, consapevoli che il solo comune non basta più. 

 

2. Rilancio del Piano Strategico dell’Area Pisana, a partire dalle azioni 

prioritarie già definite e realizzate o in corso di realizzazione, mettendo in 

più stretta relazione informazioni e risorse al fine di abbreviare i tempi dei 

procedimenti e di comunicare ai cittadini stati d’attuazione e risultati. 

Avviato il percorso per l’aggiornamento del Piano Strategico di Area, con il 

coinvolgimento della Regione Toscana. Nel corso di questi 8 anni sono state 

consolidate le collaborazioni su: Piano strutturale di area (iter avanzato, Si 

veda il punto 2.k del capitolo “Digitale, energia, qualità urbana: lavoro nuovo, 

occupazione vera”), Regolamento edilizio unificato (approvato), Servizi sociali 

(centralità della SDS), Servizi educativi (con la conferenza di area), Mobilità (ad 

esempio con la variante Nord-Est), Obiettivi del Parco (con l’organismo della 

Comunità del Parco), Rifiuti (nell’ambito dell’ATO), Acqua (nell’ambito di AIT), 

Trasporti (con CTT Nord). 

Organizzato il 7 luglio 2017 il primo evento per la elaborazione dei nuovi 

progetti di Pisa nell’ambito del rinnovato piano strategico di area. Irpet e 

Scuola S.Anna hanno presentato i loro contributi ed oltre 15 interventi tematici 

hanno esposto progetti, idee e strategie di crescita. 

 

3. Nuove province: riaffermazione della centralità oggettiva di Pisa nell’area 

vasta costiera 

Il dibattito sulla vicenda delle nuove provincie, di attualità nel 2013, adesso è 

superato con la riforma istituzionale in parte già realizzata e in parte fermata 
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dopo il referendum del 4 dicembre 2016. La centralità di Pisa nell’area vasta 

costiera è stata e sarà difesa, non per campanilismo ma per le oggettive 

caratteristiche della città, nell’ambito delle trasformazioni istituzionali. Pisa, 

con i suoi servizi e con il fatto che è baricentrica e nodale, non può che essere il 

fulcro di questa trasformazione. Università con oltre 55mila studenti e migliaia 

di lavoratori; Normale e S.Anna; centri di ricerca pubblici e privati; un ospedale 

che serve tutta l’area, con utenti da tutta la regione ed oltre; l’aeroporto, primo 

nel sistema aeroportuale toscano, con 5 milioni di passeggeri; un nodo 

ferroviario tra i primi d’Italia tra i comuni non capoluogo di regione (18 milioni 

di passeggeri/frequentatori all’anno); la presenza di un sistema militare senza 

eguali nell’area vasta; una centralità turistica comprovata dai numeri; un 

sistema economico sempre più orientato all’innovazione, all’IT e all’ICT che fa 

di Pisa il terminale di quella Arno Valley che parte da Firenze, attraversa le 

aree produttive del Cuoio e della Valdera e giunge sul nostro territorio: a 

partire da queste caratteristiche la centralità di Pisa è conclamata e non sarà 

solo difesa ma rilanciata. 
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PARTECIPARE, CONOSCERE, DECIDERE: NUOVI 

STRUMENTI DI CITTADINANZA ATTIVA 
 

 

Città della partecipazione, che sviluppa i suoi CTP, che guarda alla 

semplificazione per cittadini ed imprese, che si amministra con trasparenza, 

facendo proprio il Codice Etico promosso proprio a Pisa, che si riorganizza e 

razionalizza i suoi strumenti operativi con coraggio per darsi progetti e 

risorse con equità e senza sprechi. 

I punti centrali di questo obiettivo sono: 

1. Un rilancio del progetto “PisaPartecipa” per forme di democrazia 

deliberativa, con sperimentazioni che si avvalgano anche della rete e 

aprano a forme di “azione popolare” 

Il progetto PisaPartecipa si è sviluppato su due fronti, che verranno dettagliati 

meglio nei punti successivi: il progetto per il parco urbano di Cisanello e il 

percorso per il bilancio partecipato con i Ctp. Ordinariamente si sono tenute 

numerose riunione dei Ctp, sia come consigli che sotto forma di assemblee 

pubbliche alla presenza di sindaco o assessori a vario titolo competenti.  

 

2. Liste di disponibilità dei cittadini per l’impegno nei Ctp rinnovati e 

rilanciati, chiedendo alla Regione la possibilità di recuperare con 

un’innovazione legislativa l’elezione diretta dei consiglieri dei Ctp 

I Consigli Territoriali di Partecipazione sono stati ricostituiti nel gennaio 2014 e 

via via sono stati surrogate eventuali dimissioni. Alla regione (ufficio elettorale) 

è stato chiesto un parere ad ora non formalizzato sulla possibilità di procedere 

con forme elettive dei consiglieri: al momento l’esito non è stato positivo ma 

verranno fatti ulteriori approfondimenti. 

 

3. Partecipazione come condivisione di percorsi di cittadinanza attiva e 

percorsi permanenti di coinvolgimento attraverso strumenti di 

discussione (assemblee, referendum propositivi, forum, web) e di 

deliberazione. Riprendere l’esperienza del bilancio partecipativo nella 

determinazione di alcuni capitoli di bilancio per interventi territoriali 

puntuali  

I CTP hanno svolto nel corso del 2015 il percorso per il bilancio partecipato, 

individuando le priorità di azione nel territorio di riferimento. Dopo l’esame di 

fattibilità tecnica e economica, tali liste di progetti e lavori sono state riportate 

all’attenzione dei CTP per una valutazione conclusiva. Nel frattempo una parte 

dei lavori segnalati sono stati comunque realizzati ed altri sono in 

programmazione. Nel punto dedicato ai CTP sono dettagliati questi interventi. 

I CTP dovranno essere sempre più luoghi di promozione e condivisione di 

processi partecipativi: in questo senso, sono in corso relazioni positive con 
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l’ateneo pisano e quello fiorentino per strutturare, a partire dalle singole 

esigenze territoriali, percorsi formativi ed educativi.  

Sperimentate forme di collaborazione nell’organizzazione di eventi culturali nei 

quartieri. Consolidato il funzionamento del tavolo di coordinamento. Analizzate 

nel tavolo di coordinamento proposte di possibili forme di collaborazione fra 

cittadini e amministrazione nella cura e nella rigenerazione degli spazi 

pubblici.  

Approvato il Regolamento per la Cura e la Rigenerazione dei beni Comuni (si 

veda punto specifico). 

 

4. Uso dei mezzi d’informazione locale, con investimenti mirati e con 

promozione di una intelligente partecipazione di privati interessati, come 

strumenti di conoscenza dell’azione amministrativa e veicoli di 

partecipazione 

Il rapporto con i mezzi di informazione locale è stato costante e positivo. Tv, 

quotidiani, radio, giornali web sono stati coinvolti nella complessa attività di 

comunicazione del Comune. L’ufficio stampa ha una relazione più che 

quotidiana con i media non solo locali ma anche regionali e nazionali, 

divulgando notizie che riguardano il governo della città, i servizi al cittadino e 

più in generale la vita della città.  

Sono state realizzate alcune campagne di promozione di servizi, quali il 

passaggio al porta a porta nella raccolta dei rifiuti che hanno visto il 

coinvolgimento diretto delle tv e dei quotidiani, con spazi acquistati con 

investimenti di Geofor.  

 

5. Il rispetto della legalità e il contrasto alla penetrazione delle mafie, anche 

mediante “protocolli” d’azioni condivise con la Prefettura e altre 

istituzioni, come bene della collettività ed etica della responsabilità per 

tutelare le generazioni future 

Il Comune è impegnato nella costruzione e consolidamento di reti istituzionali 

come strategia di contrasto a quella di isolamento, uno dei punti di forza 

organizzativi delle mafie.  

Si è condotto il Protocollo di intesa con la Prefettura: si rimane in attesa di una 

verifica da parte della Prefettura sulle condizioni per il rinnovo del Protocollo, 

migliorando le pratiche legate alla white list e automatizzando lo scambio di 

informazioni relative al settore delle attività produttive e del commercio. Sono 

state condotte azioni di sensibilizzazione con le Associazioni tematiche e di 

categoria impegnate sul campo per azioni di sensibilizzazione sulla cultura 

della responsabilità e l'educazione alla legalità, in particolare Libera, Ora 

Legale e altre associazioni (ACLI, ARCI, Giovani dal Mondo Unito). In fase di 

applicazione la nuova Legge Regionale per il contrasto al gioco d'azzardo: 

realizzata dal settore Urbanistica la mappatura delle slot, e introdotta l’analisi 

in uno strumento urbanistico approvato dalla Giunta Municipale; si è inoltre 
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recepita la sentenza del Consiglio di Stato per la retroattività dell’applicazione 

dello strumento, e si è contribuito all’azione di Legautonomie per vigilare e 

stimolare l’iter legislativo della proposta di legge di iniziativa popolare sulla cui 

raccolta di firme siamo stati fortemente impegnati, e che il Sindaco di Pisa ha 

consegnato alla Presidente della Camera, in qualità di Presidente di 

Legautonomie. Approvato un nuovo regolamento sul gioco lecito, utilizzando lo 

schema predisposto da ANCI regionale, così da uniformare i regolamento tra 

Comuni limitrofi. Il nuovo regolamento agevola le azioni di controllo, scoraggia 

il mantenimento di attività di gioco d’azzardo e promuove la loro rimozione. 

L’Assessorato ha contribuito su nomina di ANCI alle attività dell’Osservatorio 

regionale sul gioco d’azzardo, istituito per legge regionale. Sul contrasto al 

gioco d’azzardo è in corso un’azione coordinata insieme con ANCI regionale 

nell’ambito dell’applicazione della nuova legge regionale e della consultazione 

con il Governo per quella nazionale in preparazione. 

Legalità, antimafia e prevenzione di infiltrazioni mafiose e della corruzione: 

attuazione protocollo firmato nel 2012 in Prefettura; rapporto con le 

associazioni per l’organizzazione di iniziative di sensibilizzazione e contrasto 

alle mafie. Attuato il Protocollo con la Prefettura, di cui è in corso di verifica la 

rinnovabilità a seguito dell'insediamento del nuovo Prefetto. Si sono proseguite 

le attività del Protocollo con il Master APC/Dipartimento di Scienze Politiche: 

realizzazione di azioni di formazione sulla anticorruzione mirata a dipendenti 

con responsabilità in settori sensibili, formazione in plenaria a Dirigenti e 

Funzionari/e con l'intervento in Comune di docenti ed esperti/e del Master 

provenienti da tutta Italia. Istituito un sistema di monitoraggio del Codice etico, 

la Carta di Pisa.  

Il Comune sostiene l'attività locale di Libera, Ora Legale e altre associazioni 

(ACLI, ARCI, Giovani dal Mondo Unito,...) che promuovono iniziative di 

sensibilizzazione sulla cultura della responsabilità e l'educazione alla legalità. 

In particolare sostiene la diffusione del programma di attività della Bottega dei 

Sapori della Legalità (presentazioni di libri, confronti pubblici sul tema) 

dell’Edicola dei Saperi della Legalità (capofila ACLI) nata dalla trasformazione 

di un bene confiscato e inaugurata in Giugno 2014 con una manifestazione 

cittadina di straordinaria partecipazione alla presenza di Don Ciotti (l’attività 

dell’Edicola è in fase di trasformazione), del Presidio dei Giovani di Libera 

intitolato a Giancarlo Siani (in particolare ogni anno la fiaccolata in memoria 

della strage di via d'Amelio e la Giornata della Memoria e dell'Impegno), dei 

Giovani dal Mondo Unito (slotmob e contrasto al gioco d'azzardo). 

Promozione della cultura della legalità e del contrasto alle mafie: l'educazione 

alla cittadinanza attiva e alla legalità è una delle priorità che il Comune 

indirizza nei Piani e Programmi di attività per i quali assegna, come singolo 

Comune o come capofila per conto della Conferenza educativa zonale di area 

Pisana, finanziamenti su bando per attività extrascolastiche destinate alle 

scuole e attività di educazione non formale destinate a ludoteche e CIAF. Il 



122 

 

Comune supporta le Istituzioni Scolastiche nella partecipazione a bandi MIUR 

dedicati e previsti dalla L.107. Nel quadro delle azioni di sistema sono inserite 

anche le attività educative nell'ambito del servizio di refezione scolastica in 

corrispondenza della distribuzione di pasti preparati con i prodotti di Libera 

Terra e dei campi confiscati alle mafie, e le attività di sensibilizzazione co-

promosse o sostenute dal Comune insieme al Dipartimento di Scienze Politiche 

nell'ambito del Protocollo di Intesa o con Avviso Pubblico.  

Il Comune ha coorganizzato con Libera la realizzazione della XXXIII Giornata 

(regionale) della Memoria e dell’Impegno per le Vittime innocenti delle mafie il 

21 Marzo 2018, che ha registrato a Pisa la partecipazione di 5000-6000 

persone da tutta la Regione, giovani studenti soprattutto, con il corteo e la 

lettura dei nomi delle Vittime in presenza di familiari delle Vittime, e la 

realizzazione di seminari pomeridiani in tutta la Città con la collaborazione 

delle Università, di Associazioni e Organizzazioni sindacali, Istituzioni 

sanitarie, Avviso Pubblico e ANCI.  

 

6. Applicazione rigorosa della legge anti-corruzione e dei protocolli già 

sottoscritti per la condivisione delle informazioni in funzione antimafia 

Codice etico (Carta di Pisa). È stato predisposto con progettazione interna e 

sperimentato uno strumento per misurare lo stato di attuazione della Carta di 

Pisa.  

Anti-corruzione. La Legge Anticorruzione (DL 190) prevede la definizione e 

attuazione di un Piano secondo indicatori che – per gli/le esperti/e di settore – 

sono di ardua applicazione, con molte criticità. Si è dunque scelto di 

predisporre il Piano agendo soprattutto sul terreno della cultura 

amministrativa della trasparenza, efficacia ed efficienza per chi amministra e 

dello sviluppo di consapevolezza e conoscenza dei processi amministrativi per 

la cittadinanza. Per la cittadinanza, questo favorisce capacità di 

partecipazione a decisioni e soluzioni e di controllo; per chi amministra, 

l'individuazione di azioni miglioramento attraverso formazione, 

riorganizzazione e prevenzione; per tutti, il corretto uso delle risorse pubbliche, 

che altrimenti genera diseguaglianze.  

Il Piano anticorruzione con incluso l'aggiornamento del Piano sulla Integrità e 

Trasparenza è stato approvato ogni anno in Giunta (l’ultimo nella primavera 

2016) a seguito di un ampio processo di partecipazione che ha coinvolto tutta 

la struttura interna dell'Amministrazione, e al quale l'Amministrazione ha 

invitato le Associazioni attive nella cultura della legalità, Associazioni di 

categoria delle attività produttive, Società a partecipazione pubblica e in 

house, Scuole (rappresentanti di genitori, comitati di gestione di nidi e scuole 

d'infanzia, dirigenti), CTP, le due Commissioni Consiliari permanenti 

competenti (IV e III), il CUG e il Consiglio Cittadino PPOO, e la cittadinanza 

tutta attraverso un avviso pubblico per accogliere osservazioni sul Piano. Il 

Piano contiene anche un riordino e una mappatura concettuale di tutti gli 
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strumenti predisposti, approvati da Giunta e/o Consiglio Comunale e messi in 

funzione negli ultimi due anni e che sono funzionali al miglioramento di 

efficacia, efficienza e trasparenza di azione dell'Amministrazione insieme ai 

collegamenti tra questi strumenti.  

Successivamente, è stato consolidato il processo di miglioramento 

dell’efficienza, efficacia, trasparenza dell’azione amministrativa, 

rappresentato dall’aggiornamento annuale del Piano anticorruzione, la 

realizzazione delle relative azioni con i collegamenti regolamento per il 

controllo della regolarità degli atti e piani della performance, il monitoraggio e 

la successiva riprogettazione delle azioni da migliorare. Introdotti nuovo 

strumenti per migliorare la capacità di individuazione di situazioni critiche 

relative a imprese che partecipano ad appalti del Comune oltre le normali 

azioni di controllo e tramite un software di incrocio banche dati fornito 

nell’ambito di una collaborazione con la Camera di Commercio e relativa 

formazione all’uso. Introdotte nuove forme più accessibili di whistleblowing. 

Approvato su iniziativa consiliare il regolamento per l’istituzione 

dell’Osservatorio sulla Legalità, sul modello di quanto fatto da altri Comuni 

d’Italia. Il Comune ha cooperato dialetticamente con Libera in occasione del 

monitoraggio civico svolto dall’Associazione sul funzionamento e le criticità del 

Piano anticorruzione. Prevista una nuova fase di consultazione pubblica per 

singoli/e cittadini/e che vogliano restituire osservazioni sul Piano ed in fase di 

definizione la calendarizzazione di una consultazione pubblica con Enti, 

Istituzioni, Associazioni per osservazioni sul Piano.  

 

7. Piani di razionalizzazione prioritari: partecipazioni in aziende; immobili 

comunali; energetico 

Partecipate. Complessivamente tutte le società strumentali e di pubblico 

servizio operative sono in utile. Incrementato sensibilmente l’utile di Farmacie 

Comunali negli ultimi due esercizi e dell’Agenzia energetica Pisana. Prosegue il 

piano di dismissione deliberato dal consiglio comunale precedente per le 

partecipate non mantenibili rispetto ai termini di legge a cui si è aggiunta la 

delibera su Ecofor Service per la liquidazione delle quote. Si stanno portando a 

termine le liquidazioni di Cpt spa, Gea Reti srl e Gea Servizi spa. Deliberata la 

messa in liquidazione di Valdarno. Deliberata la messa in liquidazione di 

Sviluppo Pisa e accelerazione sulle procedure delle altre società per fruire dei 

benefici fiscali previsti dal Dl enti locali. 

Entro il 31 marzo 2016 il sindaco ha approvato il piano di razionalizzazione 

delle società partecipate ai sensi della legge 147/2014. 

Per quanto riguarda gli immobili comunali è stata deliberata la messa in 

vendita del palazzo ex Telecom e degli uffici della avvocatura civica. E’ stato 

predisposto il progetto per la riorganizzazione degli spazi nei palazzi 

Gambacorti, Mosca, Cevoli e Pretorio per poter riportare nella sede centrale gli 

uffici temporaneamente spostati presso la Sestaporta. E’ stato presentato 
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nell’ambito del bando periferie, il progetto per la riorganizzazione dello 

sportello unico al cittadino presso la Sestaporta.  

Si è proceduto con la fusione di Geofor patrimonio con Gea Patrimonio, 

eliminando il consiglio ed introducendo l’amministratore unico, e con la fusione 

di Gea reti con Gea servizi, società entrambe in liquidazione. La CTT nord ha 

chiuso in utile il bilancio di esercizio 2015-2016. Le Farmacie comunali hanno 

ulteriormente incrementato al loro redditività. Sono stati fortemente ridotti i 

costi di gestione di Valdarno. 

Sono in corso di adeguamento gli Statuti delle società “in house” secondo i 

dettami del “decreto Madia”. E’ in corso di definizione la permuta con l’agenzia 

del Demanio di palazzo Mosca con la Caserma dei carabinieri e con l’immobile 

di via della Scuola da destinare alle aliquote della polizia giudiziaria.  

 

8. Valorizzazione del patrimonio improduttivo, anche tramite vendita, 

riduzione del debito, recupero dell’evasione fiscale e tariffaria – con 

attenzioni mirate “anticrisi” per la riscossione dei crediti –, contenimento 

dei costi organizzativi, al fine di mantenere sotto controllo la pressione 

fiscale locale e il costo dei servizi e di rendere disponibili risorse per 

garantire il livello dei servizi erogati, per rispondere alle emergenze sociali 

e per potenziare gli investimenti infrastrutturali e il sostegno a quelli 

produttivi; proseguimento di azioni di agevolazione per stati di bisogno 

sull’IMU per la prima casa e per le abitazioni date in comodato a familiari 

In questi cinque anni è stato revisionato l’elenco dei beni in alienazione, 

rinnovata la vetrina immobiliare sulla rete civica, proceduto a bandi per la 

vendita dell’ex telecom. 

Il debito del comune è stato ulteriormente ridotto da 138 milioni a 25 milioni di 

euro nel periodo 2003/2017. Il contrasto all’evasione fiscale ha dato buoni 

frutti, portando nel solo periodo 2013/2017 oltre 7 milioni nelle casse 

comunali. Le novità normative sulla tassazione sulla casa hanno reso 

superfluo il progetto di alleggerimento dell’IMU prima casa, considerando 

l’abolizione della TASI sulla prima casa.  

In dettaglio: 

E’ stato redatto e approvato dalla giunta un piano di razionalizzazione degli 

spazi ad uso uffici atto a ricondurre il rapporto mq/dipendente ai parametri 

del decreto Monti. Il piano prevede un concentramento degli uffici pubblici nel 

complesso Gambacorti-Mosca, Palazzo Pretorio e Cevoli con dismissione di via 

della Scuola, dell’annona di via Corridoni e dell’ex Telecom. Il Consiglio 

Comunale ha deliberato la dismissione del palazzo ed è in corso un secondo 

bando di gara per l’alienazione. Risparmi preventivati fra utenze e 

manutenzioni ordinarie, spese di pulizia per almeno 100.000 € l’anno a regime 

senza considerare i fitti figurativi. 

Alienazioni del patrimonio comunale. Sono in corso le revisioni delle stime che 

non stanno tenendo conto del minor valore effettivo espresso dal mercato. 
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Partecipazione ad Eire per la presentazione dell’offerta. E’ stata elaborata una 

nuova strategia per l’utilizzo temporaneo dei beni e per l’affitto con riserva di 

futuro acquisto (Rent to buy) per i locali della sestaporta. Si sta valutando la 

vendita al dettaglio dei complessi ed il ricorso al mercato per abbattere del 

20% le stime.  

E’ stato elaborato un piano di razionalizzazione degli uffici giudiziari e di 

riutilizzo di immobili comunali dismessi abbattendo le locazioni passive annue 

per 330.000 euro. Tale piano è stato poi non adottato a seguito alle novità 

intervenute nella legge di stabilità che prevede dall’1 settembre 2015 il 

passaggio al ministero di grazia e giustizia degli oneri relativi alle spese e ai 

canoni di locazione degli uffici giudiziari. Si è confermata la destinazione di via 

della Scuola alla polizia giudiziaria. 

Si stanno elaborando proposte che nella riforma della fiscalità generale, in 

relazione a costi e fabbisogni standard che tengano conto delle peculiarità di 

città come Pisa “città speciale” dove esiste una sproporzione fra offerta dei 

servizi e numero dei residenti. Gli aspetti di fiscalità vanno traguardati anche 

ai servizi di area pisana. La materia sarà oggetto di una tesi di ricerca con il 

dipartimento di economia e management. 

E’ proseguita la politica di riduzione del debito per ulteriori 10 milioni che ha 

portato lo stock del debito sotto il 35% rispetto al totale della spesa corrente. Il 

totale gli oneri di urbanizzazione per quanto in calo sono stati destinati 

interamente agli investimenti. Oltre 5 milioni di euro/anno di risorse correnti 

sono state destinate agli investimenti. Le riduzioni della quota relativa al 

servizio del debito è stata interamente destinata agli investimenti. 

L’aliquota dell’addizionale Irpef è stata mantenuta per il primo 2013 e 2014 

fissa al livello minimo dello 0,20% e per il 2015 a seguito dei tagli previsti dalle 

legge di stabilità e al minor gettito si è proceduto alla rimodulazione delle 

aliquote per fasce di reddito con soglia di esenzione a 12.000 euro. 

E’ stata potenziata l’attività di contrasto dell’evasione sul versante 

dell’imposta di soggiorno e dei passi carrabili con accertamento di maggiori 

somme per oltre 1.000.000 sul consuntivo 2014. Con l’approvazione della 

prima variazione al bilancio 2015 sono state stanziate risorse per 450.000 da 

destinare alla Sepi per poter predisporre un piano operativo da presentare 

entro il 30 settembre per accelerare gli accertamenti IMU-TASI e poter porre in 

essere azione di contrasto ai fenomeni di evasione ed illegalità fiscale (tassa di 

soggiorno, verifica evasione su passi carrabili, compartecipazione ad azioni di 

recupero ai tributi erariali mediante il sistema delle segnalazioni certificate, 

controllo delle dichiarazioni ISEE per le esenzioni dei servizi a domanda 

individuale. Nel 2015 sono stati recuperati 700mila euro di evasione 

strutturale. Nel 2016 a fronte di una previsione di recupero dell’evasione di 

IMU-Tasi di 3.3 milioni di euro sono stati fatti accertamenti per oltre 5 milioni. 

E’ stato rifinanziato con il gettito del recupero dell’evasione l’aggiornamento 

del piano di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale. 
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E’ stato sottoscritto un accordo con i Sindacati confederali dei pensionati per il 

bilancio 2014 e sono stati effettuati incontri concertativi per il bilancio 2015 e 

2016. E’ stato sottoscritto nel dicembre 2017 un nuovo protocollo di intesa che 

ha come obiettivi mantenere il livello dei servizi, dal sociale all’istruzione 

passando per le case popolari, per venire incontro alle famiglie più bisognose 

garantendo l’equità nell’imposizione fiscale. Incidere sulla fiscalità, avere 

attenzione alle tariffe, affrontare i problemi dell’abitare in una città complessa 

come Pisa, aprire una discussione con proposte concrete sul tema 

dell’immigrazione e dell’inclusione sociale, non dimenticando nel contempo la 

giusta attenzione al problema della sicurezza, fanno di questo accordo un 

tassello basilare anche per i successivi accordi che ci apprestiamo a definire 

anche con gli altri Comuni dell’Area Pisana. 

Il testo integrale dell’accordo è scaricabile alla pagina 

http://www.pisainformaflash.it/news/nuovo-bilancio-di-previsione-2018-il-

comune-riduce-la-tari/ 

Bilancio 2018. Anche quest’anno il Comune di Pisa è fra quelle città che sono 

riuscite ad approvare il bilancio entro il 31 dicembre, evitando le 

penalizzazioni, pesanti che scattano nei casi in cui il bilancio viene approvato 

in ritardo. Il Comune di Pisa continua inoltre a ridurre il debito: dal 2003 al 

2017 il debito è passato da 139 a 24,9 milioni di euro con la previsione di 

arrivare a 20 nel 2018. Questo significa meno interessi annui e quindi più 

risorse correnti per scuola, sociale, trasporti pubblici: è grazie alla virtuosa 

gestione finanziaria che Pisa, negli anni di crisi, è riuscita a mantenere il livello 

dei servizi ai cittadini. Grazie anche alla lotta all’evasione fiscale che ha 

permesso di recuperare negli ultimi anni, dal 2013, 7 milioni di euro 

La novità di quest’anno è la riduzione della Tari dal 2 all’8% a seconda dei 

casi. Il bilancio si posa su quattro pilastri: riduzione fiscale, mantenimento dei 

servizi, riduzione del debito e ripresa delle assunzioni; sarà estesa la tassa di 

soggiorno agli affitti brevi per i turisti per equità nei confronti degli altri 

soggetti che già pagano l’imposta. A Pisa resta una delle tasse di soggiorno 

più basse d’Italia, tra 1 e 2 euro al giorno a seconda del tipo di struttura. 

Grazie al bilancio si state messe in cantiere opere pubbliche per 51 milioni di 

euro, tra cui: Progetto Binario 14 per zona stazione e San Giusto, Progetto PIU 

dei Passi, Piazza San Paolo a Ripa d’Arno, sicurezza idraulica a Pisa Nord, 

completamento della fognatura di Tirrenia, riqualificazione del quartiere di San 

Martino, piazza Vettovaglie con il contributo della Fondazione Pisa, primi 

interventi per il parco di via Bargagna, gli interventi del bilancio partecipato 

In maniera sistematica viene svolta un attività di monitoraggio sulle possibilità 

di fund raising. Le importanti risorse raccolte vengono destinate 

prevalentemente alle manifestazioni storiche. Nell’ultimo triennio la crisi ha 

progressivamente ridotto le cifre riferibili alle sponsorizzazioni. 

Si sono attivati in vista dell’approvazione del bilancio di una serie di incontri 

partecipati con i CTP e con le associazioni di categoria e con i sindacati. Sono 

http://www.pisainformaflash.it/news/nuovo-bilancio-di-previsione-2018-il-comune-riduce-la-tari/
http://www.pisainformaflash.it/news/nuovo-bilancio-di-previsione-2018-il-comune-riduce-la-tari/
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stati individuati con i CTP di interventi prioritari a livello di manutenzioni ed 

interventi di piccole opere. (bilancio partecipato). Fondi rotativi. Ad oggi non si 

sono rilevate possibilità percorribili di convenienza per l’amministrazione. 

 

9. Controllo più forte delle partecipazioni del Comune, fatte salve le 

competenze di gestione, sulle scelte strategiche delle aziende partecipate e 

per il monitoraggio della trasparenza dei procedimenti amministrativi, 

della qualità dei servizi, della qualità del lavoro erogato e di quella del 

rapporto con i cittadini-utenti. Perciò, stanti gli attuali impedimenti 

derivati dalla legislazione di recente approvazione, si ripropone la 

previsione programmatica di una holding di controllo e si perseguirà, 

d’intesa con le associazioni rappresentative delle autonomie locali, una 

modificazione delle regole che impediscono una gestione evoluta delle 

partecipazioni e un ruolo più incisivo dei comuni 

Verifiche sui contratti di servizio. Svolto dalle direzioni deve essere 

ulteriormente rafforzato prevedendo sanzioni sugli amministratori 

inadempienti. 

 

10. Nomine nelle aziende partecipate per competenza, merito ed 

esperienza, come previsto nel Codice Etico “Carta di Pisa” già adottato, 

con procedimenti trasparenti e criteri di ricambio, puntando su figure 

professionali ed esperienze qualificate, eticamente ineccepibili, senza 

condanne o processi in corso, limitando la durata degli incarichi. Le 

aziende partecipate dovranno esporre online gli organigrammi del 

personale con mansioni direttive. Per gli enti e le partecipate, fatte salve le 

esigenze aziendali di riservatezza e la salvaguardia dalla concorrenza, 

dovrà essere possibile conoscere anche l’organizzazione, il processo 

produttivo ed i progetti in fase di sviluppo 

All’inizio di ogni anno viene pubblicata, con decisione del sindaco, sulla rete 

civica la lista degli incarichi da nominare nel corso dell’anno solare. Gli 

interessati possono inviare i loro curricula. Ogni nomina è stata sempre 

effettuata tenendo di conto dei principi descritti nel programma di mandato e 

degli elementi contenuti nella Carta di Pisa. Carta che viene fatta sottoscrivere 

a coloro che vengono nominati direttamente dal sindaco. È stata disposta alla 

Responsabile del Piano anticorruzione e Segretaria generale del Comune di 

Pisa, l’aggiornamento dello strumento di monitoraggio del Codice etico, che 

includa la pubblicazione sul sito del Comune delle risposte fornite dalle 

persone nominate, per favorire un controllo diretto da parte della cittadinanza.  

 

11. Realizzazione di un archivio storico e pubblico di amministratori, 

dirigenti e revisori dei conti degli enti, aziende partecipate  

E’ in corso di implementazione e completamento alla pagina 

http://www.comune.pisa.it/it/ufficio/10675/Partecipazioni-.html 
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MEMORIA, STORIA, VALORI CONDIVISI: UNA NUOVA 

CITTÀ DALLE RADICI SALDE 
 

 

Città dei valori e dei diritti, giovane, dell'Europa federale e del welfare 

europeo, delle battaglie civili, che rilancia la sua identità nella 

contemporaneità, combatte discriminazioni e omofobia e sperimenta forme 

cittadine di avanzamento dei diritti. 

Questo capitolo sarà perseguito tramite queste azioni prioritarie: 

1. Impegno del Comune per la promozione dei principii della Costituzione 

della Repubblica, in primo luogo rivolto ai più giovani 

Per la prima volta nel 2014, ripetuta nel 2015, 2016 e 2017 con grande 

successo, è stata inserita nel programma “Pisa Non Dimentica” la memoria 

delle prime elezioni libere a Pisa, il 31 Marzo 1946: in questa occasione il 

Sindaco, accompagnato dal Presidente dell'ANPI, consegna una copia della 

Costituzione ai e alle diciottenni. L’iniziativa è ormai stabilmente inserita nel 

Programma annuale Pisa Non Dimentica.  

 

2. Coltivare la Memoria: contro ogni razzismo; sulle radici delle leggi 

antiebraiche e sulla genesi dei fascismi; per il mantenimento e il 

rafforzamento dell’esperienza dei “Treni della Memoria”; per la storia 

dell’antifascismo pisano e della Lotta di Liberazione 

Memoria storica e valori repubblicani. Nell'anno del 70esimo della Liberazione, 

si è consolidata l'efficacia del programma Pisa Non Dimentica promuovendo e 

sostenendo innovazioni di linguaggio nel “fare memoria”: Memory Sharing di 

Lorenzo Garzella e Via Libera (museo diffuso della Memoria) di ANPI. 

Entrambe le esperienze rappresentano singolarmente e maggior ragione 

insieme una straordinaria novità e opportunità che mette insieme la capacità 

di tramandare saperi attraverso generazioni: dalla più vecchia alla più nuova, 

i saperi legati alla Memoria degli Ultimi e alla raccolta di documenti e 

materiali, e dalla più nuova alla più vecchia, l'uso di tecnologie che ne 

supportano la narrazione palpitante, diffusa, capillare. È stato definito il 

programma Pisa Non Dimentica per il 70esimo della Liberazione, in 

collaborazione con Associazioni e Istituzioni cittadine di governo e di alta 

formazione e ricerca. In attuazione di una mozione del Consiglio Comunale, è 

stata definita la istituzione di un Comitato istituzionale e scientifico per 

ricordare i “missionari della politica”, quel gruppo di uomini e donne che subito 

dopo la guerra hanno condotto con abnegazione e intelligenza la nostra 

comunità nel difficile percorso della ricostruzione: il Comitato è stato insediato, 

e nel suo primo funzionamento ha partorito un progetto di ampio respiro che 

potrà essere sottoposto a bandi di finanziamento dedicati. È stata intitolata 

una strada molto visibile, presso l'insediamento IKEA, a Teresa Mattei. Nella 
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primavera 2017 è stato intitolato lo spazio interno al complesso scolastico 

Concetto Marchesi, a Giorgio Vecchiani-il Lungo.  

La memoria come arma contro il razzismo. Pisa, San Rossore 5 Settembre 

1938. È qui che vengono firmate le ignominiose Leggi Razziali dell'era fascista. 

Ed è qui che 73 anni dopo, nel 2011, il Sindaco istituisce la Giornata in 

Memoria di quell'evento. A questo scopo, è stata approvata la convenzione con 

il Centro Interdipartimentale di Studi Ebraici dell'Università di Pisa per il 

consolidamento della programmazione e relativa realizzazione degli eventi 

intorno alla Giornata in Memoria della firma delle Leggi Razziali. Nel 2015 e 

2016 (in corso di definizione la convenzione 2017) e nel 2016 è stata rinnovata 

la convenzione con il Centro Interdipartimentale di Studi Ebraici dell'Università 

di Pisa per il consolidamento della programmazione e relativa realizzazione 

degli eventi intorno alla Giornata in Memoria della firma delle Leggi Razziali. È 

stata intrapresa un’interlocuzione con la Regione Toscana per la realizzazione 

di un Centro Studi in San Rossore. Il programma di eventi 2016 collegato alla 

giornata, è stato centrato sulla storia di Elio Toaff. Il 5 settembre 2015 è stato 

intitolato alle Aquile Randagie, il gruppo scout clandestino che sfidò il 

fascismo, il viale che congiunge Cascine Vecchie con Cascine Nuove in San 

Rossore, sede nel 2014 della Route Nazionale Agesci. Il Comune contribuisce 

fattivamente alla realizzazione del programma straordinario 2018 per 

l’80esimo delle Leggi razziali, condotto dall’Università di Pisa in collaborazione 

con SNS e SSSUP, e supporta il Festival Utopia realizzato in Aprile in occasione 

del 50esimo dell’assassinio di Martin Luther King.  

Ogni anno è stato assicurato il supporto finanziario per sostenere la 

partecipazione di studenti delle Scuole Superiori al viaggio nei campi di 

sterminio organizzato in Maggio da ANED, e la successiva restituzione 

dell'esperienza alla comunità cittadina in occasione delle celebrazioni del 2 

Giugno successivo. È stata conferita la cittadinanza onoraria alle sorelle 

Andra e Tatiana Bucci, al centro di numerose iniziative con il coinvolgimento di 

quasi 1500 studenti in due occasioni. San Rossore e la casa di Pardo Roquez 

sono state incluse tra le tappe di Via Libera. Attivata una collaborazione con 

24Marzo onlus e la Linea Fundadora delle Abuelas de Plaza de Mayo, che ha 

condotto a Pisa in più occasioni Vera Vigevani, che ha visto la partecipazione 

di diverse centinaia di studenti. 

Calendario unico delle iniziative su resistenza, liberazione e costituzione. 

Realizzata Via Libera con ANPI e la Convenzione con Acquario della Memoria 

per la realizzazione di Memory Sharing, che è stato rinnovato ogni anno, 

incluso il 2017 (in corso la definizione della convenzione 2017). Realizzato nel 

2014 il programma Pisa Non Dimentica per il 70esimo della Liberazione. 

Inserito in Pisa Non Dimentica la memoria delle prime elezioni libere a Pisa, il 

31 Marzo 1946 con la consegna di una copia della Costituzione ai e alle 

diciottenni. In attuazione di una mozione del Consiglio Comunale, definita e 

condotta a termine la istituzione di un Comitato istituzionale e scientifico per 
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ricordare i “missionari della politica” che hanno condotto la nostra comunità 

nel difficile percorso della ricostruzione: occorre riprenderne l’’iniziativa. 

Celebrazione di anniversari, intitolazione di vie e spazi urbani, iniziative per il 

ricordo. È stata intitolata una strada molto visibile, presso l'insediamento 

IKEA, a Teresa Mattei. È stata approvata l'adesione del Comune di Pisa al 

Patto di Amicizia intitolato a Don Fiore Menguzzo. Si è intitolato un parco all’8 

Marzo. Il 3 Settembre 2015 sarà intitolata una strada al Generale Carlo 

Alberto Dalla Chiesa, e il 5 Settembre in San Rossore alle Aquile Randagie. 

Stabilita l’intitolazione di una via cittadina a Rita Levi Montalcini, Ipazia, e 

altre scienziate, nell’ambito dell’impegno assunto dal Comune di Pisa per la 

toponomastica al femminile. Collocata una targa in memoria di Giorgio Nissim, 

“un eroe semplice”, di concerto con la Comunità Ebraica ed il CISE. Deposta in 

Piazza San Paolo all’Orto la prima Pietra d’inciampo. Intitolato uno spazio del 

CNR al matematico Volterra. 

70° anniversario dei bombardamenti, 31 agosto 1943. È stato realizzato un 

programma di eventi istituzionali e culturali, in particolari questi ultimi in 

collaborazione con Acquario della Memoria/Memory Sharing, che ha visto una 

partecipazione straordinariamente ampia di popolazione con la necessità di 

introdurre diverse repliche fuori programma. 

“Museo Aperto della Memoria della Città di Pisa”, Via Libera, realizzato con 

ANPI. L'inaugurazione dei primi venti itinerari è avvenuta il 2 Settembre 2014 

in occasione del 70esimo anniversario della Liberazione della Città. Gli 

itinerari sono stati utilizzati estensivamente e con successo nel corso degli 

anni dal 2015 in poi nell’ambito della convenzione con il CISE.  

 

3. Valorizzazione del “Centro di studi internazionali sulle democrazie” 

Il protocollo di intesa sottoscritto nel 2011 alla presenza del Presidente 

Napolitano ha visto attuazione nella parte della programmazione delle 

iniziative, d’intesa con le università cittadine. 

 

4. Mantenimento della presenza di Pisa nelle reti europee e nelle 

associazioni europeistiche 

Nascono a Pisa o vi sono particolarmente radicate, e non per caso, realtà 

uniche nel genere legate alla cultura della cittadinanza europea. Il Comune di 

Pisa ha: sostenuto la nascita di GaragErasmus, nata a Pisa da una brillante 

intuizione di ex studenti Erasmus, e la diffusione della rete ad essa collegata, 

anche attraverso un Protocollo di Intesa con Regione Toscana, Università di 

Pisa, Confindustria; ha siglato un Protocollo di Intesa per attività comuni di 

sensibilizzazione con il CESUE e il MFE, particolarmente attivi a Pisa; 

collabora sistematicamente con l'Università di Pisa e con le Istituzioni 

scolastiche per le azioni di sensibilizzazione e promozione del programma 

Erasmus e Erasmus+, sostiene Europe4All, un'associazione di giovani donne 

nata a Pisa per la diffusione della cultura e delle opportunità che vengono 
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dall'Europa, favorendo l'individuazione dei bisogni delle Scuole funzionale alla 

predisposizione di progetti per lo scambio di buone pratiche; sostiene e 

valorizza le attività delle Scuole di ogni ordine e grado impegnate nel 

programma Comenius in occasione per esempio delle visite di scambio di 

delegazioni di altri Paesi. 

Il Comune di Pisa ha quindi aderito al Protocollo di Intesa con GaragErasmus, 

Regione Toscana, Università di Pisa, Camera di Commercio, Confindustria 

Toscana, Ente Parco per la realizzazione di Check-in Europe, siglando il 

protocollo alla presenza del fondatore del programma Erasmus Ceri Jones, e 

ha successivamente sostenuto finanziariamente le attività di Check-in Europe, 

che sono state regolarmente svolte nel 2014-2015. Le attività di GargErasmus, 

nate a Pisa e sostenute innanzitutto dal Comune di Pisa e dalla Regione 

Toscana, sono divenute diffusive in Europa e un punto di riferimento per la 

Commissione Europea.  

 

5. Pisa città contro la pena di morte, in virtù della sua tradizione, con la 

caratterizzazione della ricorrenza del 30 novembre 

La Toscana è la terra di Pietro Leopoldo di Lorena, autore di quella Riforma 

penale con la quale veniva nel 1786 abolita la pena di morte: un segno di 

civiltà del quale oggi democrazie avanzate continuano a non dare segno. Il 

Comune di Pisa rimane impegnato nella memoria di questo evento e nella 

diffusione del significato che rappresenta nell'attualità. Il Comune infatti 

aderisce, sostiene e promuove iniziative anche nell'ambito della Festa della 

Toscana e alla campagna Nessuno tocchi Caino. Dal 2014 ogni anno viene 

realizzata in particolare una iniziativa in collaborazione con la Comunità di 

Sant'Egidio con testimoni (ex condannati o familiari di condannati e/o vittime) 

presso studenti e docenti (centinaia le adesioni) e in Consiglio Comunale di un 

ex condannato a morte negli USA. Alla fine del 2014 è stata rinnovata la 

collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio, ospitando una seconda 

testimone, e realizzato un cartellone di eventi anche insieme ad Amnesty Pisa. 

Ogni anno è stata assicurata la collaborazione ed il supporto alla Comunità di 

Sant’Egidio e ad Amnesty Intl. per la sensibilizzazione contro la pena di morte, 

ospitando altri/e testimoni efficaci in dialogo con centinaia di studenti.  

 

6. Promozione della cultura della legalità e del contrasto alle mafie 

L'educazione alla cittadinanza attiva e alla legalità è una delle priorità che il 

Comune indirizza nei Piani e Programmi di attività per i quali assegna, come 

singolo Comune o come capofila per conto della Conferenza educativa zonale 

di area Pisana, finanziamenti su bando per attività extrascolastiche destinate 

alle scuole e attività di educazione non formale destinate a ludoteche e CIAF. 

Nel quadro delle azioni di sistema sono inserite anche le attività educative 

nell'ambito del servizio di refezione scolastica in corrispondenza della 

distribuzione di pasti preparati con i prodotti di Libera Terra e dei campi 
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confiscati alle mafie, e le attività di sensibilizzazione co-promosse o sostenute 

dal Comune insieme al Dipartimento di Scienze Politiche nell'ambito del 

Protocollo di Intesa o con Avviso Pubblico. Il Comune sostiene l'attività locale di 

Libera, Ora Legale e altre associazioni (ACLI, ARCI, Giovani dal Mondo 

Unito,...) che promuovono iniziative di sensibilizzazione sulla cultura della 

responsabilità e l'educazione alla legalità. 

Legalità, antimafia: attuazione protocollo firmato nel 2012 in Prefettura; 

rapporto con le associazioni per l’organizzazione di iniziative di 

sensibilizzazione e contrasto alle mafie. Attuato il Protocollo con la Prefettura, è 

in corso la verifica la rinnovabilità a seguito dell'insediamento del nuovo 

Prefetto. Si sono proseguite le attività del Protocollo con il Master 

APC/Dipartimento di Scienze Politiche: realizzazione di azioni di formazione 

sulla anticorruzione mirata a dipendenti con responsabilità in settori sensibili, 

formazione in plenaria a Dirigenti e Funzionari/e con l'intervento in Comune di 

docenti ed esperti/e del Master provenienti da tutta Italia. Il Comune sostiene 

l'attività locale di Libera, Ora Legale e altre associazioni (ACLI, ARCI, Giovani 

dal Mondo Unito,...) che promuovono iniziative di sensibilizzazione sulla 

cultura della responsabilità e l'educazione alla legalità. In particolare sostiene 

la diffusione del programma di attività della Bottega dei Sapori della Legalità 

(presentazioni di libri, confronti pubblici sul tema) dell’Edicola dei Saperi della 

Legalità (capofila ACLI) nata dalla trasformazione di un bene confiscato e 

inaugurata in Giugno 2014 con una manifestazione cittadina di straordinaria 

partecipazione alla presenza di Don Ciotti, del Presidio dei Giovani di Libera 

intitolato a Giancarlo Siani (in particolare ogni anno la fiaccolata in memoria 

della strage di via d'Amelio e la Giornata della Memoria e dell'Impegno), dei 

Giovani dal Mondo Unito (slotmob e contrasto al gioco d'azzardo).  

Piano anticorruzione: si veda punto 6 del capitolo precedente.  

 

7. Promozione di una rete di comuni contro la spesa militare per gli F35 

Il Comune di Pisa ha monitorato il dibattito nazionale sul tema, condividendo 

eventuali riduzioni alla spesa relativa agli F35, come annunciato più volte dal 

Ministro della Difesa Pinotti. 

 

8. Impegno, concertato con le istituzioni competenti, per dare sede e 

stabilità a “Scienze per la Pace”  

Sostenuto politicamente il processo di riorganizzazione adottato dall'Università 

e che ha dato sostenibilità all'esperienza. Il Comune collabora 

sistematicamente con il CISP per attività di sensibilizzazione della 

cittadinanza e di educazione nelle Scuole di ogni ordine e grado e in 

particolare il CISP offre ogni anno percorsi formativi qualificati e gratuiti per 

ogni ordine di istruzione. 
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Valorizzazione delle iniziative per la Pace. Come ogni anno, si sostengono 

finanziariamente e attraverso la partecipazione le attività del Coordinamento 

Nazionale degli Enti Locali per la Pace, in particolare la Marcia della Pace 

Perugia-Assisi e le attività educative collegate. Realizzata dal 2014 la Giornata 

della Solidarietà nella sua nuova formula dei percorsi cittadini legati agli 

articoli della Costituzione, registrando una partecipazione largamente 

aumentata a oltre 2000 e fino a 3000 studenti di scuole di ogni ordine e grado. 

Organizzata nel 2014 in collaborazione con il Comune di Vicopisano e i 

Comuni dell’Area Pisana la mostra compatta Senzatomica promossa 

dall'Istituto Buddista Soga Gakkai, anche in memoria dell'anniversario di 

Hiroshima e Nagasaki, che ha registrato la partecipazione di migliaia di 

studenti da tutta l’area pisana. Realizzate nel 2014 – 2015 -2016-2017 

attività educative e di sensibilizzazione per la Giornata del Dialogo 

Interreligioso. Si è sostenuto nel 2014, 2015, 2016 e 2017 il Festival delle 

Culture, nato a Pisa e di recente sbarcato anche a Boston. Si è sostenuta nel 

2014, 2015, 2016 e 2017 l'organizzazione da parte della Comunità Bahai del 

Convegno nazionale di formazione per i e le giovani, con la partecipazione di 

centinaia di giovani provenienti da tutta Italia. Si è accompagnata la Comunità 

Venezuelana nell'organizzazione di un flash mob per far conoscere la 

situazione sociale ed economica del Paese. In collaborazione con la WILPF si è 

accolta Estela Carlotto, del movimento delle donne di Plaza de Mayo, 

organizzando una iniziativa di conoscenza e di sensibilizzazione, e 

successivamente si è accolta in diverse occasioni Vera Vigevani, abuela anche 

lei della Linea Fundadora . Si è sostenuta finanziariamente l'organizzazione di 

un viaggio a Lampedusa per studenti delle Scuole Secondarie di Pisa, 

nell'ambito di un'azione di solidarietà e vicinanza tra Scuole coordinata dalla 

Comunità di Sant'Egidio, e che ha fatto seguito al contatto istituzionale 

stabilito tra Comuni e Scuole dei Comuni nel corso di una raccolta fondi nel 

corso di un concerto delle Scuole dell'area pisana. Anche per il 2014 , il 2015 e 

il 2016 e 2017 è stato assicurato il supporto finanziario e la collaborazione al 

Comune di San Giuliano Terme per l'assegnazione del premio Marco Verdigi, 

per la realizzazione di progetti per bambine e bambini in condizioni di disagio. 

Il Comune ha partecipato ad ogni edizione della Marcia della Pace Perugia-

Assisi, favorendo la partecipazione delle scuole, e contribuendo anche 

finanziariamente alle attività del Coordinamento Nazionale Enti Locali per la 

Pace.  

Realizzata l’edizione 2015 di Pisa Città per la Pace e i Diritti Umani, di 

concerto con il CISP dell’Università di Pisa, anche aderendo all’azione 

internazionale di Mayors for Peace di cui fa parte: dedicata al 70esimo 

anniversario del bombardamento di Hiroshima e Nagasaki: eventi in occasione 

del 9 Luglio con la lettura contemporanea a tutta Italia del Manifesto Russell-

Einstein, la realizzazione di Gru di Sadako il 16 Luglio (Trinity test), e una 

concentrazione di iniziative dal 14 al 23 Novembre con la partecipazione di 
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premi Nobel di Pugwash e una delle ultime Hibakusha e la Mostra 

Senzatomica, insieme a decine di Associazioni e Istituzioni coinvolte in un 

processo partecipativo. In considerazione del contributo dato alla causa, 

l’Assessorato è stato invitato alla Conferenza internazionale organizzata dal 

Vaticano, per l’abolizione delle armi nucleari, con la partecipazione di sei 

premi Nobel per la Pace incluso il più recente dato ad ICAN. Il Comune ha 

supportato gli eventi di Settembre in occasione della visita del Dalai Lama. 

L’Assessorato è stato invitato a contribuire all’evento “Svuotare gli arsenali, 

contribuire alla pace” (Ischia, Aprile 2018), organizzato dal giornalista 

scientifico Pietro Greco.  

Concluse le attività nell’ambito del progetto europeo con ARCI “DCI-

MED2012/26 Youth spring across ethnicities: a new social alliance to 

empower youth of minorities in North Iraq and KRG; Bando Europe Aid/ 133-

097/C/ACT/IQ Support to Civil Society Devolopment, Un Ponte per, Tavola 

Pace Pontedera, Unione Valdera. ANCI nazionale ha scelto Pisa per una tappa 

di “Municipi senza frontiere”, programma di cooperazione internazionale in 

Iraq e Siria, con la partecipazione dell’Ambasciatore italiano in Iraq Dr. Bruno 

Pasquino, e con la previsione di contribuire in termini di formazione per lo 

sviluppo di competenze in ambito di protezione civile e/o pianificazione 

urbanistica.  

 

9. Attenzione alla condizione carceraria e valorizzazione delle esperienze di 

servizio, di partecipazione e di garanzia civica 

Nel luglio 2014 il sindaco ha nominato il nuovo garante dei detenuti. Si tratta 

di Alberto Di Martino, professore di diritto penale alla Scuola Sant’Anna. 

Il garante ha il compito di operare per migliorare le condizioni di vita e di 

inserimento sociale dei detenuti, di controllare che ai carcerati vengano 

garantiti i diritti sanciti dalla legge e dalla Costituzione (tra cui le opportunità 

di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali) e 

di promuovere iniziative di sensibilizzazione pubblica sui temi dei diritti umani 

e dell’umanizzazione delle pene 

 

10. Impegno locale contro la diffusione del gioco d’azzardo 

Il gioco d'azzardo patologico è un ricettacolo di patologie individuali (sanitarie) 

e sociali, rappresenta un costo sociale per la cura delle dipendenze e un costo 

economico perché è ricettacolo per lo sviluppo della criminalità organizzata. Il 

Comune di Pisa affronta questo problema complesso in rete con Legautonomie, 

Terre di Mezzo, Avviso Pubblico, Associazioni, attraverso soluzioni integrate di 

educazione/sensibilizzazione, regolamentazione e controllo con strumenti solo 

da pochi mesi resi disponibili dalla legislazione regionale, presa in carico di 

situazioni sociali e di salute. Ha promosso una rete locale di Istituzioni e 

Associazioni per il contrasto del gioco d'azzardo illegale e patologico attraverso 

la realizzazione di azioni integrate. Applicata – con variante urbanistica- la 
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nuova Legge Regionale per il contrasto al gioco d'azzardo: è stata realizzata la 

mappatura delle slot e introdotti vincoli di installazione. Si è supportata 

all'interno di Legautonomie la campagna Mettiamoci in Gioco, aderito al 

Manifesto dei Sindaci contro il gioco d'azzardo, raccolte le firme per la legge di 

iniziativa popolare anche attraverso l'organizzazione di eventi di 

sensibilizzazione e di un riuscitissimo Slotmob, conclusa con la consegna delle 

firme alla Presidente della Camera dei Deputati on. Boldrini e la 

calendarizzazione dei lavori parlamentari. 

E’ stato approvato in Giunta un piano di azione intersettoriale. 

E’ stata fatta una ricognizione dei luoghi sensibili ed è stata predisposta una 

specifica cartografia che ha tracciato un raggio di 500 ml intorno ad essi. La 

norma urbanistica approvata fa divieto di prevedere nuove sale gioco o sale 

slot nel raggio di 500 ml intorno ai luoghi sensibili individuati. Sul contrasto al 

gioco d’azzardo è in corso un’azione coordinata insieme con ANCI regionale 

nell’ambito dell’applicazione della nuova legge regionale e della consultazione 

con il Governo per quella nazionale in preparazione. Approvato in Consiglio del 

Regolamento sul gioco lecito (si veda per dettagli il punto del monitoraggio 

sulla cultura della legalità). L’Assessorato competente contribuisce 

all’Osservatorio Regionale sul gioco d’azzardo, previsto dalla Legge Regionale 

e di recente nominato. 

 

11. Impegno per la conoscenza della condizione sociale giovanile, per 

politiche mirate, specificando la missione di luoghi pubblici quale la “casa 

della città Leopolda” e individuando forme inedite di partecipazione 

Nell’ambito della Conferenza Università Territorio sono stati affrontati i temi 

della condizione giovanile discutendo dei temi delle politiche abitative per gli 

studenti e del rapporto tra bisogno di socialità e diritti dei cittadini residenti. 

E’ stato approvato dal Consiglio Comunale il Regolamento sui beni comuni, 

sulla scorta di analoghe esperienze positive nate a Bologna e in altri grandi 

comuni. 
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LAVORO, LAVORI, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, QUALITÀ 

URBANA 

 

 

Pisa, città dove l’innovazione si fa impresa. Innovazione e smart 

city 

 

1. Pisa capitale dell’innovazione: Orizzonte 2020.  

a. Gestione integrata del polo tecnologico: valorizzazione degli spazi 

per le imprese e per ricerca, di nuove forme d’accoglienza quale il 

“coworking”; attrazione d’investimenti e di risorse dall’UE; impiego 

del comparto urbano Stallette-Vecchi Macelli-Polo Universitario 

Farmacia-Chimica.  

E’ stato elaborato e attuato il progetto Why Invest in Pisa, per l’attrazione di 

investimenti soprattutto nei settori dell’ICT. In questo senso è stato pubblicato 

a settembre 2016 il bando per la locazione di spazi nei vecchi macelli 

recuperati con fondi Piuss, aggiudicato e in attesa dell’avvio delle attività. 

 

b. Razionalizzazione dei “poli tecnologici” esistenti e indirizzo per la 

promozione della nascita di nuove imprese e per l’attrazione di 

imprese, in particolare per imprese di servizi specializzati alle 

aziende dell’innovazione e alle altre Pmi.  

Su istanza della Regione si è avviato un percorso per una riorganizzazione 

generale dei poli tecnologici.. 

 

2. Istituzione di una cabina di regia di qualità per il monitoraggio di tutte le 

iniziative intraprese nel settore delle smart city (PAES, piani d’innovazione 

ecc.) 

E’ stata istituita la cabina di regia, con frequenti riunioni che vedono 

interessati il comune e tutte le società satellite (Pisamo, Sepi, Apes, Sds, 

Navicelli ecc.). La cabina di regia monitora i bandi, stimola gli uffici a redigere 

progetti, interloquisce con la giunta per la selezione delle priorità, traduce i 

programmi (peg, dup) in progetti da utilizzare per la partecipazione a bandi 

regionali, nazionali e comunitari. 

Si è proceduto quindi con il monitoraggio dei progetti di smart city, attivandone 

di nuovi; in particolare: 

- Smart parking in Piazza Carrara, con Deutsche Telekom 

- Sistema di monitoraggio dei flussi veicolari interni alla città (con CNR) 

- Pisa smart set (interno al protocollo Pisa movie) 

- Protocollo smart mobility 

- Progetto servizi online 
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In materia di smart city è inoltre in corso una collaborazione con l’Università di 

Pisa (prof. Anastasi) ed in particolare con il master attivato presso il 

Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione in collaborazione con l’Istituto di 

Informatica e Telematica del CNR di Pisa, con analisi dei principali progetti in 

tema di smart cities che le varie citta italiane ed europee stanno portando 

avanti. 

 

3. Estensione della rete Pisa WiFi (accesso gratuito a Internet da vie, piazze, 

parchi, edifici comunali) a tutto il centro storico e ai luoghi di 

aggregazione e socializzazione dei quartieri (oltre ai 55 punti di accesso 

già realizzati). Collaborazione con l’Università per una maggiore 

integrazione tra le due rete WiFi free. 

Il servizio Pisa Wifi garantisce agli utenti accesso ad Internet gratuito e 

illimitato. Gli Hotspot attivi sono 38, i Punti di accesso 95, l’Area di copertura 

mq 134.280. Oltre 85mila gli utenti registrati con oltre 1700 accessi medi al 

giorno. Nell’aprile 2015 è stata attivata la nuova piattaforma di accesso, che 

semplifica le procedure di autenticazione. 

In fase di attivazione i  nuovi hotspot nella area ospedaliera pisana. 

La Rete Pisa Wifi è federata con Free Italia WiFi: gli aderenti di tutta Italia 

hanno accesso alla navigazione a Pisa (WiFi Pisa) gratuitamente con le loro 

registrazioni, altrettanto gli iscritti a Pisa-WiFi sono abilitati, nelle Città 

federate, con le loro credenziali. Occorre proseguire nell’attuazione di Chloe, il 

Protocollo Comune-Università-Provincia per la connettività delle Scuole.  

 

4. “Appello alle competenze”: analogamente a quanto fatto nel 2012, 

riproposizione annuale dell’appello per promuovere la partecipazione delle 

istituzioni e degli attori economici, pubblici e privati, del territorio a bandi 

e programmi di finanziamento regionali, nazionali ed europei. Si tratta del 

progetto “Pisa Smart Innovative City”, basato sull’elevato livello di 

conoscenze che caratterizza la città, le sue istituzioni, i sui centri di 

ricerca, le sue imprese, e sulla qualità e complessità dei servizi pubblici e 

privati offerti. Il progetto integra quattro assi strategici di sviluppo della 

città:  

a. Città della qualità della vita (qualità abitativa, servizi al cittadino, 

sicurezza, arredo urbano, confort scolastico, sport, valorizzazione 

dell’immagine della città);  

b. Città della conoscenza (ricerca e innovazione applicata alla città, 

sperimentazione di innovazioni applicate alla città, supporto alla 

creatività, automatizzazione dei metodi di controllo dei servizi); 

c. Città accessibile (Partecipazione, informatizzazione, accessibilità ad 

internet e ai servizi);  

d. Città sostenibile (vita, sviluppo, ambiente, mobilità, cultura della 

sostenibilità). 
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Per la gestione dei percorsi verrà istituito un “tavolo permanente”. 

Sono stati attivati tavoli tematici su alcuni dei punti elencati, quelli per i quali 

sono stati attivi in questi anni bandi e finanziamenti. In particolare si cita qui il 

tavolo sulla mobilità cittadina, di cui si parla più ampiamente nell’apposito 

capitolo. 

 

5. Redazione del Piano regolatore della città digitale: un vero e proprio 

strumento di pianificazione dedicato alla “città digitale”, che includa 

previsioni sia di immediata realizzabilità sia di medio/lungo periodo e 

riguardante: 

a. l’infrastrutturazione digitale (quale la banda ultralarga) a partire 

dalle aree più in difficoltà (come il centro storico) 

b. i servizi innovativi al cittadino, alle imprese, alla P.A. per la 

copertura dei bisogni della città 

c. nuovi strumenti di governo di fenomeni complessi (quali mobilità, 

turismo, informazione, energia, accessibilità, servizi, sicurezza 

urbana) 

d. sviluppo e promozione di app utili alla vita quotidiana di cittadini e 

turisti 

e. realizzazione di una “memoria digitale della città” 

f. sensorizzazione degli spazi e dei flussi 

g. sinergie nella gestione delle dorsali di fibra ottica e politica unitaria 

di sviluppo anche a favore delle imprese 

Il PRCD deve innanzitutto fare una fotografia ed una analisi dei servizi 

digitali già in essere e forniti dalle pubbliche amministrazioni e non solo; 

deve proporre forme nuove di integrazione e di interfaccia tra i vari servizi 

e tra questi e i cittadini; deve dare risposte in termini di idee nuove per 

colmare i digital divide infrastrutturali e culturali; deve consentire alle 

imprese tradizionali di sfruttare strumenti innovativi incrociando il 

grande capitale di conoscenza 

Il concept della smart city è stato sviluppato partendo dalle linee guida 

individuate nel Piano Regolatore della città digitale per la realizzazione di uno 

sviluppo urbano innovativo e sostenibile a servizio del cittadino e prevede le 

seguenti aree di intervento:  

1. Servizi al cittadino in termini di miglioramento della accessibilità ai 

servizi oggi forniti con varie modalità dal Comune, con particolare 

attenzione anche al risparmio connesso con i sistemi oggi utilizzati per il 

pagamento di tali servizi. 

2. Turismo, con una finalità di incremento del periodo di permanenza del 

turista e dell’estensione delle presenze ad altri ambiti (es. parco San 

Rossore, litorale). 
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3. Mobilità, in termini di sviluppo di servizi innovativi (bigliettazione 

elettronica, informazioni dinamiche sul trasporto) e di facilità di accesso 

ai servizi attualmente forniti o in via di sviluppo. 

 

6. Implementazione di piattaforme “open access” per tutti i dati 

dell’amministrazione e per la trasparenza e la tracciabilità dei 

procedimenti, per la rendicontabilità di tutte le attività dell’ente 

Predisposto ambiente web di integrazione dei software di back-office con la 

sezione “Amministrazione Trasparente”. I dati della trasparenza saranno 

automaticamente presentati sul web appena lavorati coll’applicativo 

dell’ufficio. 

Attivo sistema di monitoraggio dei lavori pubblici, forniture e servizi integrato 

col sistema documentale e automaticamente esportato in Amministrazione 

Trasparente. 

Attivata la piattaforma Open Data. implementando dove possibile i Linked 

Open Data (Linked Open Data Italia pubblica dati aperti e facilmente 

accessibili da persone e applicazioni. I data set a disposizione, con licenze 

aperte e pubblicati in modalità LinkedData, possono essere direttamente 

interrogati da qualsiasi applicazione indipendentemente da linguaggi di 

programmazione e tecnologie). Al momento sono 583 i dataset disponibili. 

 

7. Adesione alla Carta Verde Digitale della Unione Europea, tramite la rete 

di città Eurocities. 

Da realizzare. 

 

8. Progetti “Teknocittà”, “Urban Center” e rapporto con la Fondazione Pisa 

per sviluppare progetti di riorganizzazione urbana, collaborando con 

agenzie quali la RUR (Rete urbana delle rappresentanze) promossa dal 

Censis, con l’organizzazione Cittalia di Anci e con Forum PA 

Avviata un interlocuzione con la fondazione Pisa per l’ottenimento di un 

finanziamento e/o spazi per l’Istituzione dell’Urban Center (Avanzate varie 

ipotesi di localizzazione). 

 

9. Assunzione della Carta di Lipsia e della Dichiarazione di Toledo: Pisa in 

linea con le indicazioni europee più avanzate per lo sviluppo sostenibile e 

innovativo, che valorizza la rivoluzione digitale e quella delle energie 

Realizzati i contenuti, senza la formalizzazione però della adesione alle due 

carte. 
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Attività produttive e commercio 

 

1. Organizzazione nel primo semestre 2014 di una “Conferenza Economica” 

di nuovo tipo, centrata sull'innovazione, organizzata dai comuni del Piano 

Strategico dell'Area Pisana, fatta con la collaborazione delle università e 

dei centri di ricerca, dell'IRPET e della Regione 

Sono state realizzate iniziative tematiche, sul turismo, sulla città green e 

smart. E’ in corso di revisione e aggiornamento il Piano Strategico risalente al 

2007, viste le evoluzioni normative, tecnologiche ed economiche. Realizzato un 

evento significativo nel luglio 2017. 

 

2. Campagna per l’attrattività e l’uso delle aree a destinazione produttiva 

(Navicelli con la sua vocazione alla cantieristica navale, Ospedaletto – 

inclusa l’area nuova tra Pisa e Cascina –, Montacchiello) 

Riqualificazione dell’area di Ospedaletto-Montacchiello: i lavori del primo lotto 

finanziato all’80% dalla Regione Toscana sono stati completati. In particolare è 

stata realizzata la pista ciclabile sulla via Emilia e il centro di raccolta sulla 

via Ragghianti, la illuminazione pubblica a led e il riordino dei parcheggi A 

questi lavori si è aggiunta, finanziata da Pisamo, la realizzazione della 

rotatoria fra via Malpighi, via Meucci e via Volpi. La Pisamo ha redatto un 

progetto esecutivo di adeguamento della rotatoria Caduti di Tienanmen, 

realizzata dalle ferrovie precedentemente al D.M. del 2006. Al secondo bando 

non si è partecipato tenuto conto dei vincoli del patto di stabilità sulle quote di 

cofinanziamento e valutata la eccessiva rigidità del bando.  

Partecipazione a bandi per nuovi progetti APEA: costituzione di un gruppo di 

lavoro interdirezionale e valutazione di massima degli indirizzi della giunta 

regionale sulla programmazione dei fondi strutturali 2014-2020 per interventi 

Apea a Ospedaletto. Purtroppo gli indirizzi regionali non hanno permesso la 

partecipazione a tali bandi per fondi strutturali. 

Servizi a sostegno delle imprese e dei lavoratori a partire dalla realizzazione di 

un asilo nido a Montacchiello: Completato l’asilo (struttura educativa 0-6) di 

Montacchiello. Lavori sono stati realizzato per oltre 1 milione di €, grazie al 

contributo dell’ANCE di Pisa. Chiuse le procedure di acquisizione da parte del 

Comune così come concluso l’iter per l’affidamento della struttura e l’avvio del 

servizio ad aprile 2017. 

 

3. Realizzazione (progetto Piuss) di spazi per imprese hi-tech presso le ex 

Stallette e connesse alla Cittadella galileiana. Analoghi spazi sono 

ricavabili nell’area ex Piaggio sul canale dei Navicelli. Iniziative per 

l’attrazione di intelligenze e di nuove capacità imprenditoriali, oltre ad 

offrire occasioni d’insediamento a quelle che si formano a Pisa, 

valorizzazione della potenzialità rappresentata dalla ricchezza di giovane 

“capitale” umano 
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Si veda il punto 1.g del capitolo “Digitale, energia, qualità urbana: lavoro 

nuovo, occupazione vera” 

 

4. Piano per una ulteriore semplificazione delle procedure e degli iter 

autorizzativi, d’intesa con le associazioni di rappresentanza delle imprese 

e la Camera di Commercio 

E’ stato avviato il processo di totale informatizzazione delle attività 

economiche, a partire dall’avvio della presentazione delle pratiche SUAP 

mediante lo sportello telematico AIDA. Completata la realizzazione del portale, 

con completa digitalizzazione di tutti gli iter. 

 

5. Iniziative di valorizzazione delle potenzialità scientifiche e diagnostiche di 

IMAGO 7, della Fondazione Stella Maris 

Tramite i canali informativi del comune sono state via via rilanciate le attività e 

le scoperte conseguenti al grande investimento su IMAGO 7 compiuto dalla 

Fondazione Stella Maris. 

 

6. Completamento della riqualificazione dell’area di Ospedaletto-

Montacchiello, oltre al primo lotto in corso di realizzazione. 

a. Partecipazione a bandi per nuovi progetti APEA (area produttiva 

energeticamente attrezzata) 

Non è stato possibile attuare il punto per la decisione della regione di 

indirizzare i fondi strutturali verso le imprese e non verso gli enti locali. 

 

b. Sistema di raccolta differenziata dei rifiuti delle attività con un 

“porta a porta” speciale e dedicato 

Realizzato nel 2014, con percentuali di raccolta differenziata che superano il 

70% nell’area in oggetto. 

 

c. Promozione del censimento e riuso degli spazi attualmente 

inutilizzati 

Avviata interlocuazione con Unione Industriale pisana e Camera di 

Commercio. 

 

d. Attivazione servizi a sostegno delle imprese e dei lavoratori così 

come emersi dalla inchiesta realizzata nel 2011 dalla Camera di 

Commercio di Pisa (a partire dalla realizzazione di un asilo nido a 

Montacchiello, previsto nel PCS) 

Si veda il precedente punto 2. 

 

Agricoltura, gli obiettivi sono: 

e. realizzare un “Progetto Coltano” (turismo, agricoltura, integrazione 

con la città) 
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“Progetto Coltano” (turismo, agricoltura, integrazione con la città): E’ stato 

istituito un tavolo su Coltano con il Parco, la Sovrintendenza, gli operatori 

agricoli, il consorzio di bonifica, la Provincia, il Demanio, la regione Toscana, 

Acque spa per affrontare le criticità principali (strade, depurazione, discariche 

abusive, recupero ambientale, stazione radiotelegrafica). E’ stato sottoscritto 

un accordo di programma con la Regione Toscana, l’Ato e la Provincia per la 

riqualificazione e riattivazione del depuratore per 200.000 euro (a carico della 

Regione). E’ stata realizzata la videosorveglianza su via dell’Idrovora. Sono 

stati riallacciati contatti con l’agenzia del Demanio e il MIBACT per 

l’acquisizione a titolo gratuito del bene “stazione Marconi” secondo l’art. 5 

comma 5 del dlgs 85/2010. La Regione Toscana ha stanziato 1.3 milioni di 

euro per il recupero dell’immobile ed è stato affidato un incarico per la 

predisposizione del piano di valorizzazione per definire il passaggio di 

proprietà al comune. E’ stata valutata la possibilità di una concessione 

temporanea previo intervento manutentivo in fase di definizione della scuola 

Diaz di Coltano in attesa della sua vendita. E’ in corso la definizione di un 

protocollo d’intervento sulle strade non comunali da concertare con la regione 

con cui sono stati avviati contatti per il passaggio delle proprietà. 

 

f. valorizzazione delle produzioni del Parco Naturale 

Rilanciate tutte le iniziative realizzate dal parco di san Rossore per la 

valorizzazione del produzioni (prodotti tipici e non solo) locali. 

 

g. promozione della “filiera corta” nella città e nel bacino territoriale 

dell’Area Pisana 

E’ stata aperta la bottega di filiera corta presso la Stazione Leopolda, attuando 

il protocollo di intesa con la Regione. Progetto rendicontato e finanziamenti 

integralmente trasferiti. Avviati nuovi percorsi progettuali. Valorizzato il 

mercato contadino di Piazza Cairoli. 

 

h. relazione col Parco Naturale, con una attenzione particolare ad 

adeguare le norme esistenti per agevolare le attività degli 

allevamenti e altre attività integrative del reddito delle imprese 

agricole 

L’interlocuzione con il parco sul punto specifico è stata costante e continuativa, 

tramite la presenza negli organismi di indirizzo.  

 

i. inserimento nei mercati cittadini nei quartieri dei produttori agricoli 

di filiera, attraverso il coinvolgimento delle associazioni del mondo 

agricolo 

E’ stato redatto il nuovo calendario semestrale per i mercati di prodotti tipici e 

artigianato. È in fase di studio una nuova modalità di programmazione con 
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individuazione delle specifiche categorie interessate sia sul piano associativo e 

imprenditoriale che sul piano merceologico. 

 

j. realizzazione della bottega dei produttori stabili all’interno della 

Stazione Leopolda attuando il progetto già finanziato dalla Regione 

Toscana 

E’ stata aperta la bottega di filiera corta presso la Stazione Leopolda, attuando 

il protocollo di intesa con la Regione. Progetto rendicontato e finanziamenti 

integralmente trasferiti.  

 

7. Commercio: 

a. progetti di rilancio e rafforzamento dei centri commerciali naturali 

condivisi con gli operatori  

Gli interventi di riqualificazione di Corso Italia e Via Santa Maria hanno teso 

anche a valorizzare il Centro Commerciale Naturale del Centro storico di Pisa. 

Sono state introdotte nel percorso pedonale principale dei totem indicativi delle 

attività ubicate nelle vie afferenti, così da valorizzarle e indirizzare i flussi 

pedonali. 

 

a. realizzazione del Piano per l’Occupazione del suolo pubblico, 

strumento che dia certezza agli operatori e che fornisca precise 

indicazioni per una migliore qualità urbana nell’uso da parte degli 

operatori dello spazio pubblico 

Al fine di favorire il sistema di concertazione con le associazioni di categoria, si 

sono svolti numerosi incontri sia generali sia tematici. Si sono inoltre avviati 

una serie di discussioni sui temi più importanti e un primo confronto sulla 

destinazione delle aree pubbliche propedeutico al nuovo Piano del Commercio.  

Per meglio disciplinare l’uso del suolo pubblico, è stata avviata la procedura 

sperimentale di programmazione semestrale delle iniziative commerciali 

autorizzate su suolo pubblico. 

 

b. piano di rilancio di piazze e vie tipiche del Centro Storico: piazze 

Vettovaglie-Sant’Omobono; piazza Dante; Via dei Mille-via S. Maria; 

via San Francesco; via San Martino; piazza La Pera. Iniziative di 

promozione delle aree a più evidente rischio di sofferenza (es. Piazza 

Dante, San Martino). Valorizzazione storica e simbolica, tipicità, 

inserimento in percorsi turistici, investimenti di riqualificazione 

urbana 

Su Piazza Vettovaglie è in corso un progetto di riqualificazione complessiva per 

superare il degrado e aumentare la qualità urbana. E’ stato ricavato un 

finanziamento da parte della Fondazione Pisa e nei prossimi mesi sono 

previsti i lavori per un importo di 600.000 euro. 
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Su Piazza Dante sono state realizzate iniziative per attrarre cittadini e 

valorizzare il tessuto commerciale che ha sofferto della chiusura per molti anni 

della Sapienza (i cui lavori sono in corso a carico dell’Università). 

Via Santa Maria è stata riqualificata, nel tratto fino e compresa Piazza 

Cavallotti. Questo ha incrementato la vivibilità del tratto, favorendo le attività 

commerciali e soprattutto estendendo l’area d’interesse turistico e avvicinando 

i flussi al centro. Via di Mille: è pronto il progetto e sono state ricavate le linee 

di finanziamento. 

Per via San Martino e vicoli afferenti è stato predisposto un progetto di 

rigenerazione urbana, effettuata la gara e fatti alcuni lavori propedeutici ai 

sottoservizi. Lavori di riqualificazione previsti nella primavera 2018. 

Più luoghi per i giovani. Sono stati riportati concerti importanti (comunque 

compatibili con la natura del luogo) e con grandi numeri in Piazza dei Cavalieri 

(Orchestra Popolare La Notte della Taranta, Caparezza) e proseguito nella 

sperimentazione dell’area CUS di via del Brennero come possibile luogo di 

socialità e aggregazione giovanile (Pisa Tower Festival e concerto Elio e Le 

Storie Tese). 

Inoltre, aver concesso il patrocinio del Comune di Pisa alle attività culturali 

delle “spiaggette” di “Argini e Margini” e “Arno Vivo” è stato un fatto molto 

importante che ha significato riconoscere il valore pubblico di quelle attività per 

tutta la cittadinanza. 

Valorizzati con iniziative musicali e teatrali luoghi meno frequentati o periferici 

o connotati da alcune criticità o degrado (es. Bagni di Nerone, Corte Sanac a 

Porta a Mare, Piazza delle Vettovaglie, Zona Stazione) anche in collaborazione 

con gli esercenti e col coordinamento delle forze di PS. 

 

c. concertazione sul nuovo piano del commercio su aree pubbliche, 

per far fronte ai cambiamenti della città e alle nuove esigenze nate 

anche nei quartieri, per ridefinire spazi e standard e superare 

alcune criticità presenti sul territorio 

Si veda punto 8 del capitolo “Recupero e riuso, qualità urbana: una nuova città 

verde e al servizio dei cittadini” 

 

d. interventi per il miglioramento del Mercato Bisettimanale, pensando 

anche ad una possibile ricollocazione dell’edizione del mercoledì 

condivisa con gli operatori 

Numerose sono state le occasioni di confronto, ma al momento non è stata 

individuata una possibile sede alternativa al mercato del mercoledì. 

 

e. sviluppo e miglioramento di mercati di quartiere (quali quello a 

Putignano) 

Il tema è stato oggetto del tavolo di concertazione apposito e inserito nel nuovo 

piano del commercio. 
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f. concertazione con le categorie economiche nel caso di interventi 

pesanti di ristrutturazione dei sottoservizi e dei piani stradali (es.: 

pavimentazioni), al fine di ridurre al minimo i disagi anche 

economici 

Il modello Corso Italia è stato adottato anche per Via Santa Maria e sarà 

ripetuto in analoghe situazioni. 

 

g. concertazione con le categorie di iniziative che favoriscano il 

commercio (quali notti bianche tematiche, sinergie con grandi 

eventi quali le mostre di Palazzo Blu e Internet Festival) 

Si è collaborato con le associazioni di categoria per la realizzazione ogni anno 

della Notte bianca in blu e dell’evento Fashion and Food Night. E’ stato tentato 

il coinvolgimento delle categorie e degli esercenti per le principali iniziative 

organizzate sul territorio, ma non sempre sono state colte le elevate 

potenzialità. 

 

h. contrasto all’abusivismo commerciale 

E’ stata garantita la partecipazione ai tavoli convocati dalla Prefettura per 

debellare l’abusivismo commerciale e la contraffazione dei prodotti, 

rafforzando le azioni. 

E’ stato costituito il nucleo di controllo intersettoriale. Intensificati i controlli su 

Piazza Belvedere in coordinamento con Prefettura e forze di PS. Intensificati 

controlli in via Paparelli. Necessari apporti anche da altre forze di PS.  

La Pm ha fatto parte del cosiddetto Pattuglione che ha contrastato il fenomeno 

negativo, deleterio e degradante della vendita abusiva di alcolici, con numerosi 

sequestri e denunce. 

Al cospetto del Comitato Ordine e sicurezza è stata richiesta una azione più 

incisiva nei confronti dei parcheggiatori abusivi presenti ormai in molte zone 

della città, a partire dalle aree ospedaliere. Nello stesso contesto è stata 

portata all’attenzione la denuncia fatta da Ferrovie dello Stato in occasione di 

alcuni fenomeni particolarmente gravi avvenuti nell’estate 2015: 

l’approvvigionamento da parte di molti clandestini delle merci presso gli 

esercenti ubicati in area stazione a Pisa per poi rivenderle su tutta la costa 

toscana. La risposta non è stata gratificante, malgrado l’impegno del Prefetto. 

 

i. semplificazione dei rapporti con la pubblica amministrazione per 

permessi, autorizzazioni, ecc. 

E’ stato avviato il processo di totale informatizzazione delle attività 

economiche, a partire dall’avvio della presentazione delle pratiche SUAP 

mediante lo sportello telematico AIDA 

Prosegue il processo di dematerializzazione degli atti dell’amministrazione con 

i primi concreti interventi. 
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Realizzata la piattaforma per i servizi online, con credenziale unica di accesso. 

 

j. incentivi per prodotti del commercio equo e solidale e per le filiere 

corte 

E’ stata aperta la bottega di filiera corta presso la Stazione Leopolda, attuando 

il protocollo di intesa con la Regione. I prodotti della filiera corta sono al centro 

del bando in corso di redazione per la refezione scolastica, in ampliamento a 

quanto già si è realizzato negli anni scorsi. 

 

k. rilancio del mercato mensile dell’artigianato e dell’antiquariato 

E’ stato redatto il nuovo calendario semestrale per i mercati di prodotti tipici e 

artigianato. Siamo in attesa di una proposta da parte delle categorie per 

rilanciare la qualità dei prodotti in vendita. 

 

l. rivitalizzazione della Corte San Domenico (con mercatini e maggiore 

apertura su Corso Italia) 

Sono state eseguite delle verifiche preliminari a un possibile confronto con le 

proprietà. 

 

m. governo, per quanto di competenza e possibile, dei processi di 

liberalizzazione (orari e aperture) contrastando le aperture selvagge 

senza qualità e gli esercizi che rischiano di incidere sulla quiete 

pubblica 

Si è provveduto a disciplinare le nuove aperture di locali di somministrazione 

nel centro storico con un regolamento approvato dal consiglio comunale e con 

la disciplina di dettaglio contenuta nella Delibera di Giunta “Programmazione 

della somministrazione di alimenti e bevande negli ambiti territoriali 

caratterizzati da problematiche collegate al traffico, inquinamento acustico, 

fruibilità degli spazi e vivibilità del territorio – individuazione aree 

temporaneamente interdette all’apertura di nuovi esercizi”. L’area interessata 

a tale moratoria è stata estesa e comprende la parte di centro storico più 

interessata alla cosiddetta mala movida. 

 

n. incremento delle forme di concertazione dei processi di riforma del 

settore e delle scelte. 

Al fine di favorire il sistema di concertazione con le associazioni di categoria, si 

sono svolti numerosi incontri sia generali sia tematici. 

 

8. Collaborazione con Poste Italiane per la realizzazione di progetti condivisi 

a servizio dei cittadini 

Sono stati riavviati i contatti con Poste Italiane, stimolando la creazione di 

progetti innovativi sulla logistica (dopo l’inserimento dei mezzi elettrici per il 

centro storico) e sulla comunicazione. 
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9. Condivisione con Provincia e Regione dei percorsi di contrasto alle 

situazioni di crisi e collaborazione per la ricerca di soluzioni (alcuni 

esempi: Cantieri di Pisa, CMP Ospedaletto) 

La competenza in materia di lavoro e di formazione professionale è stata, come 

noto, della provincia fino al 2015 e dal 2016 della Regione. Il comune 

partecipa ai tavoli in cui sono coinvolte aziende del territorio supportando 

l’attività della provincia prima e della regione adesso.  

Nello specifico sono state affrontate le vertenze relative ai: Misericordia di Pisa, 

Camp Darby, Airchef, Thyssenkrupp, spaccio AOUP, mensa di via Bellatalla, 

Bassilichi, Burchi, Cantieri di Pisa, C Global, Ericsson, Carlo Colombo ed altri 

ancora. 

Con il coordinamento della Prefettura, con le altre istituzioni locali sono state 

affrontate le situazioni di crisi più rilevanti e sono stati firmati due protocolli: 

- Protocollo d’intesa del “Servizio di ascolto e sostegno” dei soggetti che 

versano in situazioni di disagio originate da motivi economici o comunque 

riconducibili alla situazione di crisi economica, stipulato il 19 Settembre 

2013. 

- C.L.E.S. (Comitato per il Lavoro e l’Emersione del Sommerso) 

Si è data poi attuazione a detti atti. 

 

10. Polo della cantieristica per la nautica da diporto. Servizi. Filiere 

produttive collegate (legno, impiantistica, sistemi di controllo, motori 

ecologici, ecc.)Marketing territoriale che illustri la valenza del sistema 

(Porto Turistico, Arno, Incile, Canale dei Navicelli, Scolmatore, Porto di 

Livorno). Impegno per il rilancio delle attività colpite dalla crisi e per una 

piena valorizzazione produttiva delle concessioni assegnate dalla società 

Navicelli SpA. Sostegno ad una soluzione di prospettiva per superare la 

crisi dei “Cantieri di Pisa”, salvare il marchio e garantire il lavoro 

E’ stato attivato il procedimento relativo a marketing territoriale, inteso in 

termini di incentivi alle imprese esistenti e di attrazione di nuove imprese ed 

investimenti nella territorio pisano. In proposito: 

- è stato assicurato il sostegno economico alle iniziative di marketing 

territoriale turistico organizzate a Natale dall’A.C.; 

- è stata creata una sezione del portale AIDA che mette in evidenza gli incentivi 

europei nazionali, regionali e locali in favore delle imprese; 

- sono stati avviati n.3 bandi per l’incentivazione economica delle attività 

commerciali; 

- è stata predisposta la revisione dei suddetti criteri di incentivazione, al fine 

di promuovere il sostegno all’avvio di nuove imprese in tutti i settori economici 

in favore degli under 40. Bando pubblicato e risorse erogate. Avviato un 

percorso di revisione mirato a focalizzare specifici settori di intervento. 
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11. Apertura di IKEA, monitorare la concretizzazione delle richieste già 

espresse dal Sindaco: rispetto dei tempi, inserimento di un desk 

d’informazione turistica sulla città e sugli eventi, impegno a ricercare 

possibili produttori di livello locale e regionale, realizzazione di una pista 

ciclopedonale da e verso il negozio, sostenibilità ambientale e energetica 

della struttura di vendita. 

L’apertura di Ikea avvenuta nel marzo 2014 è stato un evento significativo per 

molte ragioni: la capacità di attrazione di investimenti del nostro territorio, la 

capacità di governo di percorsi complessi come questi, la capacità di privati di 

innestarsi positivamente in un tessuto economico locale come il nostro. Sono 

centinaia i posti di lavoro creati e milioni i visitatori ogni anno. 

Attivo il punto informativo turistico interno allo strore IKEA. Inaugurato con 

servizi analoghi ai totem multimediali. 

Pista ciclopedonale. Rallentato il progetto a causa dei proprietari di alcune 

porzioni che hanno contestato il valore di acquisto. La situazione è in via di 

risoluzione e i lavori conseguenti. 

 

12. Realizzazione di una piattaforma per la logistica delle merci nell’area 

dei Navicelli, con sostegno e monitoraggio degli interventi per una 

maggiore navigabilità del canale dei Navicelli e per la navigabilità dello 

Scolmatore 

Apertura dell’Incile e realizzazione delle porte vinciane tra canale Navicelli e 

Scolmatore: supporto in fase di pianificazione degli interventi da attuare, 

compreso il monitoraggio idrogeologico. Lavori in corso e progettazione 

esecutiva finale del nuovo ponte in fase di presentazione. Entro i primi mesi 

del 2017 si prevede la messa in funzione di questa importante infrastruttura 

che connette il canale dei Navicelli con l’Arno permettendo sviluppi di carattere 

logistico, nautico, turistico, ambientale. 

Svolte attività inerenti la navigabilità dell’Arno dalla foce al ponte del CEP e al 

grande progetto di navigabilità dello Scolmatore dell’Arno dal canale Navicelli 

al Faldo Collesalvetti. 

Piano di recupero della Golena sinistra dell’Arno. Con l’approvazione definitiva 

della variante al Piano di gestione del Parco di San Rossore, Migliarino e 

Massaciuccoli, è stato superato il Regio Decreto del 1904 che regolava le 

distanze dei manufatti dalle sponde e dalla strada così da consentire ai 

proprietari o gestori delle unità nautiche di demolire e ricostruire senza 

aumenti di volumi i fabbricati e sistemare le banchine, e regolarizzare le 

proprie attività. Così il porto fluviale potrà diventare realtà e completare il 

progetto di “Pisa città della nautica” insieme allo sviluppo delle attività 

produttive legate alla nautica nell’area dei Navicelli, la realizzazione del 

canale dell’Incile e la realizzazione della foce armata dello Scolmatore. 
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13. Accompagnamento di tutte le iniziative a supporto del settore ippico 

nei confronti del governo nazionale che deve colmare i ritardi di questi 

anni 

Sul tema dell’ippica il confronto con la direzione della società che gestisce 

l’attività è continua, con cadenza bimensile. E’ stata consolidata con successo 

un’iniziativa che ha visto protagoniste le società sportive in eventi dimostrativi 

durante le giornate di corse. 

Oltre alla valorizzazione delle stagioni annuali di ippica, è stata data piena 

collaborazione all’evento straordinario denominato Endurance Lifestyle. 

Giunto nel 2017 alla sua terza edizione  

L'Endurance rappresenta una grande opportunità di sviluppo del nostro 

territorio con ricadute importanti dal punto di vista economico: la Camera di 

Commercio di Pisa segnala feedback positivi sullo sviluppo delle vendite negli 

Emirati Arabi di aziende che producono zafferano, pasta e tartufi. Grazie 

all’evento sportivo, è evidente l’importante ricaduta economica sul territorio di 

oltre 7,4 milioni di euro e 8300 pernottamenti. Nel 2017 sono stati timati in 

23mila i pernottamenti complessivi legati all’evento. 
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Opere pubbliche 

 

1. Realizzazione di un “Piano strade” generale con il rifacimento e la 

riqualificazione di tutti i tratti sconnessi o comunque non compatibili con 

i criteri di base della sicurezza stradale.  

a. Il piano d’interventi e priorità per cinque anni includerà sia le 

principali direttrici con più evidente stato di degrado (via 

Pietrasantina, viale Bonanno, via dell’Aeroporto, via Rindi, lungarno 

Pacinotti), sia le strade interne ai quartieri. 

Si veda punto 5.a del capitolo “Digitale, energia, qualità urbana: lavoro nuovo, 
occupazione vera” 

 

b. Sarà verificata una possibile intesa con la Cassa depositi e prestiti 

per migliorare le capacità d’investimento. 

Verifiche in corso. 

 

c. Verrà realizzata una piattaforma web con il censimento dei lavori di 

manutenzione straordinaria e ordinaria affinché tutti i cittadini 

possano controllare la qualità e la tempestività degli interventi. 

Piattaforma web con il censimento dei lavori di manutenzione straordinaria e 

ordinaria: questo intervento è in fase di implementazione. Si sono predisposte 

le App rendendo più agevole il sistema di segnalazioni. 

 

d. Attorno ai CTP verrà costituito un “comitato di controllo” di tali 

lavori anche per una collaborazione nella definizione delle priorità 

Le priorità sono state definite con i CTP mediante il percorso del bilancio 

partecipato. 

 

2. Realizzazione di un Piano per la messa in sicurezza degli edifici scolastic 

Si veda punto 5.c del capitolo “Digitale, energia, qualità urbana: lavoro nuovo, 

occupazione vera” 

 

3. Realizzazione di un Piano per l’impiantistica sportiva per investimenti 

annuali 

Si veda capitolo sport. 

 

4. Conclusione entro i termini previsti di tutti i cantieri ancora in corso e 

relativi ai progetti Piuss:  

a. Mura medievali 

b. Arsenali Repubblicani 

c. Cittadella Galileiana 

d. Asilo Nido San Francesco 

e. Centro sociale San Zeno 
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f. Bastioni Giardino Scotto 

g. Torre Guelfa 

h. ex Stallette. 

Si veda il punto 3d del capitolo “Digitale, energia, qualità urbana: lavoro 

nuovo, occupazione vera” per la parte relativa ai lavori. 

Si veda il punto 2 del capitolo “Cultura, paesaggio, ambiente: nuovo turismo 

per una città connessa col mondo” per la parte relativa alle gestioni. 
 

5. Sarà organizzato a Pisa un convegno sulle opere di salvaguardia idraulica, 

che coinvolga la Regione, l'Autorità di Bacino per l'Arno e le altre 

istituzioni competenti: cosa è stato fatto, cosa resta da fare; quali 

finanziamenti per realizzare le opere; come governare il territorio per 

metterlo in sicurezza 

Studio della pericolosità idraulica dell’Arno con un approfondito ed innovativo 

studio idraulico, approvato dall’Autorità di Bacino dell’Arno. La pericolosità del 

reticolo minore e della rete fognaria deriva dall’esperienza maturata dalla 

protezione civile che a seguito di eventi calamitosi localizzati ha individuato le 

aree più critiche. Per quanto riguarda l’Arno, predisposto un progetto di 

massima per l’eliminazione delle aree a pericolosità molto elevata (PI4) sia per 

Pisa Sud che Nord.  

Implementato modello idraulico delle esondazioni dell’Arno sull’applicativo 

Mike21-11. Questo modello è stato condiviso con l’Autorità di Bacino del Fiume 

Arno. Passo successivo acquisizione profili aggiornati delle sezioni idrauliche 

del tratto dell’Arno dal Ponte delle Bocchette al Ponte del Cep al fine di 

rappresentare in modo più accurato il modello di deflusso delle acque di piena 

in alveo. 

Collaborazione nei progetti sviluppati da Fiumi e Fossi, funzionali 

all’attuazione delle opere di messa in sicurezza idraulica per l’Ospedale di 

Cisanello: preparate le relazioni specialistiche di competenza. Aspetti legati 

alla parte geologica geotecnica idraulica e sismica della tangenziale N-E legata 

all’Ospedale di Cisanello. Attività in corso, parte idraulica completata, in fase 

di completamento la parte geologico-tecnica. Approvato dalla conferenza dei 

servizi il secondo lotto dell’intervento per 12 milioni di euro, comprendente il 

nuovo collettore e l’impianto il progetto esecutivo, che sarà prossimamente 

appaltato.  

 

6. Realizzazione delle misure contenute nel Piano di gestione Unesco per le 

aree d’accesso alla zona monumentale, approvato grazie al contributo 

determinante del Comune di Pisa. Il Comune si è già reso protagonista di 

alcune azioni importanti:  

Avviato il percorso propedeutico ad un’intesa col MIBACT sulle misure di 

salvaguardia del sito UNESCO, ai sensi della Legge Franceschini. Ottenuto un 

finanziamento dal Mibact per la redazione del nuovo piano di gestione. 
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a. Istituita la Conferenza di Servizi permanente, che ha trattato anche 

dello spostamento provvisorio delle bancarelle 

Si è provveduto allo spostamento delle bancarelle da p.za dei Miracoli in p.za 

Manin, allo scopo di consentire il completo restauro esterno del Museo delle 

Sinopie, e dando esecuzione, altresì, ad una precedente ordinanza di 

rimozione delle stesse dalla Piazza del Duomo. E’ in corso il lavoro del 

cosiddetto tavolo per il decoro per la individuazione di una soluzione 

temporanea che superi la situazione attuale. 

 

a. Acquisto Bastione Parlascio 

Acquisito il bastione del Parlascio è stato realizzato un progetto preliminare per 

2.000.000 di euro, approvato dalla sovrintendenza che è stato presentato alla 

fondazione Pisa per il finanziamento. Il Comune ha investito 10.000 € per la 

pulitura e la messa in sicurezza del Bastione per renderlo visitabile. In fase di 

redazione il progetto esecutivo di un primo lotto su cui la fondazione si è resa 

disponibile a mettere a disposizione 300.000 oltre ai residui del finanziamento 

delle mura a Stampace e a risorse della regione Toscana sull’overbooking del 

Piuss per un importo complessivo di circa 1.000.000 di euro. 

 

b. Recupero delle Mura Medievali e del camminamento 

I lavori delle mura sia sul sistema fortificato che nella promenade a terra 

nell’ambito del progetto PIUSS sono terminati e sono stati collaudati. 

Predisposti i progetti e acquisiti i finanziamenti per il recupero dei tratti di 

Mura del giardino scotto e della cittadella grazie al contributo della fondazione 

Pisa. 

 

c. Pedonalizzazione Borgo Largo e parziale di via Carducci 

Pedonalizzata Borgo Largo e individuate nuove modalità di gestione della 

mobilità nel quartiere che hanno alleggerito via Carducci. 

 

d. Progetto cofinanziato dalla Regione per la lastricatura e 

pedonalizzazione di via Corsica-piazza San Sisto-via dei Mille-piazza 

Cavallotti-via Santa Maria (con dialogo con cittadini residenti e 

operatori economici). 

Il progetto è stato redatto. Il confinanziamento da parte della Regione non è 

avvenuto. Il lavori saranno possibili nel prossimo mandato. 

 

e. Piano di recupero del complesso Santa Chiara con spazio per 

attività d’accoglienza dei turisti (anche commerciali al coperto) 

Aggiudicata la gara da parte dell’AOUPI per la realizzazione dell’ultimo lotto 

dell’ospedale di Cisanello con opzione per l’acquisizione dei beni del Santa 

Chiara. 
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f. Acquisizione del Parcheggio di via Cammeo 

Si è proceduto all’acquisizione e si sta deliberando l’acquisizione di fabbricati 

tesi ad ampliare tale parcheggio per collegarlo con quello di piazza Andrea del 

Sarto. 

 

g. Lavori avviati per il miglioramento del percorso dal parcheggio di 

via Pietrasantina 

Si veda successivo punto i. 

 

h. Necessaria la valorizzazione del Tumulo Etrusco 

Sono state organizzate le visite guidate nei mesi di giugno, luglio e settembre a 

cura del Gruppo Archeologico Pisano (GAP) 

 

i. Necessario un nuovo progetto per qualificare il percorso da via 

Pietrasantina a piazza Manin 

Completata una prima fase di riqualificazione del percorso di collegamento del 

park bus di via Pietrasantina con Largo Cocco Griffi. Pisamo sta valutando un 

intervento di riqualificazione di Largo Cocco Griffi (si sta valutando la 

possibilità di valorizzare e proteggere le iscrizioni ebraiche sulle mura). In fase 

di studio un progetto condiviso con RFI per il superamento del passaggio a 

livello tramite sottopasso ciclopedonale. Permangono criticità legate ad un 

intervento di asfaltatura di via Padre Fedi che deve essere preceduto dal 

rifacimento della fognatura bianca. Il master plan complessivo del percorso 

deve essere aggiornato dopo aver spostato le bancarelle da piazza Manin. 

 

7. Completamento del Piano per la messa in sicurezza idraulica della città: 

agli interventi già fatti che hanno consentito di diminuire drasticamente 

le criticità in caso di piogge intense, saranno realizzati gli ultimi interventi 

previsti in particolare per la zona di Porta a Lucca e per Pisa Sud. 

E’ stata finanziato e realizzato un intervento di potenziamento di una pompa 

del fosso bargigli per la messa in sicurezza dell’abitato di Porta a Lucca per 

50.000. Sono in corso di esecuzione i lavori per la realizzazione di un idrovora 

fissa a via Lucchese per 200.000 interamente finanziati dal comune. E’ stata 

approvata la tassa di scopo finalizzando le relative entrate al primo lotto del 

progetto di sicurezza idraulica di Pisa Nord. Il progetto esecutivo è stato 

completato e finanziato per 2.400.000. Il bando di gara è in pubblicazione. 

Presentato per il tramite del consorzio di Bonifica il progetto generale alla 

regione Toscana per il finanziamento (valutazione di inserimento nella 

programmazione dei fondi strutturali, Fondi ministeriali e fondi dell’8 per 

mille). Fiumi e fossi, che ha redatto il progetto esecutivo, interverrà a breve con 

l’installazione di una pompa e la realizzazione di una cabina elettrica 

nell’idrovora dei Passi per un importo di 500.000 euro (importo finanziato a 
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luglio con i fondi del governo). Il comune di Pisa ha richiesto e ottenuto 

l’inserimento nel piano triennale del Consorzio di una serie di interventi sulla 

sicurezza idraulica di Pisa Nord (cassa di espansione e collegamento 

dell’idrovora con il fosso delle palazzine, interventi per la disconnessione di 

Pisa Nord-Est). Il progetto esecutivo per 12 milioni che prevede impianti e 

collettore per di Pisa-Nord est è stato approvato dalla conferenza dei servizi ed 

i lavori saranno appaltati entro la fine dell’anno. Gli interventi di Pisa Sud 

sono stai elaborati a livello di studio di fattibilità, in parte sono stati realizzati 

nel progetto del people mover per 450.000€ con il concorso di Acque spa. Sono 

stati effettuati da Acque spa interventi tesi a ripristinare nell’area di San 

Marco collettori ostruiti di sottoattraversamento della superstrada, sono stati 

effettuati da RFI interventi di eliminazione delle ostruzioni sui collettori di 

sottoattraversamento della ferrovia. Sono in fase di ultimazione interventi di 

puizia della fogna Scoli di Pisa per un milione di euro il cui costo sarà ripartito 

fra il comune ed il gestore. E’ in corso di redazione la progettazione definitiva 

del by pass fognario degli scoli di Pisa nell’area della Saint-Gobain. Sono stati 

effettuati interventi locali di sicurezza su via Carlini, viale del Tirreno, vi 

Livornese per quasi 100.000 euro e su via Miglioli 60.000 euro, in accordo con 

Acque pulizia delle fognature miste di via Andrea Pisano, via Traini. Realizzato 

quadro conoscitivo dell’intero sistema fognario cittadino. Realizzata fognatura 

in via della Sirenetta, via Barbolani a Marina. 

 

8. Realizzazione di un piano di interventi manutentivi nei cimiteri comunali 

9. Conclusione dei lavori per il nuovo forno crematorio cimiteriale e per 

l’area per la dispersione delle ceneri entro la primavera 2014 

Si veda il punto 6.g del capitolo “Digitale, energia, qualità urbana: lavoro 

nuovo, occupazione vera” 

 

10. Realizzazione di tutti gli interventi di competenza del Comune previsti 

nel Piano per l’Abbattimento delle Barriere Architettoniche 

Si veda punto 6 del capitolo “Recupero e riuso, qualità urbana: una nuova città 

verde e al servizio dei cittadini” 

 

11. Piano per il recupero dell’intero Acquedotto Mediceo e sua 

valorizzazione 

E’ stato redatto uno studio di fattibilità e un piano di valorizzazione 

dell’acquedotto mediceo che unitamente ad una serie di indagini geologiche e 

geognostiche è stato finanziato per 30.000 euro dalla regione Toscana. A 

valere su un finanziamento concesso dalla fondazione Pisa è in corso di 

redazione un progetto esecutivo per il recupero (compresa la ricostruzione 

dell’arco crollato) del tratto urbano del monumento. Con il comune di San 

Giuliano Terme e con la Sovrintendenza sono in corso, aperte alle associazioni 

di valorizzazione del territorio e dei monumenti, periodici incontri sulla 
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valorizzazione del monumento. Sono stati effettuati interventi di somma 

urgenza per evitare il crollo del tratto dell’acquedotto in località Asciano da via 

Sant’Elena a via dell’Alberaccio per un importo di 80.000 euro a totale carico 

del bilancio del comune di Pisa. Sono in corso azioni volte all’acquisizione delle 

aree contermini al tratto più degradato (quello sopra indicato) funzionali 

all’intervento di recupero di quel tratto. E’ stato presentato un progetto 

definitivo di consolidamento del tratto in parola alla fondazione Pisa. 

Predisposto un progetto definitivo per scongiurare il crollo del tratto su cui è 

stata fatta la somma urgenza. E’ stato redatto un progetto definitivo del tratto 

di Asciano. E’ stato fatto un intervento di consolidamento e restauro del 

serbatoio di Asciano ed inaugurato il Cisternone. 

 

12. Superamento dei problemi legati alla illuminazione pubblica e 

progressivo passaggio al LED 

Si veda punto 5.b del capitolo “Digitale, energia, qualità urbana: lavoro nuovo, 

occupazione vera” 

 

13. Interventi nei quartieri: 

a. in ogni quartiere (quindi almeno uno per CTP, laddove non già 

realizzati) assumiamo l’impegno alla realizzazione di una area 

fitness, di un fontanello pubblico di acqua di qualità, di spazi 

sportivi all’aperto ad uso comunitario, di un piano ad hoc per la 

eliminazione puntuale delle barriere architettoniche 

Realizzati fontanelli pubblici a Pisanova e Cep, e fatta la predisposizione e 

assicurato il finanziamento per San Marco e Riglione. Realizzate aree Fitness 

alle Piagge, a Tirrenia, a Riglione, al Cep. In via di realizzazione a San Marco. 

 

b. piano per la sicurezza stradale (passaggi pedonali, percorsi protetti 

ecc.) 

Redatto e concretizzato da Pisamo, con aggiornamenti più che annuali. 

 

c. piano per il decoro con interventi di piccola manutenzione di 

strade, parchi, marciapiedi, ecc., con appuntamenti almeno annuali 

dei CTP con le aziende di global service 

Realizzato nell’ambito del bilancio partecipato. 
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Centro storico 

 

1. riqualificazione (già cofinanziata dalla Regione) di via Santa Maria da 

Piazza Cavallotti a Piazza Duomo con nuova lastricatura, illuminazione, 

videosorveglianza, arredi; proseguendo nel confronto con i cittadini 

intenzionati a dare un contributo positivo alla soluzione delle 

problematiche connesse (sosta, carico-scarico, pedonalizzazione, accesso 

alla ZTL limitrofa, servizio di trasporto pubblico) e con gli operatori del 

commercio e del turismo 

Sono completati i lavori di riqualificazione di via Santa Maria e piazza 

Cavallotti. Sono stati fatti numerosi incontri con i comitati dei residenti, le 

associazioni dei commercianti, singoli commercianti per concordare sia i tempi 

di inizio, che gli aspetti legati alla cantierizzazione, nonché la gestione della 

mobilità e del suolo pubblico. E’ stato approvato un progetto unitario di 

riqualificazione sugli arredi, sulle insegne e sul colore degli edifici (primo atto 

di giunta dall’insediamento). Il secondo lotto non è stato finanziato dalla 

Regione Toscana con le economie del Por essendo il primo in graduatoria. E’ 

stato realizzato un intervento di estensione fognaria su via Dei Mille, via 

Boschi, via della Faggiola, piazza Cavallotti e asfaltatura di via Boschi per 

100.000 a carico del bilancio del comune. Definito il progetto esecutivo per via 

dei Mille e via Corsica per € 900.000 che sarà finanziato con bilancio 2019. 

Eseguito ulteriore intervento manutentivo in piazza Cavallotti. 

 

2. riqualificazione del quartiere di San Martino: rilastricature, 

videosorveglianza, arredi, illuminazione, secondo la pianificazione già 

progettata, valorizzazione dei beni culturali quali la chiesa di San Martino 

e i suoi spazi collettivi, riqualificazione della piazza San Martino e di 

piazza Toniolo 

E’ stato aggiudicato un progetto di sicurezza: illuminazione, lastrici e video 

sorveglianza del comparto compreso fra via San Martino, Piazza la Pera e via 

Pietro Gori per 1.200.000 di euro, previsto nella variazione 2017 del piano 

delle opere pubbliche. Sono stati eseguiti interventi propedeutici ai sottoservizi 

prima di iniziare con il cantiere definitivo. 

 

3. riqualificazione di Piazza San Paolo a Ripa d’Arno con nuovi arredi e 

miglioramento delle aree a verde, installazione di nuove panchine, nuova 

illuminazione, recupero della Cappella di Sant’Agata (già finanziato), 

collaborazione con la curia per il recupero della Chiesa 

In fase di progettazione il recupero della cappella di Sant’Agata su cui la 

fondazione Pisa ha manifestato l’interesse a cofinanziare il progetto (150.000). 

I contatti con la curia e la parrocchia sono stati costanti per definire un 

progetto complessivo dell’area e per sollecitare enti e fondazioni al recupero 

della chiesa: nella primavera 2016 sono partiti i lavori a carico della curia, 
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proprietaria del bene; il comune ha collaborato in più forme per la raccolta di 

fondi. E’ prevista nel corso del 2018 la conclusione del recupero del vecchio 

Duomo. 

Presentato e approvato il progetto di riqualificazione della Piazza. Con 

rimozione delle alberature pericolanti e sostituzione con nuove alberature, area 

verde per bambini, nuova pavimentazione in pietra, illuminazione e arredo. 

Suddiviso in tre stralci funzionali per un totale di Euro 1.800.000. Primo 

stralcio finanziato nel 2017. In corso di aggiudicazione la gara, inizio dei lavori 

previsto per settembre 2018. 

 

4. recupero di Bastione Stampace e delle mura di quel tratto (gara già 

effettuata) 

Completati gli interventi di restauro delle mura e del Bastione Stampace 

finanziato per 910.000 € dalla Fondazione Pisa. Sono state acquisite dal 

demanio le aree contermini che saranno riqualificate a carico del bilancio del 

comune, in parte già finanziato. Tra questi interventi, lo spostamento della 

cabina dell’Enel. 

 

5. riqualificazione di piazza San Silvestro 

Il progetto di riqualificazione è stato reso esecutivo. Ad oggi l’assenza di 

risorse disponibili non consente di fare previsioni per la sua realizzazione. 

 

6. realizzazione del parco urbano di via Battisti – attuale area di parcheggio 

dei bus – in seguito alla conclusione del progetto “Sesta Porta” e recupero 

del tratto di Mura Medievali posto fra via Battisti e via Bixio richiedendo il 

sostegno della Fondazione Pisa a completamento del “Progetto Mura” 

Sono state acquisite parte delle aree comprese fra via Bixio e via Battisti con il 

federalismo demaniale. Predisposto un progetto di riqualificazione complessiva 

del sistema fortificato e delle aree verdi, finanziato grazie al cosiddetto bando 

periferie - progetto “Binario 14”, progettazione esecutiva in corso, gare entro 

fine 2018. 

Nell’area è stata realizzata da PISAMO una rotatoria per l’accesso alla 

Sestaporta. 

 

7. piano per il miglioramento degli arredi pubblici e di quelli degli esercizi 

commerciali in Corso Italia; piano del colore e per il miglioramento delle 

insegne per l’asse pedonale principale del centro storico 

Approvato il piano di qualità urbana sugli arredi, insegne e facciate di Corso 

Italia, via Santa Maria e via dei Mille, via Corsica e Piazza Bonamici. Manca la 

parte di Borgo, lungarno Mediceo, piazza dell’Arcivescovado e Piazza dei 

Cavalieri su cui gli uffici stanno lavorando. 
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8. interventi negli edifici storici comunali: recupero facciate di Palazzo 

Pretorio, restauro della Chiesa della Spina 

Definito il progetto di recupero di Palazzo Pretorio per 600.000 euro. Entro la 

fine del mandato si conta di reperire le risorse finanziarie. Completato il 

restauro della Chiesa della Spina: recupero del tetto, restauro del cassetto 

nato ligneo e del paramento murario di marmo L’intervento per circa 300.000. 

Completato un intervento di somma urgenza per il rifacimento del tetto della 

Chiesa della Qualquonia. Sono in corso interventi di restauro di elementi delle 

facciate di palazzo Gambacorti-Mosca tesi a consolidare alcune parti. E’ in 

corso di restauro e consolidamento il campanile della Chiesa di San Vito 

 

9. apertura, d’intesa col privato proprietario e nelle forme che saranno 

possibili, dell’area a verde di via la Nunziatina 

In corso contatti con la proprietà per definire un progetto di recupero e fruibilità 

dell’area di via La Nunziatina. 

 

10. nuova illuminazione in piazza Martiri della Libertà-piazza Santa 

Caterina 

Definito il progetto preliminare. 

 

11. riqualificazione di Largo Pontecorvo (angolo via San Lorenzo-via 

Buonarroti) 

Definito il progetto preliminare. Sono in corso con le proprietà delle aree 

limitrofe valutazioni in merito ad un intervento che veda anche loro partecipare 

in attesa di reperire le risorse necessarie oggi non disponibili. 

 

12. lastricatura di via l’Arancio 

Lavori conclusi nel giugno 2017. Analoghi lavori svolti in vicolo del Vigna. 

 

13. riqualificazione della lastricatura di piazza Vettovaglie e iniziative per 

la cura degli edifici che vi si affacciano 

Lavori in corso per la riqualificazione di piazza delle Vettovaglie: nuova 

lastricatura, cancellazione delle scritte, servizi igienici, videosorveglianza, 

illuminazione e regolamentazione arredi, insegne e facciate. Importo: 600.000 

euro, cofinanziati grazie a un contributo di 400.000 euro della Fondazione 

Pisa. 

 

14. nuova illuminazione in via Galli Tassi 

L’intervento di rifacimento della illuminazione pubblica di via Galli Tassi è 

stato completato. 

 

15. estensione a tutto il centro dell’accesso a internet gratuito tramite il 

progetto Pisa WiFi 
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Si veda punto 3 del capitolo “Lavoro, lavori, attività produttive, qualità 

urbana”. 

 

16. estensione d’intesa con la Prefettura della videosorveglianza nelle aree 

non ancora coperte 

Realizzata estensione della videosorveglianza nell’area limitrofa alla piazza 

dei Miracoli ed in via santa Maria per 200.000 euro. 

Ampliamento della videosorveglianza nell’area del quartiere di San Martino 

con un progetto organico . I lavori inizieranno a giugno 2018. 

Incrementata la videosorveglianza in zona stazione, grazie a un contributo 

della Regione Toscana. 

Incrementato fondo per la manutenzione delle telecamere per la 

videosorveglianza urbana. 

Al fine di ampliare la rete di videosorveglianza urbana, soprattutto nei 

quartieri che oggi ne sono privi, definita ipotesi di procedura per la donazione 

all’Amministrazione Comunale per la donazione di telecamere da parte di 

privati. 

Sono installate nuove telecamere di videosorveglianza urbana sul percorso 

delle mura medievali. 

Previsto il collegamento della rete di videosorveglianza del People Mover alla 

rete di videosorveglianza urbana. 
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Litorale, CTP 1 (Marina di Pisa, Tirrenia, Calambrone) 

 

Partecipazione ai prossimi bandi comunitari 2014/2020 con un progetto di 

riqualificazione e rilancio complessivo del Litorale Pisano che includa le 

seguenti azioni:  

Sono stati esaminati gli atti d’indirizzo della regione Toscana sulla 

programmazione dei fondi FESR 2014-2020 con particolare riferimento 

all’asse urbano che però non presenta le caratteristiche per individuare il 

litorale come candidato al PIU (programma di innovazione urbana in esso 

contenuto) Il gruppo di lavoro verificherà ogni bando a valere su ogni asse di 

misura ed ogni Call per individuare possibili progetti che abbiano una ricaduta 

specifica sul contesto territoriale del Litorale. 

 

1. Realizzazione di un Piano di marketing per il Litorale Pisano con un 

marchio e un nuovo nome evocativo e riconoscibile 

E’ tutt’ora in corso una interlocuzione con la regione per accelerare su un 

progetto di valorizzazione. 

 

2. Sviluppo di reti d’impresa riconosciute 

Interlocuzione costante con le associazioni di rappresentanza dei Balneari 

finalizzati alla valorizzazione delle attività, tramite eventi e non solo. 

Accompagnata la nascita di luoghi nuovi e a grandi potenzialità come Eliopoli 

a Calambrone. 

 

3. “Progetto Cinema” per il rilancio della storia del Cinema Italiano legata 

agli stabilimenti di Tirrenia: questo progetto può rappresentare il fulcro di 

una nuova attrattività turistica e culturale 

Per quanto riguarda il recupero della memoria storica del cinema sul litorale, il 

comune ha collaborato con la Fondazione Palazzo Blu per la realizzazione nel 

2015 di una mostra dedicata alle produzioni cinematografiche a Tirrenia che 

ha avuto un grande successo di critica e pubblico. 

 

4. Riqualificazione di Piazza Viviani: accordo con l’Azienda Ospedaliera 

Universitaria Pisana proprietaria dell’area, e progettazione partecipata per 

il suo recupero e la sua fruibilità. 

Si è svolto il concorso di idee per definire un eventuale incarico alla 

progettazione preliminare della riqualificazione di piazza Viviani. Sono in corso 

trattative per l’acquisizione della porzione di piazza Viviani di proprietà 

dell’azienda ospedaliera universitaria pisana anche con la mediazione della 

Regione Toscana (tramite esproprio o tramite permuta di immobili). E’ stata 

fatta una mostra dei progetti di riqualificazione che hanno partecipato al 

concorso e sarà svolto un percorso partecipato. 
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5. Piano particolareggiato del lungomare di Marina (stimolo alla regione 

affinché provveda a licenziare l’atto già approvato dal Comune) con la 

riqualificazione completa anche delle piazze e degli affacci 

E’ stato approvato il piano particolareggiato del lungomare di Marina che 

prevede la pedonalizzazione del lungomare accompagnata da un nuovo 

assetto della viabilità, l’istallazione di strutture a basso impatto visivo per la 

completa accessibilità anche ai disabili delle spiagge di ghiaia. I servizi alla 

balneazione sono previsti all’interno degli edifici che si affacciano sul 

lungomare per i quali potranno essere richiesti cambi di destinazione d’uso. E’ 

prevista la possibilità di ampliare le piazze e la creazione di punti ombreggiati 

con strutture leggere su tutto il lungomare e la sostituzione degli scogli con 

muretti che potranno servire anche come seduta. Sarà concessa la 

realizzazione di due pontili a mare che potranno avere una lunghezza 

massima di 200 metri e la realizzazione di strutture per l’ormeggio delle 

imbarcazioni con possibilità di accesso dal mare a bar o ristoranti che 

potranno essere realizzati all’estremità del pontile con un’altezza massima di 

due piani. Il piano prevede anche la riqualificazione di piazza Viviani. E’ stato 

elaborato un progetto che consente l’utilizzo delle spiagge di ghiaia da parte 

dei pubblici esercizi frontisti in attesa di nulla osta della sovrintendenza 

 

6. Ridisegno della piazza centrale di Tirrenia privilegiando la 

pedonalizzazione e la riqualificazione urbana 

Avviato un percorso per la progettazione della piazza centrale di Tirrenia per 

definire con il parco e la sovrintendenza alcune invarianti (sottopasso e 

costruzione di un edificio speculare all’hotel continental, necessità di variante 

al piano territoriale del parco). Approvato in giunta il piano attuativo del parco 

centrale di Tirrenia che prevede l’acquisizione delle aree ex Mossetto (tra cui 

Ciclilandia), acquisite dal demanio le aree contermini alla stazioncina Steffet 

su piazza dei Fiori. I lavori di riqualificazione della terrazza Belvedere sono 

stati completati grazie a un intervento del concessionario. 

 

7. Urbanizzazione di base di Tirrenia: piano per il rifacimento di strade – 

previa realizzazione degli impianti fognari, dove necessari –, piazze, 

marciapiedi. 

Realizzati negli anni alcuni interventi di riqualificazione urgente. Si veda nel 

resto di questo capitolo per i dettagli. 

 

8. Piano per la mobilità del litorale, in accordo con il parco, ipotizzando la 

realizzazione di un sistema economicamente stabile di trasporto frequente 

e veloce sia da Pisa a Marina (sul sedime dell’ex trammino), sia da Marina 

a Calambrone  

Dall’estate 2016, sono state organizzate più corse negli orari di punta per 

raggiungere e ritornare dal litorale, abbonamento mensile scontato, tariffe 
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scontate per il biglietto giornaliero, inoltre bus gratuiti da Marina a 

Calambrone e viceversa. Un investimento aggiuntivo di 44mila euro a carico 

dell’Amministrazione Comunale in accordo con la CTT Nord (complessivi 77 

mila € di politiche mirate sul TPL). 

Estesa a tutta Marina e al Calambrone la zona con strisce blu gratis per i 

residenti e a pagamento, il sabato e la domenica, per i non residenti. Tariffe 

invariate rispetto al 2015: 50 centesimi l’ora, 4 euro tutto il giorno.  

Con un investimento di 350mila euro circa, l’Amministrazione con Pisamo ha 

realizzato il progetto proposto dagli operatori che consiste nella realizzazione 

di quattro rotatorie: sulla Bigattiera all’incrocio con via dei Pioppi, tra via 

Pisorno e via dell’Edera, tra via San Guido e via dei Biancospini e sul viale del 

Tirreno all’incrocio con vione dei Vannini. Queste rotonde, insieme con la 

realizzazione di un tratto di strada di 40 metri che collega via dei Biancospini 

a vione dei Vannini, creano una sorta di circonvallazione nella parte 

retrostante di Tirrenia, deviando il traffico di passaggio dalla litoranea e dal 

centro della località balneare. 

 

Inoltre per il litorale sono previsti: 

9. Potenziamento dell’offerta sportiva: riqualificazione e potenziamento del 

Centro CONI; piena potenzialità all’offerta del golf, potenziando ed 

estendendo gli impianti 

Con il centro Coni di Tirrenia, esiste una convenzione da riattualizzare. Da 

sottolineare che il centro è dedicato all’alto livello nazionale, ma può essere 

utilizzato per eventi o manifestazioni varie. Sono stati attivati accordi per 

presenze all’interno delle foresterie di centinaia persone arrivate per varie 

manifestazioni (endas nazionale, sport invernali, pallacanestro, csen ecc). Il 

centro è stato utilizzato anche per corsi di formazione promossi anche 

dall’assessorato, sul tema legato alla metodologia di allenamento ed alla 

salute.  

Promosso e consolidato il progetto triennale di turismo sportivo “vela. Ciclismo 

e golf”. 

In corso di redazione il bando per la gestione del campo sportivo di Marina. 

 

10. completamento della fognatura nera di Marina (progettazione già 

realizzata)  

Il progetto di completamento della fognatura di Marina sarà messo a gara 

entro il 2019. 

 

11. completamento della fognatura di Tirrenia (gara imminente)  

Il completamento della fognatura nera di Tirrenia (1° lotto) è stato realizzato: 

sono completati i lavori per 1,5 milioni euro per la fognatura nera, realizzata 

da acque spa con risorse del Comune su via Pisorno, via dei Castagni, via 

degli Alberi e via delle Abetelle (organizzati incontri al CTP). Il secondo lotto ( 
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per 1,3 milioni di euro) che prevede via delle Felci, via delle Ginestre, via dei 

Ginepri, via dei Girasoli, via delle Mortelle con la fognatura nera, bianca, la 

riasfaltatura e i marciapiedi è stato aggiudicato. I lavori inizieranno a maggio 

2018. 

In fase di aggiornamento il progetto preliminare che prevedeva la realizzazione 

della fognatura bianca su Tirrenia ed il relativo asfalto delle strade (15 milioni 

di euro).  

 

12. monitoraggio costante dell’urbanizzazione di Calambrone e 

dell’attuazione dei piani urbanistici 

Sono state completate le opere al 95%, realizzando la seconda centralina di 

sollevamento della fognatura nera, il ponte alla Cornacchiaia e l’asfaltatura. Il 

Consorzio è stato messo in mora e sono state attivate le procedure per 

l’escussione delle polizze fidejussorie. 

 

13. rilancio della qualità del cartellone degli eventi estivi, cominciando a 

impostare tali eventi sul progetto cinema 

Si veda punto 2.d del capitolo “Digitale, energia, qualità urbana: lavoro nuovo, 

occupazione vera” 

 

14. completamento dell’iter riguardanti le concessioni del demanio 

comunale agli stabilimenti balneari, tramite la cessione del diritto di 

superficie 

La regione Toscana ha fatto una legge con le nuove linee guida per il rinnovo 

delle concessioni in base agli investimenti effettuati o da effettuare. Gli uffici 

stanno valutando la sua possibile applicazione. Si resta in attesa dell’esito del 

contenzioso che lo stato a posto in essere in sede di Corte costituzionale e 

della legge nazionale 

 

15. raccordo con la Provincia per le azioni riguardanti la difesa a mare 

In fase di completamento l’intervento da parte della Provincia di difesa 

costiera relativo alla realizzazione di due nuove spiagge di ghiaia. Organizzate 

diverse assemblee pubbliche. Le competenze alla manutenzione delle spiagge 

di ghiaia sono passate alla Regione. In fase di definizione una convenzione 

che prevede la delega al comune per lo spianamento con risorse a carico della 

regione. In fase di concertazione con gli operatori un utilizzo delle spiagge per 

le attività mettendo a carico degli operatori la gestione delle stesse. E’ stato 

definito un progetto al momento in attesa di parere della sovrintendenza 

 

16. pianificazione d’intesa con il CTP 1 di interventi contro il degrado e per 

il miglioramento puntuale del decoro (cura delle aiuole, pulizia delle 

spiagge libere, sistemazione accessi alle spiagge di ghiaia ecc.) 
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Realizzata prima dell’inizio di ogni stagione una serie di piccoli interventi 

manutentivi dai Global service. A seguito dell’istituzione della sosta a 

pagamento su Marina è stata fatta la riasfaltatura di via Barbolani e via 

Arnino. Seguendo le priorità di intervento segnalate dal CTP1 sono partiti nel 

mese di marzo i lavori, finanziati con i proventi degli stalli blu di Marina, 

Tirrenia e Calambrone, per l’abbattimnento delle barriere architettoniche a 

Marina di Pisa.  

 

17. installazione impianto fotovoltaico sul tetto della scuola Viviani 

L’impianto fotovoltaico è connesso al rifacimento del tetto della scuola Nicolò 

Pisano (alias media di Marina). Sarà realizzato non appena saranno trovate le 

risorse finanziarie. 

 

18. spostamento dell’antenna di telefonia mobile a Marina di Pisa: 

conclusione iter già avviato 

L’impianto di telefonia mobile non è stato possibile ricollocarlo, date norme e 

leggi nazionali e regionali. 

 

19. Impegno al mantenimento negli anni della bandiera blu per il Litorale 

Pisano 

L’attività relativa alla Bandiera Blu è codificata e ben strutturata, per cui 

siamo stati in grado di mantenere l’impegno ogni anno. 

 

20. promozione di nuovi servizi a carattere stabile a favore dei turisti, quali 

bagni pubblici a Marina di Pisa 

Come ogni anno sono stati installati bagni chimici ed è stato affidato il servizio 

per la pulizia periodica delle spiagge libere. 

 

21. azioni nei confronti dei concessionari per la riqualificazione della 

terrazza Belvedere di Tirrenia 

E’ stata garantita la partecipazione ai tavoli convocati dalla Prefettura per 

debellare l’abusivismo commerciale e la contraffazione dei prodotti. Azioni 

rafforzate. Costituito nucleo di controllo intersettoriale. Intensificati i controlli 

su Piazza Belvedere in coordinamento con Prefettura e forze di PS.  

A seguito dell’inerzia del concessionario dello stabilimento imperiale per la 

riqualificazione della terrazza di piazza Belvedere è stata emessa una diffida. 

Il concessionario ha quindi presentato un progetto di riqualificazione: i lavori 

sono completati. Tramite azioni su più fronti sono state rimosse le bancarelle 

di Piazza Belvedere. 

Realizzata una nuova area verde nel Parco della Camilla a Marina di Pisa e 

una nuova area di sgambatura cani. 

Realizzata una nuova area verde in Via ordine di Santo Stefano a Marina di 

Pisa  
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CTP 2 (Cep, Barbaricina, San Rossore, Porta a Mare, San Piero a 

Grado, La Vettola) 

 

1. realizzazione di un sistema di rotatorie sulla via Aurelia (vedi capitolo 

mobilità) 

Definita la progettazione preliminare all’altezza del viale delle Cascine. Deve 

essere redatto il progetto definitivo con la non facile approvazione della 

sovrintendenza. Completati i lavori di adeguamento della rotatoria di via del 

Gargalone (finanziata con quota parte del finanziamento di 2,5 milioni di euro 

della regione Toscana) e completata con oneri di urbanizzazione la 

realizzazione della rotatoria di Aurelia sud in corrispondenza dell’accesso 

all’area IKEA. Sono state completate le progettazioni della rotatoria alla 

darsena Pisana (progetto esecutivo) che a breve andrà in gara. E’ stata 

realizzata la rotatoria all’ingresso del parcheggio del people mover e quella in 

via della Fossa Ducaria. 

 

2. realizzazione della pista ciclabile lungo via Livornese e monitoraggio lavori 

di Acque per la nuova fognatura nera 

Completati i lavori della fognatura nera di via Livornese, compreso il 

rifacimento dell’acquedotto si è proceduto all’asfaltatura di via Livornese. E’ 

stato finanziato per 1,2 milioni di euro il primo dei tre lotti per realizzare la 

pista ciclabile fruendo di un contributo della regione sulla ciclopista dell’Arno 

per e la più generale riqualificazione di via Livornese da Porta a Mare fino a 

via Isola del Giglio dove sempre a valere su tali fondi è stato finanziato un 

intervento da via Conte Fazio a via Aldo Moro per 190.000 euro. Il primo 

intervento è stato aggiudicato e sono iniziati i lavori il secondo è stato 

completato. Sono iniziati i lavori del terzo e ultimo lotto della fognatura nera di 

San Piero da parte di Acque. 

 

3. completamento degli interventi a servizio del quartiere nell’ambito del 

recupero “Ville Urbane”, in particolare via del Chiassatello 

Completato il primo lotto e collaudato delle opere di urbanizzazione del 

comparto Ville urbane compresa la rotatoria. La restante parte è legata al 

secondo lotto dell’intervento urbanistico. 

 

4. sistemazioni marciapiedi e illuminazione su lungarno San Giovanni al 

Gatano 

Intervento realizzato in parte. 

 

5. realizzazione di una mini rotatoria su via Conte Fazio-via di Balduccio 

Realizzata. 
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6. nuova illuminazione al ponte del Cep 

Definito il progetto preliminare della illuminazione del ponte del Cep che sarà 

resa esecutiva e finanziata non oltre il 2016 con il bilancio partecipato. 

I lavori sono in fase di aggiudicazione e saranno realizzati entro l’estate 2018. 

 

7. completamento della realizzazione degli alloggi popolari e degli impianti 

sportivi al Cep 

Il progetto del secondo lotto degli impianti sportivi del Cep sarà scisso in due 

sottolotti. Il primo degli stessi, che riguarda la palestra di pugilato è in corso di 

definizione a livello di progettazione esecutiva e per il quale è in corso di 

valutazione la possibilità di utilizzare la gara già aggiudicata per il progetto 

complessivo. 

In corso la realizzione, dopo la demolizione dello scheletro fatiscente, l’ultimo 

edificio popolare di via Tiziano Vecellio. 

 

8. Centro Sociale in via Rook (Ex Toti): impegno a far ripartire le attività 

creando una Leopolda di Quartiere 

Affidata parte della struttura alla Sds per azioni di carattere sociale e 

culturale, tra i quali sede e servizi della associazione La vita oltre lo specchio 

che si occupa di disturbi del comportamento alimentare. 

 

9. Percorso partecipativo per la fase progettuale della nuova piscina 

comunale, con maggiori servizi (quali nuovi parcheggi per gli utenti) 

Sono stati effettuati interventi manutentivi sugli impianti tesi anche al rinnovo 

del certificato anti incendio definendo nelle more della gara di affidamento di 

concessione del servizio una gestione provvisoria. In corso la pubblicazione del 

nuovo bando di gara. 

 

10. Trasferimento del Distretto Sanitario al CEP dentro l’edificio moderno 

della Misericordia 

Grazie alla collaborazione con la Misericordia, è stato trasferito nei loro locali il 

Distretto. 

 

11. Individuazione di nuove aree per ampliamento degli orti sociali in 

golena d’Arno 

Riproposto e rinnovato il bando di affidamento degli orti del CEP. Eseguiti 

lavori di razionalizzazione interna degli orti.  

 

12. Progetto di vera connessione alla città con la rete delle piste ciclabili 

dei quartieri Barbaricina CEP San Rossore 

Si veda capitolo mobilità. 
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13. Acquisizione della Polveriera dal Ministero della Difesa, e elaborazione 

di un progetto d’uso condiviso con il quartiere 

Richiesta con la procedura del federalismo demaniale l’attribuzione della 

polveriera. Il demanio ha concesso la struttura alla Croce Rossa Italiana per 

l’accoglienza dei profughi. 

 

14. Collegamento dell’attuale struttura di sostegno genitoriale realizzata in 

San Rossore con le scuole presenti nel quartiere 

Realizzata nell'ambito del collegamento più ampio con tutte le Scuole di Pisa. 

 

15. Messa a disposizione per fini sociali o associativi degli attuali fondi 

Apes inutilizzati 

Alcuni fondi sono stati mantenuti per le finalità associative e altri inserite nel 

piano di dismissione per ricavare risorse per la manutenzione degli alloggi di 

risulta. 

 

16. Riqualificazione via Aldo Moro: marciapiedi, parco, giochi, separazione 

con area ferroviaria 

Effettuati numerosi sopralluoghi ed incontri con i cittadini. E’ stato abbattuto il 

rudere che creava degrado. Rimossi alcuni vecchi pali non funzionati e attivato 

le ferrovie che hanno recintato l’area di loro proprietà. Acquisite con la 

procedura prevista dal federalismo demaniale le aree dell’ex trammino e 

dell’ex alveo del canale dei Navicelli. Valutati interventi di riqualificazione 

generale e di realizzazione di un area ad orti sociali. Realizzata la pista 

ciclabile di connessione tra via Conte Fazio e via Aldo Moro. 

 

17. Manutenzioni aree giochi 

Inaugurata nell’ansa dell’Arno nuova area fitness, giochi e sgambatura. E’ 

stato installato un fontanello ad alta qualità in piazza San Ranieri al Cep. 

 

18. Ampliamento del cimitero di San Piero 

Sono stati completati i lavori per un primo ampliamento del cimitero di San 

Piero (300.000 euro) ed è stata individuata un area per realizzare alcuni 

sarcofagi. E’ stata individuata un area da acquisire dall’Università, con cui 

sono stati avviati contatti per definire la messa a regime del cimitero. Sono 

state eliminate le infiltrazioni d’acqua ed è stato definito un preliminare per la 

riqualificazione dell’area delle tombe allagate. Sono avviate le operazioni di 

traslazione dei feretri nelle tombe allagate 
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CTP 3 (Putignano, S. Ermete, Coltano, Ospedaletto, Riglione, 

Pisanello, Oratoio, Pierdicino) 

 

1. .Potenziamento servizi anagrafici e di stato civile a Riglione e Putignano 

(lavori di adeguamento già decisi) 

I lavori sono stati completati e l’anagrafe è stata spostata nell’area della ex 

fornace. Potenziati i servizi erogati al cittadino presso lo sportello di Putignano. 

 

2. Realizzazione di un’area a verde attrezzato in via Le Rene a Ospedaletto 

(gara già in corso) 

I lavori sono terminati. Sono state stanziate ulteriori risorse e completati gli 

interventi per la predisposizione della illuminazione, per allontanare le acque 

meteoriche, per mettere cestini e alberature. Organizzate due assemblee 

pubbliche a Ospedaletto. 

 

3. Superamento del campo nomadi di via Maggiore di Oratoio 

Sono state stanziate 150.000 con la variazione di bilancio 2017 per proseguire 

nelle attività verso il definitivo superamento. 

 

4. Bonifica ambientale nelle aree limitrofe alle case assegnate ai Rom a 

Coltano e installazione di un sistema di videosorveglianza così come già 

deciso e finanziato 

E’ stata installata la videosorveglianza su via dell’Idrovora. Proceduto, più 

volte, alla bonifica dell’area attorno alle case minime. 

 

5. Piano per la fruibilità e il recupero della golena d’Arno da La Cella a 

Riglione, con la previsione di un ponte ciclopedonale all’altezza di San 

Michele degli Scalzi 

Approvato il progetto per il ponte ciclopedonale tra Riglione e Cisanello 

(finanziato nell’ambito dell’ultimo lotto dell’Ospedale di Cisanello) e lo studio di 

fattibilità, in collaborazione con la Normale, di Origin’s Bridge, per un ponte tra 

la golena della Cella e le Piagge non solo ciclopedonale, ma anche sede di 

laboratori e luoghi connessi alla scienza. 

Elaborato uno studio di fattibilità per la fruibilità della golena d’Arno a la 

Cella: in corso la redazione del bando per la gestione dell’area.  

Sistemato il parcheggio di lungarno Guadalongo.  

 

6. Ricerca finanziamenti regionali per il completamento su tutta l’area 

produttiva di Ospedaletto del piano già avviato (primo lotto di 3 milioni di 

euro) per decoro, arredi, illuminazione ecc.  

Riqualificazione dell’area di Ospedaletto-Montacchiello: i lavori del primo lotto 

finanziato all’80% dalla Regione Toscana sono stati completati. In particolare è 
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stata realizzata la pista ciclabile sulla via Emilia e il centro di raccolta sulla 

via Ragghianti, la illuminazione pubblica a led e il riordino dei parcheggi A 

questi lavori si è aggiunta, finanziata da Pisamo, la realizzazione della 

rotatoria fra via Malpighi, via Meucci e via Volpi. La Pisamo ha realizzato 

l’adeguamento della rotatoria Caduti di Tienanmen, realizzata dalle ferrovie 

precedentemente al D.M. del 2006. Al secondo bando non si è partecipato 

tenuto conto dei vincoli del patto di stabilità sulle quote di cofinanziamento e 

valuta la eccessiva rigidità del bando.  

 

7. Realizzazione come previsto e finanziato delle nuove case popolari a 

Sant’Ermete con la previsione di un grande parco a verde tra la via Emilia 

e la ferrovia direzione Livorno 

Assegnati nel 2015 i primi 48 appartamenti degli edifici volano. Effettuate le 

demolizioni dei palazzi vuoti, per poter procedere alle nuove costruzioni. 

Iniziati i lavori per il secondo lotto. 

 

8. Messa in sicurezza del percorso ciclopedonale sul cavalcavia da 

Sant’Ermete verso porta Fiorentina 

Sono stati fatti interventi tesi a potenziare la segnaletica ed a istituire il limite 

di velocità 30. Con un investimento di 50.000 euro è stata potenziata la 

pubblica illuminazione e allargata la banchina stradale per aumentare nelle 

condizioni attuali la sicurezza. 

E’ in corso la progettazione definitiva per l’allargamento con pista 

ciclopedonale, già finanziato dal governo centrale nell’ambito del bando 

periferie con il progetto Binario 14. 

 

9. Monitoraggio costante della conclusione della gara di RFI per la 

realizzazione del sottopasso ferroviario a Putignano (previsto nel 

Regolamento urbanistico) e completamento delle opere di competenza del 

Comune; esecuzione delle necessarie opere idrauliche connesse 

Le ferrovie hanno aggiudicato la gara per la realizzazione del sottopasso. E’ 

stato definito presentandolo al ctp il progetto definitivo della sottovia carrabile 

a doppio senso di marcia con pista ciclabile, definito il quadro economico e 

reperite le risorse finanziarie con la tassa di scopo. Approvato in Consiglio 

Comunale il progetto definitivo. L’investimento è stato riprogrammato nel 2017. 

In attesa della frima della convenzione con RFI per l’inizio dei lavori. 

 

10. Concretizzazione delle previsioni per la realizzazione delle due nuove 

scuole materne a Riglione e Putignano 

Definito il progetto preliminare della scuola materna di Putignano gli uffici 

stanno lavorando per renderlo esecutivo (Finanziato nel 2018). E’ stata 

individuata una localizzazione per il centro 0-6 di Oratoio inserito in una 

variante urbanistica.  
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11. Realizzazione di un asilo nido a Montacchiello (gara in corso, 

finanziamento da parte dell’Associazione Costruttori) e delle nuove scuole 

di Oratoio e Putignano 

Acquisito l’asilo (struttura educativa 0-6) di Montacchiello. Lavori sono stati 

realizzati per oltre 1 milione di €, grazie al contributo dell’ANCE di Pisa 

terminata anche la fase di affidamento della gestione e avviate le attività. 

 

12. Mantenimento del decoro e della fruibilità di piazza della Fornace a 

Riglione 

Effettuato un intervento per installazione di una rete per allontanare i volatili 

dall’edificio con la ciminiera, è stata eliminata la fontana. Rimane da 

illuminare meglio la piazza. 

 

13. Potenziamento del distretto sociosanitario a Riglione, d’intesa con la 

Pubblica Assistenza e secondo quanto deciso dalla Usl e dalla Società 

della Salute 

Rinnovato e aperto nel febbraio 2014 il distretto sanitario di Riglione, ampliato 

nei servizi e negli orari di apertura. Si è così concluso un percorso di due anni 

che ha visto il coinvolgimento dei cittadini del quartiere. Con l’accordo tra 

Pubblica Assistenza, ASL 5 e Società della Salute, le due strutture sono state 

unificate e ora tutti i servizi si trovano nel distretto ASL 5 in via Fiorentina 269, 

ristrutturato con un investimento di 25mila euro: al piano terra prelievi, Cup e 

visite specialistiche, al primo piano gli ambulatori medici e al secondo piano gli 

uffici della ASL.  

 

14. Recupero del Centro Radar di Coltano, dei terreni demaniali e rapporto 

con l’Agenzia del Demanio per il passaggio in proprietà al Comune 

(potrebbe esserne ipotizzato un uso legato all’innovazione e 

all’incubazione tecnologica, alla ricerca) 

Occorre definire un programma generale di valorizzazione delle aree 

demaniali, tutte vincolate come beni culturali. La domanda di trasferimento del 

centro radar ha avuto esito negativo. 

E’ stato istituito un tavolo su Coltano con il Parco, la Sovrintendenza, gli 

operatori agricoli, il consorzio di bonifica, la Provincia, il Demanio, la regione 

Toscana, Acque spa per affrontare le criticità principali (strade, depurazione, 

discariche abusive, recupero ambientale, stazione radiotelegrafica). E’ stato 

sottoscritto un accordo di programma con la Regione Toscana, l’Ato e la 

Provincia per la riqualificazione e riattivazione del depuratore per 200.000 

euro (a carico della Regione). Il progetto è stato approvato dalla conferenza dei 

servizi ed è stata acquisita l’area. E’ stata valutata la possibilità di una 

concessione temporanea previo intervento manutentivo in fase di definizione 

della scuola Diaz di Coltano in attesa della sua vendita. Definito un intervento 

manutentivo di messa in sicurezza della scuola. E’ in corso la definizione di un 
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protocollo d’intervento sulle strade non comunali da concertare con la regione 

con cui sono stati avviati contatti per il passaggio delle proprietà. 

 

15. Recupero della Stazione Marconi a Coltano, dopo averne acquisito la 

proprietà dal demanio 

Si veda punto 1.e del capitolo “Digitale, energia, qualità urbana: lavoro nuovo, 

occupazione vera”. 

 

16. Realizzazione in collaborazione con gli operatori di un “centro 

commerciale naturale” a Riglione 

Avviate le procedure. 

 

17. Realizzazione della pista ciclabile di collegamento tra Riglione e Pisa 

nell’ambito della ciclovia dell’Arno; iniziativa per il recupero delle 

“Bocchette”; miglioramento della rotonda fra Putignano e Riglione 

Ciclovia dell’Arno: inserito nella realizzazione dell’ultimo lotto dell’ospedale di 

Cisanello, il ponte ciclopedonale Riglione-Golena di Cisanello, così da 

congiungere il quartiere con la pista ciclabile delle Piagge. Le Bocchette sono 

state ripulite con intervento di volontari. La rotatoria in oggetto è stata ripulita 

ma necessita di ulteriori interventi. 

 

18. Prosecuzione dello lo sforzo per la riapertura della caserma dei 

Carabinieri a Riglione o per l’effettuazione di servizi sostitutivi di pari 

efficacia 

Malgrado gli sforzi per individuare una soluzione, al momento attuale non 

sono state trovate le condizioni per la riapertura. Il Comando dei Carabinieri si 

è comunque impegnato per una presenza costante nel quartiere tramite servizi 

mobili. 

 

19. Recepimento di spazi per spostare l’Ufficio Postale locale 

Contatti in corso. 

  

20. Realizzazione di un marciapiede tra Pierdicino e Riglione 

Approvato progetto definitivo. 

 

21. Piazza di Oratoio: messa in sicurezza e attivazione del senso unico 

richiesto 

Intervento completato, compreso il restauro della statua di Garibaldi. 

 

22. Richiesta ad Arpat per l’installazione di una nuova e moderna 

centralina per la raccolta dei dati sul livello di inquinamento 

Effettuata la richiesta. 
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23. Sinergia con la Pubblica Assistenza per il nuovo distretto 

sociosanitario di Riglione 

Si veda punto 13. 

 

24. Riqualificazione del parco nell’ansa dell’Arno: nuovi giochi, area 

sgambatura (gara in corso) 

Inaugurata nell’ansa dell’Arno nuova area fitness, giochi e sgambatura. 

 

25. Consolidamento dei servizi anagrafici di Riglione e Putignano 

nell’ambito della riorganizzazione dei servizi decentrati 

Si veda punto 1. 

 

26. Tombatura fosso Via delle Bocchette 

L’intervento deve essere valutato congiuntamente alla realizzazione del 

sottopasso di Putignano. 

 

27. Realizzazione parcheggi previsti su Via Ximenes e su Via Putignano 

contestuali alla apertura del sottopasso 

L’intervento deve essere fatto successivamente alla realizzazione del 

sottopasso di Putignano. 

 

28. Realizzazione parcheggi su Via Simiteri 

Deve essere sondata la possibilità di effettuare l’esproprio o la parziale 

cessione in via transattiva. 

 

29. Elaborare una ipotesi di intervento di allargamento della strada 

all’incrocio tra via Immaginetta-Via Putignano. 

E’ stato rifatto l’ asfalto via dell’Immaginetta 

 

30. Contrasto agli insediamenti abusivi ed esecuzione delle ordinanze di 

rimozione dei manufatti irregolari 

Avvisati e conclusi gli interventi di acquisizione a patrimonio comunale delle 

aree oggetti di abusi edilizi. 

 

31. Completamento percorso ciclopedonale Piazza XXV Aprile-Via Ximenes 

Completato 

 

32. Completamento Pista Ciclabile da via Fagiana Sud a Via Dell’Arginone 

Da realizzare. 

 

33. D’intesa con Fiumi e Fossi, intervento sul Fosso del Cariolino per 

prevenire problemi di allagamenti di tutto quartiere di Putignano. 

Sono state fatte le indagini per lo scavo del fosso da parte del consorzio. 
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34. Messa in sicurezza area gioco dei Lavaggi con installazione di 

recinzione in legno 

Realizzato. 

 

35. Riqualificazione del marciapiede su Via Emilia a Sant’Ermete e a 

Ospedaletto 

Eseguito uno studio di fattibilità da Pisamo.  

Effettuati lavori di manutenzione straordinaria tratto di marciapiede tra via Le 

Rene ed il parcheggio e realizzazione di un tratto di marciapiede in Via Emilia 

e la realizzazione di due passi pedonali rialzati.  

 

36. Sistemazione Depuratore di Coltano e fognature con il passaggio di 

competenze ad Acque Spa. 

E’ stato sottoscritto un accordo di programma con la Regione Toscana, l’Ato e 

la Provincia per la riqualificazione e riattivazione del depuratore per 200.000 

euro (a carico della Regione). Il progetto è stato approvato dalla conferenza dei 

servizi ed è stata acquisita l’area.  

 

37. Sistemazione tratto di strada di Via del Caligi fino a Via del Centro Rai 

Progetto realizzato. 
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CTP 4 (San Giusto, San Marco, Porta Fiorentina, La Cella) 

 

1. People Mover e interventi connessi, monitoraggio tempi e gestione dei 

cantieri: eliminazione passaggio a livello di via Sant’Agostino, 

riqualificazione e decoro del binario 14 della stazione e della piazzetta 

antistante, realizzazione di parcheggi scambiatori che limitino l’afflusso di 

traffico nel quartiere San Giusto; rotatorie; pista ciclabile. 

Si veda punto 2.g del capitolo “Digitale, energia, qualità urbana: lavoro nuovo, 

occupazione vera” 

 

2. Risoluzione della questione della delocalizzazione delle abitazioni di via 

Cariola 

Delocalizzazione finanziata grazie al contributo del Governo per 10 milioni a 

cui si sono aggiunti 3 milioni della Regione Toscana e 3,5 milioni di SAT/TA. 

Sono stati stipulati accordi bonari con la stragrande maggioranza dei 

proprietari. E’ stato concretizzato il programma per il passaggio da casa a 

casa per gli inquilini in affitto. Le abitazioni liberate sono state tutte demolite e 

la delocalizzazione è stata completata. 

 

3. Scelta strategica di evitare che sorgano nuovi parcheggi (né pubblici né 

privati) a servizio dell’aeroporto oltre la “barriera” formata dalla Fi-Pi-Li. 

Mantenuta tale previsione. 

 

4. Riqualificazione completa di via dell’Aeroporto, integrando gli interventi 

già previsti con il people mover: rotatoria all’altezza di via Pardi, pista 

ciclabile fino a piazza Giusti. 

Parte degli interventi è stata realizzata con il progetto del people mover, in 

particolare la rotatoria all’incrocio con via Pardi e la pista ciclabile fino a 

Piazza Giusti. E’ stata realizzata la riasfaltatura e la manutenzione dei 

marciapiedi nei primi mesi del 2017. Prevista la congiunzione della pista 

ciclabile nell’ambito della riqualificazione di piazza Giusti, finanziata dal 

governo con il progetto “Binario 14”. 

 

5. Progetto integrato per l’area Stazione (si veda capitolo mobilità) 

Alcuni interventi sono stati realizzati, quali la rimozione delle scritte sui muri e 

colonne dell’area, la previsione di un punto di polizia, azioni per la sicurezza 

tramite presidi mobili e ordinanze. Il rifacimento di viale Gramsci, tranne il 

sottopasso, con la nuova videosorveglianza, è stato inserito nel progetto con il 

quale il comune ha partecipato nell’agosto 2016 al bando governativo 

cosiddetto delle “periferie degradate”. Firmato l’accordo con il Governo per il 

finanziamento di 18 milioni di euro del progetto presentato dal Comune, in 

corso la progettazione definitiva.  

Gli interventi previsti sono: 
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Nuovo viale Gramsci – Sarà rimosso l’attuale spartitraffico che separa le due 

direzioni di marcia e la strada per i veicoli sarà spostata verso il centro. 

Questo permetterà di creare due aree verdi a lato della strada di fianco ai 

loggiati con alberature e strutture in acciaio e vetro che potranno essere adibite 

all’accoglienza turistica. 

Progetto arcipelago, gli ex-locali di servizio del personale viaggiante si 

trasformano in un hub sociale: sarà recuperato l’edificio che si affaccia 

sull’area di fermata dei bus, il palazzo a mattoncini rossi all’inizio di via 

Corridoni. Diventerà un hub sociale in grado di sviluppare servizi innovativi 

rivolti all’integrazione e allo sviluppo di sistemi di economia civile. 

Parco urbano sotto le Antiche Mura: grazie al recente spostamento del terminal 

per i bus extraurbani nella nuova struttura della Sesta Porta, l’area sotto le 

Antiche Mura di via Bixio lasciata libera sarà trasformata in un nuovo parco 

urbano, allargando il percorso verde che va dal Bastione Stampace fino a 

piazza Vittorio Emanuele che avrà doppio affaccio su via Bixio e su via Battisti 

Ciclostazione alla Sesta Porta: Un’area di 530 metri quadri con 200 posti bici 

per rendere la zona un’area sempre più intermodale tra i vari mezzi di 

trasporto: bus, parcheggi auto, ferrovia, People Mover, stazione di bike sharing 

Interventi a Sant’Ermete, San Marco e San Giusto: i progetti per il quartiere 

stazione vedranno la luce grazie al finanziamento ministeriale che Comune di 

Pisa, Apes, Società della Salute e Pisamo, si sono aggiudicati con il bando 

“periferie degradate” che permetterà anche di intervenire sui quartieri di San 

Marco, San Giusto e Sant’Ermete. Ecco come: allargamento del cavalcavia di 

Sant’Ermete; ricostruzione delle case popolari a San Giusto realizzando alloggi 

più moderni e funzionali; intervento strutturale in tre lotti per la sicurezza 

idraulica a San Marco e San Giusto; riqualificazione di Piazza Giusti; 

nuova piazza in via Quarantola; nuova strada di collegamento tra San Marco e 

San Giusto che passa sotto il cavalcavia sfruttando le aree ferroviarie, con 

verde e pista ciclabile. 

Si tratta di un investimento totale di 43 milioni di euro: 18 dal bando 

ministeriale, 23 per la rigenerazione urbana dal conto energia, mentre il resto 

lo garantiranno i soggetti coinvolti. 

 

6. Riqualificazione di piazza Giusti, superando l’assetto attuale, realizzando 

una vera e propria piazza per il quartiere ed un assetto più fluido e sicuro 

della mobilità a partire dall’ingresso/uscita da via Sant’Agostino. 

Si veda punto precedente. Fatto percorso partecipato. 

 

7. Completamento della messa in sicurezza idraulica, contro gli allagamenti 

residui dopo gli interventi già fatti. 

Gli interventi di Pisa Sud sono stai elaborati a livello di studio di fattibilità, in 

parte sono stati realizzati nel progetto del people mover per (450.000) con il 

concorso di Acque spa. Sono stati effettuati da Acque spa interventi tesi a 
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ripristinare nell’area di San Marco collettori ostruiti di sottoattraversamento 

della superstrada, sono stati effettuati da RFI interventi di eliminazione delle 

ostruzioni sui collettori di sottoattraversamento della ferrovia. Sono in fase di 

ultimazione interventi di pulizia della fogna Scoli di Pisa per un milione di euro 

il cui costo sarà ripartito fra il comune ed il gestore. E’ in corso di redazione la 

progettazione definitiva del by pass fognario degli scoli di Pisa nell’area della 

Saint-Gobain. Necessario un approfondimento dei fenomeni su via Santa 

Bona, via Cerboni e via Montanelli per individuare soluzioni definitive al 

problema degli allagamenti e della lentezza del deflusso delle acque. 

 

8. Realizzazione di un grande parco in San Giusto tra via di Goletta e il 

nuovo People Mover, allargando anche l’area sportiva. 

E’ stata mantenuta la previsione urbanistica. 

 

9. Redazione di un piano per la fruibilità pubblica del parco della Chiesa dei 

Cappuccini. 

Il parco dei Cappuccini è diventato fruibile grazie alla scelta della proprietà di 

far diventare l’area e gli edifici un centro di formazione, incontri e servizi, con 

un ristorante di alta qualità. 

 

10. Accordo con ferrovie per liberare e riqualificare nuove aree a servizio 

del quartiere e della città. 

Approvata la variante per il recupero e la riqualificazione urbana delle aree 

dismesse dalle ferrovie e del villaggio delle case popolari in San Giusto. Gli 

interventi previsti nella variante prevedono il recupero dei siti industriali 

dismessi delle ferrovie (squadra Rialzo) e la riqualificazione dell’intero villaggio 

popolare di via Quarantola.  

Secondo il progetto le Ferrovie avranno la possibilità di realizzare al posto 

degli edifici esistenti fabbricati da destinare a residenze e servizi in cambio 

della cessione al comune di oltre il 60% delle aree da destinare a verde e 

parcheggi per residenti e alla realizzazione di una nuova viabilità che 

passando sotto il cavalcavia metta in comunicazione i due lati del quartiere 

senza passare attraverso piazza Giusti. Dunque senza ulteriori aggravi 

nell’uso del suolo avremo la possibilità di migliorare molto il contesto urbano. Il 

recupero urbanistico dell’area delle case popolari della limitrofa via 

Quarantola, tramite la parziale demolizione, ricostruzione e riqualificazione 

offrirà l’occasione per creare nuovi alloggi destinati a edilizia residenziale 

pubblica con elevata efficienza energetica a tutto vantaggio dell’ambiente e dei 

costi di gestione per le famiglie assegnatarie di questi nuovi alloggi, che 

saranno anche direttamente connessi per la mobilità urbana al People Mover. 

Buona parte di questi interventi sono stati inseriti nel progetto con il quale 

abbiamo partecipato al bando periferie con il progetto Binario 14, finanziato 

dal Governo.  



178 

 

 

11. Piano per l’abbattimento dei rumori del traffico aereo, ferroviario e 

automobilistico (barriere antirumore sulla Fi-Pi-Li). 

Effettuati da SAT prima e da TA dopo gli interventi per l’allungamento della 

pista di decollo e stabilite modalità di decollo ripido nei casi di partenza verso 

la città e non verso il mare.  

Acquisita una petizione con oltre 500 firme di residenti nei quartieri coinvolti 

nel cono di volo. Assicurato impegno, insieme ad Arpat, all’interno della 

commissione aeroportuale di cui fanno parte anche TA, Enac e USL, affinché 

TA rinnovi il piano per l’abbattimento del rumore. Previste sanzioni a TA e ai 

vettori in caso di inadempienza. 

Effettuata segnalazione alla provincia di Firenze, ente gestore della FiPiLi, per 

il rinnovamento delle barriere antirumore. Effettuati alcuni interventi 

manutentivi parziali. 

 

12. Concretizzazione della scelta già fatta dalla Usl del nuovo grande 

distretto sanitario in San Giusto, allargando la attuale sede e estendendo 

i servizi. 

Progettata ma non ancora realizzata da parte della AUSL. 

 

13. Interventi per la sicurezza e la vivibilità della case popolari di via 

Quarantola a partire dalla illuminazione pubblica. 

Riqualificato l’impianto di illuminazione di via Fra Mansueto e via San 

Benedetto Sono inoltre sono stati realizzati interventi di riasfaltatura di via 

Sant’Agostino, via di Goletta, via Sant’Efisio e Potito. Si veda punto 5 rispetto 

agli interventi previsti nel progetto Binario 14. 

 

14. Progetto per il decoro e la vivibilità di Via Vespucci e delle strade 

afferenti. 

Inserita l’area in quelle dove sono previste le stazioni ecologiche fuori terra, in 

sostituzione dei cassonetti, vista la difficoltà nel quartiere ad effettuare il porta 

a porta. Chiesta alla GDF una azione puntuale contro l’uso distorto del 

commercio all’ingrosso in locali adibiti a commercio al dettaglio. In fase di 

elaborazione un piano per il decoro. 

 

15. Progetto di recupero della golena da lungarno Guadalongo a Riglione 

Si veda capitolo Urbanistica e politiche di area. 

 

16. Completamento riasfaltatura di via Corridoni 

Completata. Sono stati nuovi interventi di risanamento nel 2017 e 2018 

unitamente alla riasfaltatura di via Fratti, via della Spina, via Vespucci. 

 

17. Nuova illuminazione via Benedetto Croce 



179 

 

L’illuminazione di via Benedetto Croce è stata rifatta. Completamente 

riqualificata anche l’illuminazione di viale Bonaini. 

 

18. Riqualificazione giardino scuola elementare Battisti di via Corridoni 

Realizzati interventi di manutenzione dei muretti perimetrali. 

 

19. Rifacimento fognatura bianca via Marco Polo, Chiassatello San Marco 

Progettato. Occorre acquisire una strada che è privata di uso pubblico. Avviati 

contatti con la proprietà. Previsto nel bilancio partecipato. 
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CTP 5 (Pratale, Don Bosco, Porta a Piagge- San Michele, 

Cisanello-Pisanova, San Biagio) 

 

1. Realizzazione del parco urbano di Cisanello (si veda capitolo “aree a 

verde”) con progettazione partecipata e previsione di un collegamento 

ciclopedonale di attraversamento di via Cisanello all’altezza del centro 

commerciale 

Attivato e completato il percorso partecipativo per la realizzazione del parco 

urbano di Cisanello con progettazione partecipata e previsione di un 

collegamento ciclopedonale di attraversamento di via Cisanello all’altezza del 

centro commerciale. Previsti primi interventi, già finanziati, nel corso del 2018. 

 

2. Completamento di parcheggi e viabilità a servizio dell’ospedale, con 

soluzioni di salvaguardia dei residenti di San Biagio 

Definito con delibera di consiglio la permuta delle aree per completare la 

viabilità a carico dell’AOPI. Non ancora definito un accordo tra Pisamo e l’AOPI 

per la cessione delle aree e la realizzazione dei parcheggi a carico di Pisamo. 

Attivate azioni per evitare il sovraccarico di traffico e parcheggi nelle aree 

residenziali della zona. 

 

3. Ricerca fondi comunitari, nazionali o regionali per la realizzazione della 

busvia a trazione elettrica in sede protetta (filobus di nuova concezione) 

Stazione-Cisanello 

In corso interlocuzioni dirette con la DG Trasporti della Comunità Europea. 

Presentato il progetto preliminare a novembre 2017. 

 

4. Pista ciclabile per completare il tratto da via Matteucci a via Bargagna 

Realizzata nel 2017. 

 

5. Chiusura delle convenzioni urbanistiche ancora aperte (in alcuni casi da 

molti anni) che impediscono la corretta gestione delle aree che ancora 

devono essere cedute al comune 

Realizzato un censimento di tali convenzioni. Fatto un approfondimento 

situazione per situazione. Chiuse due convenzioni: Le Torri e Pisanova 

 

6. spostamento altrove del parcheggio camper di via di Pratale e ripristino 

del parcheggio scambiatore 

Al momento non sono state trovate alternative praticabili. 

 

7. strisce blu nel quartiere Pratale, con modalità compatibili con la ampia 

presenza di passi carrabili e esercizi commerciali 
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Dal 1° giugno 2015 è entrato in vigore il pagamento degli stalli blu nei quartieri 

di Pratale e Don Bosco, più precisamente nel triangolo di strade tra via di 

Pratale, via Vittorio Veneto e via Don Bosco. L'operazione, che ha visto anche 

l'istituzione di nuovi sensi unici, è stata pensata per razionalizzare il 

parcheggio e la viabilità nel quartiere e per “difendere” gli abitanti dalla sosta 

dei pendolari che da fuori Pisa arrivavano in città alla ricerca di posto gratuito. 

In totale circa 1.150 stalli blu gratis per i residenti con il PisaPass. 

 

8. asfaltatura via Frascani 

L’intervento sarà effettuato entro il 2018. 

 

9. Via Norvegia: realizzazione orti sociali, costruzione strada di uscita verso 

via di Padule, realizzazione struttura ad uso pubblico e del connesso 

parco 

Completata la realizzazione della strada (400.000 euro). Effettuata una prima 

sistemazione dell’area dell’ex asilo Timpanaro per renderla fruibile ai cittadini. 

Sarà realizzato un secondo intervento nell’ambito del bilancio partecipato 

 

10. Sistemazione a Piazza del parcheggio di via Frascani 

Fatti alcuni interventi, tra i quali l’installazione di un fontanello di acqua di 

alta qualità. 

 

11. D’intesa col comune di San Giuliano Terme: realizzazione della rotonda 

tra via Volpi, via di Pratale e via Moruzzi; decoro e illuminazione rotonda 

tra via Moruzzi e via Manghi (sul territorio del comune di San Giuliano) 

Attivato un tavolo interassessorile con il Comune di San Giuliano Terme. Il 

comune di SGT si è fatto carico di ripristinare la pubblica illuminazione. Dopo 

l’apertura del dipartimento di chimica e la realizzazione di un attraversamento 

pedonale e l’allargamento della banchina stradale e la realizzazione del 

marciapiedi sarà realizzata la illuminazione della strada dal Cnr a Chimica 

previa acquisizione della strada dal demanio. E’ inoltre prevista a breve la 

realizzazione di una intersezione della rotatoria di via Moruzzi. 

 

12. Individuazione di una zona dove poter distaccare il distaccamento dei 

Vigili urbani di quartiere 

Individuati i locali di via Avanzi come sede del distaccamento della PM. 

Completato il percorso concertativi con il Ctp. Sono stati completati i lavori di 

adeguamento degli spazi. In corso i collaudi preventivi alla attivazione del 

distaccamento. 

 

13. ampliamento dell'area skateboard ad area per famiglie ed anziani e 

collegamento di questa con via Merlo 

Affidato in gestione ad associazione. 
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14. fontanello d’acqua di alta qualità in via Frascani (lavori imminenti da 

parte di Acque SpA) 

Realizzato il fontanello in via Frascani 

 

15. interventi di manutenzione aree a verde: via Goldoni, via Concetto 

Marchesi, viale delle Piagge 

l dettaglio degli interventi è ben descritto sul portale web del verde. Sono 

previsti interventi di manutenzione ordinaria, pulizia del verde e svuotamento 

cestini con frequenza tre volte a settimana. Sul viale delle Piagge si associa 

l’attività di pulizia e rimozione delle foglie inserito in altro Global. E’ stato 

attuato il progetto di riduzione del rischio dovuto ad alberature pericolose sul 

Viale delle Piagge con percorso informativo della comunità. E’ stato 

predisposto un progetto per una nuova area verde inclusiva a cavallo tra la 

Biblioteca e l’area fitness del Viale delle Piagge: realizzato il proimo lotto dei 

lavori con raccolta fondi da parte della tifoseria del Pisa Calcio per l’acquisto 

di giochi. 

 

16. realizzazione strada di collegamento tra via Moruzzi e via di Padule 

Non realizzata. 
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CTP 6 (I Passi, Porta a Lucca, Gagno, Porta Nuova) 

 

1. Rifacimento complessivo di via Pietrasantina: manto stradale, cigli, 

illuminazione 

Effettuato un intervento di riasfaltatura totale all’inizio del 2016. 

 

2. Installazione giochi e arredi nel parco di via Falcone e Borsellino (gara in 

corso) 

Inaugurato parco dei salti nel parco di via Falcone e Borsellino. 

Allestito un bosco urbano intitolato ai bambini nati negli anni 2013-2014-

2015. Inaugurata nel parco una palestra di arrampicata per bambini. 

 

3. Piano per la messa in sicurezza idraulica (vedasi la proposta d’intesa con 

la Regione per il finanziamento delle opere) e maggiore cura delle 

manutenzioni delle caditoie 

E’ stata finanziato un interventi di potenziamento di una pompa del fosso 

bargigli per la messa in sicurezza idraulica dell’abitato di porta a Lucca per 

50.000. predisposto il progetto esecutivo ed è in corso di realizzazione un 

idrovora fissa a via Lucchese per 200.000. 

Il progetto esecutivo complessivo è stato completato e finanziato per 2.400.000 

ed è stata pubblicato il bando di gara. Presentato per il tramite del consorzio di 

Bonifica il progetto generale alla regione Toscana per il finanziamento 

(valutazione di inserimento nella programmazione dei fondi strutturali, Fondi 

ministeriali e fondi dell’8 per mille). Fiumi e fossi interverrà a breve con 

l’installazione di una pompa e la realizzazione di una cabina elettrica 

nell’idrovora dei Passi per un importo di 500.000 euro (importo finanziato a 

luglio con i fondi del governo). Il comune di Pisa ha richiesto e ottenuto 

l’inserimento nel piano triennale del Consorzio di una serie di interventi sulla 

sicurezza idraulica di Pisa Nord (cassa di espansione e collegamento 

dell’idrovora con il fosso delle palazzine, interventi per la disconnessione di 

Pisa Nord-Est). In fase di progettazione già finanziato il terzo lotto del collettore 

su via Firenze.  

 

4. Investimenti negli impianti di depurazione, superando le difficoltà che 

hanno impedito di effettuare i lavori già previsti da parte di Acque SpA 

Continua azione di monitoraggio e sollecito su AIT e Acque spa per l’intervento 

sul depuratore. 

 

5. Riqualificazione complessiva di via Rindi: piano viario, illuminazione, 

pista ciclabile, parcheggi, nuove alberature 

Previsto nel 2019 un intervento di scarifica e asfaltatura dopo aver già 

effettuato quello della strada, dei controviali, rimandando l’intervento 

strutturale di sostituzione dei pini agli anni successivi. 
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6. Superamento del passaggio a livello di via Rindi e di via XXIV maggio 

(accordo con RFI da fare).  

Sono stati presi contatti con RFI. Si prospetta la soluzione di realizzare un lotto 

della viabilità a Nord est come soluzione alternativa.  

 

7. Riqualificazione del percorso pedonale via Pietrasantina-largo Cocco Griffi 

(prima gara in corso) 

Realizzato percorso ciclo-pedonale di collegamento tra il parcheggio 

scambiatore di via Pietrasantina e il Duomo (importo €. 171.000). 

 

8. Rifacimento dei marciapiedi e del manto stradale in via S. Jacopo, vie del 

villaggio Guidotti, via Guardistallo; 

Finanziato un primo intervento su via Radi e via Casarosa (villaggio ex cassa 

di Risparmio). L’intervento è stato indicato nel bilancio partecipato  

 

9. Rifacimento manto stradale in Largo Cocco Griffi e via Cammeo interna 

Finanziato il rifacimento di via Cammeo, effettuato già quello di largo Cocco 

Griffi. 

 

10. Parco a verde di via Pagni: piantumazione di nuove piante ad alto fusto 

In corso un programma complessivo di ripiantumazioni in diverse aree della 

città in cui potrà essere inserito anche questo intervento in funzione delle 

risorse economiche disponibili. 

 

11. Controlli costanti per il contrasto dell’abusivismo commerciale, delle 

soste improprie dei bus turistici, delle regole di base (quale quello dello 

spegnimento del motore dei bus in sosta prolungata) 

E’ stata garantita la partecipazione ai tavoli convocati dalla Prefettura per 

debellare l’abusivismo commerciale e la contraffazione dei prodotti. Debellato il 

fenomeno dei bus lasciati con motore acceso, dopo molti controlli e sanzioni. 

 

12. Realizzazione della rotatoria all’incrocio via Bianchi, via Lucchese e 

Viale G. Pisano 

L’intervento già finanziato dal 2008 è stato sospeso per gli espropri e per una 

verifica più puntuale. L’intervento è stato de finanziato e rimandato ad ulteriori 

approfondimenti. 

 

13. Completamento della pista ciclabile sulla via Bianchi, in continuità con 

quella di viale Giovanni Pisano 

Da realizzare. 
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14. Potenziamento dell'illuminazione pubblica nei luoghi di particolare 

criticità per la sicurezza ciclabile e pedonale (via Lucchese, via di Gello, 

via Rindi) 

Interventi in parte fatti e in parte programmati. 

 

15. Individuare e realizzare un’area ai Passi per la sgambatura dei cani, 

per evitare l’uso anomalo del verde pubblico 

Effettuata la gara per nuove aree verdi, aree di sgambatura cani nelle aree 

verdi e per i lavori di manutenzione straordinaria di tutti gli attrezzi deteriorati 

delle aree verdi attrezzate. 

 

16. Nuova illuminazione e completamento della riasfaltatura in via 

Bonanno Pisano 

A Giugno 2017 sono terminati i lavori di riasfaltatura. Fatti interventi analoghi 

anche in via Risorgimento e via Nicola Pisano (con nuovi marciapiedi) 

 

17. Nuova illuminazione in via Contessa Matilde 

L’intervento è stato progettato ed è in attesa di essere realizzato a carico del 

global. Effettuati risanamenti di fronte alla ex circoscrizione. I lavori sono stati 

completati 
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CULTURA, TURISMO, AMBIENTE 
 

 

 

Politiche culturali 

 

1. Pisa città del cinema italiano. Il progetto prevede: 

a. la realizzazione d’intesa con la Regione e l’Università di Pisa di una 

“Casa del cinema” 

D’intesa con la Regione Toscana, Toscana Film Commission e Mibact, il 

Comune ha messo a disposizione gli immobili delle ex Stallette, recuperate coni 

fondi Piuss, per l’insediamento del progetto “Sensi contemporanei: lo sviluppo 

dell’industria audiovisiva relativa alla Regione Toscana”. Nel mese di agosto 

2016 è stato varato dal Mibact e dalla Regione l’accordo di programma quadro 

che consente di utilizzare fondi comunitari per dare avvio a questa struttura. 

L’insediamento di aziende e attività del settore audiovisivo si intreccia bene 

con l’obiettivo di fondo della cittadella galileiana: un luogo dove si intersecano 

aziende innovative, ricerca, didattica, divulgazione scientifica. Il 7 maggio 

2018 è previsto l’avvio delle attività. 

 

b. l’organizzazione di eventi legati all’intreccio tra il cinema e il litorale 

pisano con un cartellone dal titolo “Un mare di cinema”: la storia 

del cinema italiano è passata da Pisa e mille possono essere le 

occasioni di richiamo, caratterizzando Tirrenia come nuovo luogo di 

memoria, di discussione e promozione cinematografica 

Si è svolta nella primavera/estate del 2016, con la collaborazione del Comune 

di Pisa, la mostra in Palazzo Blu dedicata a Tirrenia città del cinema. 

L’esposizione, curata da Giulia Carluccio, è organizzata dalla Fondazione 

Palazzo Blu di Pisa in collaborazione con il Museo Nazionale di Cinema di 

Torino e ha descritto un percorso in cui le vicende del nostro cinema si 

intrecciarono, in un costante dialogo, con quelle della storia italiana. 

Il percorso espositivo era articolato in sezioni i cui titoli suggestivi 

ripercorrevano le tappe principali della progettazione degli studi prima e della 

loro realizzazione dopo, i personaggi che li popolarono dagli attori ai registi.  

 

c. consolidamento del protocollo “Pisa Movie” per incentivare e 

attrarre sulla città a sul nostro territorio la realizzazione di film, 

documentari, spot, ecc. 

Si moltiplicano ogni anno le produzioni cinematografiche ospitate nella nostra 

città. La rete di servizi e opportunità economiche di “Pisa Movie”, in 

collaborazione con Toscana Film Commission, è ormai una realtà importante 
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che deve essere ulteriormente consolidata anche attraverso la realizzazione di 

una scuola di alta formazione regionale, con sede a Pisa.  

In questo quadro di programmazione, resta centrale il rapporto fra 

l’Amministrazione comunale e il Cineclub “Arsenale” che va consolidato e 

ampliato attraverso la convenzione che ogni anno rinnoviamo (Protocollo “CMT 

– Cinema Musica Teatro”). Infine, finanziare direttamente le produzioni 

cinematografiche resta un nostro obiettivo, come abbiamo fatto nel 2013 per il 

film del regista pisano Roan Johnson “Fino a qui tutto bene”. 

Fra gli eventi programmati e svoltisi nella “Settimana del Cinema”, effettuata 

nel mese di aprile 2015, l’assemblea annuale di ACE - l’associazione europea 

che raggruppa 185 produttori provenienti da 42 paesi del mondo - tenutasi per 

la prima volta in Italia. 

Rinnovata la convenzione col Cineclub Arsenale. 

Affidata con gara l’arena del Giardino Scotto per il cinema estivo. 

 

d. accordo con la Fondazione Cerratelli per la valorizzazione dei 

costumi di scena 

Diversi sono stati i momenti di collaborazione tra Comune di Pisa e Fondazione 

Cerratelli, con valorizzazione dei costumi di scena e storici 

 

2. Presentazione della candidatura di Pisa a capitale europea della cultura 

2019 facendo leva sia sulle fantastiche potenzialità di monumenti e beni 

culturali (tra i quali quelli recuperati con il Piuss), sia sulla qualità delle 

iniziative d’arte e culturali. Il Premio Oscar Dario Marianelli ha accettato 

di essere il direttore artistico di “Pisa candidata”. 

Programma Italia 2019. Aver partecipato alla selezione per Capitale Europea 

della Cultura 2019 ha permesso alla nostra città di realizzare un vero e 

proprio “piano regolatore della cultura” (con ben 33 progetti in larga parte già 

co-finanziati), che è strategico per il programma di mandato e consultabile su 

http://cultura.comune.pisa.it/?page_id=5286. Nel Decreto Legge 

Cultura c’è Pisa con il "Programma Italia 2019", che distribuirà fondi ai progetti 

di tutte le 18 città che si sono candidate a Capitale Europea della Cultura 

2019 tramite i FSR 2014-2020 (30 miliardi di euro dell’Unione Europea più 30 

miliardi di co-finanziamento dello Stato italiano, ovviamente non tutti destinati 

alla cultura e ai beni culturali). Pisa metterà in evidenza i suoi progetti di 

punta nel settore culturale, come la Cittadella Galileiana in costruzione 

nell’area dei Vecchi Macelli e il Centro SMS alle Piagge. Ma soprattutto il 

Museo delle Antiche Navi. Un’altra linea di finanziamento è “Destinazione 

Italia” con uno stanziamento di 500 milioni di euro per le città da 5.000 a 

150.000 abitanti; si attendono i decreti attuativi entro il mese di dicembre 

2014. 

Candidatura a Capitale Italiana della Cultura. Bandito concorso dal MIBACT 

per nomine relative agli anni 2016 e 2017. Superata la prima selezione: Pisa è 
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stata fra le 10 città in lizza per le due nomine, poi assegnate a Mantova e 

Pistoia. 

Grandi eventi. Realizzate nel 2016 iniziative straordinarie. Fra queste una due 

giorni dedicata a Dante - fra occasioni di studio, spettacoli e mostre - un 

Festival delle Orchestre e dei Cori universitari, la mostra diffusa dedicata 

dall’artista giapponese Kan Yasuda, l’esposizione di Lodola, quella di Nespolo. 

www.pisacultura.it. Rianciato il portale degli eventi e delle attività culturali 

attraverso la collaborazione con la redazione toscana della rivista 

http://www.persinsala.it. Le attività e le rubriche del portale continuano, 

avvalendosi anche di collaboratori volontari, dando un quadro del fermento 

artistico della città e della provincia di Pisa. 

 

3. Progetto “Pisa città delle scienze”: 

a. Nel progetto della “Cittadella Galileiana” deve vivere la storia 

dell’informatica italiana, con una ristrutturazione del museo delle 

macchine da calcolo 

Si veda il punto 1.g del capitolo “Digitale, energia, qualità urbana: lavoro 

nuovo, occupazione vera” 

 

b. Nel complesso dei Vecchi Macelli si può prevedere la ricollocazione 

delle attività della “Limonaia” 

Le attività potranno essere ospitate nell’ambito degli spazi della cittadella 

galileiana, con gli eventi “I Giovedì della Scienza”. 

 

4. Realizzazione di un progetto dedicato ai giovani artisti pisani: negli ultimi 

anni sono cresciuti in numero e qualità le espressioni artistiche giovanili 

nell’ambito della musica, del cinema, del teatro, dell’arte contemporanea, 

della video arte ecc. Ci sono le potenzialità per fare di Pisa un luogo di 

promozione, incontro e crossover culturali offrendo spazi (come l’SMS e la 

sua foresteria in via di conclusione) e opportunità anche per giovani 

artisti provenienti da altri paesi. Dopo i primi incontri già svolti, si può 

pensare alla creazione di una consulta permanente dei giovani artisti 

pisani e a una serie di incontri per promuovere il collegamento con i 

progetti europei che fanno riferimento a “Europa Creativa” 

Granducato Metarock. Insieme all’Associazione Metarock, realizzato e 

distribuita gratuitamente nel 2013, con il quotidiano “La Nazione”, una 

compilation che ha unito nuovi musicisti pisani a quelli che ormai da anni 

calcano i palchi nazionali ed internazionali. Una selezione attenta di 14 artisti 

che rappresentano ciò che di meglio si muove nell’underground pisano. Il CD 

ha rappresentato un modo valido per supportare la musica del nostro territorio 

con un progetto che, partendo da una città e attraverso l’eccellenza dei suoi 

protagonisti, ha voluto e vuole avere una valenza generale. Il progetto si è 

http://www.persinsala.it/
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ulteriormente consolidato raccogliendo interesse anche oltre il contesto pisano 

e regionale 

Ponti culturali ed “Europa Creativa”. La presenza dell’artista egiziano Moataz 

Nasr e la mostra collettiva “IFITRY artisti fra Italia e Marocco” hanno 

rappresentato non solo per il Centro SMS, ma anche per l’intera città, due 

occasioni importanti per un ragionamento sulle arti e culture del e nel 

Mediterraneo che dobbiamo continuare a sviluppare in futuro anche attraverso 

programmi comunitari di finanziamento.  

Centro Espositivo per le Arti Contemporanee SMS. Si tratta dell’altro tassello 

del polo culturale delle Piagge, insieme alla SMS Biblio. Negli ultimi mesi lì si 

sono svolte importanti mostre di artisti del nostro territorio – Milena Moriani e 

Andrea Santarlasci – e del Mediterraneo. Inoltre, anche le musiche e le voci del 

Mediterraneo contemporaneo hanno animato molte serate: pensiamo, in 

particolare, a Eugenio Bennato, Riccardo Tesi e Maurizio Geri, Mübin Dünen 

Trio, Marzouk Mejri e Marwan Samer. Per ottobre saranno pronte le linee 

d’indirizzo per il bando dedicato alla gestione e alla direzione artistica del 

Centro Espositivo per le Arti Contemporanee SMS. 

Realizzate e ospitate numerose mostre. In corso di definizione le linee di 

indirizzo per la gestione e la direzione artistica da affidare a completamento 

dei miglioramenti strutturali in atto. 

Residenze d’artista. Sarà il terzo luogo culturale delle Piagge. Un progetto che 

renderemo concreto nei prossimi mesi. Si estenderà negli spazi che partono 

dalla zona inferiore dell’anfiteatro collocato davanti all’ingresso del Centro 

Espositivo. Nel primo ci saranno due appartamenti per giovani artisti 

(nazionali e internazionali) da 50 mq ciascuno, che potranno diventare tre. Si 

proseguirà con i laboratori dove gli ospiti potranno creare le loro opere. E con 

un ulteriore spazio espositivo dove si potranno ammirare, in una mostra 

permanente, quelle opere che gli artisti che hanno soggiornato all’SMS 

vorranno lasciare come ricordo della loro esperienza pisana. Affidati i lavori, 

con problemi emersi in corso d’opera con la ditta vincitrice: i lavori sono ripresi 

e si prevede la inaugurazione nel mese di settembre 2017. 

Writers e artisti di strada. Farsi spazio, allargare e aumentare gli spazi 

pubblici per la cultura e l’arte. Lo abbiamo fatto per i writers attraverso la 

delibera con la quale il Comune di Pisa mette a disposizione degli artisti sette 

pareti sulle quali è consentito dipingere: "palestre" dove comporre opere 

complesse o semplicemente affinare le proprie abilità, trovandosi con gli amici 

a realizzare qualcosa di creativo. Questa possibilità c’era anche prima a Pisa, 

così come in altra città italiane, ma era regolata da una ordinanza (quindi un 

provvedimento quasi di "emergenza") a tempo determinato, e filtrata (almeno 

sulla carta) dalla mediazione di un’associazione culturale. Adesso viene 

riconosciuto ufficialmente che la comunità dei writers, che ha un buon rapporto 

con la città, è in grado di autoregolarsi e autogestire questi posti, a tempo 

indeterminato. Più spazi anche a favore delle espressioni dell’arte di strada, 
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ampliando i luoghi del centro storico della città a loro disposizione (piazza 

Garibaldi e Largo Ciro Menotti).  

Stipulata convenzione con Dopo Lavoro Ferroviario, Teatro verdi e 

Associazione Nuovissimo per l'utilizzo del Cinema teatro Nuovo come spazio 

per lo spettacolo dal vivo. Avviata, con il contributo del Comune, la 

programmazione della prosa e di concerti. L'iniziativa mira alla promozione 

dello spettacolo dal vivo, alla rigenerazione del quartiere della stazione 

attraverso iniziative culturali, al rafforzamento del tessuto imprenditoriale 

territoriale nell'ambito specifico, alla rifunzionalizzazione dello spazio e 

all'aumento dell'offerta di strutture dotate di agibilità, alla realizzazione di 

eventi di formazione e al teatro per ragazzi in collaborazione con le scuole, alla 

realizzazione di spettacoli prodotti dalle compagnie e dalle associazioni anche 

amatoriali del territorio. Buon successo dei primi spettacoli programmati. 

Nel 2017 realizzato il progetto Welcome to Pisa, finalizzato alla riqualificazione 

del quartiere di Porta a Mare attraverso un festival internazionale di Street Art.  

 

5. Assumere quale ricerca di orientamento sul valore anche economico del 

settore Cultura, quella realizzata nel marzo 2012 dalla Camera di 

Commercio di Pisa. Nella ricerca si espongono: i fattori e le potenzialità 

del settore in chiave economica (Pisa è la sesta provincia per incidenza del 

settore cultura sul totale economia); le possibili strategie per 

l’accrescimento delle performance delle aziende culturali; il rapporto tra 

tali aziende e gli enti locali e con le università. 

La ricerca è stata utilizzata come base per gli studi di fattibilità e i progetti in 

ambito culturale. 

 

6. Biblioteca Universitaria: impegno per la ricollocazione (Mibac e Miur, 

Università) e per la vitalizzazione di piazza Dante 

Si veda il punto 1.a del capitolo “Digitale, energia, qualità urbana: lavoro 

nuovo, occupazione vera” 

 

7. Redazione di una proposta rivolta all’Opera della Primaziale Pisana: un 

museo della Fabbrica del Complesso Monumentale, da realizzarsi con le 

tecniche più moderne e multimediali, nella piazza del Duomo, secondo la 

suggestione data alla città dall’Arch. Gisella Capponi, direttrice 

dell’Istituto Nazionale del Restauro e dei lavori di recupero materico del 

Campanile della Cattedrale-Torre pendente  

In corso numerosi restauri e recuperi nelle strutture museali gestite da OPA.  

 

8. Nuova collocazione della Biblioteca Serantini: ricerca di una intesa con la 

Provincia di Pisa per la nuova sede di una biblioteca di valenza nazionale 

e preziosa per il territorio  
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Ogni anno l’Amministrazione comunale è impegnata a rinnovare la 

convenzione e la collaborazione con questa importante istituzione culturale. 

L’impegno non è stato solo economico da parte del Comune di Pisa (5.000 

euro), ma anche relativo alla ricerca di una soluzione definitiva per la sede 

della BFS in uno spazio pubblico della città. La soluzione è stata trovata di 

concerto con la provincia nell’ambito delle attività inserite presso le Officine 

Garibaldi in via Gioberti, recuperate con i fondi PIUSS. 

 

9. Celebrazioni del centenario dalla nascita di Bruno Pontecorvo  

Si è aderito e partecipato alle manifestazioni nazionali, in particolare a Roma 

alla presenza del Presidente della Repubblica e si è realizzato a Pisa un 

programma di eventi in collaborazione con Istituzioni scientifiche cittadine e in 

particolare con la Limonaia per l'allestimento della bella mostra su Pontecorvo. 

Largo Pontecorvo: definito il progetto preliminare. Sono in corso con le proprietà 

delle aree limitrofe valutazioni in merito ad un intervento che veda anche loro 

partecipare in attesa di reperire le risorse necessarie oggi non disponibili. 

 

10. Valorizzazione dell’Affresco di San Vito della vita di San Ranieri: 

rapporto con Fondazione Pisa e Arcidiocesi 

Convocate numerose riunioni con gli Amici dei Musei con la fondazione Maria 

Luisa de Medici e attivato percorso di interlocuzione con la Fondazione per il 

proseguimento dell’opera.  

 

11. A conclusione del restauro del murale e della riqualificazione della 

piazza antistante, rilancio della testimonianza di Haring anche come 

ponte verso il centro per le arti contemporanee e giovanili dell’SMS 

Il Ministero dei Beni culturali, con il decreto 335/2013, ha dichiarato il murale 

“Tuttomondo” di Keith Haring di “interesse storico-artistico particolarmente 

importante”. “Tuttomondo” entra così ufficialmente a fare parte di 

quelle pochissime opere contemporanee vincolate dalla Soprintendenza per i 

beni artistici (decreto legge 42/2004), ovvero quelle la cui importanza è tale da 

“consigliare” di anticipare nettamente i tempi di applicazione del vincolo 

rispetto al normale decorso dei 50 anni dalla realizzazione che si riserva 

solitamente alle opere degli artisti riconosciuti di “chiara fama” e segnalati 

negli appositi elenchi del MIBACT, costantemente aggiornato. 

Effettuato intervento di restauro conservativo dei colori del murale, in 

collaborazione con la Haring Foundation. Sistemata complessivamente l’area 

antistante, adesso intitolata a Keith Haring. 

 

12. Progetto Dante: grazie ad una proficua collaborazione con gli italianisti 

dell’Università, la città si apre ad una diversa lettura del rapporto tra 

Dante e Pisa che porterà ad una scuola estiva di studi danteschi e a 

nuovi itinerari cittadini per lo sviluppo del turismo culturale. 
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Si è svolto, con grande successo mediatico e di pubblico, nel maggio 2016 

l’evento “Dante Posticipato”, un progetto ideato da Marco Santagata e 

sostenuto dal Comune di Pisa, in collaborazione con Università di Pisa, 

Fondazione Teatro di Pisa, Regione Toscana, Fondazione Blu, Museo della 

Grafica. Pensata in continuità con le celebrazioni del 750° anniversario della 

nascita, l’iniziativa ha mostrato quanto viva sia ancora la presenza di Dante 

nella cultura contemporanea e quanto essa incida sull’immaginario 

collettivo. Quattro giorni intensi, introdotti da una lezione di Walter Siti, che 

hanno visto il coinvolgimento di alcuni importanti protagonisti della cultura 

italiana: dalla critica letteraria alle arti visive, dalla poesia alla narrativa, dal 

teatro al cinema, dal mondo della scuola a quello della comunicazione. Molti e 

diversi gli spazi cittadini interessati. 

La edizione 2017 del Festival dantesco “Danteprima” si è svolta dal 25 al 28 

maggio: quattro giorni di incontri, mostre, installazioni, spettacoli, passeggiate 

e film, introdotti dalla lectio Magistralis di Luigi Blasucci e interpretati da 

protagonisti indiscussi della cultura italiana, con la sorpresa del concerto 

diretto da Nicola Piovani nello scenario della storica Piazza dei Cavalieri, sede 

della prestigiosa Scuola Normale Superiore e la spettacolare esibizione 

dell’attore Fabrizio Gifuni, narratore di versi del Paradiso dai gironi della torre 

pendente, che per la prima volta nella sua storia secolare si è prestata ad 

essere palcoscenico e scenografia di un evento teatrale. Anche così Pisa si vuol 

confermare città dantesca.  

 

13. Anniversario di Arrigo VII (2013): calendario di celebrazioni in forma 

congiunta tra Comune e Università 

Anniversario di Arrigo VII. Tre giorni di studio nell’ottobre 2013 per ricordare 

Dante, Arrigo VII e il loro legame indissolubile con Pisa, in occasione dei 700 

anni dalla morte di Arrigo VII – le cui spoglie venivano sepolte dietro l’altare 

maggiore del Duomo di Pisa – sono state realizzate dall’Università di Pisa, in 

collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e l’Opera 

Primaziale di Pisa, naturalmente con il patrocinio dell’Amministrazione 

comunale. 

 

14. La Piazza del Duomo di Pisa come “Museo Virtuale”, progetto 

sperimentale per il 2014 da realizzarsi con Google, secondo la 

disponibilità resa durante l’Internet Festival 

Superato per ora questo progetto, è stato comunque realizzato dal soggetto 

gestore dei percorsi turistici e del punto turistico, il progetto ART GLASS per la 

visita in realtà aumentata di Piazza dei Miracoli. Personaggi storici, animazioni 

e video “emergono” dai monumenti e rivelano ai visitatori particolari nascosti e 

curiosità inedite.  

 

15. Celebrazioni legate al 2014 
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a. 950° anniversario dell’avvio della costruzione del Duomo di Pisa 

Non un solo evento, ma una lunga serie di iniziative, alcune delle quali 

destinate a durare nel tempo. È stato questo il fil rouge che ha lega gli 

appuntamenti organizzati dall'Opera della Primaziale Pisana per il 2014, anno 

in cui è caduto il 950° anniversario della posa della prima pietra della 

Cattedrale. Alcuni degli eventi che hanno visto la valorizzazione e il sostegno 

del comune di Pisa: mostra di Igor Mitoraj, presentazione del progetto per 

il nuovo Museo dell'Opera, evento per la fine del restauro e la sistemazione nel 

Camposanto Monumentale dell'affresco "Storie Santi Padri", parte del ciclo 

pittorico "Trionfo della morte", l'edizione 2014, la XIV, di Anima Mundi, 

il Convegno delle Cattedrali Europee, che sarà dedicato alla "Gestione del 

patrimonio pittorico". Inoltre è stata coniata una medaglia a ricordo del 950° 

anniversario della posa della prima pietra del Duomo. 

 

b. 450° anniversario della nascita di Galileo Galilei 

Attraverso il lavoro del Tavolo Grandi Eventi è stata definita la collaborazione 

con le altre Istituzioni cittadine e con le Associazioni, e composto il programma 

per le celebrazioni del 450esimo, che è stato realizzato.  

Giugno Pisano 2014. Oltre 150 eventi culturali (teatro, musica, concerti, 

presentazioni di libri e convegni, esposizioni e itinerari, visite guidate e serate 

danzanti) con un tema che ha legato tutti gli appuntamenti, ovvero 

l’anniversario della nascita di Galileo Galilei: hashtag #galileo450. 

 

16. Prosecuzione del progetto musica con il coinvolgimento di autori e 

musicisti pisano di livello nazionale e internazionale 

Pisa Jazz. Sul nostro territorio c’è una lunga tradizione e vocazione alla 

promozione della musica jazz, contemporanea e di ricerca, che va 

dalla Rassegna Internazionale del Jazz di Pisa del 1976 alle manifestazioni 

odierne (tra l’altro lo spirito dell’UNESCO nella creazione dell’International 

Jazz Day ne intende rilanciare il messaggio). In questo senso, la creazione di 

rassegne e concerti, attività formative, attività di produzione legate al territorio 

e circuitazione di produzioni originali a livello regionale, nazionale e 

internazionale nell’ambito di un progetto dedicato identificabile con “Pisa Jazz” 

sarà una priorità del Comune di Pisa per i prossimi anni di mandato 

amministrativo (Protocollo “CMT – Cinema Musica Teatro”).  

Ospitati eventi maggiori della rassegna Pisa Jazz, sostenuta 

dall’Amministrazione. 

Realizzato presso la biblioteca SMS l’evento Jazz e Libri in occasione della 

giornata internazionale del Jazz. 

Granducato Metarock (vedi punto ad hoc). 

Scuole di Musica. Rinnovate le convenzioni con la scuola di musica Buonamici 

e con la Società Filarmonica Pisana. 
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Numerose sono state le iniziative di valorizzazione degli artisti pisani di rilievo 

nazionale e internazionale: Petra Magoni, Maurizio Baglini, Francesco Filidei, 

Francesco Pasqualetti, Dario Marianelli 

 

17. Prosecuzione delle collaborazioni con la Fondazione Palazzo Blu per la 

realizzazione e promozione delle grandi mostre e delle altre esposizioni di 

qualità 

Ogni anno è stato garantito alla Fondazione Palazzo Blu un supporto sia 

amministrativo che di comunicazione e promozione delle grandi mostre 

autunnali e delle altre esposizioni nel corso dell’anno. Nel 2017 è stata 

realizzata la mostra di Escher. Il 2016 è stata la volta di Salvador Dalì. 

Toulouse Lautrec nel 2015 ha superato i 90mila visitatori. Modigliani nel 

2014/15 i 110mila biglietti. 

Palazzo Blu è diventato in pochi anni un centrale punto di riferimento culturale 

e turistico non solo della nostra città ma dell’intera regione. 

 

18. Mantenimento e graduale ampliamento della positiva esperienza di 

Internet Festival, quale momento di esaltazione del rapporto tra Pisa, 

l’informatica, il web, le nuove tecnologie, in un’ottica non solo scientifica e 

tecnologica ma anche culturale e sociale. Maggiore sviluppo del ramo 

aziende e makers. 

Edizione 2017: Sono state le fake news (come nascono, come si riconoscono e 

come si “smontano”) uno dei fili conduttori di Internet Festival, che ha “invaso” 

la città di Pisa, da giovedì 5 a domenica 8 ottobre, con oltre 200 eventi – tutti a 

ingresso gratuito – in 9 centralissime location (Camera di Commercio, Logge 

dei Banchi, Cinema Arsenale, MixArt, Teatro Verdi, Teatro Sant’Andrea, 

Scuola Normale Superiore, Cinema Teatro Lux, Centro Congressi le 

Benedettine) e decine di ospiti internazionali. È stata #sentiment la parola 

chiave di questa settima edizione. Oltre 50 le attività e i t-tour per gli studenti, 

concentrate nel Centro Congressi le Benedettine e dedicati all’uso consapevole 

dei social network, laboratori di lingua cinese, riciclo dei dispositivi hi-tech e 

anche un Restart Party, per imparare a riparare le nostre “appendici 

elettroniche”. 

L’edizione 2016 del festival, dopo i numeri positivi del 2015 e del 2014 con 

oltre 20mila visitatori attivi, ha esplorato le forme di futuro seguendo le trame 

di un tessuto digitale sempre più pervasivo. Oggetti che diventano nodi, 

segnali che si trasformano in legami e che ridefiniscono l’economia, la 

tecnologia, l’arte, i media, l’educazione, persino l’identità personale: è stato 

questo il filo conduttore di #IF2016. 

L’edizione 2016 è stata quindi una specie di “ritorno al futuro” dove gli anni 

’80 sono stati il ponte con il prossimo futuro, il 2048, passando per l’oggi: un 

viaggio itinerante scandito da oltre 200 eventi in vari luoghi della città. Quattro 

giorni di dibattiti, incontri, workshop e laboratori, aperti proprio con un evento 
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che ha avuto come protagonista la timeline “in base 16”. tra anni ’80, attualità 

e futuro prossimo venturo. Un “come eravamo” per raccontare il contesto 

politico, sociale, economico e tecnologico che ha permesso il decollo - negli anni 

’80 - della rivoluzione digitale così come la conosciamo oggi, con tanto di 

sottofondo musicale e televisivo ad hoc.  

Il 2016 è stato l'anno della celebrazione dei 30 anni dalla prima connessione 

italiana a Internet, avvenuta proprio a Pisa grazie ai ricercatori del Cnuce Cnr: 

l'anniversario è stato celebrato il 29 aprile con l'Internet Day in tutta Italia e 

verrà ripreso durante IF nell'evento “30 anni da 30 e lode: come Internet ci ha 

cambiato la vita e come ce la cambierà ancora. 

 

19. Valorizzazione dei luoghi della città: prosecuzione del progetto già 

avviato con un bando ad hoc per contributi, consolidamento della positiva 

esperienza de “la scuola adotta un monumento”, concretizzazione del 

progetto Piuss in corso di realizzazione relativo ai percorsi turistici. 

Percorsi turistici: attivazione di tutti i Totem e inaugurazione del punto 

informativo all’interno della ex sede della Cassa di risparmio in piazza del 

Duomo e presso il punto vendita dell’Ikea, con un investimento aggiuntivo del 

comune di 60.000 euro. 

Nel maggio 2016 si è tenuta presso l’atrio di Palazzo Gambacorti la mostra 

degli elaborati delle tante classi coinvolte nel progetto “la scuola adotta un 

monumento”. 

 

20. Prosecuzione del sostegno a Pisa Book Festival che negli anni ha visto 

crescere il proprio ruolo nel mondo dell’editoria e dei lettori. 

Ampia collaborazione e sostegno, non solo economico, per uno degli eventi 

principali della cultura pisa e della editoria nazionale: il Pisa Book Festival. 

Il Pisa Book Festival è forte dei suoi 160 editori e delle loro nuove proposte 

editoriali. Tante le novità presentate dagli editori più «attivi». Nata nel 2003 per 

promuovere il progetto Slow Book di Alfredo Salsano, la fiera è rimasta sempre 

fedele al suo ruolo di vetrina privilegiata per la circolazione del libro, 

acquistando poi negli anni anche un importante profilo di festival letterario 

grazie a un programma sempre più ricco e diversificato, con ospiti nazionali e 

internazionali. 

 

21. Prosecuzione del positivo rapporto con l’Università per la gestione e la 

promozione delle attività del Museo della Grafica di Palazzo Lanfranchi. 

Rinnovata la convenzione tra Comune di Pisa e Università di Pisa per la 

gestione condivisa del Museo della Grafica. In questi ultimi anni il Museo della 

Grafica ha visto un buon aumento delle presenze e della qualità delle 

iniziative. 
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22. Estensione progressiva dell’orario di apertura della Nuova Biblioteca 

Comunale SMS che in poche settimane è già diventata uno dei fulcri 

culturali della nostra città con migliaia di frequentatori, un positivo 

incrocio di generazioni e generi, un luogo di incontro e promozione della 

lettura. 

Si veda punto 3 del capitolo 4 della prima parte. 

 

23. Integrazione del portale pisacultura.it con il portale turistico della città 

(parte dei progetti Piuss) e con la rete civica cittadina. 

Rilanciato il portale degli eventi e delle attività culturali della città in occasione 

della Candidatura a Capitale Europea della Cultura 2019 attraverso la 

collaborazione con la redazione toscana della rivista 

http://www.persinsala.it. Le attività e le rubriche del portale continuano, 

avvalendosi anche di collaboratori volontari, dando un quadro del fermento 

artistico della città e della provincia di Pisa. 

La totale integrazione tra i portali comunicativi, civici, turistici e culturali è 

ancora da implementare. 

 

24. Realizzazione di una struttura idonea per concerti di medie-grandi 

dimensioni compatibile con la vivibilità dei residenti. 

La previsione di un luogo dove svolgere eventi anche a carattere musicale, è 

inclusa nella Cittadella Aeroportuale, nell’ambito delle previsioni urbanistiche 

del nuovo polo congressuale e fieristico. 

 

25. Verifica costante degli impegni assunti dal governo per la apertura 

entro il 2014 del museo della antiche navi di Pisa presso gli Arsenali 

medicei 

Si veda punto 1.c del primo capitolo della prima parte. 

 

26. Mantenimento della centralità del Teatro Verdi, dal bilancio risanato, 

quale fulcro delle attività culturali cittadine. Il Teatro Verdi dopo 

l’incremento negli ultimi anni del pubblico nelle stagioni di danza, prosa e 

lirica, e l’importante progettualità sulla formazione, si può adesso 

rafforzare anche proiettando su Pisa la scuola estiva “Prima del teatro - 

Scuola Europea per l'Arte dell'Attore” di grande qualità quale laboratorio 

di relazioni scambi e sperimentazione. L’obiettivo è inoltre di trovare una 

nuova sede per gli uffici, per liberare spazi per le attività e per valorizzare 

il valore storico del Teatro. Si propone inoltre di estendere i luoghi per 

spettacoli (es.: Abbazia di San Zeno e Teatro Rossi) 

Negli ultimi anni la straordinaria crescita di pubblico e l’adesione entusiasta 

della città all’offerta culturale sono andati di pari passo. Quello di Pisa è un 

teatro aperto e vitale, punto di riferimento culturale fondamentale per Pisa. 

Non solo con le consolidate stagioni di lirica, prosa e danza, ma anche 

http://www.persinsala.it/
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attraverso tantissime altre iniziative, segnatamente quelle educative di “Fare 

Teatro” con le scuole e “Prima del Teatro” nell’alta formazione di livello 

europeo, per non parlare della stagione de “I Concerti della Normale”. Anche la 

produzione nei campi della lirica e della prosa ha raggiunto livelli di eccellenza 

su scala nazionale. L’impegno economico del Comune di Pisa, pari a 1,6 

milioni di euro (incrementati rispetto agli anni precedenti per far fronte ai tagli 

inevitabili della Provincia), è decisivo per il futuro di questa istituzione 

culturale cittadina che dovrà sempre più muoversi con progetti tesi fra 

tradizione e innovazione.  

Approvato il nuovo statuto del Teatro Verdi e la convenzione. Ottenuto un 

incremento del contributo della fondazione Pisa. Stipulato un accordo per l’uso 

di San Zeno per le attività del teatro (in attesa della realizzazione delle nuove 

vie di fuga). Superata l’esigenza di trasferire gli uffici dal teatro. Programmati 

una serie d’interventi manutentivi per 100.000 euro. Programmata la stagione 

del 150° anniversario del Teatro Verdi. Previsto un concerto dalle arie verdiane 

e dal Guglielmo Tell di Rossini. Prima della lirica con produzione della Pia dei 

Tolomei di Donizetti, in rimando al festival dantesco e coordinata con gli eventi 

dell'Internet Festival. 

Notevole successo della 150° stagione del Teatro Verdi. Grande entusiasmo 

per il concerto di commemorazione della fondazione del teatro e per la 

rappresentazione de “L’Italiana in Algeri” con le scene disegnate da ugo 

Nespolo. 

 

27. Promozione del nuovo logo della città in tutti i contesti utili 

Il logo “Pisa is” è stato coniugato in diversi ambiti: Pisa is movie per il 

protocollo sul cinema, Pisa is smart per tutto quello che riguarda le azioni per 

la città intelligente, Pisa is culture per le attività culturali ed altri ancora. 
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Turismo: evolvere da una città di turisti ad una città del turismo 

 

1. Pisa è già un “brand”, come città, grazie alla sua Torre: città delle 

meraviglie, dove l’impossibile diventa possibile. Questa è già una grande 

ricchezza, ma serve fare molto di più per metterla pienamente a frutto e 

dobbiamo investire moltissimo in marketing, nei circuiti del web e presso 

i grandi operatori specializzati, per posizionarci nel mercato del turismo 

internazionale come destinazione.  

E’ stato istituito il tavolo permanente per il turismo. 

E’ stato affidato uno studio, commissionato dalla Fondazione Pisa, 

all’Università Bocconi che ha analizzato le dinamiche proprie del settore ed i 

punti di potenziale sviluppo. Lo studio è stato presentato in un convegno in 

Febbraio 2015 e ha dato via alla fase 2 del progetto di sviluppo. 

E’ stato sottoscritto con tutte le categorie un protocollo per Pisa città Turistica 

per mettere a disposizione fondi certi in tempi certi per lo sviluppo di progetti 

ad hoc capaci di attrarre turismo soprattutto nella stagione meno favorevole. E’ 

stato avviato il percorso di analisi e confronto per il rinnovo del protocollo. E’ 

stato sottoscritto un protocollo con la Camera di Commercio e altri 31 Comuni 

per valorizzare il brand Le terre di Pisa. 

 

2. Pisa ha già un logo, di recente creazione, da valorizzare. Bisogna ora 

lavorare sulla costruzione della personalità del “brand” Pisa. Cioè bisogna 

definire quali valori si devono addensare intorno al marchio “Pisa” per il 

nostro potenziale cliente. Insomma deve essere fatto “un piano di 

marketing turistico”, parte del “Piano di azioni materiali e immateriali per 

la valorizzazione turistica della città” – una sorta di Piano regolatore 

dell’offerta turistica – condiviso da tutti gli attori che insieme producono 

l’esperienza che il visitatore-turista ha nel suo soggiorno a Pisa e nell'area 

pisana. Ciò dandosi obiettivi concreti e misurabili di prolungamento di 

questo soggiorno e l’attrazione di nuove fette di mercato, oltre la Piazza 

dei Miracoli e/o la sosta in aeroporto, e dunque incrementando l'impatto 

economico del soggiorno stesso. 

Le modifiche normative e la redistribuzione delle competenze turistiche (alla 

Regione la promozione, al Comune le statistiche turistiche), hanno rallentato le 

operazioni di marketing. Abbiamo condiviso con la Regione alcuni progetti 

importanti, quali “Toscana ovunque bella”. Con la camera di commercio e la 

Regione Toscana è stata predisposta una serie di iniziative di promozione, 

utilizzando il fantastico manufatto artigianale in alabastro di Volterra: la 

riproduzione fedele della Torre di Pisa. Nel 2014 è stato effettuato un primo 

viaggio a San Francisco, mentre tra 2016 e 2017 sono state realizzate altre 

due trasferte: Tokyo e Dubai. Fondamentale la collaborazione e la disponibilità 

del soggetto proprietario del manufatto: l’Opera Primaziale Pisana. 
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Gli investimenti di riqualificazione urbana (Corso Italia, Piazza Vittorio, Piazza 

dei Cavalieri, Via Santa Maria) hanno consentito la valorizzazione e quindi 

l’estensione dei flussi turistici. La quantità di turisti che adesso si può 

incrociare in centro non ha eguali rispetto a prima. E i numeri, soprattutto degli 

stranieri, dei pernottamenti lo confermano. 

Pisa è stata presente sulla RAI con tre collegamenti diretti da Piazza 

Vettovaglie. La città è stata Promossa su riviste del settore anche attraverso 

l’operato delle categorie e di Camera di Commercio.  

E’ stato realizzato e presentato il video promozionale sulla città di Pisa 

utilizzato a San Francisco, a St. Tropez, a Tokyo, a Duabi, Unna e Angers. Il Il 

progetto di valorizzazione su web fa parte della seconda fase dello studio 

Bocconi. 

Rinforzata la strategia di promozione turistica della città in Italia e all’estero 

attivando sinergie con Toscanapromozione, le Associazioni di Categoria, Pisa 

Convention Bureaux, Università di Pisa, Opera Primaziale. Potenziati gli 

strumenti di comunicazione e moltiplicate le iniziative di promozione. 

Intensificati i rapporti con i consorzi Vivere Pisa e Visit Pisa. Attivato il percorso 

per il rinnovo dei protocolli siglati con le Associazioni di categoria per Pisa città 

turistica. 

Attivato il Tavolo con Regione provincia per il passaggio di competenze in 

ambito di Turismo.  

Gestiti i progetti di promozione turistica in bassa Stagione attraverso apposito 

bando annuale. La città di Pisa fa parte della cabina di regia Regionale 

istituita con la nuova legge. 

 

3. Si deve partire dai suggerimenti che gli stessi turisti possono darci, se 

richiesti, e da un generale atteggiamento di ascolto, e non di 

sovrapposizione di preconcetti sulle attese reali dei visitatori. Per il 

monitoraggio della domanda oggi ci sono strumenti di eccezionale 

sensibilità, quali i rilevamenti digitali-telematici dell’intensità di presenze 

georeferenziate. Inoltre Pisa ha almeno tre grandi centri fisici e aziende o 

sistemi d’aziende di rilevamento e d’ascolto: l’Aeroporto e SAT, la Piazza 

dei miracoli e l’Opera della Primaziale Pisana, la rete alberghiera e le 

aziende che la gestiscono che possono coordinarsi in un sistema per un 

OTD (osservatorio turistico di destinazione) innovativo e concreto. 

Sta per essere completato l’iter del progetto regionale Osservatorio Turistico di 

Destinazione di seconda fase sviluppando alcuni punti di debolezza emersi 

dallo Studio della Bocconi ed in particolare una proposta sistemica di raccolta 

dati e relativa elaborazione da condividere con i principali partner. 

 

4. Altre importantissime destinazioni turistiche della Toscana costiera non 

hanno la stessa forza del “brand” Pisa. Per questo la nostra città, con il 

suo aeroporto internazionale d’ingresso e il valore simbolico-attrattivo 
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della Torre, può servire anche da catalizzatore-posizionatore sul mercato 

internazionale delle altre destinazioni di turismo della costa: Lucca, 

Versilia, Costa Etrusca e Grandi Vini (Bolgheri – il Sassicaia e l'Aeroporto 

di Pisa sono conosciuti, ma nessuno all’estero sa che Bolgheri è a 

mezz’ora d’auto dal “Galilei” –). Tutte destinazioni splendide, ma non 

ancora ben posizionate sulla mappa del grande turismo internazionale. 

Pisa può essere il brand di riferimento di tutte queste esperienze, negli 

occhi del turista internazionale.  

5. Smettendo la nostra abitudine a dividerci in Pisani, Livornesi, Lucchesi, 

Viareggini, al di là dei confini amministrativi attuali e valorizzando l’area 

vasta, da Pisa dobbiamo costruire una cultura in chi fa turismo e/o lo 

vuole sviluppare tale da guardarci con gli occhi dei nostri clienti, e 

proporci come “prodotto unico”, non solo perché di irripetibile ricchezza e 

varietà, ma perché percepito come “un’esperienza unitaria” da parte del 

turista internazionale. Non è un caso che l'Aeroporto di Pisa sia il terzo 

polo di autonoleggio in Italia, dopo gli aeroporti di Roma e Milano. Pisa è 

la porta di ingresso all’esperienza Toscana, oggi per 80 destinazioni, e il 

nostro cliente ci giudica per ciò che trova sulla porta e oltre la porta, per 

la qualità dell’accoglienza e dei servizi che gli si offrono. 

6. Sviluppo degli obiettivi proposti nel convegno comunale del dicembre 

2012 “Da una città di turisti ad una città turistica. Progetti, idee, lavoro, 

per la città futura”, per un turismo sostenibile e di qualità. Acquisizione, 

d’intesa con la Regione Toscana, delle competenze in materia turistica. La 

riorganizzazione delle competenze delle Province deve portare alla 

individuazione dei comuni turistici e delle città d’arte quali soggetti 

titolari della programmazione, delle risorse e della promozione turistica. 

Pisa si offre come comune dove avviare immediatamente questa 

sperimentazione. Partire dalla promozione delle città turistiche della forza 

attrattiva di Pisa significa anche riversare benefici sui territori della 

provincia.  

Sulla base di questa impostazione abbiamo interloquito con la Regione, 

trovando accoglienza positiva, viste le nuove competenze in ambito 

promozionale turistico. All’avvio dei lavori della cabina di Regia regionale sarà 

possibile analizzare in maggiore dettaglio la fattibilità di un percorso di 

promozione di ampio respiro territoriale. 

 

7. Si procederà con il rafforzamento dell’Assessorato al Turismo e della 

struttura comunale competente con l’obiettivo di fondo di un gestione 

manageriale dell’organizzazione del sistema turistico. 

E’ stata strutturata la direzione Turismo, integrata con Cultura e 

Manifestazioni storiche. Il piano di assunzioni 2016/17, dopo lo sblocco delle 

possibilità assunzionali avvenuto a fine agosto 2016, sono state assunte due 

nuove professionalità in ambito turistico. Con la Fondazione Pisa sono ancora 
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in corso le necessarie interlocuzioni per procedere a corsi di formazione e 

aggiornamento per il personale. 

 

8. Verrà redatto d’intesa con tutti i soggetti economici, culturali e in 

generale interessati al fenomeno, un piano urbano di potenziamento e 

qualificazione dell’accoglienza turistica (fatto di azioni materiali ed 

immateriali) 

Sia il protocollo Pisa città Turistica, che il nuovo protocollo Marenia che lo 

Studio della Bocconi vanno in tale senso. 

 

9. Verranno redatti progetti speciali riguardanti settori specifici che 

garantiscano maggiore permanenze nelle strutture e in bassa stagione 

(destagionalizzazione), andando oltre la promozione, che resta 

fondamentale, di “Pisa principale città d’arte”: 

a. “Pisa capitale del turismo sociale, per salute e del benessere” 

Attivato il tavolo con AOP e prof. Mosca, coordinatore del progetto per conto 

della Regione Toscana, per il progetto su “turismo sanitario” 

 

b. “Pisa e il turismo sportivo” 

Promosso e consolidato il progetto triennale di turismo sportivo “vela. Ciclismo 

e golf”. Nell’ambito di Pisa città europea dello sport è stato valorizzato per tutto 

il 2016 l’intreccio tra sport e turismo. Alcuni eventi (quali l’Endurance lifestyle) 

hanno avuto una enorme ricaduta in termini di presenze e pernottamenti. . 

Nella stessa direzione si opera organizzando la Pisamarathon, la 151 miglia, 

la 1000 miglia che per due anni è stata ospitata in città, il giro d’Italia vintage, 

il triathlon, i mondiali di endurance previsti a Pisa nel 2020 e altre decine di 

eventi sportivi in varie discipline organizzate in città. 

 

c. “Pisa città del turismo congressuale” (con ipotesi di una “carta dei 

servizi della città congressuale” da condividere con gli altri soggetti 

pubblici interessati e con gli operatori privati) 

Da un lato si è cercato di valorizzare la moltitudine di eventi a carattere 

congressuale promossi dalle università, dai centri di ricerca, dal polo 

ospedaliero, da associazioni e gruppi tematici. L’interlocuzione con Pisa 

Convention Bureau è stata costante. Il comune si è spesso messo a 

disposizione per servizi di supporto ai congressisti, dalla comunicazione, al 

materiale cartaceo ecc.  

Dall’altro lato si è lavorato per consolidare la previsione urbanistica del nuovo 

polo congressuale e fieristico che possa far superare alla città le attuali 

carenze infrastrutturali: la Cittadella Aeroportuale (Si veda il punto 14 del 

capitolo “Recupero e riuso, qualità urbana: una nuova città verde e al servizio 

dei cittadini”) 

Stipulata convenzione con il Pisa Convention Bureau. 
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d. “Pisa città delle tradizioni e delle manifestazioni storiche” 

Le manifestazioni storiche di Pisa in questi anni sono cresciute sia in termini di 

presenze che in visibilità mediatica. Dal Capodanno Pisano che il 25 marzo di 

ogni vede un calendario fitto di eventi rievocativi, alle manifestazioni del 

giugno pisano rinnovate e migliorate.  

La Luminara vede ogni anno sempre maggiore cura nella biancheria e nella 

sistemazione dei lumini, nel contrasto alle attività abusive, nella sicurezza dei 

partecipanti (con la collaborazione indispensabile di prefettura, forze 

dell’ordine, 118, protezione civile, associazioni di volontariato). La luminara è 

iscritta nella lista italiana delle candidature al registro dei beni immateriali 

dell’Unesco. 

Il Gioco del Ponte cresce in termini di partecipazione attiva di combattenti e 

figuranti ma anche di pubblico. La conferma della edizione in notturna di 

sabato ha facilitato la presenza turistica e non solo. Notevole l’impegno sulle 

sedi delle magistrature e sulle palestre delle squadre. 

Il Palio di San Ranieri ogni anno dimostra la rinnovata vitalità di un settore 

non solo di forte tradizione ma anche di sicura prospettiva. 

La Regata delle Repubbliche Marinare, che nel 2017 si è svolta a Pisa con la 

diretta su Rai2, ha visto consolidarsi l’impegno per un ricambio generazionale, 

con risultati sullo scenario nazionale di sicuro impatto. 

 

e. “Pisa città del nuovo cinema italiano” 

Si moltiplicano ogni anno le produzioni cinematografiche ospitate nella nostra 

città. La rete di servizi e opportunità economiche di “Pisa Movie”, in 

collaborazione con Toscana Film Commission, è ormai una realtà importante 

che deve essere ulteriormente consolidata anche attraverso la realizzazione di 

una scuola di alta formazione regionale, con sede a Pisa. Il premio Apoxiomeno 

ha trovato in Pisa la sua sede di sviluppo naturale con una tre giorni dedicata 

al cinema di qualità. 

 

f. “Pisa città del turismo ambientale e sostenibile” 

Attivato il lavoro per incrementare la fruizione ai fini turistici del Parco. 

Condiviso il Piano di sviluppo turistico predisposto dal Parco. 

Mantenuta la Bandiera Blu per Tirrenia, Marina e Calambrone e presentata in 

due occasioni alla presenza del Presidente FEE Italia. E’ stata proposta anche 

al Porto l’acquisizione della bandiera Blu per gli approdi turistici. In fase di 

sottoscrizione con il Ministero dell’Ambiente l’accordo Pelagos per la tutela dei 

mammiferi marini. 

 

10. Proporremo una iniziativa speciale di Pisa in relazione all’Expo di 

Milano 2015 
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Pisa ha cercato di inserirsi nella programmazione della Regione Toscana, ma 

gli alti costi organizzativi e logistici per una sede comunque esterna ad Expo ci 

hanno fatto desistere. 

La nostra città è stata comunque al centro dei percorsi dei visitatori 

internazionali e l’incremento delle presenze straniere nel 2015 è stato causato 

anche dalla concomitanza dell’Expo. 

 

11. Costruzione delle condizioni per la realizzazione un nuovo centro 

congressuale integrato con l’offerta esistente e con la rete della ricettività 

alberghiera 

Vedi punto 9.c di questo capitolo. 

 

12. Elaborazione di un “Progetto Cina”: coordinamento e tavolo 

permanente, con la partecipazione della Regione e di Toscana Promozione 

e dei soggetti titolari di relazioni con la Cina. Progetti analoghi si potranno 

sviluppare anche rivolti ad altri paesi emergenti 

Il tema Cina è stato al centro delle relazioni con la società aeroportuale, per 

l’attivazione potenziale di una linea Pisa-Shangai. Dopo un periodo di forte 

attesa, adesso non sembrano esserci le condizioni. Il volo Pisa-Doha, attivato 

nella estate 2016 rappresenta comunque un grande passo avanti, 

considerando che Doha è uno snodo fondamentale: con un solo scalo si può 

adesso raggiungere tutto l’oriente da Pisa. 

Proseguita con buoni risultati la relazione con Hangzhou, città gemellata con 

Pisa.  

Istituito un tavolo di lavoro permanente di cui fanno parte Regione, UNIPI, 

SSSUP, SNS, Camera di Commercio e Categorie Economiche. Recentemente il 

tavolo si è riunito proprio accogliendo una delegazione della città di Hangzhou 

predisponendo strategie e definendo punti di possibile interesse comune 

 

13. Iniziativa verso il bacino del Mediterraneo, tramite anche nuove forme 

di dialogo, apertura ai giovani artisti (si veda capitolo cultura) 

Ponti culturali ed “Europa Creativa”. La presenza dell’artista egiziano Moataz 

Nasr e la mostra collettiva “IFITRY artisti fra Italia e Marocco” hanno 

rappresentato non solo per il Centro SMS, ma anche per l’intera città, due 

occasioni importanti per un ragionamento sulle arti e culture del e nel 

Mediterraneo che dobbiamo continuare a sviluppare in futuro anche attraverso 

programmi comunitari di finanziamento.  

 

14. Nuovo modello per il Marketing della città: passando dalla 

valorizzazione dei cosiddetti “intangibles” cioè i fattori intellettuali e 

culturali scatenati dalla conoscenza universale dei nostri monumenti. A 

base saranno presi gli interessanti studi e le proposte della Fondazione 

Adriano Olivetti. 
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Il piano urbano di potenziamento e qualificazione dell’accoglienza turistica 

(fatto di azioni materiali ed immateriali) è in corso.  

 

15. Accoglienza di iniziative del carattere di “Eataly” di Oscar Farinetti: 

valorizzazione dei cibi tipici e del gusto 

E’ stata aperta la bottega di filiera corta presso la Stazione Leopolda, attuando 

il protocollo di intesa con la Regione. Pisa inserita fra le tappe del Festival 

Utopie del Buongusto. 

 

16. Collaborazione con l’Arcidiocesi di Pisa per la valorizzazione dei 

percorsi delle Chiese pisane, già inserite nel circuito dei percorsi turistici 

del progetto PIUSS 

Percorsi turistici: attivazione di tutti i Totem e inaugurazione del punto 

informativo all’interno della ex sede della Cassa di risparmio in piazza del 

Duomo e presso il punto vendita dell’Ikea, con un investimento aggiuntivo del 

comune di 60.000 euro 

E’ allo studio una nuova forma di collaborazione che veda la possibilità di una 

apertura e di una valorizzazione della Chiesa dei Cavalieri. 

Realizzato il libro per le scuole “Galileo racconta Pisa: il Duomo, la torre e latri 

miracoli”, in Italiano e inglese, con la descrizione di tutte le Chiese romaniche 

raccolte in quattro itinerari turistici diversi. 

 

17. Nuove forme di collaborazione con la Fondazione COMEL, insediata in 

Piazza dei Miracoli, per eventi collegati al turismo 

Attivati i contatti per la valutazione del Progetto di riqualificazione dell’ex 

albergo Ariston in adiacenze ai locali della Fondazione e di proprietà della 

Fondazione stessa.  

 

18. Conclusione della realizzazione degli strumenti previsti nel progetto 

Piuss sui percorsi turistici multimediali: 

a. totem multimediali lungo i percorsi turistici e nelle strutture di 

accoglienza 

Totem attivati e costantemente aggiornati. Installato anche un doppio totem a 

Ikea ed uno a Tirrenia. 

 

b. nuovi itinerari con indicazioni turistiche ad hoc e riconoscibili 

Attivati gli 8 percorsi turistici con relativa disponibilità di cartine distribuite al 

punto informativo turistico. 

 

c. promozione del nuovo portale web (già attiva la versione beta) 

E’ online dal 2013 con descrizione degli itinerari, dei luoghi di interesse, dei 

punti a carattere commerciale, degli eventi. 
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d. materiale cartaceo 

E’ stato realizzato a cura della società che gestisce il punto informativo in 

piazza Duomo. 

Il Comune ha realizzato un magazine di qualità in Italiano e Inglese e una 

brochure con la stessa impostazione grafica su Pisa e Provincia stampata in 

10.000 copie. In corso il piano di divulgazione e la realizzazione di uno 

specifico prodotto cartaceo per la costa. 

 

e. “Pisa Card” (coinvolgendo la Regione e richiedendo un impegno 

collaborativo a tutte le istituzioni interessate, tramite una 

Conferenza di servizi)  

La proposta arrivata nella primavera 2016 dalla società che ha in carico la 

realizzazione e la gestione triennale di questo strumento (insieme ai totem e al 

punto informativo in piazza Duomo) è al vaglio tecnico e di sostenibilità 

economica. 

 

19. Mantenimento risorse da mettere a bando per iniziative legate al 

turismo e con risorse derivanti dalla tassa di soggiorno e rivendicazione ai 

comuni della possibilità di trattare i dati dell’ISTAT e di poter operare una 

rilevazione dei fenomeni turistici che vada oltre l’analisi dei dati storici 

(OTD di Pisa, potenzialità dei Big Data). 

I fondi per i bandi per le iniziative a carattere turistico, soprattutto per i periodi 

di bassa stagione, sono stati incrementati. La competenza sulle statistiche 

turistiche è passata al comune capoluogo dal gennaio 2016. Introdotto il 

sistema di gestione web-check-in che consente all’utente con una unica 

piattaforma di gestire tutti gli obblighi di legge: obblighi con la questura, 

obblighi statistici e pagamento della tassa di soggiorno. 

 

20. Vanno rivendicate e fissate, per le competenze dei Comuni, nuove e 

aggiornate regole per la disciplina delle strutture ricettive, che facciano 

fronte alle trasformazioni avvenute e siano capaci di garantire le attività e 

gli investimenti degli operatori.  

Al momento non ci sono novità normative né nazionali né regionali che 

permettano una azione incisiva dei comuni.  

 

21. Consolidamento dell’esperienza del Tavolo grandi eventi per una 

politica coordinata e intelligente degli eventi come traino di una turismo 

di qualità e quella della Camera di Commercio per la promozione 

unificata dei principali eventi del territorio (nel quale gli eventi della città 

assumono un ruolo centrale). 

22. Consolidamento del tavolo grandi eventi grazie al quale tutte le 

istituzioni cittadini concertano e predispongono la maggiore 
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collaborazione nella realizzazione delle principali iniziative a carattere 

culturali e turistico. 

Il tavolo Grandi eventi si è riunito regolarmente e continuerà a farlo con lo 

scopo di valorizzare quanto il sistema Pisa idea e realizza. 

 

23. Verrà impostato un progetto di “richiamo” degli studenti universitari 

non pisani che hanno compiuto il loro percorso nell’Ateneo Pisano e che 

non si sono trattenuti in città dopo la Laurea: un invito a tornare a Pisa a 

distanza di anni, insieme alle proprie famiglie, per godere delle 

trasformazioni e delle innovazioni. 

In corso nelle sue prime fasi anche in collaborazione con UNIPI ed ALAP. 



207 

 

Manifestazioni storiche 

 

1. Dopo il grande rilancio di questi anni sono adesso possibili nuovi 

obiettivi: uso intensivo della promozione web internazionale; borsa del 

turismo delle manifestazioni storiche; maggiore visibilità televisiva 

a. Capodanno Pisano: momento di partenza del ciclo delle 

manifestazioni storiche; coinvolgimento di associazioni storiche di 

altri comuni e regioni 

b. Luminara: percorso per l’inserimento nel patrimonio immateriale 

Unesco, valorizzazione della “comunità” della manifestazione, 

ricostruzioni storiche connesse, lavoro di valorizzazione dei Palazzi 

del Lungarno, valorizzazione di via Santa Maria e Piazza dei 

Cavalieri, ricerca di nuovi sponsor 

c. Regata di San Ranieri: crescita della spettacolarizzazione, prima e 

dopo l’evento; pensare ad una regata a Marina di Pisa o in Foce 

d’Arno 

d. Gioco del Ponte: maggiore ritmo, tempi più serrati; miglioramento 

della visibilità; rigore espositivo per costumi e operatori nella 

manifestazione; backstage nelle palestre e protagonismo dei 

combattenti; legame fra quartieri e magistrature 

e. Regata delle Repubbliche: candidatura a patrimonio immateriale 

Unesco (dopo la Luminara); maggiore visibilità televisiva 

f. Valorizzazione del premio “Il Guerriero Pisano” 

Dopo il rilancio del Capodanno Pisano, oggi ricco di eventi storici, culturali e 

religiosi, si è dato inizio ad un processo di coinvolgimento di associazioni 

storiche di altri comuni e regioni che quest’anno ha portato alla condivisione di 

una “Carta Storica” contenente la costituzione di un grande raggruppamento 

coordinato dal Comune di Pisa ed avente ad oggetto “Condivisione delle 

principali manifestazioni storiche, analisi, studio e attuazione di rievocazioni 

storiche”. Ad oggi sono stati coinvolti diciassette Comuni e si pensa di 

accrescere il numero nel giro di poco tempo. E inoltre è stato valutato di 

condividere la Carta Storica non solo con i Comuni della provincia e non ma 

anche con Associazioni (vedi Marinai d’Italia, Amici di Pisa, etc) oltre a Forze 

Armate ed in particolari Scuola Militare Paracadutisti, Carabinieri, Polizia di 

Stato. Ecco l’importanza della benedizione delle bandiere dei Comuni sul ponte 

di Mezzo in occasione dei festeggiamenti del Capodanno Pisano. Ecco 

l’importanza del numeroso corteo del 25 marzo e delle variegate ambientazioni 

nel Centro Storico dei Comuni aderenti alle iniziative. 

Ogni anno, in occasione dei festeggiamenti del Capodanno Pisano, verrà 

pubblicato il “calendario stile pisano” contenente il programma di tutte le 

rievocazioni storiche che i comuni e le associazioni svilupperanno. 

Naturalmente il calendario parte con il 25 marzo dell’anno successivo a quello 

gregoriano e termina il 24 marzo dell’anno seguente. Già da quest’anno 
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abbiamo divulgato il “Calendario stile pisano” con l’invio di ambascerie pisane 

in costume presso i singoli comuni. L’importanza del calendario pisano sarà 

fortemente messa a fuoco con la valorizzazione, studio e nuova collocazione 

dell’epitaffio oggi “nascosto” in un angolo poco visibile delle logge di Palazzo 

Pretorio che segnava la fine del calendario s.p. 

L’inizio dei festeggiamenti del Capodanno Pisano coincide anche con l’apertura 

della “Borsa delle Manifestazioni Storiche” che vede coinvolte Camera di 

Commercio, Confesercenti, Confcommercio, Federalberghi.  

Abbiamo completato il dossier contenente la presentazione della candidatura 

della Luminara alla lista rappresentativa UNESCO beni materiali ed 

immateriali del mondo. Dopo aver attivato attraverso la comunità pisana una 

serie di associazioni culturali, storiche, religiose e laiche, commerciali che 

periodicamente si riuniscono per affrontare i temi connessi allo sviluppo, al 

miglioramento ed alla salvaguardia dell’evento, a settembre verrà attivato un 

gruppo scientifico che svilupperà alcuni temi quali l’aggiornamento tecnico-

scientifico della candidatura, la valorizzazione del patrimonio materiale ed 

immateriale attraverso la salvaguardia integrata da sottoporre al MIBAC e da 

sviluppare con Soprintendenza, Opera della Primaziale di Pisa. Naturalmente 

si dovrà fortemente pensare ad un congiungimento coreografico fra i lungarni e 

la piazza dei Miracoli, attraverso la via Santa Maria e la Piazza dei Cavalieri. 

Pensare ad una biancheria, ispirandosi al Medioevo quando la via Santa 

Maria in particolare si illuminava per la ricorrenza dell’Assunta, allora patrona 

di Pisa. I cittadini ogni anno le dedicavano un festeggiamento speciale con una 

cerimonia di offerta e di consegna di ceri illuminati che in processione 

venivano portati all’altare maggiore della Cattedrale. 

Non sarà certamente la stessa biancheria dei lungarni legata profondamente 

all’effetto del riverberarsi della miriade di luci tremule nelle acque dell'Arno, 

creando così uno spettacolo unico, dal sapore antico. 

Si darà pertanto inizio alla progettazione di massima cui seguirà un bando per 

la progettazione esecutiva e la successiva realizzazione in un triennio della 

biancheria di via Santa Maria previa costituzione di comitato di residenti di via 

Santa Maria, Università di Pisa, Istituto di Storia Medievale, associazioni 

culturali pisane, etc. 

Prosecuzione, come già fatto negli scorsi anni (vedi Logge di Banchi) ed in 

particolare nel 2017 (Palazzo Gambacorti-Mosca, Palazzo Mazzarosa, Chiesa 

della Spina, Palazzo della Prefettura ed altri) della realizzazione di nuova 

biancheria e ristrutturazione di quella esistente, sui palazzi dei lungarni, 

ispirata soprattutto alla libera architettura. 

 

Gioco del Ponte 

Ampliata la palestra dei Satiri in via San Iacopo, e conseguente conclusione 

del percorso avviato nel 2008 finalizzato a dotare tutte le squadre del gioco del 

ponte di una propria palestra. La situazione di partenza era di una quasi 
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totale assenza di infrastrutture dedicate all’attività militare, sia a mezzogiorno 

che a tramontana.  

Si è poi proceduto ad un significativo investimento per la ristrutturazione del 

carrellone in tutte le sue componenti, accompagnato da un ritorno ai colori 

originari, rosso per la parte di mezzogiorno e blu per la parte di tramontana, 

dopo un partecipato sondaggio aperto a tutta la città. 

Il Consiglio degli Anziani ha elaborato e approvato un progetto di rifacimento, 

manutenzione e rifacimento dei costumi del gioco del ponte di durata triennale, 

che il Consiglio Comunale ha provveduto a finanziare 

E’ stata, poi, consegnata la sede al Comando di Tramontana nell’area della 

Cittadella, che va ad aggiungersi a quella del Comando di Mezzogiorno 

avvenuta precedentemente. 

 

Palio di San Ranieri 

Consegna della palestra alla Barca Celeste nell’ex –Toti. Costruzione della 

nuova sede della Barca Rossa in Lungarno Guadalongo, ormai quasi conclusa. 

Altro investimento significativo è stato riservato al rifacimento del barcone 

destinato ai montatori con il cambio di tinteggiatura esterna. 

Sistemazione delle quattro barche del Palio che necessitano di importanti 

interventi di manutenzione: si è proceduto con la prima che è stata quella 

Rossa e seguiranno tutte le altre. 

Per quanto riguarda le vecchie barche del Palio custodite presso il Canale dei 

Navicelli, dopo la consegna della Barca Verde durante il Capodanno Pisano, 

stanno arrivando a conclusione i lavori sulle altre tre imbarcazioni. 

Con l’anno 2017 è ritornato ai vecchi fasti il Corteo del Palio di San Ranieri. 

  

Repubbliche Marinare 

Anche per questa importante manifestazione sono stati fatti significativi 

investimenti di manutenzione sia per la parte sportiva, sia per quanto 

concerne il patrimonio dei costumi con importanti risultati conseguiti su 

entrambi i fronti. L’anno 2017 ha segnato il ritorno della Regata nella nostra 

città.  
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Relazioni internazionali e politiche comunitarie 

 

1. Fondi europei: potenziamento della struttura di coordinamento per il 

monitoraggio e la predisposizione dei progetti, con apporti interni ed 

esterni; rapporto con la Regione 

E’ stato creato un tavolo interdirezionale e con il coinvolgimento delle 

partecipate, che monitora i bandi, interloquisce con la Giunta per stabilire le 

priorità, segue le fasi progettuali e di partecipazione ai bandi. 

Sono stati mantenuti attivi i gemellaggi storici. Attivati progetti di scambio con 

Angers e Unna. Promosso il progetto di promozione di Pisa come porta della 

Toscana attraverso l’invio della torre di Pisa in alabastro (25.000 pezzi 

interamente realizzati a mano dagli artigiani volterrani) nel 2015 con incontri 

tra le imprese del settore e un concorso sul romanico Pisano nelle scuole di NY 

e San Francisco. Lo stesso progetto è stato riproposto in Giappone e negli 

emirati arabi nel 2016/2017. Partenariato con Toscana Promozione, Camera 

Commercio, opera Primaziale ed altri. 

 

2. Promozione di una Rete europea sperimentale di città innovative, 

proponendo alla Commissione dell’Unione Europea, al Governo italiano e 

alla Regione Toscana di sostenerla. A titolo di esempio: Pisa, Cambridge 

(Uk), Darmstad (Ge), Breslavia-Wroclaw (Pl), Graz (Au), Sophie Antipolis 

(Fr), Saragoza (Sp)… 

Al momento si è preferito consolidare la presenza nelle reti di città di cui 

facciamo già parte: Polis ed Eurocities innanzitutto 

 

3. Mantenimento dei rapporti associativi fra autonomie locali italiani ed 

europei, in reti di città, del Comune di Pisa: Polis, Eurocities, Covenant of 

Mayors. Attivazione di nuove relazioni (club delle città murate ad 

esempio) 

Le relazioni in atto sono state importanti per la possibilità che ci hanno offerto 

di partecipare sia come capofila, sia come partner ad importanti bandi europei 

Polis ha assunto il ruolo di vicepresidenza nell’ambito della rete Polis. 

 

4. Mantenimento degli attuali patti di gemellaggio, come occasioni di 

interscambio culturale, economico e sociale. Conferma della sobrietà nelle 

relazioni con queste città e coinvolgimento diretto di associazioni, 

categorie, imprese, singoli cittadini. 

Il lavoro dei gemellaggi è proseguito con qualità non concentrandosi solo sulle 

città più prossime. Rivista la modalità di selezione e gestione degli 

ambasciatori. Organizzata la presenza della città di Pisa alla Festa Italiana di 

Unna. La collaborazione con Unna garantisce la presenza di giovani studenti 

che svolgono stage presso le strutture alberghiere della nostra città.  
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5. Attuazione delle attività programmate per l’anno della cultura italiana in 

USA, d’intesa con il consolato italiano a New York. 

Attivato il progetto Pisa USA con torre in alabastro esposta a S. Francisco, 

attivato il concorso nelle scuole USA (New York e S.Francisco per lo studio sul 

romanico pisano). Pubblicato il libro in Italiano/Inglese sullo stile romanico 

pisano.  

 

6. Programmazione delle attività di cooperazione internazionale, andando a 

privilegiare interventi di consolidamento dei progetti in corso. 

L’azione verso la comunità di Corumbà in Brasile è stata consolidata ed ha 

portato ad importanti frutti in termini di sostegno alle azioni di integrazione ed 

emancipazione di ragazzi e ragazze. 

 

7. Consolidamento del rapporto con la Cina (gemellaggio con Hangzhou, 

relazioni con consolato italiano a Shanghai, ecc.) finalizzati anche alla 

realizzazione del collegamento aereo Toscana-Cina, Pisa-Shanghai. 

Il tema Cina è stato al centro delle relazioni con la società aeroportuale, per 

l’attivazione potenziale di una linea Pisa-Shangay. Dopo un periodo di forte 

attesa, adesso non sembrano esserci le condizioni. Il volo Pisa-Doha, attivato 

nella estate 2016 rappresenta comunque un grande passo avanti, 

considerando che Doha è uno snodo fondamentale: con un solo scalo si può 

adesso raggiungere tutto l’oriente da Pisa. 

Proseguita con buoni risultati la relazione con Hangzhou, città gemellata con 

Pisa. 

Istituito un tavolo di lavoro permanente di cui fanno parte Regione, UNIPI, 

SSSUP, SNS, Camera di Commercio e Categorie Economiche. Recentemente il 

tavolo si è riunito proprio accogliendo una delegazione della città di Hangzhou 

predisponendo strategie e definendo punti di possibile interesse comune. 
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URBANISTICA, SPAZI VERDI, MOBILITÀ 
 

 

Mobilità 

 

1. Conclusione del progetto “Sesta Porta” con la realizzazione del terminal 

bus, oltre che dell’edificio polifunzionale, e della grande area a verde tra 

via Battisti e via Bixio. 

Completata la realizzazione dell’edificio polifunzionale ed il trasferimento della 

Pisamo, della polizia Municipale e della Sepi service. Trasferiti 

temporaneamente anche alcuni uffici comunali, in attesa della riqualificazione 

dei palazzi Gambacorti e Cevoli. 

Nell’ottobre 2015 è stato definitivamente spostato il terminal bus delle linee 

extraurbane presso il piazzale della Sestaporta, con realizzazione di una 

rotatoria in via Battisti di accesso all’area dei bus. 

Contenzioso con INGV. Le prime cause, fino alla sentenza del 16 aprile 2018, 

hanno visto vittoriosa Sviluppo Pisa, con riscossione delle prime tranche. In 

corso interlocuzione con i nuovi vertici di INGV per risolvere in via conclusiva il 

contenzioso. 

Sono state acquisite parte delle aree comprese fra via Bixio e via Battisti con il 

federalismo demaniale. E’ stato predisposto un progetto preliminare di 

riqualificazione complessiva del sistema fortificato e delle aree verdi.  

 

2. Individuazione, nell’ambito dell’accordo da stipulare con Ferrovie dello 

Stato e Regione per il riuso delle aree dismesse, di nuove zone a 

parcheggio a servizio dei quartieri e del centro. 

Si veda punto 1.e del primo capitolo della prima parte. 

 

3. Concretizzazione del progetto per la mobilità pubblica di area pisana, 

nell’ambito della gara regionale per il TPL. 

E’ stata monitorata la gara regionale come tutti gli effetti dovuti ai ritardi del 

procedimento oggi alle fasi finali con la valutazione delle 2 offerte di gara 

pervenute alla regione. 

 

4. Realizzazione, d’intesa con Regione, Provincia e Comune di San Giuliano 

Terme, della variante a Nord Est per creare un collegamento viario non 

urbano con l’Aurelia e il casello di Pisa Nord e alleggerire così via di 

Pratale e via Contessa Matilde. 

Si veda il punto 2 del capitolo “Recupero e riuso, qualità urbana: una nuova 

città verde e al servizio dei cittadini”. 
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5. Partecipazione a bandi comunitari, nazionali o regionali per la 

realizzazione del filobus elettrico, frequente e veloce tra la Stazione e 

Cisanello. Il progetto presentato da PisaMo prevede la realizzazione di una 

infrastruttura dedicata per 4,5 km circa, elettrica, veloce e frequente. Lo 

scopo è di abbattere almeno del 20% il numero di mezzi privati che 

entrano in città da quell’asse, con conseguente abbattimento dei livelli di 

inquinamento ma anche dei costi sostenuti dai cittadini. Il progetto 

rientra tra le priorità del Protocollo d’intesa tra Comune e Regione 

Toscana. 

Sono state intessute importanti relazioni con la direzione regionale trasporti 

della comunità europea finalizzati a intercettare i necessari finanziamenti per 

la realizzazione di questa opera strategica per la mobilità urbana e per lo 

sviluppo sostenibile della città. Nell’ambito della variante di monitoraggio del 

2017 è stata aggiornata la pianificazione urbanistica di questa opera. 

 

6. Attuazione delle misure contenute nel Piano Urbano della Mobilità: piano 

della soste, piano del trasporto pubblico, piano della rete ciclabile, piano 

della rete pedonale. 

Sottoscritto nel febbraio 2016 tra tutti gli enti pubblici cittadini il “protocollo per 

la mobilità urbana sostenibile, intelligente, accessibile, integrata, innovativa”. 

Scopo del protocollo è coinvolgere tutti gli enti pubblici nelle funzioni comuni 

allo scopo di lavorare insieme per promuovere mobilità sostenibile, migliorare i 

servizi e condividerne strumenti ed azioni. Pisa è una città dove operano circa 

20mila dipendenti pubblici, dove i servizi pubblici muovono migliaia di persone 

ogni giorno (studenti, utilizzatori dei servizi sanitari etc…). Avere azioni e 

strategie condivise è di fondamentale importanza. Il Protocollo delinea 

complessivamente quali saranno le azioni congiunte, quali i temi che grazie 

alle eccellenze scientifiche e di ricerca dei nostri enti coinvolti (il CNR e le 

nostre Università) saranno affrontate anche grazie al lavoro del Tavolo Tecnico 

che il protocollo istituisce tra gli enti. 

Il tavolo ha già lavorato per realizzare, inizialmente, una approfondita analisi 

sulle esigenze di mobilità, sulle abitudini attuali, sui percorsi casa-lavoro. 

La prima azione concreta promossa dal tavolo della mobilità degli enti pubblici, 

primo importante tassello del futuro piano della mobilità sostenibile, è stata 

davvero un grandissimo successo: il questionario realizzato e promosso con la 

campagna #mobilitandopisa è stato compilato da 6.300 cittadini. Ben oltre la 

metà dei cittadini hanno chiesto di essere coinvolti ed informati, lasciando il 

loro indirizzo email, rispetto alle politiche di mobilità nuova che saranno messe 

in campo nei prossimi mesi e anni. 

E’ stata realizzata una prima elaborazione dei dati, presentati in un incontro 

con tutti i soggetti promotori del protocollo. Convocato il tavolo tecnico per 

iniziare a discutere di progetti da presentare su un bando del Ministero 
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dell'Ambiente, in uscita a breve, che premierà progetti e azioni volti al 

cambiamento degli stili di vita sugli spostamenti casa - lavoro e casa - scuola. 

 Considerata la grandissima partecipazione, la pagina facebook aperta per la 

survey e la stessa campagna #mobilitandopisa sarà mantenuta viva e attiva e 

resterà il punto di riferimento per tutta la comunicazione a riguardo della 

redazione del piano della mobilità. A tutti i cittadini che vorranno continuare 

ad esprimere le proprie idee attraverso la rete chiediamo di usare l'hastag 

#mobilitandopisa per mettere in evidenze le proprie idee e progetti e di 

scrivere all'indirizzo mobilitandopisa@pisamo.it 

Il Comune ha deciso di lavorare al Nuovo PUMS e il lavoro congiunto con gli 

enti è primo tassello molto importante. Il braccio tecnico operativo del lavoro tra 

gli Enti sarà Pisamo che guiderà il lavoro tecnico indicato dal protocollo. 

Il Secondo obbiettivo dopo l’indagine che gli Enti dovranno affrontare in modo 

condiviso è la promozione della mobilità sostenibile dei dipendenti attraverso 

forme di incentivo comune e strumenti efficaci per incentivare la condivisione 

dei mezzi privati (car pooling). Su questo tema il Comune intende lanciare una 

sfida concreta su cosa significhi per una comunità lavorare al cambio degli stili 

di vita, al miglioramento ambientale, ad una città più accogliente e capace di 

guardare ai modelli più avanzati di Smart City. 

I dati che saranno recepiti e gli strumenti che saranno messi in campo saranno 

utilissimi per la definizione del nuovo piano della mobilità sostenibile (PUMS) 

che il Comune di Pisa, coinvolgendo naturalmente i comuni dell’area Pisana, 

ha intenzione di realizzare entro un anno. La sfida è saper progettare la città 

del futuro sul fronte della mobilità, guardando ai modelli più avanzati, 

puntando all’innovazione come da tradizione e vocazione, con un occhio 

attento alle esigenze di sostenibilità generale. 

Politiche della sosta: realizzate le strisce blu nei quartieri di Porta fiorentina, 

Don Bosco e a Marina di Pisa. Le decisioni e le attuazioni dei provvedimenti 

sono state seguite da molti momenti di partecipazione con i quartieri e i 

cittadini interessati 

Pedonalizzazione tratto di via Santa Maria: sono state assunte le decisioni 

finali in merito alla nuova viabilità anche in accordo e con la partecipazione del 

CTP e con i comitati di quartiere. E’ previsto un monitoraggio dei provvedimenti 

con cadenza semestrale. 

Per ulteriori dettagli si veda il paragrafo tematico nel capitolo precedente. 

 

7. Prosecuzione e rilancio del progetto e-mobility (con Enel), per la 

promozione della mobilità elettrica. Pisa sta diventando la città con i 

progetti più avanzati: la rete di colonnine di ricarica, la sperimentazione 

con un gruppo di cittadini, l’evoluzione della ricarica veloce. Si tratta 

adesso di redigere un vero e proprio Manifesto della mobilità elettrica 

portando a Pisa le più innovative soluzioni e coinvolgendo aziende 

pubbliche e private, case costruttrici, categorie, cittadini. Saranno 
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confermate le agevolazioni a favore delle auto elettriche: parcheggio 

gratuito nei pressi delle colonnine di ricarica, accesso alla Ztl (almeno fino 

a quando il numero delle auto elettriche si manterrà compatibile con la 

gestione degli spazi urbani in centro). 

Confermate le agevolazioni a favore delle auto elettriche. Redatta una prima 

bozza del Manifesto per la mobilità elettrica 

 

8. Verrà promossa una nuova edizione dell’evento Mobilicity, dopo quella del 

2011, per fare il punto sulle più avanzate politiche per la mobilità urbana 

sostenibile 

L’iniziativa non stata organizzata ma i temi della mobilità sostenibile sono 

stati inclusi in eventi più generali o tematici. 

 

9. Realizzazione della quarta Lam tra via Pietrasantina e Cisanello, dopo il 

grande successo delle tre Lam attualmente in esercizio. 

E’ inserita nella gara regionale del TPL, in attesa di attuazione. 

 

10. Nodo stazione: nuovo congiungimento della piazza Vittorio Emanuele II 

con la Stazione tramite la realizzazione del progetto già valutato dal CTP. 

Il progetto prevede la riqualificazione completa di viale Gramsci, con più 

ampi spazi pubblici e a servizio delle attività commerciali, la definizione di 

un percorso pedonale del tutto separato dal traffico viario anche con la 

realizzazione di un sottopasso, la realizzazione della rotatoria definitiva 

tra viale Gramsci, viale Bonaini e via Battisti. 

Il nodo stazione è stato inserito nel progetto Binario 14 con il quale il comune 

ha partecipato al bando periferie del governo. 

Si veda il punto specifico nel capitolo “CTP 4 (San Giusto, San Marco, Porta 

Fiorentina, La Cella)” 

 

11. Area di Coltano: prosecuzione dei lavori della Conferenza di servizi 

permanente sullo stato delle strade con individuazione precisa delle 

priorità e programmazione pluriennale di interventi manutentivi e della 

conferenza di servizi con il Parco Naturale per l’attuazione della varianti ai 

piani di gestione già proposti ed esaminati; 

E’ stato istituito un tavolo su Coltano con il Parco, la Sovrintendenza, gli 

operatori agricoli, il consorzio di bonifica, la Provincia, il Demanio, la regione 

Toscana, Acque spa per affrontare le criticità principali (strade, depurazione, 

discariche abusive, recupero ambientale, stazione radiotelegrafica). E’ stato 

sottoscritto un accordo di programma con la Regione Toscana, l’Ato e la 

Provincia per la riqualificazione e riattivazione del depuratore per 200.000 

euro (a carico della Regione). E’ stata realizzata la videosorveglianza su via 

dell’Idrovora. Sono stati riallacciati contatti con l’agenzia del Demanio e il 

MIBACT per l’acquisizione a titolo gratuito del bene “stazione Marconi” 
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secondo l’art. 5 comma 5 del dlgs 85/2010. La Regione Toscana ha stanziato 

1.3 milioni di euro per il recupero dell’immobile ed è stato affidato un incarico 

per la predisposizione del piano di valorizzazione per definire il passaggio di 

proprietà al comune. E’ stata valutata la possibilità di una concessione 

temporanea previo intervento manutentivo in fase di definizione della scuola 

Diaz di Coltano in attesa della sua vendita. E’ in corso la definizione di un 

protocollo d’intervento sulle strade non comunali da concertare con la regione 

con cui sono stati avviati contatti per il passaggio delle proprietà. 

Convocazione di tre riunioni del tavolo. Definizione delle varianti al piano di 

gestione in particolare per la stazione radiotelegrafica. Firma dell’accordo di 

programma per il depuratore. Continuo confronto con la regione per la 

definizione dell’assetto proprietario delle strade. Definizione di un protocollo 

d’intervento. 

Con l’approvazione definitiva della variante al Piano di gestione del Parco, 

oltre allo sviluppo sostenibile della Golena sinistra dell’Arno, si sono colti altri 

tre obiettivi: potenziamento della viabilità del litorale, rilancio di Coltano, 

strutturazione dell’area cantieristica dei Navicelli. 

 

12. Nuova intesa con Ferrovie dello Stato per la eliminazione dei restanti 

passaggi a livello urbani: Putignano (lavori in avvio), via Sant’Agostino e 

via di Goletta (con il progetto People Mover), via Rindi (nuovo accordo da 

fare con RFI), via di Quarantola (dopo la realizzazione della nuova strada 

di uscita dal quartiere inclusa nel progetto People Mover), via XXIV 

maggio ai Passi 

Sono stati presi contatti con RFI: 

- per la problematica del disagio alla circolazione di cicli e motocicli per 

raggiungere da Livorno il Litorale, derivato dalla chiusura del passaggio a 

livello di Calambrone 

- per la protesta di alcuni residenti della frequente e prolungata chiusura del 

passaggio a livello di via XXIV Maggio. 

Sicurezza cavalcavia S.Ermete: operati interventi iniziali per una maggiore 

sicurezza dei pedoni: sfalcio erba bordo strada, potatura rami che ostacolano 

l’attuale sistema di illuminazione pubblica, collocazione “occhi di gatto” per 

una maggiore visibilità dei limiti della carreggiata, apposizione di segnaletica 

con limite orario di 30 km. orari, di attenzione per passaggio pedoni, di 

controllo elettronico della velocità (con periodici posto di controllo mobile da 

parte della Polizia Municipale). Mandato per la realizzazione in tempi rapidi di 

nuovo impianto di illuminazione pubblica. 

Avviata procedura per la progettazione di un intervento di ampliamento del 

cavalcavia in modo da consentire il passaggio in sicurezza di pedoni e 

biciclette. In tal senso è stato richiesto a RFI una compartecipazione all’opera 

Le ferrovie hanno aggiudicato la gara per la realizzazione del sottopasso di 

Putignano. E’ stato definito presentandolo al ctp il progetto definitivo della 
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sottovia carrabile a doppio senso di marcia con pista ciclabile, definito il 

quadro economico e reperite le risorse finanziarie con la tassa di scopo.  

 

13. Conclusione dell’infrastrutturazione (parcheggi e viabilità) a servizio 

dell’ospedale di Cisanello. 

Sono stati riorganizzati e ampliati i parcheggi dell’ospedale di Cisanello. 

Realizzate rotatorie e avviata la sistemazione di via Martin Luther King. 

 

14. Rapporti con la società concessionaria, la Regione e il Parco Naturale 

per valutare l’apertura Casello Autostradale di Coltano, di servizio per 

l’accesso alla parte sud del Parco  

Da riprendere, visti anche i contenuti di una mozione approvata dal Consiglio 

Regionale. 

 

15. Realizzazione di tutto il piano già in corso per la eliminazione dei 

semafori e degli incroci a raso sul tratto urbano della strada statale 

Aurelia tramite la realizzazione di rotatorie. 

Adeguata la rotatoria di via del Gargalone. 

Realizzata la rotatoria all’altezza dell’accesso alla stazione e ai parcheggi del 

people mover e tra via dell’Aeroporto e via Pardi 

Testata la efficacia della rotatoria all’altezza di Ponte a Piglieri. 

Realizzata rotatoria di via Fossa Ducaria - Lungarno Leopardi. 

In corso di definizione la progettazione della rotatoria di viale delle Cascine, 

considerati i rilievi della sovrintendenza. 

Completata la progettazione della rotatoria alla darsena Pisana. 

 

16. Verifica costante degli impegni di Anas e Salt, assunti di fronte al 

Prefetto di Pisa, per la realizzazione della rotatoria a San Piero a Grado. 

Il tema è stato oggetto di molteplici iniziative di sollecitazione e protesta nei 

confronti del governo, di anas e di salt, fino alla manifestazione del luglio 

2016. Successivamente alla manifestazione il Cipe ha deliberato lo 

stanziamento sulla base del conto economico predisposto da Salt. Nei prossimi 

mesi continuerà la pressione, fino all’avvio dei lavori effettivi per la messa in 

sicurezza di un incrocio pericoloso dove si susseguono incidenti gravi. 

 

17. Verifica con Salt della possibilità di apertura del casello autostradale di 

Coltano 

Vedi precedente punto 14. 

 

18. Promozione della Pisa Pass e dell’applicazione Tap&Park, con 

valutazione della loro estensione agli altri comuni dell’area pisana. 

E’ online il nuovo sito di Pisamo che facilita l’accesso a questi servizi e li 

promuoverà in modo più dinamico.  
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19. Concretizzazione del piano dei parcheggi approvato in consiglio 

comunale nell’ambito della recente variante urbanistica: parcheggi a silos 

nel centro storico, recuperando immobili inutilizzati e aree vocate, 

parcheggi scambiatori a Pisa sud all’altezza della fermata intermedia del 

People Mover, parcheggi di quartiere 

Le previsioni urbanistiche sono state confermate nella variante di 

monitoraggio, approvata dal consiglio comunale. 

Ralizzati i parcheggi scambiatori all’altezza della fermata intermedia del 

people mover. 

 

20. Prosecuzione del positivo ruolo della “Consulta della bicicletta” che 

coinvolge cittadini, associazioni d’interesse e categorie per la 

programmazione e il controllo delle azioni relative alla mobilità ciclabile. 

La consulta della bicicletta è stata sempre coinvolta in ogni percorso 

decisionale, con forte condivisione, ad esempio, della espansione di Ciclopi e 

di altre iniziative. Il ruolo della consulta è stato importante anche nel percorso 

della survey sulla mobilità sostenibile. 

 

21. Estensione del bike sharing: l’obiettivo è almeno di raddoppiare nel 

mandato il numero di stazioni e di biciclette. Attualmente sono in fase 

realizzativa 14 stazioni che ospiteranno circa 200 biciclette. 

Nel corso degli ultimi mesi del 2017 è stato incrementato il servizio di bike-

Sharing, denominato Ciclopi, che conta adesso 24 stazioni e circa 360 

colonnine di aggancio. Con oltre 2200 prelievi/anno ogni 1000 abitanti, il 

sistema Ciclopi è il bike-sharing più utilizzato d’Italia. Sono state finanziate e 

arriveranno 13 nuove stazioni di bike sharing che, aggiunte alle 

attuali portano il sistema a 37 stazioni, arrivando a coinvolgere anche il 

Comune di San Giuliano Terme e i quartieri.  

Il bike sharing pisano in poco tempo (è stato attivato a maggio 2013) ha già 

scalato i vertici nazionali. Come testimonia l'ultima classifica di Legambiente, 

dove Pisa si trova già ai primi posti in Italia nonostante i dati facciano 

riferimento al primo anno di attivazione. In particolare nel bike sharing Pisa è 

3° in Italia per numero di bici ogni 10mila abitanti (22,9), 4° per numero di 

prelievi di bici per abbonato (52,9), 5° in Italia per numero di abbonati ogni 

1000 abitanti (19,4) e 30° in Italia per numero di postazioni ogni 100 km 

quadrati (7,6) (dato influenzato dall'ampio territorio che comprende il Parco di 

San Rossore). Il bike sharing dà un grande contributo a rendere la nostra città 

sempre più a misura di ciclisti e non a caso Pisa è 14° in Italia e 1° in Toscana 

per la percentuale degli spostamenti effettuati in bici sul totale degli 

spostamenti urbani (17%). 
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22. Realizzazione degli interventi relativi alle piste ciclabili contenuti nel 

piano predisposto di recente e inserito nella variante urbanistica 

approvata dal Consiglio Comunale: 

a. realizzazione di un tratto in sicurezza tra la pista ciclabile di via 

Matteucci – via Matteotti e quella di via Bargagna 

b. realizzazione della pista ciclabile su via Livornese 

c. realizzazione, nel contesto della ciclovia dell’Arno promossa dalla 

Regione, del percorso ciclabile da Pisa a Marina a Pisa, sul sedime 

dell’ex trammino 

d. ricucitura dei tratti ciclabili nei quartieri per completare i percorsi 

in sicurezza da e verso il centro 

e. realizzazione di percorsi in sicurezza per l’attraversamento della via 

Aurelia, oltre a quello già fatto a Ponte a Piglieri 

Realizzazione di nuove piste ciclabili e ampliamento mobilita ciclabile: gli 

interventi per l’ampliamento della rete ciclabile cittadina in corso di 

realizzazione fanno seguito agli atti di programmazione regionale, contenuti 

nel Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM) e nella Legge 

regionale n. 27/2012 “Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità 

ciclistica”. La Regione Toscana ha definito gli obiettivi e le modalità di 

attuazione delle azioni per la mobilità ciclabile in ambito urbano e per il 

sistema integrato ciclopista dell'Arno e ciclopista tirrenica, e previsto specifici 

bandi regionali rivolti a province e comuni per selezionare le proposte 

progettuali ed individuare le tratte prioritarie da finanziare 

La Giunta Comunale con delibera n. 81 del 10/06/2014 ha approvato il Piano 

della mobilità ciclabile, con cui fornisce il quadro conoscitivo della situazione 

esistente e traccia le linee di completamento dei percorsi ciclabili sul territorio 

comunale. Con Delibera 110 n 29/07/2014 ha stabilito le priorità e approvato 

i progetti da candidare al finanziamento regionale  

Lavori conclusi nel tratto Via Matteucci, Mediaworld – Cisanello: importo 

progettuale € 895.538, di cui 357.319 di contributo regionale 

Sono in corso le procedure di gara per i seguenti tratti: 

- Ciclopista dell'Arno: Importo progettuale € 4.876.550,73, di cui 1.831.964 di 

contributo regionale. Inaugurato nel settembre 2016 il primo tratto via Conte 

Fazio – via Aldo Moro 

- ponte ciclopedonale Riglione-Cisanello, inserito nel più ampio progetto di 

completamento dell’ospedale di Cisanello. 

Ponte ciclopedonale sull’Arno e della ciclopista “Il Trammino”, opere per le 

quali è chiesto il finanziamento regionale. Il Ponte ciclopedonale unirà Riglione 

a Cisanello, mentre la ciclopista “Il Trammino” collegherà La Vettola a Marina 

di Pisa. Queste due opere, insieme agli altri interventi, costituiscono il 

completamento del tracciato della Ciclopista dell’Arno sul territorio della città 

di Pisa. Inoltre, realizzare e completare la pista Calambrone – Pisa significa 
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realizzare un primo tratto di un nuovo e ambizioso progetto, Ciclopista 

Tirrenica: progetto europeo per la ciclabilità del litorale, dalla Liguria a Roma. 

La ciclopista “Il Trammino”, invece, collegherà La Vettola a Marina di Pisa, 

seguendo il tracciato della vecchia ferrovia, usata dai pisani per andare al 

mare fino agli anni ’60. La pista, larga 3 metri, correrà per la gran parte 

all’interno del Parco di San Rossore e sarà posta sul lato destro dei binari, così 

da godere dell’ombra della vegetazione circostante. “Il Trammino” versione 

bike si congiungerà alla pista di via Livornese a La Vettola (i lavori per questo 

tratto sono partiti nel mese di giugno 2017). Il punto di arrivo sul litorale è la 

vecchia stazione ferroviaria, che sarà oggetto di riqualificazione a opera del 

comune. 

Il progetto prevede anche la realizzazione dei raccordi mancanti rispetto 

all’attuale dotazione di piste ciclabili. 

 

23. Realizzazione di una nuova edizione del “biciplan” contenente la 

mappa delle piste ciclabili e tutti i servizi a favore della mobilità su bici 

Da realizzare. Ad ora tutte le info sono recuperabile sui portali di Pisamo e di 

Ciclopi. 

 

24. Azioni di contrasto ai furti delle bici: il fenomeno verrà contrastato sia 

promuovendo maggiormente l’uso della punzonatura (in pratica una vera 

e propria targa per le bici), sia con azioni di controllo mirato da parte 

della Polizia Municipale 

In previsione nei prossimi mesi lo spostamento dell’ufficio bici nei pressi della 

sestaporta per renderlo più fruibile e incrementare l’uso della punzonatura. 

Molti i controlli fatti dalla PM, con diverse denunce e alcune restituzioni di bici 

recuperate dopo il furto. 

 

25. Azioni per la promozione del car sharing e del car pooling per 

disincentivare o ridimensionare l’uso dell’auto privata e il numero di 

veicoli circolanti in città 

Nell’ambito del protocollo per la mobilità urbana sono previste azioni specifiche 

che verranno concretizzate nei prossimi mesi. Il car pooling sarà agevolato, ad 

esempio, dal sistema di tariffazione del people mover. 

 

26. Realizzazione nell’area dei Navicelli di una piattaforma per la logistica 

urbana che sfruttando la vicinanza del canale, dell’aeroporto, delle strade 

di grande comunicazione e della stazione consenta di abbattere la 

pressione dei mezzi di trasporto merci in città. 

E’ in corso di redazione un primo studio di fattibilità, considerando 

l’incremento costante dei vettori, anche a causa dello shopping online, 

incompatibile con le caratteristiche del centro storico. 
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Ambiente e sostenibilità 

 

1. Energia: Pisa si propone quale città che coordina quelle che stanno nel 

“Patto dei Sindaci” e hanno approvato il SEAP (promozione con l’evento 

“Green city energy” e con le associazioni alle quali appartiene) e come 

sede del Distretto Tecnologico regionale delle energie rinnovabili per il 

rinnovamento urbano 

Pisa ha partecipato alla rete di città che hanno approvato i SEAP, con esiti 

positivi sulle relazioni istituzionali e sulla possibilità di fare rete in occasione di 

bandi ad hoc. 

 

2. Concretizzazione delle azioni contenute nel Piano di Azione per le Energie 

Sostenibili (PAES) con l’obiettivo di ridurre le emissioni di CO2 del 22% 

entro il 2020 tramite anche la costituzione di una vera e propria cabina di 

regia con responsabilità precise e individuabili. Tra le azioni del PAES che 

verranno realizzate rientrano: 

a. riqualificazione energetica degli edifici comunali (uffici, scuole, 

impianti sportivi, cimiteri) 

b. scelta strategica a favore della mobilità pubblica, la mobilità 

ciclabile, la mobilità fluviale, la mobilità elettrica (si veda capitolo 

“mobilità”) 

c. promozione di progetti per le energie rinnovabili (a partire dalla 

conclusione del progetto APEA – area produttiva energeticamente 

attrezzata – a Cisanello, dopo la realizzazione di quello nell’area dei 

Navicelli) 

d. pianificazione d’area di tutti gli strumenti urbanistici 

e. acquisti verdi 

f. sviluppo delle fonti geotermiche 

g. sostituzione dell’illuminazione pubblica passando progressivamente 

al LED 

h. azioni di sensibilizzazione della popolazione 

Completato il monitoraggio della riduzione della CO2 in conseguenza delle 

azioni concretizzate. Tra il 2008 e il 2015 (ultimo dato disponibile) si è 

registrata la diminuzione del 12,9% delle emissioni CO2. 

Su ognuno dei punti sono state realizzate azioni che sono dettagliate nei 

capitoli ad hoc del presente documento. 

A titolo di esempio: 

- con il nuovo global della pubblica illuminazione, il cui contratto è stato 

sottoscritto dal 1 settembre 2015, è avvenuta sostituzione globale delle 

lampade con il passaggio a LED 

- con l’aggiudicazione del nuovo contratto di global service del calore è stato 

presentato un piano generale su tutti gli edifici comunali a gestione diretta 

(edifici scolastici, uffici. Impianti sportivi a gestione diretta e cimiteri ) volta ad 
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incrementare la classe energetica degli edifici (sostituzione delle centrali 

termiche con impianti ad alto rendimento, sostituzione degli infissi, 

coibentazioni degli edifici, introduzione del solare termico e fotovoltaico). A 

carico del global in parte finanziato con il risparmio che si conseguirà ed in 

parte dal bilancio del comune (risorse già impegnate) saranno effettuati alcuni 

interventi. Un primo stralcio d’interventi è stato realizzato. 

 

3. Sperimentare a Pisa, nel Parco Naturale, coinvolgendo la Regione, un 

punto permanente di informazione e confronto fra Commissione UE e 

cittadini su “Uso sostenibile delle risorse” e altre tematiche ambientali 

(Proposta fatta il 5 aprile 2013 al commissario europeo per l’ambiente 

Janez Potocnik) 

Realizzato in forme diverse, con incontri ed eventi pubblici tematici. 

 

4. Sperimentazione di progetti di sfruttamento del calore geotermico per la 

climatizzazione di complessi edilizi, considerate le potenzialità delle falde 

pisane. 

In termini di pianificazione multilivello sono stati predisposti vari Progetti quale 

ad esempio quello sulla geotermia a bassa entalpia sono in corso azioni di 

ricerca di finanziamenti a livello europeo nazionale e regionale: attività in corso 

sono tuttora in corso azioni di ricerca di finanziamenti. 

Sfruttamento del calore geotermico per la climatizzazione di complessi edilizi, 

considerate le potenzialità delle falde pisane: predisposto progetto: firmato 

protocollo con Provincia di Pisa. 

 

5. Rilancio del “Progetto Filiera Idrogeno” d’intesa con l’Università e il 

sistema delle aziende pisane 

Il comune ha monitorato gli sviluppi tecnologici e di ricerca su questo settore, 

pronto a intraprendere azioni concrete. 

 

6. Mantenimento dell’evento “Green city energy” quale momento di 

riflessione annuale sui temi della sostenibilità e di scambio di esperienze 

fra le città 

Green city energy è stato assorbito da altri eventi, quali Internet Festival che 

ha inserito nel proprio palinsesto le tematiche dello sviluppo sostenibile delle 

città. 

 

7. Sperimentazione di un progetto relativo al fenomeno 

dell’elettromagnetismo (database emissioni, campagna di sensibilizzazione 

per il corretto uso di apparati tecnologici ecc.) 

Realizzato in modo parziale. 
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8. Utilizzando e ampliando la rete attuale di sensori agli accessi alla città, 

realizzare modelli di controllo del traffico veicolare 

Nell’ambito del protocollo mobilità è stato affrontato questo specifico punto, 

sulla base delle più avanzate ricerche effettuate proprio a Pisa sui big data e 

sul deep learning. 

 

9. Risparmio energetico: realizzazione di un progetto integrato di 

modernizzazione per gli edifici comunali, da mettere a bando 

Con l’aggiudicazione del nuovo contratto di global service del calore è stato 

presentato un piano generale su tutti gli edifici comunali a gestione diretta 

(edifici scolastici, uffici. Impianti sportivi a gestione diretta e cimiteri) volta ad 

incrementare la classe energetica degli edifici (sostituzione delle centrali 

termiche con impianti ad alto rendimento, sostituzione degli infissi, 

coibentazioni degli edifici, introduzione del solare termico e fotovoltaico). A 

carico del global in parte finanziato con il risparmio che si conseguirà ed in 

parte dal bilancio del comune sono stati effettuati alcuni interventi.  

Le operazioni di razionalizzazione della rete scolastica e gli investimenti sulle 

scuole e il piano di razionalizzazione degli uffici comunali dovrà prevedere 

specifici interventi volto all’efficienza energetica (esempio l’intervento 

finanziato dal decreto del fare di rifacimento del tetto della media Galilei ha 

previsto l’istallazione di un impianto fotovoltaico). 

In fase di predisposizione una convenzione con l’agenzia energetica Pisana, 

società strumentale del comune di Pisa, per gli aspetti dell’efficienza 

energetica sugli edifici (certificazione energetica, progettazione per la 

partecipazione a bandi su fondi strutturali volti all’efficientamento energetico 

degli edifici, ecc.). 

 

10. Promozione nelle scuole del laboratorio didattico SolPark realizzato al 

campo fotovoltaico di Toscana Energia sul canale dei Navicelli 

In atto, nell'ambito del più ampio programma di educazione ambientale della 

Conferenza Educativa Zonale. 

 

11. Concretizzazione di progetti Smart Grid nelle aree produttive 

Smart grids Navicelli è un progetto cofinanziato dalla Regione Toscana che 

vede coinvolti SpA Navicelli di Pisa (capofila di progetto), Enel Ingegneria e 

Innovazione SpA, DSEA dell’Università di Pisa, PIN S.C.R.L. Servizi Didattici e 

Scientifici per l’Università di Firenze, SDI Automazione Industriale Srl, 

Sviluppo Navicelli Srl e CSA Società Consortile Coop. per Azioni. 

Lo scopo del progetto è quello di creare un polo di produzione cogenerativa di 

energia elettrica e calore, con un consistente contributo offerto dalle fonti 

rinnovabili, in un’area con una forte presenza di attività industriali e terziarie. 

Il progetto mira a sviluppare: 
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 nuove strategie di pianificazione energetica di aree industriali e terziarie in 

presenza di forti concentrazioni di rinnovabile e cogenerazione; 

 lo studio delle strategie di integrazione e gestione di un hub energetico 

basato sulla presenza di cogenerazione, fonti rinnovabili, accumulo termico 

ed energetico, comprensivo della progettazione e realizzazione prototipale 

di un apposito dispositivo di compensazione; 

 lo sviluppo e la realizzazione prototipale di un sistema di ottimizzazione, da 

testare in campo, in grado di interagire con i sistemi energetici di 

produzione ed utilizzazione e con le reti di distribuzione attraverso segnali 

di volume e prezzo. 

 

12. Verifica dello stato di attuazione del Regolamento per l’edilizia 

sostenibile e suo rilancio 

Avviato il percorso di verifica e aggiornamento. 

 

13. Piena applicazione del Regolamento per la tutela degli animali e 

realizzazione di politiche a loro sostegno (quali spazi per sgambatura, 

istituzione di un numero verde, riqualificazione della bau-beach a 

Calambrone, verifica della ipotesi d’istituzione del garante degli animali) 

In fase di avvio gestione convenzionata con i Comuni dell’area Pisana del 

canile sanitario rifugio. Effettuato il passaggio di consegne dalla Società della 

Salute all'amministrazione ed in attesa del percorso all'interno della 

Commissione e del Consiglio Comunale prima di procedere alla gara ad 

evidenza pubblica. 
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Verde urbano 

 

1. Pisa più verde: la città programma e progetta il raddoppio delle aree verdi 

utilizzabili (Parco Naturale escluso) e si dota di un “Master Plan del 

Verde”.  

Master plan presentato a febbraio 2017, con aggiornamenti periodici, l’ultimo a 

dicembre 2017. 

 

Questo avverrà tramite: 

a. la realizzazione di 3 grandi parchi a verde (Cisanello, Cittadella, 

San Giusto) 

Attivato e completato il percorso partecipativo per la realizzazione del parco 

urbano di Cisanello con progettazione partecipata e previsione di un 

collegamento ciclopedonale di attraversamento di via Cisanello all’altezza del 

centro commerciale.  

Predisposta e presentata nell’ottobre 2015 la progettazione preliminare per la 

riqualificazione complessiva dell’Area a verde della Cittadella. Il percorso è 

stato condiviso con la Soprintendenza e rappresenta non solo uno studio 

importante per il recupero di un vero e proprio polmone verde in centro città, 

ma anche uno strumento per cercare risorse. Lo sforzo è quello di recuperare 

funzioni aggregative valorizzando, nel verde, gli elementi architettonici di 

pregio e mantenendo evidente il richiamo con l'acqua quale elemento di 

continuità con la storia stessa di quel luogo. Il progetto, che interessa un'area 

di 45000 metri quadri, prevede un parco ludico attrezzato per il gioco dei 

bambini con strutture da adibire a ludoteca estiva; un'arena all’aperto per le 

manifestazioni pubbliche, concerti temporanei, un'area archeologica con 

finalità didattiche e informative per la valorizzazione dell’offerta 

turistica, percorsi pedonali senza barriere architettoniche e percorsi 

ciclabili; un’area a verde immersa nelle piantumazioni esistenti e di nuovo 

impianto con un sistema di alberi ad alto fusto che consentiranno la visione 

delle mura che circondano - su lati l'area. 

Mantenuta la previsione urbanistica del grande Parco di San Giusto. 

 

b. la liberazione di molti ettari di verde adiacenti alle mura urbane 

riqualificate (quale quello inedito dietro a Piazza San Silvestro) 

Con il progetto mura sono state liberate aree importanti che adesso diventano 

fruibili e praticabili. Nell’ottobre 2016 è avvenuta l’apertura alla cittadinanza 

di tali aree. Oltre 25 gli ettari di nuovo verde fruibile. 

 

c. l’area a verde tra via Battisti e via Bixio 

Sono state acquisite parte delle aree comprese fra via Bixio e via Battisti con il 

federalismo demaniale. E’ stato predisposto un progetto di riqualificazione 
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complessiva del sistema fortificato e delle aree verdi, inserito e finanziato dal 

bando periferie con il progetto Binario 14: progettazione esecutiva in corso. 

 

d. un piano per la fruibilità di alcuni spazi a verde privati (quali quello 

di via la Nunziatina) 

Avviati contatti con la proprietà per definire il comodato dell’area di via La 

Nunziatina. 

 

e. la programmazione di interventi consistenti per nuove alberature, 

tramite reperimento di finanziamenti mirati e aggiuntivi 

Effettuato il censimento dei 16.000 alberi sul territorio comunale e completata 

la valutazione del rischio di ciascuno di loro mediante valutazione visiva e 

strumentale. Pianificati circa 300 abbattimenti previa campagna informativa 

dei cittadini e condivisione con i CTP. 

Mantenuti attivi i progetti di lotta contro il Matzucoccus, il cancro colorato del 

platano, il punteruolo rosso per le palme. 

Attivato uno studio sul grado di rischio delle alberature stradali ( grado di 

instabilità ed eventuali effetti dovuti a crolli) per definire le priorità di 

intervento. 

Eseguite le attività di miglioramento delle fioriture urbane previste dal nuovo 

global. 

Area a verde via le Rene. I lavori sono terminati. Sono stanziate ulteriori 

risorse e completati gli interventi per la predisposizione della illuminazione, per 

allontanare le acque meteoriche, per mettere cestini e alberature. Organizzate 

due assemblee pubbliche a Ospedaletto. 

Affidato il servizio Global del verde pubblico alla ditta Euroambiente. Nel 

bando si prevede l’incremento ulteriore dei servizi di manutenzione del 

patrimonio verde. Attivato il percorso per definire una nuova pubblicazione sul 

verde a Pisa. 

 

2. Oltre agli interventi già previsti nella gara in corso di svolgimento, si 

prevede nell’arco dei 5 anni il rinnovo completo dei giochi e degli arredi 

usurati e la realizzazione di una area fitness per ogni quartiere. 

Inaugurato percorso fitness con giochi per bambini a Riglione, aperte le aree 

fitness Piagge, Tirrenia, CUS e CEP, ma anche lo spazio salti di Porta a Lucca. 

Inaugurata l’area a verde attrezzato in via le Rene a Ospedaletto. Inaugurata 

nell’ansa dell’Arno nuova area fitness, giochi e sgambatura. Realizzata la 

gara per 5 nuove aree verdi attrezzate, e 4 aree di sgambatura cani nelle aree 

verdi con lavori in fase di completamento. Eseguita la gara per nuove aree 

verdi, aree di sgambatura cani nelle aree verdi. In corso di predisposizione 

l’affidamento per i lavori di manutenzione straordinaria di tutti gli attrezzi 

deteriorati delle aree verdi attrezzate. Completati i lavori di manutenzione 

straordinaria di tutti gli attrezzi deteriorati delle aree verdi attrezzate.  
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3. Recupero dello spazio verde di proprietà privata (Giardino Scarpellini) in 

via La Nunziatina, tramite atto d’obbligo e convenzione 

Avviati contatti con la proprietà per definire il comodato dell’area di via La 

Nunziatina. 

 

4. Monitoraggio costante della ricrescita delle piante che hanno sostituito 

quelle abbattute a causa del fenomeno matsucoccus e proseguimento 

dell’opera di bonifica e di ripiantumazione. 

Effettuato il censimento dei 16.000 alberi sul territorio comunale e completata 

la valutazione del rischio di ciascuno di loro mediante valutazione visiva e 

strumentale. Pianificati circa 300 abbattimenti previa campagna informativa 

dei cittadini e condivisione con i CTP. 

Mantenuti attivi i progetti di lotta contro il Matzucoccus, il cancro colorato del 

platano, il punteruolo rosso per le palme. 
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Aeroporto 

 

1. Soluzione della vicenda delle abitazioni intercluse fra la SGG e il sedime 

aeroportuale di Via Cariola-via Carrareccia, con delocalizzazione, i cui 

ritardi sono integralmente dovuti alle inadempienze dei governi nazionali 

rispetto agli impegni assunti 

Delocalizzazione finanziata grazie al contributo del Governo per 10 milioni a 

cui si sono aggiunti 3 milioni della Regione Toscana e 3,5 milioni di SAT/TA. 

Sono stati stipulati accordi bonari con la stragrande maggioranza dei 

proprietari. E’ stato concretizzato il programma per il passaggio da casa a 

casa per gli inquilini in affitto. Le abitazioni liberate sono state tutte demolite e 

la delocalizzazione è stata completata. 

 

2. Condivisione dei percorsi per la realizzazione degli investimenti: 

allungamento della pista e correzione della procedura di volo per limitare 

l’impatto acustico sulla città dei voli verso terra per determinate 

condizioni di vento, modernizzazione completa della aerostazione, 

parcheggi multipiano anziché a raso, valorizzazione del nuovo sistema di 

mobilità a trazione elettrica “People Mover” 

Si veda anche punto 11 del capitolo “CTP 4 (San Giusto, San Marco, Porta 

Fiorentina, La Cella)” 

Approvato il piano di rischio aeroportuale. La variante al Piano Strutturale è 

stata approvata definitivamente, così come la variante al Regolamento 

Urbanistico. L’approvazione della variante eviterà in futuro la realizzazione 

nelle aree di rischio fabbricati e strutture che potrebbero accogliere 

contemporaneamente molte persone, come stadi, centri commerciali, palazzi 

dei congressi, scuole e che in caso d’incidente aereo potrebbero rimanere 

coinvolte. 

Approvato da parte del cda di TA il piano di modernizzazione della 

aerostazione per giungere alla possibile gestione di 7 milioni di passeggeri 

annui previsti entro il 2028. 

People Mover: dal marzo 2017 la navetta veloce frequente e silenziosa che 

collega la stazione con l’aeroporto passando dai due parcheggi scambiatori, è 

attiva e funzionante. 

 

3. Prosecuzione dei percorsi per l’attivazione del volo diretto Pisa-Shangay 

Il tema Cina è stato al centro delle relazioni con la società aeroportuale, per 

l’attivazione potenziale di una linea Pisa-Shangai. Dopo un periodo di forte 

attesa, adesso non sembrano esserci le condizioni. Il volo Pisa-Doha, attivato 

nella estate 2016 rappresenta comunque un grande passo avanti, 

considerando che Doha è uno snodo fondamentale: con un solo scalo si può 

adesso raggiungere tutto l’oriente da Pisa. 
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4. Percorso di programmazione urbanistica, partecipativo e di verifica, per la 

realizzazione del polo di servizi fra via Asmara e la strada statale Aurelia 

Si veda il punto 14 del capitolo III della prima parte. 

 

5. Realizzazione delle decisioni assunte dal Consiglio Comunale e con il 

protocollo per il sistema aeroportuale toscano sottoscritto da tutti i soci 

pubblici di SAT SpA, evitando la concorrenzalità dannosa dell’aeroporto di 

Firenze in caso di scelte di potenziamento infrastrutturale, nei limiti 

previsti e fatte in autofinanziamento da AdF SpA, mantenendo tutte le 

previsioni d’investimento e di sviluppo dell’aeroporto “Galileo Galilei” e 

valorizzando nelle iniziative d’integrazione i risultati del management di 

SAT SpA  

La Regione Toscana, confermando la vendita delle proprie quota di SAT, ha 

avallato il processo di privatizzazione dell’Aeroporto di Pisa, adesso integrato 

in un’unica società – Toscana Aeroporti – con l’Aeroporto di Firenze. L’impegno 

del Comune di Pisa per evitare questo esito è stato costante, ma non è stato 

possibile fermare il percorso in alcun modo. A seguito di questa scelta sono 

state amplificate le azioni per il controllo del piano industriale per quanto 

riguarda gli investimenti e lo sviluppo.  
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Urbanistica e politiche di area 

 

1. Protocollo d’intesa con la Regione. 

Si veda prima parte del documento. 

 

2. Progetto “Vieni a vivere a Pisa!”. Una campagna permanente della città 

per la residenzialità, con il sostegno delle aziende che hanno immobili sul 

mercato, in vendita e in affitto, e che hanno invenduto 

Le scelte urbanistiche fatte nel corso di questi anni hanno favorito il recupero e 

il riuso di cubature, a favore di edilizia residenziale adatta per ogni fascia 

sociale. Il primo dato obiettivo è l’incremento del numero dei residenti, tornati 

dopo molti anni a superare le 91.500 unità. 

 

3. Partecipazione del Comune ad esposizioni e fiere immobiliari per la 

presentazione dei progetti, secondo l’esperienza già avviata 

Partecipazione sia nel 2013 che nel 2014 attraverso toscana promozione alla 

fiera del real estate EIRE di Milano per promuovere la vendita, la 

valorizzazione dei beni pubblici e delle operazioni di sviluppo della città. 

Predisposto un progetto di Marketing territoriale interamente finanziato dalla 

regione per promozione in Germania, Stati Uniti, Giappone. 

 

4. Interlocuzione con il governo per il finanziamento del progetto presentato 

nell’ambito del bando “Piano per le città” che prevede una serie di 

interventi nei quartieri San Marco e San Giusto per accrescerne la 

vivibilità, i servizi e per mitigare l’impatto dell’aeroporto. In questo ambito 

è incluso il finanziamento alla realizzazione del grande Parco tra il People 

Mover e via di Goletta. 

Il bando “Piano per le città” ci ha visto tra i primi posti tra gli esclusi. Il 

progetto è stato ricalibrato e riformulato nel progetto Binario 14, mantenendo le 

direttrici fondamentali possibili visti i nuovi criteri valutazione, per il bando 

governativo scaduto nell’agosto 2016. Il piano è stato finanziato dal Governo. 

 

5. Raggiungimento di una intesa con Ferrovie dello Stato per il riutilizzo 

delle aree non utilizzate 

Variante per il recupero e la riqualificazione urbana delle aree dismesse dalle 

ferrovie e del villaggio delle case popolari in San Giusto. Gli interventi previsti 

nella variante prevedono il recupero dei siti industriali dismessi delle ferrovie 

(squadra Rialzo) e la demolizione e ricostruzione dell’intero villaggio popolare 

di via Quarantola. Secondo il progetto le Ferrovie avranno la possibilità di 

realizzare al posto degli edifici esistenti fabbricati da destinare a residenze e 

servizi in cambio della cessione al comune di oltre il 60% delle aree da 

destinare a verde e parcheggi per residenti e alla realizzazione di una nuova 

viabilità che passando sotto il cavalcavia metta in comunicazione i due lati del 
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quartiere senza passare attraverso piazza Giusti. Dunque senza ulteriori 

aggravi nell’uso del suolo avremo la possibilità di migliorare molto il contesto 

urbano. Il recupero urbanistico dell’area delle case popolari della limitrofa via 

Quarantola, tramite la demolizione e ricostruzione offrirà l’occasione per creare 

nuovi alloggi destinati a edilizia residenziale pubblica con elevata efficienza 

energetica a tutto vantaggio dell’ambiente e dei costi di gestione per le famiglie 

assegnatarie di questi nuovi alloggi, che sono direttamente connessi per la 

mobilità urbana al People Mover. Un quartiere popolare efficiente e accogliente 

che rappresenterà un piacevole ingresso in città per i turisti in transito 

dall’aeroporto. L’approvazione definitiva della variante è stata votata dal 

consiglio comunale. 

Una parte delle previsioni urbanistiche sono a base del progetto con il quale il 

comune ha partecipato al bando nazionale che ha visto il finanziamento del 

progetto Binario 14. 

 

6. Inserimento di Pisa nelle sperimentazioni in tema di “Agenda urbana”, 

secondo le prime direttive del “Comitato interministeriale per le politiche 

urbane” 

Acquisiti finanziamenti per i bandi PIU (quartiere I Passi) e ccon il progetto 

Binario 14 (Stazione, San Giusto, San Marco, Sant’Ermete). 

 

7. Urbanistica e commercio: Realizzazione del Piano delle funzioni per aree 

della città 

Al fine di favorire il sistema di concertazione con le associazioni di categoria, si 

sono svolti numerosi incontri sia generali sia tematici. Si sono inoltre avviati 

una serie di discussioni sui temi più importanti e un primo confronto sulla 

destinazione delle aree pubbliche propedeutico al nuovo Piano del Commercio. 

 

8. Costituzione insieme alla Fondazione Pisa, così come già deliberato nel 

marzo 2013, dell’Urban Center, quale osservatorio sui processi di 

trasformazione urbanistica della città e di valorizzazione dei siti culturali 

presenti, per finalità sociali e turistici. 

Avviata un’interlocuzione con la fondazione Pisa per l’ottenimento di un 

finanziamento o spazi per l’Istituzione dell’Urban Center (Avanzate varie 

ipotesi di localizzazione). 

 

9. Soluzione definitiva alla delocalizzazione delle abitazioni di Via Cariola-

Via carrareccia, con piena attuazione del Protocollo sottoscritto col 

Governo e finora disatteso da quest’ultimo 

Delocalizzazione finanziata grazie al contributo del Governo per 10 milioni a 

cui si sono aggiunti 3 milioni della Regione Toscana e 3,5 milioni di SAT/TA. 

Sono stati stipulati accordi bonari con la stragrande maggioranza dei 

proprietari. E’ stato concretizzato il programma per il passaggio da casa a 
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casa per gli inquilini in affitto. Le abitazioni liberate sono state tutte demolite e 

la delocalizzazione è stata completata. 

 

10. Rapporto Comune-Ente Parco Naturale:  

a. Proseguimento delle azioni programmate. 

Le azioni che erano in corso nel 2013 sono state confermate e consolidate. 

 

b. Valorizzazione della funzione del Parco Naturale, quale Riserva della 

Biosfera riconosciuta dall’Unesco, dove si devono conciliare la 

conservazione dell’ambiente naturale e del paesaggio con gli 

obiettivi di promozione socioeconomica, anche a sostegno delle 

attività del Parco.  

Dal 2004 il Parco è stato riconosciuto dall'UNESCO (sezione dell'ONU per 

l'educazione, la scienza e la cultura) quale Riserva della Biosfera, col nome di 

"Selva pisana". Questa Riserva, parte del Programma mondiale MaB (Man and 

the Biosphere), coincideva esattamente con i confini del Parco regionale. 

Allo scadere dei 10 anni da tale riconoscimento l'Ente Parco, ha voluto 

rilanciare chiedendo la riconferma non sulla medesima area, ma addirittura 

raddoppiando la superficie ed includendo il complesso dei Monti pisani (nei 

loro due versanti pisano e lucchese) e del territorio agroforestale di 

Collesalvetti. 

Il 19 marzo 2016, l'UNESCO ha premiato questa proposta del Parco, costruita 

con un intenso lavoro durato due anni e con la preziosa e convinta 

collaborazione dei Comuni e di diversi soggetti istituzionali, universitari, 

associativi e privati. 

Nasce dunque la nuova Riserva della Biosfera "Selve costiere di Toscana" (in 

Italia ve ne sono solo 13), caratterizzata da importanti novità: mentre Pisa e 

Viareggio confermano la loro fondamentale presenza con estesissimi territori di 

grande valenza, San Giuliano Terme, Vecchiano e Massarosa mettono 

addirittura tutto il loro territorio comunale dentro i confini della nuova Riserva. 

Ora però parte il lavoro che tutti i soggetti pubblici e privati dovranno fare per 

valorizzare il riconoscimento UNESCO: il gruppo di lavoro, coordinato dal 

Parco, si misurerà sulla scelta di un efficace logo, sulla segnaletica della 

Riserva MAB, sulla costruzione di reti di sentieri e connessione tra i territori, 

sulle strategie di comunicazione anche a fini turistici ma soprattutto sui 

progetti di valorizzazione delle attività umane come strumento di 

conservazione della natura, del paesaggio e della qualità della vita.  

 

c. Riconoscimento dell’impatto cruciale della gestione del Parco 

Naturale sulla gestione del territorio comunale pisano, anche 

rispetto a ciò che vale per gli altri comuni della Comunità del Parco, 

vista l’estensione delle tenute ricomprese nel Comune (due terzi 

dell’intero territorio comunale), le realtà urbane interessate, la 
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quantità di residenti e di attività economiche che ricadono nel 

territorio regolato dalla legislazione sul Parco  

d. Realizzazione delle varianti ai Piani di gestione proposte dal 

Comune di Pisa e preventivamente valutate dalla Conferenza 

Permanente Comune-Parco e superamento dei ritardi che si 

scontano nel rapporto con i cittadini e le componenti sociali 

e. conferma e potenziamento della Conferenza Permanente Comune-

Parco 

f. istituzione del tavolo Comune-Parco-Regione (vedasi Protocollo 

d’intesa Comune di Pisa-Regione Toscana già sottoscritto) 

g. istituzione di più forti e fluidi sistemi coordinamento operativo fra 

gli uffici del Comune e quelli del Parco, per abbattere i tempi di 

risposta, e istituzionalizzazione definitiva di una specifica 

Conferenza di servizi permanente per il “Progetto Coltano”  

In seguito alla approvazione della nuova legge regionale sui Parchi, il Parco 

Migliarino san Rossore Massaciuccoli è impegnato a redigere il nuovo piano 

territoriale di concerto con l’ufficio comunale responsabile del piano strutturale 

d’area. 

 

h. Affrontare il tema della gestione economica agro-forestale delle 

attività delle tenute, anche mediante l’istituzione di autonomi 

soggetti gestori, mantenendo al Parco le prerogative essenziali, a 

partire dalla gestione della Tenuta di San Rossore, secondo 

l’orientamento già assunto dal Consiglio Comunale 

In fase di attuazione. 

 

i. Impegno del Parco Naturale ad una vigilanza coordinata per il 

contrasto delle discariche abusive nel territorio di sua competenza 

(aree di Coltano; pinete accessibili del Litorale) 

Attivata una costante interlocuzione con le forze dell’ordine e l’ufficio 

ambiente. 

 

11. Pisa ritrova il suo fiume: Piano di fruibilità e navigabilità dell’Arno e dei 

canali; sperimentazione di battelli fluviali (elettrici), implementazione di 

un circuito verso Livorno (con la riapertura dell’Incile) e fino a Cascina. 

Conclusi i lavori per la riapertura dell’Incile (collaudi in corso), che permetterà 

di connettere il canale dei Navicelli con l’Arno, e quindi lo sviluppo di grandi 

potenzialità economiche, ambientali, turistiche.  

Approvata la variante del Parco per la riqualificazione degli approdi lungo la 

sponda sinistra dell’Arno, dal Cep alla foce. Con l’approvazione definitiva 

della variante al Piano di gestione del Parco di San Rossore, Migliarino e 

Massaciuccoli, è stato superato il Regio Decreto del 1904 che regolava le 

distanze dei manufatti dalle sponde e dalla strada così da consentire ai 
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proprietari o gestori delle unità nautiche di demolire e ricostruire senza 

aumenti di volumi i fabbricati e sistemare le banchine, e regolarizzare le 

proprie attività. Così il porto fluviale potrà diventare realtà e completare il 

progetto di “Pisa città della nautica” insieme allo sviluppo delle attività 

produttive legate alla nautica nell’area dei Navicelli, la realizzazione del 

canale dell’Incile e la realizzazione della foce armata dello Scolmatore. 

Approvato il progetto per il ponte ciclopedonale tra Riglione e Cisanello 

(finanziato nell’ambito dell’ultimo lotto dell’Ospedale di Cisanello) e lo studio di 

fattibilità, in collaborazione con la Normale, di Origin’s Bridge, un ponte tra la 

golena della Cella e le Piagge non solo ciclopedonale, ma anche sede di 

laboratori e luoghi connessi alla scienza. 

Approvati e finanziati i progetti per la realizzazione da Riglione a Marina della 

ciclopista dell’Arno (circa 5 milioni di euro). 

Tutti questi progetti sono inseriti nel più ampio piano per la fruibilità dell’Arno 

in corso di redazione, che prevederà nuovi approdi urbani, la possibilità di 

connessioni non solo turistiche, una interazione con il Parco.  

Accanto a questo opera è stato approvato dall’Autorità di Bacino dell’Arno lo 

Studio della pericolosità idraulica dell’Arno con un approfondito ed innovativo 

studio idraulico. La pericolosità del reticolo minore e della rete fognaria deriva 

dall’esperienza maturata dalla protezione civile che a seguito di eventi 

calamitosi localizzati ha individuato le aree più critiche. Per quanto riguarda 

l’Arno, predisposto un progetto di massima per l’eliminazione delle aree a 

pericolosità molto elevata (PI4) sia per Pisa Sud che Nord. Implementato 

modello idraulico delle esondazioni dell’Arno sull’applicativo Mike21-11. 

Questo modello è stato condiviso con l’Autorità di Bacino del Fiume Arno. 

Passo successivo acquisizione profili aggiornati delle sezioni idrauliche del 

tratto dell’Arno dal Ponte delle Bocchette al Ponte del Cep al fine di 

rappresentare in modo più accurato il modello di deflusso delle acque di piena 

in alveo. 

 

12. Un recupero urbano strategico per la Golena dell’Arno da lungarno 

Guadalongo a Riglione: un Piano di recupero condiviso con la Regione; un 

ponte-passerella ciclabile e pedonale tra il viale delle Piagge e la golena di 

Putignano, all’altezza del Centro SMS e della Nuova Biblioteca Comunale  

Elaborato uno studio di fattibilità per la fruibilità della golena d’Arno a la 

Cella: in corso la redazione del bando per la gestione dell’area. Avviata la 

progettazione per la sistemazione del parcheggio di lungarno Guadalongo. 

Inserito il ponte ciclopedonale da Riglione e Cisanello nelle opere finanziate 

dalla Regione nell’ambito del completamento del polo ospedaliero: presentato il 

progetto nel maggio 2016. 

Si è assicurata la collaborazione in termini di competenze urbanistiche, per lo 

studio di fattibilità dell’Origin’s Bridge proposto dalla SNS nell’ambito di un 

accordo in via di definizione con la Regione Toscana e che includerà il 
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Comune: una infrastruttura di ricerca (eventuale ricerca di risorse per la 

realizzazione sarà operata dalla SNS su fondi europei per infrastruttura di 

ricerca e non di mobilità), in forma di ponte sull’Arno, che include un percorso 

ciclopedonale tra la Cella e le Piagge, all’altezza della SMS Biblio. 

 

13. Rapporto Pisa Università (e scuole d’eccellenza e istituti di ricerca): 

valorizzare l’esperienza e il ruolo della CUT, quale luogo dove vengono 

portate a confronto le progettualità e si contemperano le scelte; 

valorizzare la scelta dei Poli Universitari 

Sottoscritto nel luglio 2016 un protocollo tra Comune e Università di Pisa che 

recepisce e fa proprio il modello adottato nel settembre 2015 dall’Associazione 

Nazionale dei Comuni d’Italia (ANCI) e dalla Conferenza dei Rettori delle 

Università Italiane (CRUI).  

Il Protocollo ANCI-CRUI si fonda sul riconoscimento che le università rivestono 

un ruolo cruciale nello sviluppo delle città e che, viceversa, le città 

rappresentano un quadro e una risorsa fondamentale per lo sviluppo delle 

università. Entrambe queste realtà hanno un interesse vitale alla crescita del 

capitale umano e delle risorse della conoscenza quali patrimoni fondamentali 

del nostro paese. La collaborazione tra città e università, che negli anni ha 

dato vita a esperienze positive e importanti, può dunque produrre ulteriori e 

significativi benefici sul piano della ricchezza materiale, così come su quelli 

degli stili di vita, della coesione sociale, dell’innovazione, della diffusione 

tecnologica e della valorizzazione del patrimonio culturale. 

Nell’ambito delle rispettive competenze, il Comune di Pisa e l'Ateneo 

svilupperanno una progettualità condivisa su innumerevoli temi, molti dei quali 

andranno a incidere in maniera decisiva sul futuro della città e della sua area 

vasta, e puntano a far crescere le ricadute di queste sinergie in termini di 

sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio. Il punto di partenza è 

rappresentato dagli oltre 60 tra protocolli, progetti e azioni in corso, che 

coprono diversi ambiti, dalla diffusione delle conoscenze al sostegno al 

trasferimento tecnologico, fino alla valorizzazione del patrimonio museale e 

edilizio. 

Gli obiettivi complessivi indicati dal Patto sono dieci. Solo per limitarci ad 

alcuni dei temi citati, si possono ricordare, oltre alle politiche di accoglienza 

degli studenti e all’inserimento lavorativo dei laureati, il sostegno 

all’imprenditoria giovanile, l’introduzione di processi produttivi avanzati, la 

diffusione della cultura e dello sport, la mobilità cittadina, la pianificazione 

urbanistica e l’ottimizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari. 

 

14. Rapporti con l’Azienda ospedaliera universitaria: sia come parte di 

servizio alla comunità, sia per il completamento ospedale e infrastrutture. 

Particolare attenzione sarà dedicata alle attività dirette ai dipendenti 

ospedalieri: ricreazione, attività sociale, area sportiva 
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Condivisi i passaggi fondamentali nell’iter della realizzazione del 

completamento del polo ospedaliero di Cisanello, la cui gara è imminente. 

Sono stati riorganizzati i parcheggi e la viabilità nei dintorni dell’ospedale di 

Cisanello. 

Nel giugno 2013 il piano Chipperfield per il riuso dell’area del Santa Chiara è 

stato approvato definitivamente. Grazie all’approvazione del piano di recupero 

che contiene anche una valutazione dei fabbricati vincolati e la suddivisione in 

unità minime di intervento, l’AUOP ha proceduto alla redazione del bando di 

gara per il completamento del nuovo ospedale. L’operatore economico che si 

aggiudicherà l’appalto dovrà procedere all’acquisto ed alla valorizzazione del 

complesso immobiliare del Santa Chiara secondo il piano Chipperfield che 

sarà dismesso una volta realizzato il nuovo polo. Il valore del complesso 

immobiliare del Santa Chiara è pari ad € 122.500.000. 

 

15. Rapporti con le istituzioni militari: attenzione alle esigenze abitative 

delle famiglie del personale e valutazione di ulteriori decentramenti di 

caserme situate in centro storico, che mostrano difficoltà per la logistica e 

per il mantenimento degli edifici, riequilibrando i servizi in altre aree della 

città per le quali si prevedono recuperi (es.: la Caserma dei Carabinieri, 

che consta di due edifici, di proprietà del Comune e della Provincia, 

mantenendo adeguato presidio dell’Arma nel centro storico) 

In merito alla edilizia residenziale per militari, sono stati valutati alcuni 

progetti dal punto di vista della compatibilità urbanistica, dando sostegno. 

Avviato un tavolo con Arma e Provincia per una diversa distribuzione delle 

proprietà degli edifici attualmente ospitanti il comando provinciale dei 

carabinieri. 

 

16. Azione risoluta del Comune per spingere la proprietà al recupero delle 

ultime macerie lascito della seconda guerra mondiale in Lungarno Galilei 

e via Bovio; Progetto di recupero del Vallo del Sangallo condiviso con la 

Soprintendenza e con le proprietà pubbliche 

A seguito della precedente ordinanza sindacale non ottemperata, 

presentazione denuncia penale ex art. 677 a carico della proprietà per i ruderi 

di Lungarno Galilei che minacciano crollo con conseguenti rischi per 

l’incolumità pubblica (iter processuale in corso); effettuata richiesta alla 

prefettura di emanazione di ordinanza ex art. 30 codice della strada. In attesa 

delle decisioni del giudice. 

 

17. Conclusione dell’iter per la approvazione del Piano strutturale unico 

dell’area Pisana, quale passaggio fondamentale per l’avanzamento del 

piano strategico dei sei comuni. A base del Piano vi sono i seguenti 

elementi: 
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a. l’Area Pisana come punto di eccellenza nel panorama nazionale e 

come uno dei motori dell’innovazione in Toscana: servizi, 

formazione, high tech, turismo; 

b. accessibilità, infrastrutturazione e connettività come fattori di 

sviluppo; 

c. qualità dell’ambiente urbano e dell’ambiente naturale; 

d. qualità degli spazi e dei servizi pubblici; 

e. tutela dei borghi e delle frazioni; 

f. centralità del paesaggio, tutela della complessità ambientale e 

valorizzazione delle risorse agricole; 

g. perequazione; 

h. centralità dei giovani; 

i. housing sociale; 

j. volumi aggiuntivi zero, contrasto allo sprawling urbano e al 

consumo di suolo, recupero e riuso, salvaguardia idraulica. 

Si veda il punto 2.k del capitolo “Digitale, energia, qualità urbana: lavoro 

nuovo, occupazione vera” 

 

18. Piano d’area per l’edilizia scolastica ed i servizi educativi 

Attivato un tavolo tra i 6 comuni finalizzato alla redazione di un accordo sulla 

riorganizzazione dei plessi scolastici. 

 

19. Piano dei tempi e degli orari della città metropolitana 

Realizzate con finanziamenti regionali sulla Legge 16 le azioni propedeutiche 

alla predisposizione degli indirizzi e approvato dai Comuni dell'Area il 

documento di indirizzi. Realizzata con altro finanziamento regionale sulla 

Legge 16 una azione specifica per la predisposizione di strumenti per il 

funzionamento di una Banca del Tempo locale, presso la Casa Bambini/e 

Genitori di San Rossore. Avviata all’interno del percorso sul Piano Strutturale 

d’area, la predisposizione del Piano Tempi e Orari di Area Metropolitana. 

 

20. Concretizzazione delle scelte fatte sulla mobilità d’area, che devono 

essere sempre connesse e coerenti alle previsioni urbanistiche 

Il piano dei parcheggi scambiatori, il piano delle piste ciclabili, l’assetto delle 

priorità nella gara regionale del TPL, il piano della tariffazione delle strisce blu, 

sono tutti elementi coerenti con l’impostazione data. 

 

21. Iniziativa nei confronti del governo nazionale per una sostanziale 

accelerazione del “Progetto Caserme” con la previsione di una nuova 

caserma unica a Ospedaletto e il recupero a fini residenziali, pubblici e a 

servizi delle tre caserme: “Curtatone e Montanara” di via Bruno; “Artale” 

di via Derna-via Roma; “Bechi Luserna” sulla strada statale Aurelia. 

Si veda il punto 1.b del capitolo 1 della prima parte. 
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22. Concretizzazione delle linee contenute nel Piano di recupero del Santa 

Chiara, secondo le indicazioni del Progetto Chipperfield. Percorso 

partecipativo per la redazione dei piani esecutivi. Sinergie con la Regione 

e la AOP. 

Nel giugno 2013 il piano Chipperfield è stato approvato definitivamente. 

Grazie all’approvazione del piano di recupero che contiene anche una 

valutazione dei fabbricati vincolati e la suddivisione in unità minime di 

intervento, l’AUOP ha proceduto alla redazione del bando di gara per il 

completamento del nuovo ospedale. L’operatore economico che si aggiudicherà 

l’appalto dovrà procedere all’acquisto ed alla valorizzazione del complesso 

immobiliare del Santa Chiara secondo il piano Chipperfield che sarà dismesso 

una volta realizzato il nuovo polo. Il valore del complesso immobiliare del 

Santa Chiara è pari ad € 122.500.000. 

 

23. Monitoraggio e controllo di tutti i piani attuativi (a partire da quelli 

d’effetto più consistente quali Porta a Mare, Calambrone, ecc.) 

Il monitoraggio è costante e seguito con scrupolo dagli uffici. 

 

24. Approvazione del nuovo piano del suolo pubblico  

Si sta procedendo alla redazione di piani di qualità e decoro urbano per ogni 

ambito del centro storico. Redatto e approvato quello di Corso Italia e Via 

Santa Maria. Redatto e da approvare quello di lungarno Mediceo. In fase di 

redazione quello di piazza dell’Arcivescovado e di piazza Garibaldi. Al piano 

relativo alle insegne agli arredi pubblici e privati, al colore vanno accompagnati 

investimenti di rifacimento della pubblica illuminazione, videosorveglianza, 

cancellazione delle scritte e revisione del disciplinare di pulizia e piano di 

occupazione del suolo pubblico.  

Nel maggio 2017 è stata definitivamente approvata dal Consiglio Comunale la 

Variante di Monitoraggio 

Obiettivi di tale atto: 

1. Incentivare sia attraverso le norme che attraverso l’individuazione di piani 

puntuali, il recupero del patrimonio edilizio esistente 

2. Messa in sicurezza idraulica della città 

3. Favorire interventi all’interno del tessuto urbano (trasformato) ai fini 

residenziali: con il recupero dei sottotetti, con l’estensione delle norme per 

l’ampliamento degli edifici esistenti e dei lotti di completamento del sistema 

residenziale con un tetto massimo di superficie utile lorda di 150 m2 con 

osservazione. Semplificazioni per favorire interventi di conservazione 

4. Accogliere esigenze manifestate dal 2001 ad oggi. Si è preferito dare 

risposte adeguando e modificando le norme poiché più rispondente a criteri di 

trasparenza 
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5. Esclusione delle aree agricole e di connessione dalle trasformazioni urbane, 

anticipando in questo modo le scelte che guideranno il nuovo piano strutturale 

d’area 

6. Centro storico: al fine di favorire il recupero degli ambiti consentire di 

intervenire anche per piani di recupero su porzioni più limitate 

Riduzione del carico ambientale - La superficie utile lorda (SUL) che si cancella 

è di circa 30.000 mq. Sono state confermate tutte le schede che prevedono 

parchi pubblici. Sono confermate tutte le previsioni relative ad aree ed edifici 

da destinare a parcheggi. Previsioni urbanistiche in linea con quello che è 

successo negli ultimi anni: il bilancio complessivo del consumo di suolo è stato 

dal 1993 ad oggi (24 anni) dello 0,96% del territorio del Comune di Pisa (179 

ettari su 18.562). Se considerassimo la superficie del Comune escluso il Parco 

(che corrisponde al 70% del territorio) la percentuale è del 3,3% (179 ettari su 

5.340). L’ aggregato urbano del 1999, quando fu approvato il Piano 

Strutturale, è rimasto sostanzialmente compatto, perché le trasformazioni sono 

avvenute al suo interno senza sottrarre suolo agricolo. 

Piani di recupero delle aree industriali dismesse - Sfruttando la norma 1.6.3 

del regolamento urbanistico sono stati individuati dei piani di recupero di 

fabbricati esistenti prevedendo un eventuale cambio di destinazione d’uso ma 

non un significativo incremento della SUL e dei volumi esistenti. 

Sicurezza idraulica - Introdotta una norma che prevede, in tutto il territorio non 

urbanizzato, comprensivo delle aree agricole, di connessione e dei parchi 

urbani, la possibilità di modifica del suolo per sistemazioni ambientali 

finalizzate all’eliminazione del rischio idraulico e per la realizzazione di casse 

di laminazione 

Recuperi a fini residenziali - Introdotto per gli ambiti Q3b e Q3c l’ampliamento 

(per edifici residenziali non storici di due piani fuori terra) e per la nuova 

costruzione nel lotto edificabile (purché fronte strada) di edifici residenziali con 

limite di superficie utile di 150 mq. 
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COMUNITÀ: SCUOLA, SOCIALE, GIOVANI, SPORT 

 

 

 

Servizi socio-educativi 

 

1. Piena attuazione e aggiornamento periodico del programma “Città dei 

bambini e delle bambine” con nuove forme di partecipazione dei bambini 

(esempio: progettazione parchi giochi) 

Si tratta della raccolta di tutte le azioni che in tutti i settori dell’A.C. vengono 

destinate alla popolazione 0-14, e della loro pianificazione e attuazione 

organica. A questo scopo si è: realizzato una prima mappa delle azioni, 

realizzata e pubblicata la Carta dei Servizi. E’ in corso di attivazione la 

versione georeferenziata con app dedicata della Carta , insieme al sistema di 

comunicazione Vivi la Scuola (Settembre 2017) 

Inoltre, è prevista la predisposizione (e individuato il finanziamento di 

realizzazione) di uno strumento di valutazione di impatto delle politiche 

cittadine sulla realizzazione della cittadinanza dei più piccoli: lo strumento 

sarà analogo a quello in corso di predisposizione e finalizzato alle politiche di 

genere. La realizzazione di questo strumento è propedeutico per 

l'aggiornamento del programma. Nella nuova gestione dei CIAF si intende 

consolidare la sperimentazione della forma di partecipazione ideata con 

Camina. Non è ancora funzionante nella struttura comunale un Ufficio per la 

conduzione del Programma Città delle Bambine e dei Bambini. 

Infine, si sono rafforzate le attività per lo sviluppo e la promozione della 

Cultura dei servizi per l’infanzia, sia direttamente con il Programma 

Culturèducazione – alla sua seconda edizione – in collaborazione con il Teatro, 

sia indirettamente attraverso l’introduzione del tema nelle attività di IF,PBF 

Junior, Festival della Robotica, Festival Civic, ed il supporto di iniziative 

formative nazionali quali Fare anima in educazione (Associazione Pedagogisti 

Italiani), Cantieri della Formazione (Movimento per la Centralità Educativa). 

Culurèducazione ha visto la partecipazione di illustri personaggi su altrettanti 

temi centrali nell’educazione, utilizzando pienamente anche il linguaggio della 

prosa, della danza, della musica: Petra Magoni, Andrea Apostoli, Giacomo 

Rizzolatti, Ezio Aceti, Rossella Brescia, Matilde Brandi, Micaela Frulli, renato e 

Pino Raimo, Irene Biemmi, Andra e Tatiana Bucci, vera Vigevani, e altri 

ancora). 

 

2. Consolidamento politiche di area sui servizi educativi: 

a. rafforzamento del coordinamento di zona sui servizi 0-6 anni 

(nidi/materne) per la definizione di standard di qualità, sistemi di 

indicatori comuni a prescindere dalle modalità di gestione 
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b. prosecuzione dell’esperienza del Piano educativo zonale per i Ciaf e 

l’educazione scolastica extracurricolare 

c. attuazione del protocollo d’intesa firmato dai sei comuni e dalla 

Società della Salute per azioni di integrazione culturale e delle 

disabilità 

d. realizzazione del piano per l’edilizia scolastica di area 

Consolidato il Coordinamento pedagogico zonale e il Centro Ricerche e 

Didattica 0-6 e 3-18, realizzato e utilizzato per la prima volta il sistema di 

valutazione della qualità dei servizi per l'infanzia con l'Istituto degl'Innocenti, 

predisposto (primo in Toscana) il Regolamento unico di Area per 

l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi (avviato l'iter di CC) e il nuovo 

Regolamento per il funzionamento della Conferenza Zonale. Il 2014-2015 è 

stato un anno critico per il funzionamento amministrativo e della segreteria 

tecnica a supporto della programmazione, a causa del venir meno del centro di 

costo presso il Centro Territoriale Permanente (IC Fibonacci) dovuto al 

trasferimento del CPIA a Pontedera su volere della Provincia di Pisa (contro il 

parere della Zona Pisana). Si rende necessaria una nuova organizzazione, che 

è in fase di studio da parte delle Direzioni Pubblica Istruzione dei sei Comuni 

dell’Area coordinati dal Comune capofila, e in collaborazione con la Direzione 

della Società della Salute. Si prevede di poter definire e attuare la nuova 

organizzazione entro Dicembre 2017. Predisposti annualmente i Piani 

Educativi Zonali (PEZ) per le attività integrate tra Scuola e Comunità, con 

priorità sul contrasto alla dispersione scolastica, la valorizzazione ed 

inclusione delle diversità e delle differenze (abilità, genere, orientamento 

sessuale, cultura, stili di apprendimento), l’innovazione di processo di 

apprendimento/insegnamento con particolare riferimento all’educazione alle 

scienze, ambientale, alla musica e al teatro, alla cittadinanza attiva. 

Predisposto e attuato l’annuale Piano di Educazione alla Salute. Predisposto 

un programma di attività integrate con i Teatri dei Comuni, per la formazione 

al Teatro e per l'uso del linguaggio del teatro per obiettivi educativi altri. Si 

intende attivare un programma comune di attività con la Rete Museale 

dell'Università di Pisa (Museo del Calcolo, Orto Botanico, Museo di Storia 

Naturale di Calci), che prevede una doppia azione educativa per alunne e 

alunni e di formazione – attraverso tirocini formativi – per studenti 

universitari/e della specifica disciplina che accompagnano i percorsi. 

Predisposto e realizzato il progetto di Educazione ambientale di Area. Definito 

e funzionante lo strumento e il processo partecipato di misura della qualità 

educativa e gestionale dei servizi per l'infanzia. 

Siglato un protocollo di intesa per la presa in carico di situazioni di 

maltrattamenti e abusi sui minori, anche rilevando un bisogno emerso dalle 

ordinarie attività di sportello di ascolto, il servizio messo a disposizione dai 

Comuni dell'Area Pisana presso le Scuole di ogni ordine e grado e incardinato 

nel Consultorio Giovani.  
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In corso di formalizzazione il Protocollo di Intesa per la Rete della Musica che 

include in ottica 0-25 tutte le Strutture d’Infanzia e Istituti Scolastici, 

Comprensivi e Superiori dell’Area Pisana, i Comuni dell’Area Pisana e il Centro 

per la diffusione della Cultura e della Pratica musicale dell’Università di Pisa. 

La Rete ha lo scopo di valorizzare la ricerca didattica, la formazione in 

verticale in ambito musicale, le produzioni musicali, la sensibilizzazione alla 

cultura e educazione musicale, anche promuovendo collaborazioni con altri 

spazi educativi presso Associazioni e Scuole di musica private, e rafforzare la 

capacità di attrazione di risorse su finanziamenti esterni. 

Siglato il protocollo d’intesa ABA, strumento innovativo per il supporto di 

studenti con autismo. 

Adottati per il 2015, 2016 e 2017 un sistema di indicatori di ripartizione dei 

finanziamenti regionali più efficaci ed efficienti nella misura dell’impatto delle 

azioni del Piano, a seguito di monitoraggio, e incrementata rispetto alla 

microprogettazione, quella parte del Piano che corrisponde a servizi d’area con 

definizione di qualità e standard di costo. Esempi sono: lo Sportello d’ascolto 

nelle scuole di ogni ordine e grado incardinato in continuità con il Consultorio 

Adolescenti, il servizio di Mediazione culturale , servizio di supporto alla 

progettazione per finanziamenti MIUR, Regionali ed Europei. Incrementati i 

progetti di Area per l’innovazione didattica, come ad esempio Coping power, 

metodo Kiwa per il contrasto al bullismo, azioni di genitorialità attraverso la 

Casa di San Rossore. 

 

3. Impostazione di nuovi progetti per valorizzare la rivoluzione digitale con 

nuovi supporti e metodi formativi: implementazione in ogni edificio 

scolastico di competenza comunale della rete per l’accesso ad Internet a 

banda larga, con verifica della possibilità d’integrazione con il progetto 

Pisa Wifi; progetti d’uso delle Lim; strumenti per lo studio a distanza in 

caso di impossibilità a frequentare (per ricoveri o altro) 

Siglato un accordo tra Comune, Provincia e Università per la connettività 

internet delle Scuole, in banda ultralarga: nell'accordo è prevista una forma di 

mappatura delle fibre esistenti. E’ in fase di attuazione. 

In corso gli interventi per il cablaggio in fibra ottica dei plessi scolastici degli 

Istituti Comprensivi connettibili a basso costo con la rete Universitaria e da 

questa al GARR per l’accesso ad Internet, nell’ambito del protocollo per la 

realizzazione di una rete a larga banda degli istituti scolastici del territorio 

cittadino. Definito un piano di connettività per nidi e scuole d’infanzia. 

 

4. Individuazione di spazi riservati per carrozzine e passeggini in alcuni 

parcheggi 

Aree in corso di individuazione da parte di Pisamo. 
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5. Mantenimento dell’obiettivo strategico della eliminazione delle liste di 

attesi per i nidi 

Azzerate ogni anno, incluso quello appena iniziato le liste di attesa sia per i 

nidi che per le scuole d'infanzia. 

Una prima riorganizzazione del servizio, nel 2013/14, ha incluso anche il 

passaggio a gestione indiretta del nido di San Biagio e l'assunzione di cinque 

nuove unità di personale per mobilità interna ed esterna a copertura di posti 

vacanti per inabilità e pensionamenti, è stato aumentato il numero di posti 

offerti nella rete a titolarità pubblica. E’ stata anche prevista la 

sperimentazione di un servizio zerosei, che tuttavia non è stata attivata a 

causa della diminuzione delle necessità (in linea con la fase transitoria in atto 

in tutta Italia) e della mancanza di specifiche richieste. Un percorso zerosei a 

gestione diretta è in fase di studio per eventuale realizzazione in una delle due 

strutture possibili: CEP e/o i Passi.  

Una seconda riorganizzazione si è resa necessario per il 2016/17 a causa 

della impossibilità ad assumere, sbloccata poi a fine agosto, e per i limiti di 

spesa del personale. 

Alla crescita delle domande (628, a fronte delle 623 dell’anno precedente) 

corrisponde però una diminuzione netta di 16 insegnanti dipendenti 

comunali a causa di pensionamenti, passaggi alla scuola dell'infanzia 

comunale (dove mancano tre insegnanti per analoghi motivi), passaggi allo 

Stato, inabilità per questo servizio con necessità di trasferimento ad altro 

incarico, e i licenziamenti a seguito dei fatti del nido CEP: questa diminuzione 

non poteva essere sanata vista la conferma dei vincoli di legge di stabilità che 

non consentivano il turn over e limitavano le possibilità di assunzione di 

personale a una unità ogni quattro pensionamenti. L'Amministrazione ha 

potuto contare su 50 delle 63 educatrici, procedendo con l'assunzione di due 

unità a tempo indeterminato a valere sul piano del personale 2015 e di una a 

tempo determinato per quest'anno. Le 13 unità di personale mancanti 

corrispondono a circa 70 posti nido nelle strutture a gestione diretta, che 

verranno acquisiti in pari numero in strutture a gestione indiretta o a 

convenzione. 

Per far fronte a questa carenza è stata necessaria una riorganizzazione. 

Oggettivamente difficile dati i molti vincoli dati, soggettivamente delicata 

nell'anno della vicenda del nido CEP, in cui la comunità di famiglie, insegnanti 

e amministrazione ha reagito con forza d'animo e capacità di utilizzare 

consapevolezza e memoria di quanto accaduto come spinta per fare passi 

avanti. L'aumento delle iscrizioni è un segno tangibile di questo clima di 

fiducia. 

In pratica, sono rimasti invariati in numero ma si è passati da una ripartizione 

per il 56% in modo diretto, 38% in modo indiretto e 6% in modo convenzionato, 

alla ripartizione 45% gestione diretta, 42% a gestione indiretta, e il 13% a 

gestione convenzionata. La diminuzione di posti a gestione diretta è stata 
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distribuita su tutte le strutture, in misura maggiore per quelle più grandi, 

comunque compensando in ogni quartiere con la gestione indiretta e a 

convenzione. Nel dettaglio, i posti nido per l'anno educativo 2016/17 sono stati 

complessivamente 592 di cui 565 assegnati a settembre 2016 e 27, nella 

categoria lattanti, a Gennaio 2017. Questa riorganizzazione ha 

mantenuto inalterata l'offerta di servizi zerosei, rafforzandone la qualità 

attraverso il nuovo meccanismo di coordinamento pedagogico e le altre azioni 

del piano di miglioramenti approvato dalla Giunta. Si è conclusa positivamente 

la partita a livello nazionale per la definizione della Legge delega sullo zerosei, 

alla quale Pisa ha contribuito ai tavoli di consultazione ANCI-MIUR, e nella 

quale i Comuni che come Pisa hanno investito e investono importanti parti di 

bilancio nei servizi per l'infanzia stanno chiedendo che una parte delle nuove 

risorse che lo Stato immetterà - oltre ad essere impiegati per arrivare al 33% di 

copertura nazionale della domanda di nido - siano destinate ai Comuni che 

come Pisa hanno finora investito nei servizi importanti parti di bilancio, per 

consolidarli, migliorarli, o aprirne di nuovi. E’ stata colta l’opportunità del 

decreto Madia, con l’espletamento – in corso – di tre nuovi concorsi per 

l’assunzione di insegnanti di nido, di scuola d’infanzia, e di pedagogisti/e, con 

l’ipotesi di assumere anche un/a secondo/a pedagogista. 

Si è operata una ottimizzazione degli Spazi Gioco (si veda il paragrafo 

corrispondente per i dettagli). Si sono acquisite le risorse di buoni servizio per 

le famiglie, da utilizzare per nidi privati accreditati e scuole d'infanzia paritarie 

non comunali. Si sono confermati i contributi comunali per le scuole d'infanzia 

paritarie non comunali, a supporto del mantenimento del livello occupazionale 

e delle diversificazione dell'offerta di modello gestionale  

 

6. Accrescimento del ruolo del coordinamento pedagogico comunale 

A fronte della scomparsa improvvisa del coordinatore pedagogico, la giunta ha 

immediatamente inserito nelle previsioni assunzionali il reintegro. 

Nel 2015 si è proceduto ad una assunzione a tempo determinato. E nel 2017 a 

tempo indeterminato. Previsto un secondo coordinatore pedagogico (iter in 

corso). E’ stato rafforzato il coordinamento pedagogico interno e il 

coordinamento con quello dei servizi a gestione diretta e indiretta, a 

convenzione e zonale, attraverso misure organizzative codificate dalla 

Direzione competente. E’ stato attivato il supporto psicologico di gruppo 

nell’ambito del percorso sul benessere organizzativo. 

 

7. Rafforzamento del servizio grazie ad iniziative avviate nel trascorso 

mandato (nuove strutture a Montacchiello e in zona San Giusto-

Aeroporto) con conseguente riorganizzazione del servizio senza perdere la 

pervasività territoriale e la differenziazione delle modalità di gestione, 

comunque nell’ambito di progetti pedagogici condivisi e controllati dal 

Comune 
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Inaugurato ad aprile 2017 il Centro 0-6 (struttura educativa 0-6) di 

Montacchiello. I lavori sono stati realizzato per oltre 1 milione di euro, grazie al 

contributo dell’ANCE di Pisa. Terminate le procedure per la cessione a titolo 

gratuito al Comune di Pisa. Aggiudicato il bando per la gestione della struttura 

e avviate le attività. 

 

8. Mantenimento della qualità del servizio di refezione e del servizio di 

trasporto scolastico, con accelerazioni per una gestione di area di tali 

servizi, a partire dalla gara unica per la refezione 

Trasporto scolastico. Si è rafforzato l'uso dei mezzi del CCT e la mobilità a 

piedi per le gite scolastiche urbane anche attraverso “MOBILITIAMO PISA”. Si 

rende necessaria una riflessione sulla realizzabilità di un servizio di area 

pisana, per condividere opportunità e risolvere criticità del sistema. Acquistati 

due nuovi mezzi con pedana accessibile per disabilità motoria. 

Refezione scolastica. Si prosegue a seguito dell’espletamento della nuova gara 

con l'incremento della filiera corta e con la realizzazione dei progetti educativi, 

sociali, e di rafforzamento della partecipazione al servizio previsti all'interno 

del contratto di refezione. Proposta in ambito di area pisana la istituzione di 

una Commissione mensa zonale, per condividere problemi e soluzioni sul 

miglioramento della qualità del servizio. Realizzato un percorso di 

consultazione come nella precedente occasione, per la partecipazione alla 

definizione degli indirizzi, da realizzare con la Commissione Mensa, a 

precedere la definizione del bando di gara. 

Predisposto un piano generale, finanziato e in corso di realizzazione un 

intervento per 50.000 euro per la fornitura di acqua dal rubinetto, bypassando 

le autoclavi in tutte le scuole dotate di refezione (nidi, materne e scuole 

primarie di primo grado con il tempo pieno). Estesa all’Associazione “La Vita 

Oltre lo Specchio” la partecipazione alla Commissione Mensa, in ottemperanza 

al Protocollo di intesa sottoscritto tra Associazione, Comune di Pisa e SdS per 

la sensibilizzazione contro i disturbi alimentari. Realizzato il progetto di 

musica a mensa: flashmob con l’esecuzione di musica dal vivo durante il 

pasto. 

 

9. Consolidamento delle azioni di formazione comuni a tutto il personale 

educativo e ausiliario di tutte le strutture a titolarità pubblica (gestione 

diretta, indiretta e convenzionata) 

Realizzate annualmente azioni di formazione in area pisana a seguito della 

definizione di un piano di formazione in accordo e integrazione con quelli del 

Comune che ha incluso per la prima volta formazione al pensiero scientifico e 

al pensiero delle differenze. In fase di predisposizione un protocollo di intesa 

locale con la rete di Nati per la Musica, che prevede anche formazione in 

questo campo. 

 



246 

 

10. Consolidamento dei fattori più avanzati nel servizio di refezione 

a. progressivo uso di prodotti a “chilometro zero” 

b. educazione alla corretta alimentazione 

c. uso di prodotti del commercio equo e solidale e delle terre 

confiscate alle mafie 

d. partecipazione delle famiglie 

e. questionari di valutazione 

f. introduzione in tutte le strutture dell’acqua di rubinetto eliminando 

le bottiglie in plastica 

Vedi punto 8 precedente. 

 

11. Completamento della sostituzione degli scuolabus con mezzi ecologici 

Da proseguire, migliorando il livello di accessibilità dei mezzi per studenti con 

disabilità motorie (si veda punto 8 precedente). 

 

12. Completamento della realizzazione dei percorsi pedonali protetti per il 

raggiungimento in autonomia e sicurezza degli edifici scolastici da parte 

dei bambini, con concretizzazione del progetto “Pedibus” a partire dai 

quartieri con meno difficoltà strutturali (parte del progetto Pisa città che 

cammina) 

A seguito della sperimentazione di due pedibus tra i quattordici percorsi 

pedonali protetti realizzati in prossimità di altrettanti plessi, occorre dare 

stabilità alla sperimentazione attraverso la sensibilizzazione per l'avvio di 

altre esperienze, la visibilità cartellonistica dei percorsi utilizzabili, il loro 

inserimento nella pianificazione complessiva. Si è richiesto al soggetto 

attuatore (UISP) delle attività di Pisa Città che Cammina, di attivare almeno un 

nuovo percorso per ogni nuovo anno scolastico. 

 

13. Prosecuzione e ampliamento delle iniziative a favore della integrazione 

scolastica dei bambini e delle bambine diversamente abili. 

Prosegue l’impegno per il supporto a ricerca-azione per i Bisogni Educativi 

Speciali, i Disturbi Specifici di Apprendimento, la Diversabilità. Attivata la 

prima Scuola Senza Zaino presso le Don Milani: un caso unico, visto che tutte e 

cinque le classi della primaria sono state attivate contemporaneamente, con il 

contributo del Comune per gli arredi. In avvio anche un Senza Zaino alla 

secondaria di primo grado “Gamerra”. In fase di definizione le modalità di 

supporto del Comune per favorire lo sviluppo del sistema di alternanza scuola-

lavoro. Si è focalizzato in maniera forte l’impegno per l’inclusione delle 

diversabilità: l’Assessorato sta coordinando il lavoro di consultazione di ANCI 

verso il Governo sulla Legge delega omonima di prossima approvazione; è 

stato stabilizzato il capitolo di spesa per l’assistenza specialistica (risorse 

trasferite per delega alla Società della Salute), confermate le risorse sui Piani 

Educativi Zonali, incrementate le risorse per l’inclusione nelle attività di 
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educazione non formale (campi solari e ludoteche) per un valore pari a circa un 

terzo del costo dei campi solari intercettando un reale e accresciuto bisogno e 

rispondendo positivamente a tutte le richieste formulate dalle famiglie; si sono 

acquistati due nuovi scuolabus con pedane per l’accessibilità di studenti con 

disabilità motoria, dirigendosi verso un approccio integrato anche in questo 

settore (ad oggi il trasporto scolastico casa-scuola per studenti diversamente 

abili viene realizzato con il trasporto sociale); attivata la Ludoteca Autismo in 

collaborazione con l’Associazione Autismo di Pisa e con la sponsorizzazione di 

Lions Club; attivato il protocollo ABA con le scuole dell’Area Pisana; continua il 

sostegno a Smart Inclusion 2.0 con la Scuola in Ospedale, attraverso il quale 

bambine e bambini ospedalizzati e/o allettati possono seguire a distanza, con 

coetanee/i presso l’IC Toniolo, le lezioni con orario scolastico formalizzato. Si è 

proseguito nella collaborazione (ed il supporto a) con IF (in particolare, T-Tour) 

e Pisa Book (in particolare Junior), per disseminare attività qualificate di 

ricerca e cultura educativa con linguaggi accessibili al grande pubblico. 

È stato incrementato il livello di risorse di spesa corrente per l'assistenza 

specialistica in tutte le Scuole e il sostegno educativo nelle scuole e nidi 

d'infanzia comunali. È stato mantenuto il livello di risorse a valere sui Piani 

Educativi Zonali e vincolati all'integrazione di studenti con diverse abilità. E’ in 

atto una riflessione inter-istituzionale con UST, SdS, USL e Provincia per 

migliorare l'efficacia d'uso delle risorse esistenti, a partire dall'accordo di 

programma già siglato e più di recente rinnovato. Promosso un percorso con 

ASL5 e UST per il potenziamento delle funzioni di CTS (coordinamento sugli 

ausili). Potenziati, anche con nuove risorse finanziarie e con procedure 

codificate di iscrizione l’inclusione delle bambine e dei bambini con 

diversabilità nei campi solari cittadini. Attivata la ludoteca Autismo in San 

Rossore. In attuazione il protocollo ABA nelle scuole della zona pisana. 

Incrementati gli scuolabus accessibili. Si prevede di estendere alla rete delle 

ludoteche comunali l’approccio sperimentato con la Ludoteca Autismo. Si rende 

necessaria l’acquisizione da parte dell’Ufficio di una unità di personale 

competente per mantenere e consolidare la qualità nel perseguimento di 

questo obiettivo. 

 

14. Mantenimento dell’impegno alla scolarizzazione dei bambini figli di 

genitori stranieri, comunitari e non comunitari. 

Realizzate azioni di formazione in area pisana per la gestione e la 

valorizzazione delle diversità con risorse comunali e regionali nell'ambito dei 

Piani Educativi Zonali e con risorse regionali a valere sul FEI, in partenariato 

con la Scuola Sant'Anna. Realizzate azioni di mediazione linguistica e 

culturale a scuola e di alfabetizzazione per adulti presso il CTP di Pisa e in 

collaborazione con la Prefettura, attraverso finanziamenti FEI nazionali. 

Attivato il servizio di Mediazione culturale nelle scuole di Area Pisana con 

fondi PEZ. 
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15. Prosecuzione dei progetti indirizzati ad alunni con disturbi specifici di 

apprendimento (DSA) 

La sperimentazione di Innovare per Crescere, finanziata dalla Fondazione 

Vodafone e dal Comune, è stata fatta confluire nelle attività scolastiche 

ordinarie attraverso il progetto Socrate finanziato dalla Fondazione di Pisa. I 

risultati della sperimentazione sono stati presentati a IF2014. L’esperienza è 

confluita nelle attività ordinarie delle Scuole. Le attività devono essere adesso 

organizzate dalle Scuole, anche a valere su fondi ministeriali indirizzati dalla 

L.107. I Comuni dell’Area Pisana supportano parte dei costi attraverso la 

pianificazione PEZ. 

 

16. Promozione della “Casa dei bambini e delle bambine” nel Parco di San 

Rossore, recentemente aperta, quale luogo di ricerca e formazione 

pedagogica per insegnanti e genitori 

Sono stati realizzati i primi anni di attività della Casa bambini/e-genitori di 

San Rossore per lo sviluppo della comunità educante 0-6. Nella riprogettazione 

dal 2014-15 delle attività della Casa si è puntato sulla creazione di spazi 

istituzionali e sistematici per il confronto insegnanti-genitori sulla relazione 

educativa, centrata sullo 0-6. Nel suo secondo anno di vita, la Casa ha 

raddoppiato gli accessi, da 600 a 1200. Le attività della casa sono ogni anno 

consolidate progressivamente, e integrate con quelle delle altre strutture per 

l’infanzia. 

 

17. Mantenimento dell’offerta dei servizi non formali (ciaf, ludoteche, 

campi solari) con l’obiettivo di incrementare le strutture fino ad una in 

ogni quartiere. 

Aperte due nuove ludoteche: Autismo in San Rossore e Musicale in San Zeno. 

Attivata la nuova gestione pluriennale a seguito di bando pubblico e 

stabilizzazione delle risorse in bilancio. Rafforzato il livello di coordinamento 

pedagogico della Rete delle ludoteche. In corso di sperimentazione l’idea 

emersa dalla consultazione con Camina (Associazione per le Città Amiche 

delle bambine e dei bambini) per fare delle ludoteche il Centro di 

partecipazione attiva dei più piccoli alle decisioni che li/le riguardano. In via di 

definizione un regolamento di Area Pisana per l’accreditamento di qualità e il 

controllo. E’ necessario individuare una struttura comunale nel CTP2 (in 

sostituzione della Novelli) nel CTP3, e realizzare la ludoteca prevista in SMS 

nel CTP5, per completare la rete prevista nel piano cittadino per una struttura 

in ogni quartiere. 
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18. Completamento della riqualificazione di tutti i giardini scolastici, con 

studio caso per caso della possibile fruibilità dei cittadini dei quartieri in 

orario extrascolastico e in sicurezza per i bambini 

Realizzata la sistemazione con l’inserimento di giochi del giardino della 

materna Montessori, sistemato il giardino della materna). Questi interventi si 

aggiungono a quelli della Calandrini, della Rodari, dell’Agazzi, della De Andrè, 

della Montessori, materna di Marina, della Gianfaldoni, della succursale Conti 

di via sant’Agostino eseguiti nel precedente mandato. Predisposto il progetto in 

attesa di essere finanziato alla materna Capitini. In fase di realizzazione il 

giardino della materna Parmeggiani. In fase di progettazione il giardino della 

materna Pertini. 

 

19. Prosecuzione e ampliamento dell’esperienza “Orto in condotta” 

Il progetto “Orto in condotta” è stato realizzato anche nel 2014-2015. Nel 2017 

il progetto “ORTO IN SCUOLA” è stato condotto insieme ad alcuni partners: 

Euroambiente, Wwf Toscana Nord e Cnr - Istituto per lo Studio degli 

Ecosistemi (Ise); individuati con bando pubblico per coinvolgere più 

associazioni del territorio e diversificare la natura e gli scopi dei progetti 

proposti. 

 

20. Attuazione delle direttive contenute nel documento dell’Unicef con il 

quale il sindaco di Pisa è stato nominato “Sindaco difensore dell’infanzia” 

In atto, si tratta dell'intero programma Città delle bambine e dei bambini e 

oggetto di una Delibera approvata in GC ad inizio mandato. 

 

21. Realizzazione di un piano complessivo per la messa in sicurezza degli 

edifici scolastici per il completamento degli interventi già avviati:  

a. anagrafe degli edifici con scheda dettagliata di tutti gli interventi 

necessari; 

b. eliminazione completa di ogni eventuale residuo di amianto nelle 

strutture (oltre a quello già rimosso in questi anni);  

c. eliminazione delle barriere architettoniche ove ancora presenti;  

d. realizzazione degli interventi in attesa di finanziamento da parte del 

Governo (scuole Castagnolo, Filzi, Parmeggiani, Oberdan, Biagi);  

e. realizzazione di ogni altro intervento ritenuto utile e necessario alla 

messa in sicurezza;  

f. piano per il rifacimento dei servizi igienici; 

g. piano per l’installazione di vetri e infissi antirumore, 

antisfondamento e per il contenimento energetico. 

Piano complessivo per la messa in sicurezza degli edifici scolastici: 

a) E’ stata aggiornata l’anagrafe scolastica. Occorre inoltre creare una scheda 

anagrafica manutentiva per ogni edificio necessario per ogni operazione di 

razionalizzazione e programmazione degli interventi manutentivi interventi. 
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b) Abbiamo rimosso l’amianto dal tetto della media Galilei. Effettuata 

un’indagine completa della presenza di amianto ormai quasi totalmente 

rimosso da tutti gli edifici scolastici. Occorre predisporre un piano per la 

bonifica e la eliminazione dei serbatoi interrati dimessi del gasolio. 

c) Redazione di un piano complessivo di eliminazione delle barriere e loro 

eliminazione. Si procede con interventi laddove segnalati in funzione della 

presenza di bambini diversamente abili, facilitando anche laddove le norme 

sono rispettate, l’evacuazione in caso d’incendio, la permanenza nelle 

strutture (esempio, sbarchi nelle scale antincendio, pavimentazione in gomma 

alle elementari Viviani, sala dedicata alle Baracca e alle Don Milani). Più che 

superamento delle barriere ormai avvenuto in quasi tutte le scuole si parla di 

miglioramento dell’accessibilità. 

d) Tutti gli interventi dei fondi del governo Cipe sono stati avviati e completati 

per quanto riguarda gli interventi all’interno degli edifici che e non terminati 

avrebbero comportato interferenze con le attività didattiche e redazione del 

DUVRI (documento di valutazione del rischio d’interferenza). I lavori nella loro 

interezza sono stati completati. Abbiamo partecipato ad ulteriori bandi del 

Governo presentando i seguenti progetti: Collodi con ottenimento di 700.000 

euro di contributo; Damiano Chiesa 700.000 euro di contributo a valere sulle 

annualità 2016 e 2017; Fucini 700.000 a valere sulle annualità 2016-2017 

nuova materna di Putignano 1.480.000 a valere annualità 2016-2017. 

e) Sono stati stanziati e dati incarichi per 50.000 euro per la verifica sismica e 

i certificati di idoneità statica nel 2013 e per 100.000 nel 2014. Sono state 

avviate le pratiche per il conseguimento dei CPI in tutti gli edifici scolastici. 

f) Redatto un programma di rifacimento dei servizi igienici partendo da quelli 

più vetusti non inseriti in progetti di riqualificazione complessiva (effettuati 

alcuni interventi alle Collodi, alle Damiano Chiesa, alle Don Milani). 

g) In corso di redazione un piano d’intervento sulla sostituzione degli infissi 

(intervenuti alla succursale Fibonacci e Nicola Pisano, alle Oberdan) 

 

22. Completamento della riqualificazione energetica degli edifici scolastici e 

della installazione di tetti fotovoltaici ove possibile (oltre agli 8 già 

realizzati) 

Sono state stanziate 50.000 € nel 2013 e 100.000 € nel 2014 per redigere un 

piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici sul versante dei CPI 

(certificati prevenzione incendi) e sulla vulnerabilità sismica. Alcuni incarichi 

sono già stati affidati (Elementari Battisti) aula magna Nicolo’ Pisano. Sono 

stati effettuati per 1.750.000 € gli interventi di messa in sicurezza dei fondi 

CIPE sulle scuole elementari Filzi, elementari Oberdan, elementari Biagi, 

materna Ciari, materna Parmeggiani e media Castagnolo. Sono stati effettuati 

gli interventi previsti dal “decreto del fare” di sostituzione della copertura in 

Amianto” ed inserimento dei pannelli fotovoltaici per 450.000. Si è partecipato 

al bando per i progetti dell’edilizia scolastica finanziato dal Miur per tramite 
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della Regione con i mutui Bei risultando in graduatoria utile con il progetto 

esecutivo di ristrutturazione e riqualificazione della scuola elementare Collodi 

per la quale abbiamo ottenuto un contributo di 700.000€. Il comune risulta in 

graduatoria utile per ulteriori 3 progetti: scuola elementare Damiano Chiesa, 

Scuola media Fucini e realizzazione nuova scuola materna di Putignano. 

Sarà necessario individuare uno spazio per i CPIA: per motivi di sicurezza 

segnalate dalla Dirigente dell’Istituto Comprensivo Fibonacci, non è più 

possibile la coesistenza delle sue attività con quelle ordinarie dell’Istituto 

Comprensivo Fibonacci che lo ospita. 

E’ inoltre necessario completare la definizione del Piano di razionalizzazione, 

ottimizzazione, e riqualificazione dei plessi scolastici, a seguito di un primo 

studio del 2016. 
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Politiche sociali 

 

1. Mantenimento della Società della Salute come consorzio stabile fra 

comuni e luogo di governo dei servizi sociali da parte dei nove comuni 

dell’area e della Usl, in collaborazione con gli attori imprenditoriali del 

“terzo settore”, con il volontariato e l’associazionismo 

La Società della Salute della Zona Pisana ha trovato piena conferma del suo 

modello nella riforma 2014, cosicché gli adeguamenti formali di statuto e 

convenzione costitutiva approvati dai consigli comunali di tutta la zona sono 

stati l’occasione per rilanciare la scelta strategica di una gestione integrata 

zonale delle politiche socio sanitarie. In questo senso l’impegno attuale è quello 

di partecipare al dibattito sulla riforma del sistema sanitario regionale 

rafforzando il ruolo dei comuni associati. Pronto il piano di avvio del sistema 

gestionale per la SDS, che avvierà autonomia finanziaria e progettuale del 

consorzio. 

 

2. Mantenimento della percentuale di bilancio dedicata alle politiche sociali, 

abitative e socioeducative, con valutazione di un incremento strutturale o 

puntuale sulla base di eventuali risorse di bilancio aggiuntive che 

dovessero diventare disponibili, secondo l’esperienza realizzata nella 

gestione delle ultime tra annualità di bilancio 

Le risorse nel corso di questi anni sono state aumentate con risorse 

straordinarie destinate a fondi quali l’integrazione all’affitto. E’ in corso l’iter 

per l’incremento della quota capitaria. 

 

3. Piena applicazione dell’accordo sottoscritto nel 2012 con i sindacati 

confederali, che prevede una parte significativa di obiettivi sulle politiche 

sociali, e suo aggiornamento biennale. 

L’accordo del 2012 è stato attuato e rinnovato nel 2015. 

Nuovo accordo nel 2017. Dettagli al punto 8 del capitolo “Partecipare, 

conoscere, decidere: nuovi strumenti di cittadinanza attiva” 

 

4. Valorizzazione delle esperienze di volontariato ed in generale del Terzo 

Settore, coinvolgendo i soggetti anche nella fase di condivisione delle 

scelte strategiche di programmazione, di riorganizzazione, d’investimento. 

Si propone la costituzione di un Forum permanente per le politiche sociali 

per l’interscambio di esperienze e la elaborazione di nuove idee e progetti 

(si veda il documento promosso dall’iniziativa dell’associazione “Idee per 

Pisa” sottoscritto da molti soggetti del terzo settore, del quale sono 

recepiti i contenuti) 

Riattivati i percorsi di partecipazione e di valorizzazione di nuove attività che 

sorgono all’insegna del welfare generativo e di una più intensa partecipazione 

dei cittadini alle politiche di promozione della salute, in questo senso si 



253 

 

inseriscono le iniziative sul gioco sano, quelle sulla movida, sul monitoraggio 

attivo verso i quartieri la popolazione degli anziani soli, l’apertura di alcuni 

spazi alle attività sociali di quartiere (Giardino dei Platani). Numerosi i progetti 

approvati di imminente attivazione (Circo, Periscopio) e le iniziative che 

rafforzano con il volontariato la rete dei servizi (lavanderia don bosco della san 

vincenzo de’ paoli, ambulatorio per senza dimora gestito dal Corpo Italiano di 

Soccorso dell’Ordine di Malta, progetto Paaspartout finanziato dalla 

Fondazione presso il Dormitorio). 

 

5. Potenziamento ulteriore dei servizi dedicati agli anziani e ai non 

autosufficienti (assistenza domiciliare, punti insieme, cure domiciliari di 

prossimità ecc.). 

Realizzato; grazie al potenziamento del progetto INDAP abbiamo attivato 

ulteriori servizi a favore delle persone non autosufficienti; conferma e 

potenziamento del progetto VITA INDIPENDENTE grazie anche alla vittoria in 

un ulteriore bando ministeriale su tale tema.. Abbiamo ottenuto un 

finanziamento europeo (Italia- francia – “Over to Over”) per rafforzare i servizi 

alle persone anziane nei grandi condomini. 

Confermato e ampliato il progetto “mare Argento” in collaborazione con SIB-

confcommercio, aumentato il numero degli stabilimenti coinvolti; aumentato e 

ampliato il progetto Spiaggia del Gombo; potenziato il numero verde SERENA 

per anziani nel periodo estivo e non solo collegandolo ai punti insieme per la 

comunicazione anche dei servizi per la non autosufficienza e alla facilitazione 

all’accesso delle persone disabili in ZTL  

Servizi per accesso facilitato, residenziali e semiresidenziali non 

autosufficienti: potenziate le attività formative e di acquisizione di capacità 

quotidiane diurne in zona (compreso il Comune capoluogo) per adulti e minori 

disabili, mantenuto il livello di persone assistite nel trasporto sociale per 

anziani e disabili (ogni giorno verso centri diurni, scuole dell’obbligo, scuole 

superiori, lavoro e inserimenti lavorativi). Potenziati i Punti Insieme della zona 

e a Pisa (nel comune sono 3: Marina di Pisa, Via Garibaldi e Via F.lli Antoni) 

che oltre a far iniziare le procedure per ottenere servizi domiciliari o 

residenziali per anziani non autosufficienti ad oggi daranno anche 

informazioni ed indirizzeranno all’interno dei servizi sociosanitari per la 

popolazione anziana e disabile. Per le strutture residenziali per anziani 

mantenuto il numero di Residenze per anziani (6 pubbliche, 6 convenzionate 

con moduli per non autosufficienti specifici anche per demenze senili ed 1 per 

autosufficienti) iniziata anche a Pisa la sperimentazione regionale relativa 

all’attivazione di posti letto a Bassa Intensità Assistenziale (BIA) per garantire 

l’accesso in struttura anche di persone non gravemente compromesse pur 

garantendo lo stesso standard qualitativo e professionale della struttura 

sanitaria ospitante. Aumentate le attività animative e di mantenimento 

cognitivo nei 3 centri diurni (2 pubblici, 1 convenzionato) specializzati per 
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demenze senili. Nominato Garante dei Disabili da parte del Consiglio 

Comunale. 

 

6. Nuovo rapporto e intese-obiettivo con USL e AOUPi per: 

a. il contenimento dei “tagli” sui servizi di prevenzione e cura e la 

promozione di razionalizzazioni, risparmi, superamento di 

duplicazioni non più sostenibili 

b. l’abbattimento delle liste d’attesa 

c. l’allargamento dei servizi territoriali finalizzati anche alla 

diminuzione delle utenze dirette impropriamente al Pronto soccorso 

e quindi contribuendo alla diminuzione dei tempi di attesa 

d. un impegno rinnovato per le cure intermedie, domiciliari e non, a 

seguito delle dimissioni ospedaliere  

e. lo sviluppo della formazione medica, infermieristica e tecnica per 

spostare il baricentro dell’offerta di cure nella dimensione 

territoriale e domiciliare 

f. collaborazione reale e attiva con i Comuni dell’”area vasta”, tramite 

il potenziamento delle funzioni di controllo delle assemblee dei 

sindaci 

g. informatizzazione di tutti i servizi pubblici di carattere sanitario e 

sociale 

Homeless al pronto Soccorso: prosegue l’attività di consulenza e collaborazione 

con l’Azienda Ospedaliera per evitare che si creino attese improprie nei locali 

del PS.  

Potenziamento servizi domiciliari anziani e non autosufficienti: realizzato; 

grazie al potenziamento del progetto INDAP abbiamo attivato ulteriori servizi a 

favore delle persone non autosufficienti; conferma e potenziamento del 

progetto VITA INDIPENDENTE grazie anche alla vittoria in un ulteriore bando 

ministeriale su tale tema.. Abbiamo ottenuto un finanziamento europeo (Italia- 

francia – “Over to Over”) per rafforzare i servizi alle persone anziane nei 

grandi condomini. 

Riorganizzazione distretti sanitari: prosegue l’impegno per provvedere alla 

sostituzione del presidio del CEP ormai inadeguato, sono in corso le 

valutazioni per l’uso dei locali messi a disposizione dalla Misericordia; 

migliorati i servizi CUP presso il presidio di Via Garibaldi. 

Legge 45 (Regione Toscana): prosegue la gestione delle pratiche per accedere 

alle misure di sostegno alle famiglie con disagio economico, con figli disabili e 

lavoratori in difficoltà, per il Comune di Pisa opera la SdS che svolge il servizio 

anche per i comuni di Fauglia, Vicopisano e Calci. 

Protocollo d’intesa con CARITAS: finalizzato a proseguire attività di 

microcredito, ampliamento rete servizi secondo una logica di sussidiarietà 

orizzontale, potenziamento e sinergia con centri d’ascolto Caritas; 
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collaborazione nella ricerca di nuove forme di finanziamento per innovare i 

servizi. 

Housing First Europe (HFE): Adesione al networking di soggetti pubblici e del 

privato sociale denominato Housing first Italia: si tratta di un programma 

frutto di una sperimentazione sociale finanziato dalla commissione europea; 

obiettivo: fornire alle persone senza fissa dimora un’abitazione stabile il più 

velocemente possibile con accompagnamento individuale e progressivo su 

base volontaria. Il progetto pisano, finanziato da UNRRA, è partito assieme al 

finanziamento concesso da IKEA Italia per la gestione dei costi di attivazione 

di alcuni appartamenti. Gia’ tre inserimenti effettuati. 

Agricoltura sociale: potenziato il progetto ORTI ETICI realizzato in 

collaborazione con l’Università di Pisa, con la cooperativa Ponte Verde e con 

l’azienda agricola Bio-Colombini; attivato il tavolo agricoltura sociale con 

aziende, associazioni e cooperative e in corso di approvazione la carta dei 

valori creato coordinametno tra le tre zone sociosanitarie (Pisana, Valdera, 

Alta Val di Cecina) per lo sviluppo di sinergie e procedure di valutazione 

condivise. In collaborazione con la Valdera si è sviluppata la collocazione dei 

prodotti di Orti etici all’interno del supermercato ; avviata sperimentazione già 

durante l’estate e prevista inaugurazione tra settembre e ottobre 

Progetto Ponte di Mezzo: concluso il progetto di cooperazione internazionale in 

Palestina della Regione toscana vinto dalla SDS per potenziare le competenze 

professionali del personale operante, aumentare la capacità di presa in carico 

appropriata ed efficace, coinvolgere le risorse territoriali e delle reti di soggetti 

territoriali (ong, enti pubblici, organizzazioni di base). In corso la valutazione di 

nuovi progetti. 

 

7. Implementazione di tutte le azioni del progetto “Pisa città che cammina”, 

contro l’obesità e per i corretti stili di vita: percorsi ciclabili, percorsi e 

aree pedonali, aree fitness in ogni quartiere, campagna informative, 

gruppi di cammino ecc. Per la sperimentazione di nuovi “standard” 

urbanistici  

Pisa città che cammina e A.F.A.: realizzato evento “SportU” a maggio 2014 con 

incontri e dibattiti in collaborazione con l’assessorato allo Sport; in corso di 

programmazione un ulteriore evento per la promozione di stili di vita; in corso 

accordo-progetto con regione Toscana. buoni anche i risultati sull’attività fisica 

adattata su Pisa (percorso da normativa regionale per adulti e anziani) 

eccellente soprattutto per le gravi disabilità dove siamo molto al di sopra dello 

standard regionale determinato dal Mes. 

 

8. Concretizzazione di tutte le azioni contenute nel PEBA (Piano per 

l’abbattimento delle barriere architettoniche) approvato nel febbraio 2013 

dal consiglio comunale e gestione di un comitato di associazioni 

rappresentative per la verifica dei progetti e delle opere 
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PEBA: realizzata guida turistica percorso Pisa per disabili, presentazione 

ufficiale a settembre, in collaborazione con Fondazione Serono 

 

9. Sostegno alla “Cittadella della solidarietà” della Caritas al CEP, nei locali 

del Centro 20+1: impegno per veicolare lì le risorse che serviranno ad 

alimentare il dono o la vendita a basso prezzo 

Cittadella Solidarietà: attivata e a pieno regime proseguono le adesioni di 

aziende e mense, nell’ambito delle iniziative di recupero dello spreco si registra 

dopo quella del DSU l’adesione della mensa dell’area della ricerca del CNR; da 

attivare riuso abbigliamento; proseguono le raccolte annuali in collaborazione 

con le aziende della grande distribuzione.  

 

10. Promozione del progetto già avviato del “Dopo di noi” dedicato alle 

famiglie con componenti diversamente abili. Pisa si candida ad essere 

città di riferimento regionale per le sperimentazioni. 

Dopo Di Noi: realizzato e ampliato; parte da Pisa il finanziamento nazionale 

per il progetto Dopo di Noi finanziato dal ministero delle politiche sociali, con il 

proseguimento dell’ampliamento della sperimentazione Cassiopea in 

collaborazione con UNITALSI e delle attività presso la Casa Famiglia di 

Marciana e quella di Pontasserchio. Sul progetto zonale “Training per le 

autonomie” dove partecipano ANFFAS, UNITALSI, Aforisma e AIPD siamo stati 

inseriti nel bando delle buone prassi regionali con la collaborazione della 

Scuola Superiore S. Anna per i progetti sul durante-dopo di noi  

 

11. Promozione di progetti ad hoc dedicati a persone con problemi di 

salute mentale e promozione delle iniziative del terzo settore già in essere  

12. Pisa e il carcere: 

a. conferma del ruolo del Garante dei diritti delle persone private della 

libertà personale;  

b. rafforzamento ulteriore del ruolo della struttura “Oltre il muro” 

riqualificata con i progetti Piuss;  

c. elaborazione di progetti specifici per il miglioramento della vita 

carceraria (promozione di iniziative per la donazione di beni di 

prima necessità e beni di conforto; incentivi alle attività lavorative e 

di studio);  

d. interazione con la direzione del carcere per eventuali interventi a 

carattere strutturale possibili. Il riferimento a tali iniziative è la 

relazione del Garante presentata al consiglio comunale nel 2012.  

Prosegue l’attività di accoglienza, e di sportello assieme a quella di 

sensibilizzazione sui problemi del carcere, organizzata apericena di 

autofinanziamento. 
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13. Realizzare gli interventi previsti nel Protocollo “Pisa città che 

cammina”. I principali aspetti sono: percorsi pedonali, itinerari 

camminabili, percorsi ciclabili, aree fitness e sportive ad uso gratuito, 

campagne di sensibilizzazione sui corretti stili di vita e alla corretta 

alimentazione (con percorsi nelle scuole) 

Definito e realizzato il programma annuale di educazione agli stili di vita e alla 

corretta alimentazione, nell'ambito del Piano di Educazione alla Salute di area 

pisana e con la supervisione della ASL5, e nell'ambito del contratto di 

refezione scolastica. Occorre rinnovare l'impegno per sensibilizzare altre scuole 

primarie ad adottare esperienze di pedibus e ciclobus, utilizzando i percorsi 

protetti già predisposti con eventuali miglioramenti strutturali e organizzativi. 

Attivati utili collegamenti tra questo Protocollo e i Protocolli “Pisa che mangia 

sano” e per la sensibilizzazione sui disturbi alimentari con La Vita Oltre lo 

Specchio. 

Pisa città che cammina: 

- sono stati progettati 14 percorsi protetti in prossimità di scuole non in ZTL, 9 

dei quali ad oggi completati, come palestre per la mobilità in autonomia. In 

questo ambito è stata pianificata la realizzazione di esperienze di pedibus: la 

prima presso I.C. Galilei con il coinvolgimento delle scuole Gereschi, l’altra 

presso I.C.Tongiorgi con il coinvolgimento delle scuole Collodi. Si è trattato di 

due interventi molto diversi sia per modalità di costruzione del progetto sia per 

modalità di attuazione dello stesso. In entrambi i casi si è lavorato attorno ad 

un progetto educativo di progettazione partecipata dei percorsi con la scuola i 

bambini ed i loro genitori. Il progetto che vede l’attivazione volontaria dei 

genitori nella sua gestione quotidiana riprenderà nel mese di settembre con un 

ulteriore ampliamento per quel che riguarda le attività del Tongiorgi. 

- per quel che riguarda i percorsi ciclabili e pedonali dobbiamo fare riferimento 

al piano della mobilità e al lavoro della consulta delle biciclette che hanno 

recepito le indicazioni del progetto portando a compimento in maniera concreta 

(progettazione e realizzazione delle proposte)il completamento e messa a 

norma di alcune piste ciclabili esistenti (cisanello, calambrone, sottopasso 

dell’Aurelia, IKEA ecc.) e andando molto avanti nella progettazione di quelle 

dal progetto indicate come prioritarie (Pisa Marina di Pisa, progetto regionale di 

ciclopista sull’arno, pista intorno alle mura di Pisa ecc.). Insieme a questo sono 

state aggiornate le indicazioni stradali con cartelli adeguati, promossi alcuni 

parcheggi scambiatori e importantissimo messo a regime il bike-sharing che 

sta avendo un successo oltre ogni aspettativa. Stesso ragionamento per i 

percorsi camminabili: finanziato l’ultimo tratto del percorso stazione / duomo 

(v.S.maria), in via di completamento il percorso in quota delle mura e 

progettato il percorso lungo le mura assieme alla già citata pista ciclabile, 

aperte le aree fitness di Piagge, Tirrenia, CUS, Riglione e CEP, ma anche lo 

spazio salti di Porta a Lucca, tutto questo attivato con la contemporanea 

promozione di gruppi di cammino gratuiti che delle realizzazioni han fatto 
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tesoro assieme ai quattro percorsi di circa 5.000 passi promossi in centro 

storico. Ai gruppi di cammino si sono legate le passeggiate della salute per 

accrescere il senso di appartenenza al progetto. Si è poi fatta una convenzione 

con la facoltà di ingegneria per lavorare concretamente alla trasformazione 

delle indicazioni che vengono dalla pratica in nuovi standard urbanistici che 

verranno in prima battuta proposti attraverso tre perfomance di attività in 

altrettante piazze scelte dagli studenti di quella facoltà per promuovere modi 

nuovi di vivere la città. Tutto ciò è stato promosso attraverso la trasmissione 

televisiva su Canale 50 attraverso Pisaintv ogni due venerdì alle 19.00 e 

quattro manifestazioni: Move week 2013, Convegno Camminare per vivere 

meglio, 1 festa regionale del Camminare e festa dello sport. Le iniziative sono 

state parte di una campagna continuativa contro l’obesità e a favore di stili 

attivi per una vita in buona salute fatta di flashmob di piazza, manifesti, 

volantini, comunicati stampa, trasmissioni televisive e soprattutto animazione 

concreta di persone. 

- svolti moduli di 25 ore per classe con un numero variabile di classi per ogni 

istituto comprensivo coinvolgendoli tutti. Siamo intervenuti con tre moduli 

operativi uno legato alle scuole medie e gestito dal gruppo del prof. Santini con 

incontri interattivi con le classi su movimento e buona alimentazione, gli altri 

due rivolto alle elementari e medie con programmi di attività motoria sempre 

legati alla buona alimentazione ed alla promozione di stili di vita attivi 

(Diamoci una mossa). In tutti gli istituti comprensivi abbiamo realizzato incontri 

con i genitori ed insegnanti ed una festa finale con premiazione di tutti i 

bambini e consegna di targhe che caratterizzassero il progetto negli anni. (80 

le classi coinvolte nei diversi percorsi) abbiamo gestito anche laboratori di 

mobilità sostenibile ed educazione ambientale attraverso il progetto piedibus 

in due istituti comprensivi della città.  

 

14. Realizzazione del “Campus Leonardo” in attuazione del protocollo 

d’intesa firmato da Comune e Scuola S.Anna nel maggio 2012: un parco 

scientifico sulle tecnologie assistive e le scienze della vita, ovvero uno 

spazio destinato alle persone con disabilità motorie e cognitive 

Il progetto al momento appare superato e riconvertito in progetti analoghi, ma 

di diverso approccio. 

 

15. Promozione del portale “Guida all’accessibilità urbana” dedicato ai 

diversamente abili e ai non autosufficienti 

PEBA: realizzata guida turistica percorso Pisa per disabili, presentazione 

ufficiale a settembre, in collaborazione con Fondazione Serono 

Guida all’accessibilità urbana: realizzata; approvato accordo PROGETTO 

MIRTO Attiveremo a breve una sperimentazione regionale sulla mobilità 

autonoma delle persone disabili automunite anche all’interno della ZTL in 

raccordo con il Comune di Cascina 
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Progetto Itaca: 410mila euro per la realizzazione di un marchio turistico 

transfrontaliero di ospitalità accessibile. 

Creato il portale web con una mappa on line degli itinerari e una Campagna di 

comunicazione istituzionale per gli operatori  

 

16. Promozione assieme al Parco di San Rossore delle strutture “Piaggerta” 

e “Buca del mare” dedicati ai diversamente abili e al turismo ambientale 

Potenziamento servizi aggregativi e informativi rivolti ad anziani: confermato e 

ampliato il progetto “mare Argento” in collaborazione con SIB-confcommercio, 

aumentato il numero degli stabilimenti coinvolti; aumentato e ampliato il 

progetto Spiaggia del Gombo; potenziato il numero verde SERENA per anziani 

nel periodo estivo e non solo collegandolo ai punti insieme per la 

comunicazione anche dei servizi per la non autosufficienza e alla facilitazione 

all’accesso delle persone disabili in ZTL 

 

17. Valorizzazione di tutte le iniziative di integrazione sociale e di 

socializzazione sul territorio (quali ad esempio quelle legate al dormitorio 

di via Conte Fazio o al Dopolavoro ferroviario di piazza Stazione). 

Valorizzazione esperienze di volontariato: riattivati i percorsi di partecipazione 

e di valorizzazione di nuove attività che sorgono all’insegna del welfare 

generativo e di una più intensa partecipazione dei cittadini alle politiche di 

promozione della salute, in questo senso si inseriscono le iniziative sul gioco 

sano, quelle sulla movida, sul monitoraggio attivo verso i quartieri la 

popolazione degli anziani soli, l’apertura di alcuni spazi alle attività sociali di 

quartiere (Giardino dei Platani). Numerosi i progetti approvati di imminente 

attivazione (Circo, Periscopio) e le iniziative che rafforzano con il volontariato la 

rete dei servizi (lavanderia don bosco della san vincenzo de’ paoli, ambulatorio 

per senza dimora gestito dal Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta, 

progetto Paaspartout finanziato dalla Fondazione presso il Dormitorio) 

 

18. Pieno sostegno alla USL per l’attuazione del piano di riorganizzazione 

dei distretti nei quartieri: estensione del distretto di San Giusto, 

potenziamento di quelli di Riglione e del Cep, indirizzo materno-infantile 

per quello di via Torino 

Riorganizzazione distretti sanitari: prosegue l’impegno per provvedere alla 

sostituzione del presidio del CEP ormai inadeguato, sono in corso le 

valutazioni per l’uso dei locali messi a disposizione dalla Misericordia; 

migliorati i servizi CUP presso il presidio di Via Garibaldi. 

 

19. Completamento della struttura a carattere sociale a San Zeno (progetto 

Piuss) e condivisione del sistema di gestione con singoli utenti e 

associazioni 
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Centro San Zeno: inaugurato a novembre 2016 con i servizi integrati. Ripartirà 

a regime il Centro aggregativo per anziani autosufficienti e fragili del comune e 

dell’intera zona rafforzato dal parco interno alle mura aperto a tutte le 

generazione e anche ai bambini con disabilità.  

 

20. Incentivazione della estensione della rete dei defibrillatori in luoghi 

pubblici, impianti sportivi, ecc. e della formazione al loro uso. 

Estensione rete defibrillatori: estesa in collaborazione con Cecchini Onlus e con 

la AUSL. 

 

21. Buone pratiche: qualità ed eticità dei consumi e della vita quotidiana. 

Ricerca di una collaborazione con “Terre di mezzo” e la “Scuola di Buone 

Pratiche” 

Impegno locale contro la diffusione del gioco d’azzardo. Il Gioco d'Azzardo 

Patologico è un ricettacolo di patologie individuali (sanitarie) e sociali, 

rappresenta un costo sociale per la cura delle dipendenze e un costo 

economico perché è ricettacolo per lo sviluppo della criminalità organizzata. Il 

Comune di Pisa affronta questo problema complesso in rete con Legautonomie, 

Terre di Mezzo, Avviso Pubblico, Associazioni, attraverso soluzioni integrate di 

educazione/sensibilizzazione, regolamentazione e controllo con strumenti solo 

da pochi mesi resi disponibili dalla legislazione regionale, presa in carico di 

situazioni sociali e di salute. Ha promosso una rete locale di Istituzioni e 

Associazioni per il contrasto del gioco d'azzardo illegale e patologico attraverso 

la realizzazione di azioni integrate. È in fase di applicazione la nuova Legge 

Regionale per il contrasto al gioco d'azzardo: è stata realizzata la mappatura 

delle slot e in autunno è prevista l'introduzione di vincoli di installazione. Si è 

supportata all'interno di Legautonomie la campagna Mettiamoci in Gioco, 

aderito al Manifesto dei Sindaci contro il gioco d'azzardo, raccolte le firme per 

la legge di iniziativa popolare anche attraverso l'organizzazione di eventi di 

sensibilizzazione e di un riuscitissimo Slotmob, conclusa con la consegna delle 

firme alla Presidente della Camera dei Deputati on. Boldrini e la 

calendarizzazione dei lavori parlamentari.  

VIS: concluso il progetto finalizzato alla costruzione di reti a supporto delle 

vittime di violenza, la rete e le procedure definite sono operative e verificate 

periodicamente. 
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Politiche per la casa 

 

1. Conclusione degli investimenti al Cep (42 alloggi nuovi), a Sant’Ermete 

(160 alloggi nuovi in sostituzione delle attuali 116 abitazioni degradate e 

irrecuperabili), in via Consani (41 alloggi), Calambrone (20 alloggi). 

Si veda il punto 3.h del primo capitolo della prima parte. 

 

2. Ricerca fonti di finanziamento per il progetto presentato nell’ambito del 

Piano per le città, che per Pisa prevede la riqualificazione dell’area delle 

case popolari di San Giusto 

Inserito nel Progetto Binario 14, finanziato dal governo per il rinnovo 

complessivo degli edifici popolari. Il finanziamento del progetto consente di 

accedere al cosiddetto “Conto Termico” attraverso il quale sarà possibile 

reperire le risorse necessarie per l’efficientamento energetico di tutti gli edifici 

Erp, per un costo complessivo di circa 20 milioni di euro. 

 

3. Concretizzazione del Piano casa approvato nel contesto della recente 

variante urbanistica 

Si veda il punto 3.h del primo capitolo della prima parte. 

 

4. Prosecuzione e consolidamento dell’esperienza della Agenzia casa per 

intercettare le esigenze abitative della cosiddetta fascia grigia (che cioè 

non hanno i requisiti per partecipare al bando per le case popolari ma 

neanche hanno la possibilità di sostenere un affitto a libero mercato). 

Agenzia Casa: è una delle risposte offerte dall’housing sociale ed opera allo 

scopo di favorire l’accesso alla locazione agevolata di abitazioni di proprietà 

privata o pubblica da parte di quei soggetti (quali famiglie monoreddito di 

lavoratori dipendenti e di pensionati, famiglie monoparentali con figli a carico, 

famiglie di immigrati, giovani coppie, anziani, studenti e soggetti in attesa di 

assegnazione di alloggio ERP per favorire il passaggio da casa a casa) che si 

trovano in situazioni di reale criticità nel reperire alloggi in locazione non 

potendo né permettersi l’acquisto della prima casa, né di sostenere il 

pagamento di canoni locazione a libero mercato. Il canone di affitto è calcolato 

sulla base delle tabelle del patto territoriale, i contratti sono del tipo tre+due 

anni e l’importo è più basso di circa il 25% rispetto al canone di mercato. 

Nel 2013 è stato modificato il regolamento per perseguire i seguenti obiettivi: 

Ampliamento dell’utenza che può fare domanda; 

Ricerca di nuove forme di incentivo per i proprietari previste dalle nuove norme 

nazionali 

Possibilità di soluzioni abitative di tipo temporaneo 

Possibilità di usufruire dello strumento da parte di Enti, Consorzi e 

Associazioni senza scopo di lucro 
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Si stanno gestendo 35 appartamenti. L’affitto medio è pari a € 408,76 euro. La 

spesa annua dell’amministrazione è di € 90000, con cui si pagano il contributo 

per i soggetti in emergenza abitativa (50% del canone) e tutte le spese 

necessarie per assicurare gli incentivi ai proprietari (restituzione 

dell’appartamento alla fine del contratto nelle stesse condizioni in cui è stato 

preso, eventuali morosità degli inquilini). Le novità introdotte con la L.80/2014 

in materia di applicazione della cedolare secca per chi affitta a canone 

concordato e il riordino regionale, con la L.R. 13/2015, delle agenzie sociali 

per la casa rende opportuna una revisione del regolamento comunale. 

 

5. Concretizzazione del progetto “Abitare il futuro” dedicato all’housing 

sociale, al cohousing, ai condomini solidali, all’autocostruzione, 

all’autorecupero, al sostegno al canone, agli alloggi temporanei per la 

gestione delle emergenze. Interlocuzione per possibili nuovi finanziamenti 

da parte della Cassa depositi e prestiti. 

L’autorecupero: visto che le risorse disponibili, sia ordinarie che straordinarie, 

sono insufficienti per recuperare tutti gli alloggi che si liberano, dato un 

incremento del numero anno su anno, abbiamo avviato la sperimentazione 

dell’autorecupero che prevede che gli appartamenti siano rimessi a norma per 

quanto riguarda gli impianti elettrico, termico ed idrico e gli infissi esterni. Tutti 

gli altri lavori potranno essere effettuati dall’assegnatario a scomputo del 

canone di locazione. La cifra da scomputare sarà stabilita da Apes secondo il 

proprio prezzario fino ad un massimo di 4000 euro e sarà scomputato solo 

dopo la verifica, da parte di Ape, dell’esecuzione a regola d'arte dei lavori da 

parte dell'assegnatario. 

Osservatorio sfratti: grazie al Protocollo di Intesa tra il Tribunale Ordinario di 

Pisa e il Comune di Pisa ci vengono forniti dati sul numero delle cause di 

sfratto iscritte a ruolo, sul numero dei provvedimenti esecutivi di rilascio 

emessi, sul numero delle richieste di esecuzione dei provvedimenti presentati 

all’Ufficiale Giudiziario e sul numero dei provvedimenti di rilascio eseguiti con 

l’intervento dell’Ufficiale Giudiziario. Lo strumento consente di monitorare 

continuamente la situazione e di programmare le azioni per far fronte 

all’emergenza abitativa. 

Emergenza abitativa: Bando per la prevenzione degli sfratti per morosità 

incolpevole, Commissione territoriale per la graduazione degli sfratti e 

Osservatorio Sfratti.  

Fondo sociale emergenza abitativa: l’amministrazione destina ogni anno 390 

mila euro del proprio bilancio alla Società della Salute per far fronte 

all’emergenza abitativa attraverso il pagamento di contributi per il sostegno al 

pagamento dell’affitto, per il passaggio da casa a casa mettendo a 

disposizione delle famiglie i depositi cauzionali richiesti dai proprietari e per le 

albergazioni. Nella variazione di bilancio di luglio 2015 sono stati destinati a 

questo capitolo ulteriori 50 mila euro. 
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“Bando Sfratti”: Contributo straordinario volto a prevenire l’esecutività degli 

sfratti per morosità nei confronti dei conduttori in temporanea difficoltà 

economica. Il contributo viene erogato per pagare al proprietario dell’alloggio la 

morosità accumulata solo se è disponibile a stipulare un nuovo contratto con 

gli stessi inquilini. In caso di indisponibilità del proprietario il contributo viene 

utilizzato come deposito cauzionale per un nuovo contratto di affitto. Anno 

2013 la Regione Toscana ci ha assegnato 1338553 €: 91 domande e 22 

contributi erogati di cui 2 per passaggio da casa a casa. Anno 2014 la Regione 

Toscana ci ha assegnato 146000€. Grazie a questo bando è stato stilato un 

elenco con i nomi di tutti i soggetti in possesso dei requisiti per accedere al 

contributo che è stato trasmesso alla Prefettura. La Prefettura di Pisa il 

24/7/2014 ha emesso un decreto di sospensione dell’assistenza della forza 

pubblica per l’esecuzione degli sfratti presenti nell’elenco trasmesso dal 

Comune fino al 24 settembre 2014.  

La Commissione Territoriale: istituita per promuovere azioni coordinate al fine 

di garantire la sostenibilità sociale dello sfratto e favorire il percorso di 

passaggio da casa a casa dei soggetti che non sono in possesso di altra 

abitazione adeguata al proprio nucleo familiare. La Commissione esamina i 

provvedimenti di rilascio per necessità, finita locazione e morosità incolpevole 

da immobili ad uso abitativo, dei conduttori il cui nucleo familiare sia in 

possesso di un reddito ISE non superiore a € 35.000,00 e ISEE non superiore 

a € 20.000,00. La Commissione procede all’esame delle istanze presentate al 

Comune di residenza dai conduttori sottoposti a procedura di sfratto per 

ottenere una graduazione dell’azione di rilascio e per favorire il percorso di 

passaggio da casa a casa. La graduazione avviene mediante l’individuazione, 

da parte della Commissione, del momento in cui sarà possibile procedere 

all’esecuzione dello sfratto. Anno 2013: 5 riunioni e 36 richieste di intervento. 

Anno 2014: 7 riunioni e 150 richieste di intervento. 

Contributo ad integrazione dei canoni di locazione: ogni anno si può concorrere 

all’assegnazione di un contributo per il pagamento del canone di locazione, 

tramite la partecipazione ad un apposito bando di concorso. Nel 2014 sono 

state accolte 914 domande e sono stati erogati contributi per 805 mila euro 

(Regione Toscana 545 mila euro; Comune di Pisa 260 mila euro). 

 

6. Realizzazione di una ricerca sull’invenduto in edilizia abitativa a Pisa e 

comparazione con le altre città toscane e iniziative contro la rendita 

immobiliare 

Avviato l’iter per una manifestazione di interesse per individuare fabbricati di 

nuova costruzione invenduti da acquistare e destinare a edilizia residenziale 

pubblica.  

Siglato l’accordo con la Guardia di Finanza per inasprire i controlli e il 

contrasto agli affitti in nero. Accanto a questa azione di contrasto si è 

incentivata la stipula di contratti a canone concordato mantenendo per queste 
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tipologie di contratto l’aliquota IMU al 4 per mille ed è stata rilanciata l’agenzia 

casa e le sue attività. 

 

7. Mantenimento del contributo affitto con impegno a incrementarlo in via 

straordinaria se nel corso degli anni, come fatto nel recente passato, 

dovessero liberarsi risorse di bilancio. 

Contributo ad integrazione dei canoni di locazione: ogni anno si può concorrere 

all’assegnazione di un contributo per il pagamento del canone di locazione, 

tramite la partecipazione ad un apposito bando di concorso. Nel 2014 sono 

state accolte 914 domande e sono stati erogati contributi per 805 mila euro 

(Regione Toscana 545 mila euro; Comune di Pisa 260 mila euro). 

 

8. Contrasto alle case private lasciate sfitte, sia con la promozione della 

Agenzia Casa sia con controlli mirati in accordo con la Guardia di 

Finanza per eliminare il fenomeno degli affitti al nero. 

Si veda punto 6 precedente. 

 

9. Gestione con Prefettura e Tribunale della emergenza sfratti. 

La Commissione Territoriale: istituita per promuovere azioni coordinate al fine 

di garantire la sostenibilità sociale dello sfratto e favorire il percorso di 

passaggio da casa a casa dei soggetti che non sono in possesso di altra 

abitazione adeguata al proprio nucleo familiare. La Commissione esamina i 

provvedimenti di rilascio per necessità, finita locazione e morosità incolpevole 

da immobili ad uso abitativo, dei conduttori il cui nucleo familiare sia in 

possesso di un reddito ISE non superiore a € 35.000,00 e ISEE non superiore 

a € 20.000,00. La Commissione procede all’esame delle istanze presentate al 

Comune di residenza dai conduttori sottoposti a procedura di sfratto per 

ottenere una graduazione dell’azione di rilascio e per favorire il percorso di 

passaggio da casa a casa. La graduazione avviene mediante l’individuazione, 

da parte della Commissione, del momento in cui sarà possibile procedere 

all’esecuzione dello sfratto. Anno 2013: 5 riunioni e 36 richieste di intervento. 

Anno 2014: 7 riunioni e 150 richieste di intervento. 
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Politiche giovanili 

 

1. Promozione di una Convenzione cittadina sulle basi associative 

tradizionali, sul ruolo dei circoli nei quartieri e sugli spazi che possono 

offrire per attività culturali-sociali e giovanili 

Più spazi sociali. Per la prima volta Comune, Università e Diritto allo studio 

hanno messo insieme in un unico portale tutti gli spazi che le associazioni e i 

cittadini possono prenotare on-line: sono 22 

(http://www.comune.pisa.it/spazi_cittadini/). Quelli individuati dal Comune 

per iniziative, convegni e riunioni hanno un costo di circa 1 euro l’ora. Inoltre, è 

stato completato il censimento degli spazi comunali a uso sociale-associativo 

per garantirne un pieno utilizzo alla cittadinanza. 7 sono le strutture che 

saranno date in comodato gratuito alle associazioni per realizzare dei veri 

propri centri sociali di quartiere (manutenzione straordinaria a carico del 

Comune e manutenzione ordinaria a carico dei locatari, con contratti di sei 

anni rinnovabili per altri sei). Per tutti gli altri immobili ci sarà l’abbattimento 

del canone di affitto del 50%. Le assegnazioni verranno fatte tramite bando di 

evidenza pubblica con tutele per le associazioni che hanno già usufruito di 

strutture comunali contribuendo a valorizzarle. In questo quadro verrà 

abbattuto di 2/3 l’attuale canone della Casa della Città Leopolda (che sarà 

sempre più rilanciata come punto di riferimento del progetto regionale 

“GiovaniSì”) e il primo immobile che verrà messo a bando ad ottobre sarà il 

Centro Sociale di via Rook (ex-scuole Toti).  

Destinate risorse alla convenzione di gestione della Casa della Città Leopolda. 

Affidamento delle Ex Toti alla Sds per scopi sociali. 

Per le associazioni culturali. Il sostegno economico al ricchissimo tessuto di 

associazioni culturali, alle loro attività ordinarie è stato e resta un impegno 

concreto e quotidiano del Comune di Pisa. Anche quest’anno è in via di 

pubblicazione un bando da 30.000 euro per associazioni culturali. 

 

2. Consolidamento con il sostegno della Regione Toscana del progetto 

“Giovani Sì” per favorire le opportunità di lavoro, di studio, di 

socializzazione, per la creazione di famiglie. 

Insediato il punto giovani sì presso la casa della città Leopolda 

 

3. Realizzazione di una guida alla città dedicata agli studenti universitari 

fuori sede e ai giovani in genere, d’intesa con l’Ateneo. 

Da realizzare 

 

4. “Stazione futuro”. Quattro nuove indicazione del Comune per la Leopolda: 

a. progetti per i giovani (e condizione sociale giovanile); 

b. mangiare sano e buone abitudini alimentari (mercatino e cultura 

del cibo); 

http://www.comune.pisa.it/spazi_cittadini/
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c. lotta alle mafie e affermazione della legalità; 

d. dentro il progetto cinema con sua specializzazione  

Sul primo punto è stato consolidato il progetto Giovani Sì. Sul secondo e terzo il 

mercatino di filiera corta e solidale. 

 

5. Progetto giovani artisti  

Vedi politiche culturali 

 

6. Implementazione di una piattaforma web con il censimento degli spazi e 

le modalità di fruizione per associazioni, gruppi giovanili, organizzazioni 

studentesche, ecc. 

Realizzata e online dal 2014. 

 

7. Concertazione con il Consiglio degli Studenti, la Conferenza Università 

Territorio, le categorie economiche, i cittadini, per la realizzazione di una 

“carta per la convivenza” per ricercare l’equilibrio migliore possibile tra il 

diritto alla vivibilità dei residenti del centro, lo sviluppo dell’imprenditoria 

e del commercio, la ricerca di spazi di socializzazione da parte dei giovani. 

È in corso la concertazione con il Consiglio degli Studenti, la Conferenza 

Università Territorio, le categorie economiche, i cittadini, per la realizzazione di 

una “carta per la convivenza” per ricercare l’equilibrio migliore possibile tra il 

diritto alla vivibilità dei residenti del centro, lo sviluppo dell’imprenditoria e del 

commercio, la ricerca di spazi di socializzazione da parte dei giovani. 
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Sport 

 

1. Conclusione del censimento delle associazioni sportive 

Il censimento delle associazioni sportive è compito del Coni, attraverso la 

tenuta di un registro. La nostra struttura lavora a stretto contatto con la 

delegazione del Coni Provinciale, anche grazie al protocollo di intesa che è 

stato firmato alla fine del 2013. 

 

2. Maggiore ruolo del “Comitato comunale dello sport” sia per quanto 

riguarda gli aspetti impiantistici che di promozione sportiva 

Il Comitato Comunale dello sport è stato convocato ogni volta se ne è resa la 

necessità regolamentare (per approvare il nuovo regolamento approvato in 

Consiglio Comunale, per approvare il nuovo regolamento di affidamento degli 

impianti sportivi, per approvare il nuovo regolamento di affidamento delle 

strutture scolastiche, per approvare il l’assegnazione degli spazi orari), ma 

anche per fare il punto della situazione sullo sport cittadino (almeno 2 volte 

l’anno). E’ stato un organo fondamentale per la organizzazione di PISA CITTA' 

EUROPEA DELLO SPORT 2016. 

 

3. Rispetto agli impianti che hanno necessità di interventi di manutenzione 

straordinaria verrà realizzato un piano complessivo valutando la 

possibilità di estendere le concessioni alle società attualmente coinvolte, 

chiedendo loro un investimento e scomputando il canone. Il Comune 

comunque si impegna a investire una quota annuale congrua per il 

miglioramento dell’impiantista sportiva, anche intercettando fondi statali 

o regionali. Un primo intervento necessario è il rifacimento del manto 

della pista di atletica del Campo Scuola 

E’ stato effettuata la mappatura dell’impiantistica comunale, evidenziando le 

criticità e gli aspetti tecnici. Sul piano delle manutenzioni il lavoro viene 

sviluppato in coordinamento con l’assessorato ai lavori pubblici e presenta 

criticità dovute alla scarsità di risorse di bilancio. 

Per quanto riguarda la Fontina, il Comune ha proposto diverse soluzioni alla 

provincia di Pisa per la risoluzione dei vari problemi. 

Lavori per la piscina effettuati in parte e in parte inseriti nel prossimo bando 

per la gestione pluriennale. Per il palazzetto dello sport, effettuati interventi pe 

ril decoro e la sicurezza. 

 

4. Concezione dell’impiantistica sportiva di quartiere, con le sue strutture 

d’accoglienza e i suoi spazi verdi, aperta ad una fruizione più larga, quale 

dotazione di benessere per ricreazione e attività motorie, anche oltre la 

pratica di sport in senso stretto 
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Nel capitolo dedicato alle aree verdi sono state elencate le nuove aree fitness 

di quartiere. Il progetto Pisa città che cammina persegue gli stessi obiettivi di 

fondo. 

 

5. Concretizzazione delle scelte urbanistiche rispetto alle aree a verde 

sportivo, alle palestre polifunzionali, alla previsione necessaria di nuove 

piscine (polo di Barbaricina; previsioni fra via di Pratale e La Fontina). 

Le previsioni sono state mantenute, ma al momento non sono state 

concretizzate. 

 

6. Avvio della procedure di project financing previste per la realizzazione 

della nuova piscina comunale e delle altre strutture, così come previste in 

area palazzetto dello sport dalla recente variante urbanistica. 

Per la ristrutturazione della piscina comunale è in corso di pubblicazione un 

apposito bando che legherà la durata della concessione con la qualità del 

progetto. 

 

7. Nuovo Stadio a Ospedaletto: un progetto d’insediamento che lasci aperta 

la possibilità di realizzare servizi complementari e specializzati inseriti nel 

nuovo impianto o affiancati ad esso, coerenti con l’accoglienza di un’area 

di sport e benessere e ben integrati le strutture esistenti e con il 

quartiere, utili per la comunità locale; riuso del ramo ferroviario Pisa-

Collesalvetti-Cecina 

La previsione è stata mantenuta nel corso degli anni ma non sono giunte 

offerte da privati interessati. Nel mese di settembre 2017 è giunto un progetto 

di riqualificazione della Arena Garibaldi da parte della attuale proprietà del 

Pisa Calcio. Il Comune ha assicurato una veloce valutazione di tale progetto, 

tenendo conto anche della priorità di accrescere la qualità della vita del 

quartiere che ospita lo stadio, e un iter a carattere urbanistico prioritario. 

 

8. Realizzazione di piccole strutture aperte di quartiere, ad uso gratuito 

(come quella recentemente realizzata in via di Piaggetta, nel quartiere di 

San Marco). 

Realizzate 6 aree fitness libere. 

 

9. Realizzazione di un progetto ad hoc dedicato al turismo sportivo, con un 

protocollo di strumenti e servizi per l’accoglienza di eventi di livello 

nazionale o internazionale; potenziamento dell’offerta golfistica del 

Litorale pisano 

L’occasione del 2016 di Pisa città europea dello sport ha dato il segnale 

plastico della vitalità della città e delle potenzialità nell’accoglienza. 

Se negli anni precedenti il calendario degli eventi è stato comunque fittissimo 

(tappa nazionale di 3 giorni di beach soccer, con dirette sulla Rai e con articoli 
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sui giornali sportivi, evento Endas, 3 eventi di pallavolo, Coppa Europa di 

scherma, evento di ginnastica di rilevanza nazionale e regionale, “Mille 

Miglia”, evento nazionale di taekwondoo e tanti altri) nel 2016 si è assistito 

alla esplosione delle iniziative: oltre 200 gli eventi organizzati e coordinati nel 

corso dell’anno con una grande partecipazione di pubblico, di sportivi e di 

addetti. Un successo per tutta la città. 

 

10. Prosecuzione della positiva esperienza di “Piaabbraccialosport” 

soprattutto per la promozione degli sport cosiddetti minori. 

Il logo “Pisabbraccialosport” è diventato di proprietà dell’amministrazione 

comunale e nel 2013 è stata riproposta, con diverse implementazioni, 

l’iniziativa. Nel 2015 si è svolta una manifestazione nel pieno centro della città 

(da Piazza Vittorio Emanuele, passando per Corso Italia, Piazza XX Settembre, 

Borgo, fino a Piazza Santa Caterina) che ha visto protagoniste le associazioni 

sportive. Una vera giornata di promozione dello Sport, che ha seguito un 

prologo di iniziative e convegni.  

 

11. Intesa con la Provincia di Pisa per il recupero e la fruibilità dell’area 

sportiva della Fontina. 

Per quanto riguarda la Fontina, l'assessorato allo sport del Comune ha 

proposto diverse soluzioni alla provincia di Pisa per la risoluzione dei vari 

problemi. 

 

12. Conclusione della realizzazione dei nuovi impianti sportivi al Cep, in 

corso di costruzione 

Completato il primo lotto relativo ai campini di calcetto. Annullamento della 

gara per la realizzazione del secondo lotto degli impianti del Cep. Scissione in 

due lotti. Al momento interamente finanziato e sarà realizzata la palestra del 

pugilato.  

 

13. Valorizzazione dei rapporti costruiti con il CUS Pisa, per la 

valorizzazione e l’uso cittadino del “Parco Sportivo” di via del Brennero 

Raggiunto l’obiettivo di concerto con l’Università di una apertura a tutta la 

cittadinanza degli impianti del Cus, anche con eventi non sportivi ma culturali 

e musicali. 
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INTEGRAZIONE, MIGRANTI, SPAZI DI 

SOCIALIZZAZIONE 
 

 

1. Accompagnamento delle comunità islamica verso la costruzione di un 

centro di culto e di cultura, aperto al quartiere e alla città; iniziative per 

dialogo interreligioso 

Il Comune ha accompagnato la comunità islamica pisana nell’iter verso la 

realizzazione della moschea in via del Brennero. E’ stato presentato 

pubblicamente il progetto. L’Amministrazione ha seguito la vicenda del 

referendum consultivo proposto dal comitato nomoschea: il comitato dei 

garanti ha invalidato gran parte delle firme raccolte per la non titolarità dei 

consiglieri provinciali alla autenticazione, visti i regolamenti comunali, la 

normativa nazionale e una recente sentenza del Tar Toscana. Il Sindaco ha 

più volte ribadito, anche nella più recente richiesta di referendum, 

l’inalienabilità del principio costituzionale alla libertà religiosa e di culto e il 

tentativo di negare tale diritto con un referendum. 

Molte in città sono state le iniziative per il dialogo interreligioso, organizzate da 

associazioni quali la Caritas ed altre ed alla presenza dei vertici di molte delle 

comunità religiose cittadine. 

Significativa l’intitolazione alla presenza del Presidente della Repubblica 

Sergio Mattarella, dell'area scavi degli Arsenali Repubblicani all'archeologo 

Khaled al Assaad, assassinato dall'Isis nella cittadella archeologica di 

Palmira. 

 

2. Rilancio della campagna “L’Italia sono anch’io” per la cittadinanza come 

diritto soggettivo e l’introduzione dello ius soli e di una campagna per il 

voto amministrativo degli immigrati che risiedano nel comune da un 

congruo numero di anni 

Approvato un ordine del giorno da parte del consiglio comunale. 

 

3. Centralità della Consulta delle comunità straniere rispetto alla 

programmazione e alla concretizzazione delle azioni riferite alla 

integrazione 

Le comunità straniere, non tutte organizzate e non tutte con soggetti 

rappresentativi delle varie provenienze geografiche, sono state coinvolte nei 

percorsi progettuali a carattere culturale e sociale del Comune e della Società 

della Salute. 

 

4. Sostegno e collaborazione alla realizzazione di iniziative nei quartieri, 

sull’esempio di quanto svolto in zona stazione con DLF e altre 

associazioni 
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Approfonditi i rapporti con associazioni radicate nei quartieri. In particolare 

alle Piagge, ai Passi, sul litorale, al Cep. 

 

5. Realizzazione di una guida multilingue con la descrizione di tutti i servizi, 

le opportunità e le regole di convivenza (a partire da quelle relative 

all’abusivismo commerciale) 

Sono state fatte alcune esperienze parziale di comunicazione multilingue, tra le 

quali quella per l’ordinanza per il decoro della zona stazione firmata dal 

sindaco nel 2015.  

 

6. Prosecuzione delle politiche per i rifugiati (progetto Sprar o altri che 

dovessero essere impostati a livello nazionale o regionale nei prossimi 

anni) 

Obiettivo del servizio è dare accoglienza, fornire integrazione e tutela. 

Il servizio di articola in: 

Accoglienza (vitto, beni di prima necessità, pocket-money, corsi di 

alfabetizzazione di lingua italiana, percorsi educativi e di istruzione, disbrigo 

di pratiche amministrative e legali, servizi di mediazione /interpretariato, 

sportello di ricevimento/ascolto) 

Integrazione: orientamento/accompagnamento ai servizi, corsi di lingua 

italiana, corsi di formazione/riqualificazione professionale ed inserimento 

lavorativo, supporto nella ricerca di opportunità alloggiative 

Tutela: sportello informativo e di orientamento aperto ai RARU: informazioni 

sulla normativa, orientamento e informazione legale, accompagnamento presso 

Questura e Prefettura.  

Richiedenti Asilo e Migranti: la SdS partecipa alle attività di coordinamento con 

la Prefettura e gestisce e coordina l’accoglienza dei migranti su tutto il territorio 

della zona, monitorando anche le presenze nelle strutture direttamente 

convenzionate con la Prefettura. Avviati i percorsi di inserimento dei migranti 

nelle realtà di volontariato del territorio, definite le procedure per la 

segnalazione dei minori non accompagnati  

Conclusi i progetti finanziati dal fondo FEI per favorire l’inclusione lavorativa 

degli stranieri grazie ad una miglior sinergia con i Centri per l’Impiego 

(Progetto MELT) e per favorire la diffusione degli affidi omoculturali di minori e 

l’accesso ai servizi socio sanitari (SERTO). Proseguono le attività delle strutture 

di accoglienza e dei servizi per immigrazione. 

 

7. Campagne di sensibilizzazione a favore del diritto di voto alle elezioni 

amministrative al diritto alla cittadinanza per i figli di stranieri nati in 

Italia 

Approvato un odg dal consiglio comunale. 
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8. Realizzazione delle azioni incluse nell’accordo firmato con la Regione 

Toscana per le comunità Rom: superamento e chiusura dei campi; 

rimpatri volontari assistiti; ripartizione del carico sociale tra i Comuni 

della provincia e auspicabilmente tra i comuni di tutta la Regione; 

contrasto agli accampamenti abusivi. 

9. Prosecuzione e potenziamento ulteriore dei servizi di scolarizzazione dei 

bambini Rom e in generale dei bambini stranieri comunitari e non 

comunitari, con una sempre maggiore responsabilizzazione delle famiglie 

e una migliore distribuzione degli alunni nelle scuole per favorire una 

maggiore integrazione. Le scuole possono diventare ancor più luoghi dove 

le famiglie si incontrano, in orario non scolastico, si conoscono, 

interagiscono, scambiano esperienze e si aiutano reciprocamente. 

Il superamento del Campo Rom della Bigattiera è stato realizzato grazie al 

positivo coordinamento di tutti gli attori: SDS, USL, Croce Rossa, Prefettura, 

Forze dell’ordine ed altri ancora. A tutte le famiglie aventi titolo, è stata offerta 

una soluzione abitativa alternativa. Una parte delle famiglie si è allontanata 

volontariamente. 

Sono state contrastate le presenze abusivo sul territorio comunale poiché il 

rispetto delle regole è la base della pacifica convivenza e non c’è né sicurezza 

né tutela sociale per i più deboli senza l’affermazione della legalità. 

La distribuzione del carico sociale, proprio per garantire maggiori e migliori 

sostegni non tutti caricabili sul comune capoluogo, non ha trovato attuazione. 

Questo non ha impedito che nel comune di Pisa le presenze di Rom 

diminuissero, grazie a rimpatri volontari e ad azione di contrasto delle 

illegalità, consentendo a coloro che hanno titolo di essere maggiormente 

integrati e sostenuti con politiche sociali significative. 

Il tema della scolarizzazione dei bambini Rom e in generale dei bambini 

stranieri comunitari e non comunitari è stato quello sul quale si è concentrato il 

massimo impegno. Confermate le risorse a valere sui Piano Educativo Zonale 

per l'integrazione culturale, predisposto un progetto per la valorizzazione delle 

diversità e per l'integrazione di alunne e alunni rom e dei campi, e ottenuto che 

venisse incluso tra quelli regionali finanziati sul FEI. In un percorso di 

Commissione Consiliare II, si è proposto un lavoro congiunto di 

sensibilizzazione della comunità adulta verso le responsabilità di obbligo 

scolastico, di sensibilizzazione verso percorsi di affidamento familiare 

“leggero”, di sensibilizzazione di associazioni a costruire reti informali per il 

supporto della scolarizzazione parallele a quelle istituzionali, di individuazione 

di criteri per l'uso delle risorse di trasporto scolastico basate su un patto di 

responsabilità educativa e di solidarietà. 
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SICUREZZA, DECORO, VIVIBILITÀ, PROTEZIONE CIVILE 
 

 

 

Sicurezza urbana 

 

1. Azioni di pressione verso il governo per l’incremento del personale delle 

forze dell’ordine 

Le rivendicazioni nei confronti dei vari governi nazionali che si sono succeduti 

sia nel primo mandato che in questi ultimi tre anni, sono state costanti e 

frequenti. Nell’aprile 2017 è stata inviata l’ennesima lettera al Ministro degli 

Interni con la quale il Sindaco ha ribadito che quella di Pisa è una situazione 

che ha connotati specifici e dati qualitativi e quantitativi allarmanti. Lo 

stillicidio di reati cosiddetti minori e il loro divenire via via più gravi sta a 

dimostrarlo. Dunque la preoccupazione e il risentimento dei cittadini sono 

giustificati. Lo Stato deve intervenire. Le promesse di maggiore impegno 

devono urgentemente concretizzarsi, a partire dalla realizzazione di nuovi 

servizi di sicurezza contro il rischio di azioni di terrorismo, con l’aggiunta di 

nuovi effettivi al netto del turn over.. E’ chiaro e facilmente dimostrabile come 

Pisa abbia una sproporzione negativa fra le presenze che ospita per i grandi 

servizi che offre e la dotazione di forze dell’ordine disponibili per il controllo del 

territorio e non solo di quello già esteso e assai impegnativo del capoluogo. Ciò 

impone una scelta di priorità. Nel settembre 2016 sono state annunciate 6 

nuovi ingressi nella Polizia di Stato e 10 nei Carabinieri, che sono un passo 

avanti anche se paragonate ai pensionamenti degli ultimi anni probabilmente 

non vanno a coprire che il turn over. 

Pisa dal 2015 è stata inserita tra le città incluse nel progetto Strade sicure, con 

la presenza in funzione di prevenzione antiterroristica di militari dell’Esercito. 

Positive le esperienze presso la zona monumentale di Piazza Duomo, la 

Stazione, l’Aeroporto e per eventi specifici quali le Frecce tricolori a Tirrenia. 

Una presenza positiva. 

 

2. Preparazione di una nuova intesa per la sicurezza urbana coordinata 

dalla Prefettura e condivisione con la Prefettura di un piano di 

ammodernamento tecnologico secondo le azioni già previste: condivisione 

dati sensibili, estensione della videosorveglianza, monitoraggio, 

statistiche, sala operative unificate, presidi fissi nelle aree sensibili (p. es.: 

Stazione Ferroviaria e vie limitrofe). 

La firma nel 2015 del nuovo Patto per Pisa sicura ha inserito elementi di novità 

importanti rispetto alla versione del 2010:  

- la conferma della peculiarità di Pisa che per caratteristiche e ruolo è 

assimilabile alle aree metropolitane 
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- la presa d’atto dei contenuti della Direttiva del Sindaco di Pisa per le regole e 

la convivenza e per la sicurezza urbana dell’agosto 2011 (“Direttiva 

sicurezza”) 

 - l’evidenziazione dei quartieri più a rischio i quali, senza diminuire 

l’attenzione altrove, hanno bisogno di interventi specifici 

 - il coinvolgimento dei Consigli territoriali di partecipazione sia nei percorsi di 

segnalazione delle criticità e consultazione rispetto alle azioni 

 - il riconoscimento del ruolo dei comitati o gruppi di cittadini interessati dai 

fenomeni di sicurezza, vivibilità e decoro 

 - il rilancio della cabina di regia interforze quale organo in cui si analizzano le 

priorità, si individuano gli interventi nei quartieri, si decidono le forme di 

collegamento tra forze dell’ordine e distaccamenti della polizia municipale 

 - la necessità di potenziare ulteriormente la videosorveglianza, con una 

spiccata interrelazione tra sale operative 

 - il coordinamento tra comune e prefettura rispetto alla comunicazione e alla 

risposta alle segnalazioni di singoli cittadini o gruppi, in qualunque modo 

queste siano manifestate (con particolare attenzione al web e ai social 

network) 

 - la conferma della valenza dei presidi fissi per le situazioni di maggiore 

criticità 

 - la necessità di azioni a carattere sociale coordinate con gli interventi per la 

sicurezza 

 - la conferma delle azioni di contrasto all’abusivismo commerciale e alla 

vendita di merci contraffatte 

 - il coinvolgimento anche di ASL, Arpat, Ufficio Provinciale del Lavoro e Vigili 

del Fuoco per i controlli agli esercizi commerciali a partire da quelli dove sono 

soliti rifornirsi i venditori abusivi e da quelli che vendono bevande alcoliche 

 - il rafforzamento delle azioni e del coordinamento finalizzato al contrasto e 

alla prevenzione di accampamenti abusivi e di insediamenti non autorizzati in 

terreni o immobili pubblici o privati 

 - la conferma delle azioni contro lo sfruttamento della prostituzione e a favore 

di interventi di assistenza e integrazione sociale a favore delle persone vittime 

di violenza o sfruttamento 

 - la conferma delle azioni contro la tossicodipendenza, le forme di devianza 

giovanile e la violenza contro le donne, l’educazione alla legalità anche tramite 

campagne specifiche 

 - la conferma dell’impegno della Provincia per il contrasto e la prevenzione 

delle discariche abusive in particolar modo nel territorio di Coltano e 

Ospedaletto. 

 A gennaio 2018 è stato sottoscritto – alla presenza del Ministro dell’Interno 

Minniti - il nuovo Patto per Pisa sicura che coprirà il biennio 2018/2019. Il 

nuovo patto tiene conto delle modifiche normative introdotte in materia di 

sicurezza urbanae e dei nuovi strumenti introdotti soprattutto in relazione 
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all’entrata in vigore della legge 48/2017 (c.d. decreto Minniti sulla sicurezza 

urbana). Il nuovo patto, oltre ad aggiornare i temi già presenti nel precedente, 

ne introduce anche di nuovi quali: 

- Un maggiore possibilità di accesso per l’Amministrazione Comunale ai dati 

circa gli indici di delittuosità, anche con l’utilizzo di strumenti informatici 

innovativi che consentano di vigilare meglio il territorio ma anche 

“prevenire” l’effettuazione stessa dei reati; 

- Un migliore coordinamento tra le azioni delle forze dell’ordine e quelle 

proprie dell’Amministrazione Comunale (ad esempio sul fenomeno della c.d. 

malamovida, della prostituzione, della vilenza e degli insediamenti abusivi) 

in modo che ci sia un’effettiva sinergia tra gli interventi sociali e culturali e 

gli interventi delle Forze dell’ordine. Il coordinamento delle azioni volte a 

prevenire e contrastare azioni terroristiche sul territorio. 

 

3. Attuazione della “Direttiva del Sindaco per la garanzia delle regole di 

convivenza e della sicurezza urbana”, che riguarda il controllo del 

territorio, il centro storico e tutti i quartieri, il contrasto degli 

insediamenti abusivi e il superamento di quelli esistenti, il contrasto 

all’abusivismo commerciale e la vigilanza per prevenire i fenomeni critici 

nelle ore notturne 

E’ stata formata, in capo all’Ufficio del Sindaco, una task force per contrastare 

le conclamate situazioni di degrado urbano, con risultati positivi e con una 

azione costante e senza tregua. 

Gli insediamenti abusivi, sia quello storico della Bigattiera, sia quelli che via 

via sono sorti in varie parti della città, sono stati tutti smantellati, con i soggetti 

accompagnati ai servizi sociali se aventi titolo (Cisanello, via di Viaccia, Golena 

d’Arno, Putignano, via Fossa Ducaria). Compiuti azioni per delimitare ed 

evitare ulteriori espansioni del campo abusivo di via Maggiore di Oratoio, in 

previsione di una progressiva riduzione e superamento. Firmata nella 

primavera 2016 un ordinanza del sindaco contro l’uso di camper quale 

domicilio improprio,successivamente reiterata nei momenti di picco del 

fenomeno. 

Firmata nel settembre 2016 un ordinanza del sindaco contro l’abuso di alcolici 

e contro la vendita di bottiglie di vetro. L’ordinanza è stata accompagnata da 

iniziate, in collaborazione con Croce Rossa, SDS e Forze dell’Ordine, a 

carattere di prevenzione e di sensibilizzazione al rispetto del decoro e della 

quiete. 

Nella primavera 2017 sono riprese le attività di “Cavalieri senza vetro” volta a 

garantire nell’omonima piazza un comportamento più corretto dei giovani per il 

conferimento dei rifiuti negli appositi bidoni e per una maggiore 

consapevolezza dei rischi legati all’abuso di alcol. 

Firmata ordinanza sindacale non contingibile ed urgente ( ex decreto Minniti) 

che vieta la vendita alcolici dalle 21 alle 7 per gli esercizi che vendono alcool 
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da asporto, come minimarket ed esercizio di vicinato. Per gli esercizi di 

somministrazione come bar e pub l’obbligo, sempre dopo le 21, di servire 

l’alcool in bicchieri di carta o plastica se questo viene consumato all’esterno 

delle pertinenze del locale (con pertinenze si intendono anche i dehors 

autorizzati). L’ordinanza ha validità in aree individuate del Centro storico. 

Incrementate le attività di controllo dell’applicazione dell’ordinanza. 

Tra ottobre 2017 e marzo 2018 sono state emanate due successive ordinanze 

sindacali (sempre sulla scorta di quanto previsto dal c.d. decreto Minniti) al 

fine di contrastare e ridurre condotte di degrado nella zona della Stazione 

centrale .  Nella zona della Stazione Centrale , ed in altre parte sensibili della 

città, è stata avviata una prima attuazione della Legge Minniti che consente 

l’allontanamento per 48 ore delle persone che, coi loro comportamenti, 

impediscono la piena accessibilità e fruibilità degli spazi di tutti. 

In occasione di Luminara, Regate e Gioco del Ponte (edizione 2017), ed altri 

eventi pubblici che prevedono una massiccia presenza di persone, su richiesta 

dell’autorità locale di Pubblica Sicurezza e sulla base di quanto disposto dalla 

circolare del capo della Polizia, emanate specifiche ordinanze e/o altri 

provvedimenti volti a tutelare l’incolumità pubblica da fenomeni di panico o 

altro (divieto di utilizzo di vetro, divieto di materiali esplodenti o fumogeni, 

norme per la garanzia dell’utilizzo delle vie di fuga e dell’ascolto di eventuali 

messaggi di allarme). 

 

4. Rafforzamento dei distaccamenti nei quartieri della Polizia Municipale e 

quindi ampliamento ulteriore dell’organico sulla base delle possibilità di 

legge e di bilancio; previsione del turno notturno, con copertura del 

servizio per le 24 ore, in coordinamento con le Forze dell’Ordine 

Dopo il blocco delle assunzioni intervenuto nell’estate del 2015 col DL 78, 

l’Amministrazione Comunale ha potuto procedere sia a portare a conclusione il 

concorso già esperito con la nomina del nuovo Comandante della Polizia 

Municipale, sia ad attivare le procedure per l’incremento delle dotazione 

organiche di Polizia Municipale. Di fatto attraverso tali procedure il corpo di 

Polizia Municipale di Pisa, al momento, è l’unico corpo di polizia in crescita sul 

territorio pisano: ciò consente e consentirà una migliore organizzazione dei 

servizi in città, anche su turno turno e per la lotta ad degrado (attaverso la 

costituzione di uno specifico nucleo). 

 

5. Incremento dei canali di contatto con la Polizia Municipale nei quartieri, 

oltre alla positiva esperienza già avviata con i numeri di cellulari aperti e 

pubblici 

In preparazione una nuova campagna per far conoscere i distaccamenti e i 

recapiti diretti ai cittadini. 

Nei vari quaritieri inoltre si sta sperimentando la creazione di gruppi di 

cittadini che segnalano – tramite strumenti digitali – ai propri referenti di 



277 

 

Polizia Municipale eventuali situazioni sul proprio territorio che richiedono 

l’attenzione o l’intervento della Polizia Municipale. 

 

6. Verificare la possibilità di incrementare il numero di Vigili su strada, 

diminuendone le residue funzioni amministrative da svolgersi in ufficio 

L’incremento delle dotazioni organiche di cui al punto 4. è finalizzato a questo 

punto, in modo da avere più agenti direttamente impegnati nei compiti 

operativi. 

 

7. Iniziative di mediazione sociale per affrontare i problemi più complessi e 

per sperimentare soluzioni positive dei conflitti 

La mediazione è stato il metodo seguito in ogni contesto, per prevenire 

situazione di esacerbazione ingiustificata o di timori legittimi da parte della 

popolazione. Alcuni esempi sono l’insediamento nella realtà cittadina dei 

profughi, lo smantellamento di abusi edilizi a Putignano gli incontri con la 

cittadinanza nei quartieri e nelle situazioni di allarme sociale,  ed altri. 

 

8. Contrasto del fenomeno dei parcheggiatori abusivi, a partire dalle aree 

più sensibili quale quella dei parcheggi dell’ospedale di Cisanello e di 

piazze della città 

Introdotti nuovo parcometri per evitare lo smercio dei tagliandi. Incrementati i 

controlli sui parcheggi di Cisanello e di altre zone della città, con alcuni arresti 

e segnalazioni. Chiesta più volte collaborazione alla Prefettura e alla Questura 

per il contrasto di un fenomeno evidente e degradante: tali richieste hanno 

trovato parziale accoglienza con l’organizzazione di interventi di più forze di 

polizia in situazioni specifiche. 

La riorganizzazione del sistema di parcheggio presso l’Ospedale di Cisanello 

ha consentito una sensibile riduzione del fenomeno dei parcheggiatori abusivi 

nell’area. 

Alcuni dei parcheggi, nell’ambito dei limiti di legge, sono stati individuati quale 

particolare luogo per l’applicazione degli ordini di allontanamento di 48 ore di 

cui alla Legge Minniti (applicabile anche alla fattispecie dei 

parcheggiatori(commercianti abusivi). 
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Vivibilità e decoro 

 

1. Applicazione del protocollo sottoscritto da Prefettura, categorie, Usl sulla 

vivibilità notturna nel centro storico 

Il protocollo non è stato attuato, ma sono state intraprese azioni importanti di 

contrasto ai fenomeni di degrado già in parte segnalate al punto 3 del capitolo 

precedente. 

Nell’area di interesse, d’intesa con Prefettura e Questura sono state 

organizzate specifiche e coordinate iniziative volte a ridurre i fenomeni 

collegati alla cosiddetta “malamovida” quali: iniziative di cultura e spettacolo 

volte ad attrarre residenti, turisti, famiglie nel luoghi del centro, attività di 

volontariato e dei servizi sociali di riduzione dei fenomeni collegati all’abuso di 

alcol e di altre sostanze, pattugliamenti interforze in orario notturno. 

 

2. Obiettivo “Pisatutta: niente-aree-degradate”. Recupero e programmazione 

delle aree rimaste non progettate e abbandonate (es.: da via Aldo Moro a 

via Quarantola, delle Ferrovie dello Stato). Intese con istituzioni o privati 

per raggiungere l’obiettivo, area per area 

Perseguito con costanza l’obiettivo di superare le situazioni di degrado. Alcuni 

esempi di azioni i cui dettagli sono ritrovabili in altre parti di questo 

documento: Terrazza Belvedere, bancarelle di Piazza Belvedere, ruderi sul 

viale del Tirreno a Calambrone, ex Pacha Mama, cantiere abbandonato Le 

Ginestre, casa cantoniera sull’Aurelia, ex Vacis, ex Vitarelli, cantiere piazza 

Sant’Omobono, cantiere ex Draga, ruderi Pampana di lungarno Galilei ed altri. 

 

3. Piano straordinario per la vivibilità del centro e dei quartieri: decoro, 

illuminazione, pulizia. In particolare: 

a. Zona Stazione: richiesta di un affaccio della Polfer sulla Piazza della 

Stazione, potenziamento illuminazione, conferma del presidio fisso, 

iniziative di socializzazione e integrazione, richiesta a ferrovie dello 

Stato di sostegno ad iniziative di carattere sociale e proposta di 

recupero e valorizzazione della struttura del Dopolavoro Ferroviario 

e delle aree di verde poste fra la piazza della Stazione e l’edificio 

maggiore del progetto “Sesta Porta”. 

La Polfer Toscana non si è resa disponibile alla collaborazione per il controllo 

della piazza antistante la stazione, di conseguenze non è stato possibile 

ipotizzare un affaccio su tale Piazza. E’ stato progettato, ed inserito nel bando 

cosiddetto delle “periferie degradate” il nuovo punto fisso di polizia, interforze, 

da ubicare all’uscita della stazione lato via Mascagni. Implementato sotto il 

coordinamento della Questura il punto mobile di Polizia. Con finanziamento 

regionale è stato realizzato il potenziamento della videosorveglianza presso i 

loggiati di viale Gramsci e zone limitrofe, ed il potenziamento dell’illuminazione 

pubblica di via Bonaini e zone limitrofe. 
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b. Piazza Vettovaglie: contrasto agli eccessi dell’uso di alcolici, patto 

con gli esercenti per la vivibilità, apertura di bagni pubblici. 

Garantiti nel periodo maggio/settembre, in attesa che siano realizzati bagni in 

centro, il posizionamento di bagni chimici. 

Realizzate alcune iniziative di qualità in Piazza Vettovaglie. 

Aperto il punto Spaziobono per l’ascolto e la sensibilizzazione di una 

convivenza pacifica tra residenti, il cui diritto al riposo è prioritario rispetto a 

tutti gli altri, gli esercenti e gli avventori. 

Iniziati i lavori di riqualificazione di Piazza delle Vettovaglie e riattivati i bagni 

pubblici di Piazza Sant’Omobono. 

 

c. Piazza dei Cavalieri: contrasto alla vendita abusiva di alcolici, cura 

della pulizia e del decoro, potenziamento videosorveglianza. 

Si veda il punto 3 del capitolo precedente, ed il punto 1. del presente capitolo 

 

d. Coltano: completamento dell’installazione del sistema di 

videosorveglianza contro le discariche abusive. 

Collocato il sistema di videocamere in via dell’idrovora (Coltano) anche in 

funzione anti-discarica. In corso la definizione – d’intesa col Parco - di un 

progetto di interdizione dell’area verde antistante il villaggio rom di Coltano, in 

funzione antidiscarica e per il rispetto ambientale. Previsto l’uso delle nuove 

“videotrappole” in dotazione alla Polizia Municipale per il contrasto del 

fenomeno delle discariche abusive. Avviate indagini di Polizia Giudiziaria per il 

contrasto di reati ambientali nell’area. 

 

4. Nuovo regolamento per le attività rumorose: 

a. acquisizione di tutti i pareri rimasti in sospeso, la mancanza dei 

quali ne ha impedito l’approvazione in Consiglio Comunale; 

b. redatto il testo comprensivo delle prescrizioni, nuovo e definitivo 

percorso di confronto con residenti, associazioni, categorie; 

c. l’obiettivo resta di definire regole di convivenza per garantire il 

diritto al riposo dei residenti; tra gli strumenti, un monitoraggio 

potenziato delle emissioni da parte delle autorità competenti (Usl, 

Arpat) rendendo permanente la conferenza di servizi già convocata 

dal Sindaco e specializzando l’azione della Polizia Municipale. 

Redatto il testo comprensivo delle prescrizioni, dopo nuovo e definitivo percorso 

di confronto con residenti, associazioni, categorie; l’obiettivo resta quello di 

definire regole di convivenza per garantire il diritto al riposo dei residenti; tra 

gli strumenti, un monitoraggio potenziato delle emissioni da parte delle 

autorità competenti (Usl, Arpat) rendendo permanente la conferenza di servizi 

già convocata dal Sindaco e specializzando l’azione della Polizia Municipale. Il 
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testo del nuovo regolamento è stato consegnato alla commissione consiliare 

competente. 

 

5. Concretizzazione del piano dei bagni pubblici in centro e coinvolgimento 

stringente degli operatori commerciali. 

Lavori in corso in piazza Sant’Omobono. Progettazione in corso per migliorare 

la fruibilità dl Cobianchi. 

 

6. Pianificazione, d’intesa con i privati proprietari, di una campagna per la 

pulizia dalle scritte dei muri degli edifici, a partire da quelli storici. 

Predisposto il progetto, fatto tutte le visure catastali per la verifica dei 

proprietari, iniziato a pulire dalle scritte palazzo pretorio (proprietà comunale), 

viale Gramsci, loggiati delle Poste, oltre a situazioni particolari. 

 

7. Estensione della positiva sperimentazione delle guardie ambientali 

volontarie, aumentando il numero di soggetti che abbiano la facoltà di 

intervenire e sanzionare comportamenti scorretti (abbandono rifiuti, 

deiezioni canine ecc.). 

Attività in sinergia con il comando PM. Convenzione predisposta e approvata 

dalla Giunta Comunale. Le conseguenti azioni sono in corso di operatività. 

 

8. Individuazione di una soluzione definitiva per il sistema di pulizia delle 

zanelle e delle aree di confine tra strade, marciapiedi, aree a verde. 

Affidato il nuovo global service dello spazzamento con soluzioni innovative e 

senza contrasto di competenze sul tema specifico. 
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Protezione civile 

 

1. Conferma delle iniziative di sensibilizzazione e conoscenza: giornate di 

protezione civile, attività nelle scuole ecc 

Le giornate di Protezione Civile sono state organizzate nel settembre di ogni 

anno, con grande partecipazione del mondo del volontariato e delle forze 

impegnate nella PC. Dal 2015 è stato deciso di rinnovare la formula 

prevedendo un’unica giornata istituzionale cui affiancare un intero anno di 

attività di formazione/informazione ed eventi organizzato congiuntamente con 

tutto il sistema di protezione civile. 

 

2. Completamento del piano per il litorale e piano neve 

Il Piano neve è completato e la dotazione di mezzi anche. 

Il Piano antiannegamenti per la stagione stiva sul litorale di Marina di Pisa si è 

arricchito della collaborazione della PALP attraverso personale per un primo 

intervento dotato di segway. Restato invariato il contributo di CRI e VVF. 

Attivato il servizio di controllo e sicurezza in mare e a terra tramite 

convenzione con CRI, SdS, PALP e VVF. 

 

3. Approvazione definitiva piano rischio aeroportuale 

La variante al Piano Strutturale è stata approvata definitivamente, così come 

la variante al Regolamento Urbanistico. L’approvazione della variante eivta la 

realizzazione nelle aree di rischio di fabbricati e strutture che potrebbero 

accogliere contemporaneamente molte persone, come stadi, centri commerciali, 

palazzi dei congressi, scuole e che in caso d’incidente aereo potrebbero 

rimanere coinvolte. 

 

4. Completamento del piano antiallagamenti a tutto il territorio comunale 

Si veda il punto 2.n del capitolo “Digitale, energia, qualità urbana: lavoro 

nuovo, occupazione vera”. 

 

5. Prosecuzione aggiornamenti e ammodernamenti strumentali per poter 

continuare ad essere una punta d’eccellenza nella p.c. regionale e 

nazionale 

L’attivazione del sistema di allerta Alert Pisa, ha comportato l’introduzione di 

un software specifico nell’uso quotidiano dell’ufficio Protezione Civile con 

necessità di corsi di formazione e acquisizione di competenze.  

 

6. Implementazione di un sistema di comunicazione immediato e in tempo 

reale nei confronti dei cittadini in situazioni di emergenza utilizzando ogni 

tecnologia possibile 

Attivato il sistema “Alert system” che consente la gestione in tempo reale e 

controllato dell’invio dei messaggi di allarme che giungono dai centri 
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funzionali. Il sistema, prima sperimentazione a livello istituzionale italiano, è 

di interesse anche della Regione Toscana. Alert Pisa ha consentito di 

accorciare la filiera informativa sia con i soggetti direttamente coinvolti nella 

gestione delle situazioni di allerta o di emergenza, sia con tutti i cittadini e con 

gli utenti dei servizi. Al momento attuale sono registrate oltre 4000 persone a 

tale sistema. 
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SISTEMA DEI RIFIUTI 
 

 

1. Impiantistica: realizzazione dell’impianto di compostaggio a Gello di 

Pontedera e modernizzazione dell’impianto di termovalorizzazione di 

Ospedaletto, prevista senza incremento quantitativo della frazione trattata 

e con ulteriore miglioramento delle garanzie ambientali, secondo le 

previsioni della Provincia di Pisa e della Regione Toscana e la 

pianificazione interprovinciale ancora in fase d’approvazione 

La "prima pietra" dello stabilimento di Pontedera che trasformerà i rifiuti 

organici in materia prima seconda è stata posata martedì 2 maggio 2017. 

 

2. Riuso dei “rifiuti”, con un centro di riparazioni di mobili, elettrodomestici, 

apparecchi elettronici, ecc. da realizzarsi con Geofor e con gli altri comuni 

dell’Area Pisana: un luogo dove sia possibile portare o trovare oggetti 

riutilizzabili altrimenti destinati ad essere smaltiti 

Condivisa la campagna di Geofor per il riuso dei rifiuti, con apposito portale 

web.  

 

3. Coordinamento con i comuni vicini e con Geofor sui sistemi di raccolta. 

Il passaggio al porta a porta anche nel Comune di Pisa sta facendo superare 

via via la forte criticità della migrazione dei rifiuti dai comuni vicini verso Pisa. 

Molte le sanzioni fatte per abbandono di rifiuti nelle vie Pietrasantina, San 

Jacopo, Brennero, Emilia, Fiorentina. 

 

4. Sistemi di raccolta differenziata “porta a porta” ad hoc nelle aree 

industriali e di servizi 

Attivato il servizio a Ospedaletto, con percentuali di raccolta differenziata nel 

quartiere oltre il 70%. 

 

5. Sistema “porta a porta” nei quartieri 

La raccolta porta a porta integrale è effettuata in cinque macroaree: 

- Ospedaletto/Montacchiello (da Giugno 2014) 

- Riglione Putignano e Oratoio Sant’Ermete e Coltano (dal 1 Marzo 2015) 

- Cisanello, Pisanova, Piagge, San Michele, Pratale/Don Bosco (dal 30 

novembre 2015) 

- Porta a Lucca, I Passi, Porta Nuova, Gagno CEP, Barbaricina, San 

Rossore (dal 17 ottobre 2016) 

- Porta a Mare, La Vettola, San Piero, San Giusto, San Marco, Porta 

Fiorentina, La Cella (da gennaio 2017) 

- Calambrone e al Villaggio dei Pescatori a Marina di Pisa (novembre 

2017) 
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Attualmente sono inoltre attivi n. 3 centri di raccolta fissi (via Pindemonte, via 

delle Giunchiglie, località Ponte delle Bocchette), n. 5 centri ambiente mobile 

automatizzati (c.d CAMA) (via Inghirami – via Ordine di Santo Stefano (Marina 

di Pisa), via Alessandro da Morrona (san Marco), via Tino da Camaino (Porta 

Lucca), via Cesare Battisti - largo Marinai d’Italia (Porta a Mare), piazza Caduti 

di Cefalonia (Piagge); nel corso del 2018 è prevista l’apertura di due nuovi 

centri di raccolta fissi in Via San Jacopo e Via Ragghianti (quest’ultimo 

dedicato alle apparecchiature elettriche ed elettroniche). 

 

6. Incentivo all’utilizzazione delle stazioni ecologiche fisse realizzate e in fase 

di realizzazione e quelle mobili dove rimarranno necessarie 

Realizzato Sistema premiante aggiornato ed adeguato alla nuova normativa. 

 

7. Installazione delle stazioni di raccolta interrate, che consentano 

l’incentivazione della differenziazione e della riduzione, nel centro storico 

e sul litorale. 

Il sistemi di raccolta con contenitori stradali interrati e fuori terra con apertura 

tramite tessera nel centro storico (rifiuto indifferenziato, carta e cartone, 

organico, multimateriale leggero, vetro) ha avuto avvio da Maggio 2017 con 

conferimento garantito a tutte le utenze domestiche. 

Sono in funzione 42 isole di cui 22 interrate e 20 fuori terra. 

A partire da settembre 2017 sono state installate le isole interrate e fuori terra 

a Marina e Tirrenia, a regime dal 16 aprile 2018. 

 

8. Meccanismi di incentivo legati alla raccolta differenziata, utilizzando le 

innovative card già in possesso dei cittadini pisani, anche per mitigare gli 

effetti dell’introduzione della Tares 

Incentivi mantenuti ed utilizzati dai cittadini. 

 

9. Sviluppo di accordi con i grandi distributori, supermercati, industrie, 

centri di servizio, ecc. per la riduzione alla fonte dei rifiuti (imballaggi, uso 

della plastica, ecc.) 

Realizzato in parte. 
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IL COMUNE 
 

 

 

La struttura comune 

 

1. Un comune più grande. Oltre il Piano Strategico dell'Area Pisana. Sulla 

dimensione ottimale dei comuni e sui progetti di revisione dell'assetto 

istituzionale municipale chiedere uno studio all’IRPET. 

Sul tema si veda report nella prima parte di questo documento. 

 

2. Rafforzamenti organizzativi del Comune: 

a. Mantenere una responsabilità di Direzione della struttura in capo 

al Segretario generale; 

Alla Segretaria generale è rimasta la responsabilità di coordinamento delle 

azioni delle direzioni. 

 

b. Relazioni internazionali e rapporti con l'UE; 

c. Progettazione per Fondi europei (coordinamento); 

Entrambe incluse nell’ufficio di coordinamento ad hoc costituito nel 2016. 

 

d. energia; 

Inserito tra le funzioni della direzione ambiente 

 

e. sviluppo economico e attrazione investimenti; 

Incluso nell’ufficio di coordinamento ad hoc costituito nel 2016. 

 

f. lavoro (nuova competenza); 

La competenza sul lavoro è stata acquisita dalla Regione e non assegnata ai 

comuni. 

 

g. turismo (nuova competenza); 

Dopo un primo rafforzamento con la direzione Cultura, Turismo, Manifestazioni 

Storiche, è stata assunta una figura ad hoc nel piano del personale. 

 

h. organizzazione delle attività e delle partecipazioni culturali; 

Rafforzamento con il piano del personale 2016/17. 

 

i. fund raising, sponsorizzazioni; 

Incluso nell’ufficio di coordinamento ad hoc costituito nel 2016. 

 

j. controllo qualità lavori pubblici; 
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Mantenuta in capo alla direzione LLPP. 

 

k. monitoraggio qualità urbana; 

l. responsabile Patto comunitario per lo sviluppo e la qualità urbana 

Coordinamento a cura dell’Ufficio del sindaco. 

 

3. Performances del Comune. Sperimentazione di un “modello a bersaglio”, 

quale quello in uso per i sistemi sanitari, in collaborazione con il MES del 

Sant’Anna: efficacia ed efficienza, erogando servizi appropriati in linea con 

i bisogni della popolazione  

Da implementare. 

 

4. Riorganizzazione graduale degli uffici facendo leva sui progressivi 

pensionamenti di dirigenti e responsabili dei vari settori previsti nei 

prossimi 5 anni 

5. Progressivo ringiovanimento della struttura, facendo leva sui margini per 

le assunzioni consentite dalle norme nazionali e sulla base delle maggiori 

criticità in essere 

I frequenti cambiamenti normativi, i tetti di spesa, i tetti al turn over, le 

incertezze dovute alla trasformazione delle province, sono tutti elementi che 

hanno con evidenza frenato per diversi anni il processo di rinnovamento della 

macchina comunale. A fronte di molti pensionamenti tra dirigenti, PO e livelli D 

e C, non è stato possibile programmare un ricambio e un ringiovanimento. 

Soltanto nell’estate 2016 le normative sembrano essersi assestate e si è 

proceduto ad elaborare diversi piani delle assunzioni per valorizzare le scuole, 

la polizia municipale e le figure fulcro nella programmazione e nel controllo. 

Nel novembre 2017 è stato rivisto dall’Amministrazione il piano triennale del 

personale ed aumentato di 70 unità rispetto a quanto previsto nel 2016, grazie 

alla nuova legge nazionale che ha aumentato il turnover dal 25 al 75%. Tra le 

assunzioni particolare attenzione all’organico della Polizia Municipale: dopo 9 

assunzioni nel 2017, altre 23 nel 2018-2019 a fronte di 6 pensionamenti nel 

biennio, con l’organico che passerà da 133 a 150 agenti. In generale, serve 

rigenerare l’organico dei comuni, dove la media età è troppo alta, con i 

pensionamenti che hanno indebolito centri amministrativi strategici e con il 

bisogno d’inserire nuove e fresche competenze. Aumenta anche la dotazione 

organica per gli insegnanti che passa da 68 a 71: 53 per i nidi e 18 per le 

materne. Attualmente il personale del Comune di Pisa è formato da 696 

dipendenti (erano circa 1200 nel 2001). Gli agenti di Polizia Municipale sono 

133. Nel 2017 le assunzioni sono state 35: 8 amministrativi, 9 agenti di Polizia 

Municipale, 5 tecnici e 13 per la scuola (1 coordinatore pedagogico, 3 per 

l’asilo nido, 5 per le materne, 4 autisti di scuolabus). 48 le assunzioni nel 

2018 (40 in più rispetto a quanto previsto l’anno precedente): 19 

amministrativi, 13 agenti di Polizia Municipale, 6 per l’asilo nido, 1 autista di 
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scuolabus, 1 centralinista, 8 tecnici. E infine 35 nel 2019: 6 nel settore scuola 

(3 per i nidi, 2 per le materne e 1 coordinatore pedagogico), 13 amministrativi, 

10 agenti di Polizia Municipale, 5 tecnici e 1 informatico. 

Il numero dei dirigenti dal 2008 ad oggi è diminuito da 23 a 16, con alcuni 

innesti di qualità. 

 

6. Concertazione dei contratti decentrati 

Realizzata ogni anno. Essersi dotati di uno strumento, che agisce su più anni, 

in accordo con le forze sindacali, garantisce un livello di programmazione degli 

interventi molto importante e strategico  

 

7. Prosecuzione sulla linea impostata dall’Organismo indipendente di 

valutazione sui meccanismi di giudizio della performance di dirigenti e 

dipendenti 

L’OIV è stato riorganizzato nel 2015, prevedendo il presidente interno nella 

figura della segretaria generale. I meccanismi di giudizio sono comunque stati 

mantenuti, con una valutazione più oggettiva possibile sugli obiettivi e sui 

comportamenti organizzativi. 

 

8. Completamento delle assunzioni per le categorie protette in relazione alla 

convenzione stipulata con la Provincia nel 2011. 

Completata. Previste nuove assunzioni nei piano approvati. 

 

9. Incremento graduale dell’organico della Pm. 

Tra le assunzioni particolare attenzione all’organico della Polizia Municipale: 

dopo 9 assunzioni nel 2017, altre 23 nel 2018-2019 a fronte di 6 

pensionamenti nel biennio, con l’organico che passerà da 133 a 150 agenti. 

 

10. Applicazione dei recenti regolamenti approvati (ordinamento degli uffici 

e dei servizi; regolamento sull’assetto organizzativo e gestionale) 

Regolamenti applicati e rinnovati sulla base delle modifiche normative. 

 

11. Applicazione delle indicazioni e degli strumenti contenuti nel 

Programma triennale per la legalità e la trasparenza approvato nel 2012 

Predisposto ambiente web di integrazione dei software di back-office con la 

sezione “Amministrazione Trasparente”. I dati della trasparenza sono 

automaticamente presentati sul web appena lavorati coll’applicativo 

dell’ufficio. 

Attivo sistema di monitoraggio dei lavori pubblici, forniture e servizi integrato 

col sistema documentale e automaticamente esportato in Amministrazione 

Trasparente. 

Il Piano triennale è stato rinnovato ogni anno, con un sistema di reportistica in 

capo al segretario generale. 
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Patrimonio pubblico 

 

1. Proposta di un Accordo di Programma con l’Agenzia del Demanio per 

chiudere i casi aperti a Pisa, a partire dai seguenti: 

a. piano superiore di Logge di Banchi 

Raggiunta un intesa di massima con il Mibact e la precedente direzione di Pisa 

archivio di Stato per lo spostamento del deposito archivistico ad ospedaletto a 

Valdarno. Definito un percorso di permuta. Operazioni in corso: elaborazione 

progetto nuovo archivio; scioglimento di Valdarno e acquisizione del bene; 

realizzazione del deposito con risorse del comune; perfezionamento delle stime 

ed effettuazione della permuta con l’agenzia del demanio previa stipula a 

monte di un accordo di programma. Con l’agenzia del Demanio è stata 

ipotizzata anche la permuta di altri beni in centro finalizzata all’acquisizione di 

logge di banche 

 

b. palazzo Mosca 

Delibera in Consiglio Comunale in data 24 aprile 2018: permuta di palazzo 

Mosca con il palazzo locato al ministero degli interni sede del comando 

provinciale dell’arma dei carabinieri. 

 

c. stazione radio Marconi a Coltano, attraverso un progetto di 

recupero che faccia leva sulla storia di Marconi e delle 

telecomunicazioni 

So veda punto 1.e del capitolo “Digitale, energia, qualità urbana: lavoro nuovo, 

occupazione vera”. 

 

d. sedime dell’ex “trammino” da Pisa al Litorale 

Tramite il federalismo demaniale è stato acquisito il sedime dell’ex trammino 

al comune con delibera del consiglio comunale, unitamente agli beni richiesti. 

Rimane da deliberare l’acquisizione della golena in viale D’Annunzio. E’ stata 

acquisita la Golena d’Arno. 

 

2. A seguito della recente variante per la valorizzazione del patrimonio 

comunale, elaborazione di una strategia di marketing finalizzata alle 

alienazioni 

Partecipazione ad alcuni eventi internazionali per la valorizzazione 

immobiliare. In corso il rinnovamento della vetrina immobiliare online. 
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Bilancio comunale, risorse 

 

1. Rapporto con il Governo: Pisa proporrà un’istanza perché siano valutati 

indici di riconoscimento delle “Città Speciali”, quelle che hanno offerta di 

servizi e attrattività sproporzionate rispetto alla dimensione dei residenti 

Il tema è stato posto all’attenzione dei diversi governi che si sono succeduti, 

anche tramite Anci e Legautonomie. Purtroppo nessun risultato concreto è 

stato ottenuto, se non norme generali che in qualche modo premiano i comuni 

virtuosi come il nostro. 

 

2. Conferma delle linee assunte fino ad ora che hanno portato il bilancio del 

Comune di Pisa ad essere valutato fra i migliori d’Italia (esami di rating) 

tenuto conto dell'importante risultato già raggiunto in termini di 

riduzione dell'indebitamento (che ha consentito, soltanto dal 2008 al 

2012 di liberare oltre 7 milioni di euro di spesa corrente), per il prossimo 

quinquennio di propone la definizione di un obiettivo in termini di 

“servizio del debito” (rimborso capitale+interessi)/entrate correnti, così da 

consentire comunque una politica di indebitamento sostenibile che possa 

dare risorse certe agli investimenti. Allo stato attuale, comunque, il 

comune di Pisa garantisce agli investimenti tutti gli oneri di 

urbanizzazione e oltre 5 milioni di risorse dalla parte corrente 

3. Ulteriore riduzione del debito del comune (già ridotto del 34% rispetto al 

2006) fino a livelli fisiologici 

E’ proseguita la politica di riduzione del debito che ha portato lo stock del 

debito ben sotto il 30% rispetto al totale della spesa corrente: 25 milini a fronte 

degli 80,2 del 2007.. Il totale gli oneri di urbanizzazione per quanto in calo 

sono stati destinati interamente agli investimenti. Oltre 5 milioni di euro di 

risorse correnti sono state destinate agli investimenti ogni anno. La riduzione 

della quota relativa al servizio del debito è stata negli anni interamente 

destinata agli investimenti. 

 

4. Mantenimento della addizionale Irpef comunale allo 0,2%, salvo decisioni 

diverse imposte dai governi nazionali 

L’aliquota dell’addizionale Irpef è stata mantenuta per il primo anno fissa al 

livello minimo dello 0,20% e per il 2015 a seguito dei tagli previsti dalle legge 

di stabilità e al minor gettito si è proceduto alla rimodulazione delle aliquote 

per fasce di reddito con soglia di esenzione a 12.000 euro. 

 

5. Ulteriore recupero dell’evasione e contrasto all’elusione con controlli ampi 

sulle dichiarazioni Isee 

E’ stato costituito un nucleo antievasione (con la polizia municipale e Sepi). 

Grazie al piano operativo sono stati complessivamente incassati oltre 7 milioni 

dalla lotta all’evasione e all’elusione fiscale e tariffaria. 
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6. Nuovo accordo con i sindacati confederali nel 2014 

Dopo la revizione del precedente accordo avvenuta nel 2014, stipulato nuovo 

accordo nel dicembre 2017. Dettagli al punto 8 del capitolo “Partecipare, 

conoscere, decidere: nuovi strumenti di cittadinanza attiva” 

 

7. Incremento delle attività di fund raising per la ricerca di sponsorizzazioni 

per iniziative 

In maniera sistematica viene svolta un attività di monitoraggio sulle possibilità 

di fund raising. Le importanti risorse raccolte vengono destinate 

prevalentemente alle manifestazioni storiche. Nell’ultimo triennio la crisi ha 

progressivamente ridotto le cifre riferibili alle sponsorizzazioni. 

 

8. Incremento delle azioni di partecipazione e condivisione delle scelte di 

bilancio con i Ctp, con le associazioni di categoria, con tutti i soggetti 

potenzialmente interessati 

Si sono attivati ogni anno in vista dell’approvazione del bilancio una serie di 

incontri partecipati con i CTP, con le associazioni di categoria e con i sindacati. 

Sono stati individuati con i CTP di interventi prioritari a livello di manutenzioni 

ed interventi di piccole opere (bilancio partecipato) attualmente in fase di 

definizione conclusiva. 

 

9. Particolare attenzione all’impiego dei “fondi rotativi” secondo le nuove 

politiche dell’Unione Europea e in collaborazione con istituti quale la 

Cassa Depositi e Prestiti 

Ad oggi non si sono rilevate possibilità percorribili di convenienza per 

l’amministrazione. 
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Aziende pubbliche 

 

1. Compatibilmente con la situazione normativa e la sua evoluzione, 

costituzione di una holding comunale per la gestione strategica ed il 

controllo delle società strumentali 

Al momento la costituzione di una holding è preclusa dalla normativa. 

 

2. Estensione delle verifiche sui contratti di servizio delle società partecipate, 

come già fatto per i global service del comune, per verificare possibili 

riduzioni di spesa a parità di servizi 

Svolto dalle direzioni deve essere ulteriormente rafforzato prevedendo sanzioni 

sugli amministratori inadempienti. 

 

3. Prosecuzione del piano di dismissioni delle quote delle società a termini di 

legge non mantenibili 

Prosegue il piano di dismissione deliberato dal consiglio comunale precedente 

per le partecipate non mantenibili rispetto ai termini di legge a cui si è 

aggiunta la delibera su Ecofor Service. Entro la fine dell’anno sarà liquidata 

dalla società la partecipazione Si stanno portando a termine le liquidazioni di 

Cpt spa, Gea Reti srl e Gea Servizi spa. Deliberata la messa in liquidazione di 

Valdarno. Deliberata la messa in liquidazione di Sviluppo Pisa e accelerazione 

sulle procedure delle altre società per fruire dei benefici fiscali previsti dal Dl 

enti locali.  

 

4. Prosecuzione delle linee gestionali delle società che hanno consentito di 

assicurare bilanci sani, servizi efficienti ed efficaci 

Complessivamente tutte le società strumentali e di pubblico servizio operative 

sono in utile. Incrementato sensibilmente l’utile di Farmacie Comunali negli 

ultimi due esercizi e dell’Agenzia energetica Pisana. Entro il 31 marzo di ogni 

anno il sindaco ha approvato il piano di razionalizzazione delle società 

partecipate ai sensi della legge 147/2014. 
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PARTECIPAZIONE 
 

 

1. Rinnovamento dei Consigli Territoriali di partecipazione. Delega ai CTP 

della gestione di spazi verdi attrezzati e del rapporto con associazioni 

volontarie dei cittadini o associazioni vocate (tipo Anpana) per la vigilanza 

e la cura degli spazi 

I CTP sono stati nominati a gennaio 2014 e le surroghe fatte con continuità, 

fatta salva la criticità del CTP1, decaduto nell’aprile 2016 e ricostituito ad 

inizi 2017. Per quanto riguarda gli spazi verdi, il Regolamento per i beni 

comuni, all’attenzione del Consiglio Comunale, faciliterà tali deleghe. 

 

2. Individuazione di nuovi percorsi partecipativi per aiutare le decisioni del 

Comune imperniati sui CTP 

Effettuati alcuni percorsi importanti, oltre a quello sul bilancio partecipato: con 

i CTP 3 e 6 per la sicurezza urbana; con il CTP 4 sulla sicurezza idraulica, sul 

progetto people mover, sulle varianti urbanistiche d’interesse; con il CTP 5 per 

il parco urbano di Cisanello; con il CTP 2 sulla rotatoria di San Piero a Grado, 

con il CTP 1 sul nuovo sistema della sosta e della mobilità del litorale e sugli 

eventi. 

Realizzazione di una giornata di progettazione partecipata dedicata agli 

abitanti del quartiere San Marco – San Giusto e a tutti coloro che nel quartiere 

lavorano o fruiscono dei suoi servizi. Oggetto della progettazione la nuova 

Piazza Giuseppe Giusti:luogo da ripensare per renderlo più accogliente e 

vivibile. 

La riqualificazione è prevista all’interno del più ampio progetto “ Binario 14” 

finanziato dal Governo e in fase di progettazione esecutiva. 

 

3. Tramite i CTP si proporrà una evoluzione del cosiddetto bilancio 

partecipato, tramite l’individuazione di priorità d’intervento e 

sperimentando una compartecipazione anche alla realizzazione di opere 

utili ai quartieri utilizzando piattaforme di crowd funding 

Effettuati percorsi partecipativi nei singoli CTP per l’individuazione delle 

priorità delle opere utili e delle manutenzioni nei quartieri da finanziare con il 

Bilancio di previsione 2016 e 2017.  

Completato nel 2016 il percorso di identificazione delle priorità per i quartieri 

nel piano delle opere pubbliche. 

 

4. Riproposizione della positiva esperienza del “Patto di comunità per lo 

sviluppo e la qualità sociale”. Rientrano in questo patto i progetti di 

pubblico interessi che vedono una collaborazione (talvolta anche 

economica) da parte di soggetti privati, associazioni, singoli cittadini. Tra 
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i progetti avviati nel precedente PCS e da portare a compimento 

rientrano: 

a. Il Progetto “Pisa città che Cammina” 

Vedi punto 13 del precedente capitolo sulle Politiche sociali. 

 

b. L’estensione della rete Pisa WiFi 

Si veda punto 3 del capitolo “Lavoro, lavori, attività produttive, qualità 

urbana”. 

 

c. La riqualificazione dell’area produttiva di Ospedaletto 

I lavori del primo lotto finanziato all’80% dalla Regione Toscana sono stati 

completati. 

 

d. Il Piano Regolatore della città digitale 

Individuato un soggetto esterno per la redazione di progetti da inserire nel 

PRCD. 

 

e. Un piano per il marketing per il Litorale pisano 

Vedi capitolo dedicato. 

 

f. La cittadella della solidarietà al Cep 

Attivata dalla Caritas. Dato un sostegno all’investimento iniziale e alle attività 

di comunicazione. 

 

g. I progetti di integrazione nel quartiere stazione promossi tra gli altri 

dal DLF 

Portati a termine i progetti elaborati nel precedente mandato. Proseguita la 

collaborazione costante col DLF. Elaborato un salto di qualità nella presenza 

sociale nel quartiere stazione con un aspetto ad hoc inserito nel progetto con il 

quale il Comune ha partecipato al bando governativo con il progetto Binario 

14. 

 

h. I nuovi asili nido previsti a Montacchiello e all’Aeroporto 

Inaugurato nel maggio 2017 l’asilo di Montacchiello realizzato con un impegno 

di oltre 1 milione di euro da parte di ANCE. 

 

i. I servizi a favore degli studenti frequentanti le “cittadelle 

universitarie” 

Interlocuzione costante con Università e ARDSU. Consolidato il trasporto 

pubblico, attivate le stazione Ciclopi limitrofe ai luoghi di studio e residenza 

degli universitari. 

 

Tra i nuovi progetti sono da prevedere: 
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j. Il sostegno alle attività di accoglienza dei diversamente abili nel 

Parco di San Rossore 

Ampliato il progetto Spiaggia del Gombo 

 

k. La collaborazione con gli stabilimenti balneari per l’accoglienza di 

tipo sociale di anziani, diversamente abili ecc. 

Diciannove stabilimenti balneari aderenti per tutta l’estate hanno messo a 

disposizione un ombrellone e due sdraio ad anziani “over 65” con reddito 

inferiore ai 20mila euro annui.  

 

l. L’adozione di aree a verde da parte di associazioni, condomini, CTP 

ecc. 

Proseguita e intensificata l’adozione di aree a verde, rotatorie ecc.  

 

m. Il volontariato culturale per estendere la fruibilità dei monumenti e 

dei beni culturali della città 

Sottoscritto un protocollo d’intesa con il coordinamento della Prefettura.  

 

5. Decentramento uffici nei quartieri: nuovo piano per la redistribuzione nei 

quartieri dei servizi al cittadino con l’obiettivo di avvicinare il Comune ai 

singoli utenti 

Promossi i servizi decentrati con una campagna di comunicazione ad hoc. 

 

6. Promozione della sperimentazione di un vero e proprio “Laboratorio di 

quartiere”, a Porta a Mare, con un rilancio dei volontari ed il 

coinvolgimento del dormitorio, per la cura di via Aldo Moro 

Da realizzare. 

 

7. Saranno proposte forme di coinvolgimento dei giovani non ancora 

maggiorenni, con iniziative consultive e propositive  

Sono state realizzate iniziative di educazione civica nelle scuole. Attivata la 

consegna a tutti i neomaggiorenni della Costituzione della Repubblica Italiana. 

 

8. Sviluppo e attuazione del protocollo d’intesa sull’Open data sottoscritto 

dai comuni dell’area pisana nell’ambito del piano strategico, per la messa 

a disposizione di documenti, dati e procedure 

Online dalla primavera 2016 la nuova piattaforma Open Data del comune di 

Pisa. 583 dataset consultabili e accessibili a tutti. Popolazione, Mobilità, 

Sicurezza, Turismo, Ambiente ed altri ancora sono i settori dei quali sono state 

masse a disposizione le banche dati della pubblica amministrazione pisana. 

 

9. Previsione di presenze della giunta nei quartieri, estendendo l’esperienza 

fatta in questi anni sul Litorale pisano 
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Ripetuta ogni anno l’esperienza, limitata ai fine settimana estivi, con un 

dialogo positivo con i residenti ed i turisti. 

 

10. Conclusione del passaggio alla nuova rete civica, con evoluzioni 

assecondando le novità tecnologiche e con una promozione ad hoc dei 

nuovi strumenti web 

Nuovo sito web del Comune – www.comune.pisa.it  

Cambiato l’aspetto grafico, adesso più pulito e lineare, con maggior spazio per 

le informazioni e rifacimento completo della impostazione della home page e 

delle pagine dei singoli uffici del Comune. 

Sono state riorganizzate tutte le informazioni rendendo più semplice trovare ciò 

che si cerca, in sito che ha oltre 18.000 pagine, anche attraverso un box di 

ricerca Google-like che utilizza meccanismi di interpretazione delle parole 

chiave e delle domande. 

Il nuovo sito è “responsive”, cioè si adatta a tutti i dispositivi dai quali ci si 

collega. La grande diffusione dell’uso di smartphone e tablet impone questo 

importante passaggio. Da oggi sarà possibile collegarsi da pc, netbook, 

smartphone, tablet senza perdere in fruibilità e accessibilità. 

Sono state trasferite tutte le informazioni relative ai procedimenti comunali, 

prima contenute in schede in formato PDF, in formato web. 

Questo consentirà la ricerca mirata dei servizi on-line direttamente tramite una 

ricerca “Google like”. Basta ad esempio scrivere nel campo di ricerca 

“iscrizione asilo nido” per ottenere le informazioni necessarie all’iscrizione e il 

link al servizio richiesto. Migliore organizzazione delle pagine di 

Amministrazione trasparente: tutto è online, documenti, procedure, decisioni; 

tutto è leggibile e scritto in linguaggio comprensibile. 

Nuova interazione con il box dedicato ai social network: in un unico luogo sarà 

possibile monitorare e interagire con i profili facebook, twitter, instagram, 

youtube e pinterest del comune, di Pisainformaflash e del portale turistico. 

Cosa c’è dietro al sito web del Comune? Oltre 80 redattori che, nell’ambito 

delle loro attività, aggiornano quotidianamente le pagine degli uffici. Sono stati 

tutti formati ed ognuno per il proprio settore è un punto di riferimento degli altri 

dipendenti. 

Ogni anno il solo sito principale del comune vede oltre 1,5 milioni di visitatori 

unici (con quasi 12 milioni di pagine aperte), che salgono ad oltre 2,2 milioni se 

si sommano tutti i portali tematici e il sito di informazione istituzionale 

www.pisainformaflash.it.  

 

Piattaforma Open Data – opendata.comune.pisa.it  

Trasparenza totale con la nuova piattaforma online che contiene ben 583 

dataset, cioè insieme di dati di interesse pubblico. Risulta essere la 

piattaforma più strutturata nel contesto nazionale. Tutti i cittadini, i ricercatori, 

giornalisti, studenti o semplicemente i più curiosi potranno accedere a questo 

http://www.comune.pisa.it/
http://www.pisainformaflash.it/
http://opendata.comune.pisa.it/
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insieme enorme di dati e fare le proprie elaborazioni. Tutti i dataset sono 

presentati come tabellari e con formato grafico, ma possono anche essere 

scaricati in formati comuni (tipo excel) per fare incroci e approfondimenti. Con 

la possibilità di aggregare e filtrare i dati in modo da costruire delle viste 

personalizzate dei dati o rappresentazione su mappa (quando il dato ha una 

componente georeferenziata) La soluzione adottata è completamente open 

source. Il portale è interoperabile (cioè coopera con semplicità) con il portale 

della regione Toscana “Open Toscana” e con quello nazionale “dati.Gov.it”  

I 583 dataset sono divisi per categorie: Popolazione (210 dataset), Servizi 

(137), Infrastrutture e trasporti (113), Ambiente (83), Pubblica amministrazione 

(3), Tributi (12), Territorio (7), Turismo (18). Alcuni esempi: immigrazioni ed 

emigrazioni dal Comune di Pisa, matrimoni, nomi e cognomi più frequenti, 

fasce d’età; prestiti biblioteca comunale, statistiche accessi rete civica, 

gestione segnalazione dei cittadini; multe fatte, incidenti stradali; accessi 

totem turistici; statistiche tari e occupazioni di suolo pubblico. 

Nei prossimi mesi verranno inseriti altri dataset riguardanti le società in house 

del comune, a partire da Pisamo e Sepi. E verranno proposte collaborazioni 

agli altri enti cittadini per l’inserimento di ulteriori banche dati. 

 

Nuovo servizio Whatsapp – whatsapp.comune.pisa.it 

Attivato il nuovo servizio di informazioni completamente gratuito tramite 

Whatsapp. La procedura per attivare questo servizio è molto semplice: è 

sufficiente salvare sul proprio cellulare il numero del servizio (338/5746745) 

ed inviare attraverso whatsapp il messaggio “NEWS ON”. Sono inviati tramite 

il sistema broadcast (quindi unidirezionale) di Whatsapp non più di un 

messaggio al giorno (salvo situazioni particolari) con le notizie più rilevanti del 

portale informativo istituzionale www.pisainformaflash.it. Il servizio ha oltre 

4500 iscritti. Attivato anche analogo servizio tramite la piattaforma Telegram 

che vede circa 400 iscritti 

 

Pisa Wifi – wifi.comune.pisa.it  

Si veda punto 3 del capitolo “Lavoro, lavori, attività produttive, qualità 

urbana”. 

 

Alert Pisa – alert.comune.pisa.it 

Attivo dal novembre 2014 il sistema di Allerta di protezione civile utilizza una 

piattaforma ideata negli Stati Uniti e adattata alle nostre caratteristiche. Tale 

piattaforma è autonoma e indipendente con tutti gli altri portali per poter 

funzionare in qualunque situazione di emergenza, allerta, disastro naturale. 

Le emergenze possono verificarsi ovunque e in qualsiasi momento. 

Sapere "cosa fare e quando" richiede che ogni cittadino sia informato 

costantemente sulle varie fasi di una emergenza di Protezione Civile.  

http://whatsapp.comune.pisa.it/
http://www.pisainformaflash.it/
http://wifi.comune.pisa.it/
http://alert.comune.pisa.it/
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Per attivare il servizio occorre lasciare i propri recapiti (telefono fisso, cellulare, 

mail e indirizzo di abitazione o di luogo di interesse a Pisa). Il sistema informa 

in tempo reale (tramite sms, notifica su app per smartphone, chiamata 

telefonica su linea fissa e cellulare, email) in caso di allerta meteo o al 

verificarsi di un’emergenza che interessa alcune zone o l’intero territorio del 

Comune di Pisa. Può quindi registrarsi chi è residente o domiciliato a Pisa, chi 

lavora a Pisa (anche se residente in altro comune), chi ha qualsiasi altro 

interesse ad essere informato su criticità a Pisa.  

 

Geoportale – geoportale.comune.pisa.it 

Il Portale Geografico del Comune di Pisa è uno strumento di catalogazione e 

divulgazione dei dati geografici, tramite visualizzatore di mappe, relativi al 

territorio comunale. Uno strumento semplice ed intuitivo con il quale cittadini, 

professionisti, studiosi ed amministratori hanno la possibilità di accedere ai 

dati territoriali, analizzarli, visualizzarli in mappa ed esportarli in vari formati. 

Il catalogo dati contiene i principali temi ambientali, demografici e territoriali 

prodotti dall'anno 1998 all'anno corrente, la cui qualità è curata e garantita 

dall'ufficio SIT (Sistema Informativo Territoriale) del Comune stesso. 

 

Portale turismo e app – turismo.comune.pisa.it  

La pagina di accesso a tutte le informazioni turistiche della città, gli itinerari, 

gli eventi, le cose da vedere. 

 

11. Prosecuzione del ruolo di Pisainformaflash quale giornale online 

dell’Amministrazione Comunale al servizio dei cittadini 

Il giornalino online dell’amministrazione è il baricentro comunicativo, con 

molteplici aggiornamenti quotidiani. La media dei visitatori è passata da poche 

centinaia del 2008 agli oltre 4000 odierni. 

 

12. Prosecuzione delle esperienze di “open government”, con diretta audio 

dei consigli comunali, pubblicazione atti in tempo reale, aggiornamento 

periodico dei resoconti dell’attività amministrativa e di governo. L’obiettivo 

è di rendere ancora più trasparente di adesso la “casa di vetro Comune”. 

Consolidata l’esperienza delle dirette audio dei consigli comunali. Attivata la 

sezione della trasparenza amministrativa con accesso immediato a tutti gli 

atti. Pubblicato annualmente il resoconto del programma di mandato. 

 

13. Uso più intensivo dei social network e dei mezzi di interazione diretta 

istituzioni/cittadini 

Curati gli account facebook, twitter, instagram, youtube della 

amministrazione, del sindaco e di Pisainformaflash, con incremento 

consistente di seguito, di visualizzazioni, di interazioni. Monitorate le 

segnalazioni giunte tramite i social e inserite nella piattaforma segnalazioni. 

http://geoportale.comune.pisa.it/
http://turismo.comune.pisa.it/
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In costruzione una interazione tra piattaforma segnalazioni e social network. 

Attivato il servizio di informazioni gratuite tramite whatsapp e telegram. 

 

14. Ampliamento della piattaforma web per le Segnalazioni di piccoli 

interventi di manutenzione urbana: possibile estensione a altre situazioni 

anche di società partecipate 

Il portale segnalazioni.comune.pisa.it, attivo dal 2011, consente ai cittadini di 

segnalare interventi da effettuare e di fare richieste di intervento di 

manutenzione urbana. Basta inserire la richiesta individuandola tra un elenco 

preordinato identificando se stesso e il luogo dove è richiesto l’intervento. La 

richiesta viene instradata all’ufficio competente che la prende in carico e poi 

segnalerà la fine dell’intervento. Chi segnala riceverà via mail gli 

aggiornamenti, mentre tutti gli utenti web possono monitorare lo stato di tutte 

le segnalazioni fatte. 

E’ possibile fare le segnalazioni anche con cellulare o tablet, tramite le app per 

iOs e Android delle quali è previsto nei prossimi mesi un aggiornamento e 

l’attivazione anche per i sistemi Windows mobile. 

Ad oggi sono oltre 28mila le segnalazioni prese in carico, segno di un sistema 

che funziona ed è apprezzato dai cittadini. 

 

15. Dematerializzazione atti: conclusione dei processi in corso 

Prosegue il processo di dematerializzazione degli atti dell’amministrazione con 

i primi concreti interventi: 

- presentazione delle istanze SUAP e SUE via web  

- gestione full digitale per atti di Giunta e Consiglio 

- domande per partecipare ai concorsi via web 

- emissione dei certificati anagrafici via web 

In corso la progettazione per altri aspetti quali la concessione patrocini. 

 

16. Semplificazione procedure e atti: coinvolgimento associazioni di 

categoria, ordini, professionisti ecc. per la redazione di nuovi iter 

Attivati i nuovi portali del SUAP e del SUE, con digitalizzazione di tutte le 

procedure. 

 

17. Citel: avvicinare ulteriormente al cittadino gli strumenti innovativi 

inclusi nella piattaforma 

Attivato il Nuovo portale unico dei servizi online – servizi.comune.pisa.it  

Con un’unica credenziale, nome utente e password, è adesso possibile 

accedere a tutti i servizi online del Comune: 

 Anagrafe: consultazione della propria situazione anagrafica, cambio di 

residenza, autocertificazioni (nascita, residenza, cittadinanza, diritti politici, 

stato civile, stato di famiglia, esistenza in vita), atto notorio, dichiarazione 

sostitutiva di certificazione libera. Altri servizi saranno attivati nelle prossime 

http://segnalazioni.comune.pisa.it/
http://servizi.comune.pisa.it/
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settimane. L’unico servizio per il quale resterà necessario recarsi ad uno 

sportello fisico è quello del rilascio della carta di identità. 

 Scuola: iscrizioni per nidi, scuole pe l’infanzia, mensa, trasporto scolastico, 

pagamento nidi, mense, trasporti 

 Polizia Municipale: pagamento contravvenzioni 

 Edilizia: consultazione sedute Commissioni, consultazione pratiche edilizie, 

pagamento oneri, consultazione atti rilasciati, fascicoli edilizi, pratiche 

 Ufficio Cimiteri: pagamento bollettini luci votive 

 Servizio Finanze: consultazione estratto conto 

 ZTL: informazioni sui permessi di circolazione e parcheggio in Z.T.L. 

 Pagamenti: consultazione posizione debitoria e possibilità di effettuare tutti i 

pagamenti di tasse, tariffe, sanzioni, cosap temporanea e permanente, fitti, 

oneri edilizi, pubblicità, pubbliche affissioni, accertamenti, solleciti, ingiunzioni 

ecc. NB: i pagamenti sono possibili tramite wallet (codice unico indicato sui 

bollettini), paypal/carta di credito (con commissione 1,5%), bancoposta, 

postepay e bancoposta imprese (con commissione 0.,52€). 

Per ogni pratica è possibile visionare un videotutor che spiega con semplicità 

tutti i passaggi da fare 

Per registrarsi è adesso sufficiente compilare un modulo online, allegando la 

scannerizzazione del proprio documento di identità e si riceverà via mail il 

nome utente e via sms la password di accesso (modificabile a piacere al primo 

accesso). Quindi non è più necessario rivolgersi allo sportello dell’Urp per 

avere le credenziali di accesso ai servizi online, ma si può fare tutto da casa. 

Per coloro che sono più in difficoltà o non hanno i mezzi per farlo da sé, sarà 

possibile recarsi presso l’URP, i CTP, e i punti PAAS. 

Importante: gli oltre 18.000 utenti già registrati non hanno dovuto fare niente e 

hanno potuto utilizzare le precedenti credenziali di accesso; inoltre è possibile 

accedere sia con la CIE che con la carta sanitaria regionale, se attivata, e con 

il nuovo SPID, il sistema di accreditamento unico nazionale attivo dal 16 marzo 

2016. 

 

18. Pieno funzionamento degli organismi di pari opportunità: Consiglio 

cittadino, Comitato unico di garanzia, Coordinamento degli organismi di 

pari opportunità cittadini. 

Il nuovo Consiglio Cittadino per le Pari Opportunità, ha definito il proprio 

programma di lavoro nel mandato attingendo pienamente alla pratica del 

mainstreaming per i propri compiti e funzioni di consulenza e proposta. Il 

Consiglio Cittadino ha già realizzato un importante complesso di azioni di 

sensibilizzazione su temi di grande attualità: Femminicidio, Jobs Act, 

Bullismo, Unioni Civili, e sta completando una revisione del regolamento per 

renderlo più funzionale. Proseguono le attività del CUG, anche in collegamento 

con altri Comitati PPOO cittadini: collaborato con l’OIV per la realizzazione 

dell'indagine di clima, attuato un importante e delicato lavoro di ascolto interno 
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e facilitazione nella risoluzione di conflitti, realizzata un’azione di formazione 

sui temi del lavoro rivolta alla cittadinanza, definito il percorso e la relativa 

Convenzione con ASL5 per il percorso sul benessere organizzativo e la stipula 

della convenzione con la ASL per lo sportello di ascolto collegato. Rinnovata la 

composizione e la presidenza del CUG a seguito di naturale scadenza. 

Realizzata la consultazione per la definizione del Piano triennale delle azioni 

positive. 

Numerose le iniziative realizzate a partire dai programmi dei cartelloni 

del Marzo delle Donne e del 25 Novembre che hanno visto ogni anno 20-30 

eventi per cartellone, circa 60 in un anno, ed il coinvolgimento di Enti e 

Associazioni cittadine. 

Nel quinquennio sono stati messi a punto numerosi strumenti per le Pari 

Opportunità come bilancio di genere a valutazione di contrasto alla violenza di 

genere. Si sono attuate campagne di promozione dei diritti civili e 

antidiscriminazione LGBT, con iniziative locali, e regionali e nazionali con le 

rispettive reti READY pubblicate su altrettanti portali, l’ultimo grande evento lo 

spettacolo Cambiamo musica.  

 

19. Prosecuzione della positiva esperienza del Bilancio di genere. 

Ottenuti finanziamenti sul bando per la LR 16, per la realizzazione di un 

secondo bilancio di genere consuntivo, cofinanziata dal Comune. La redazione 

del bilancio è stata conclusa, insieme alla predisposizione, in convenzione con 

il Dipartimento di Scienze Politiche di UniPi, di uno strumento innovativo di 

valutazione di impatto delle politiche comunali in relazione alla cittadinanza di 

genere. E’ prevista a breve l’adozione dello strumento, per la quale la 

Direzione competente deve predisporre delibera di G.C. 

 

20. Attuazione delle misure e delle azioni previste nel Piano triennale per le 

pari opportunità e suo aggiornamento periodico. 

Proseguono le azioni previste da quello attuale e che includono azioni di 

formazione per la gestione delle diversità (culturali, di genere, per 

orientamento sessuale) e l'avvio a Settembre 2015 del percorso per il 

benessere organizzativo. In corso di approvazione il nuovo Piano. 

Realizzato e approvato il nuovo piano triennale. 

 

21. Consolidamento del calendario di iniziative legate al Marzo delle donne 

e ai premi “Pisa donna” e “Donne per la solidarietà”. 

Realizzato annualmente il calendario unico, con il coinvolgimento di tutte le 

realtà cittadine. 

Numerose le iniziative realizzate a partire dai programmi dei cartelloni 

del Marzo delle Donne e del 25 Novembre che hanno visto ogni anno 20-30 

eventi per cartellone, circa 60 in un anno, ed il coinvolgimento di Enti e 

Associazioni cittadine. 



301 

 

 

22. Mantenimento del contributo e del sostegno alle azioni contro la 

violenza sulle donne. 

Siglato un nuovo Protocollo di Intesa coordinato con la Prefettura, che ha 

previsto alcune novità: percorsi destinati ai maltrattanti e l'inclusione della 

Associazione Nuovo Maschile nella rete, il contrasto alla violenza omo e trans 

fobica. Condotti a termine ogni anno dal 2014 in poi progetti di educazione alle 

differenze di genere nelle Scuole di ogni ordine e grado – con modalità diverse 

a seconda delle età – in collaborazione con associazioni del territorio e a valere 

su finanziamenti per la LR 16 sui PEZ e su fondi ministeriali. Confermata la 

priorità d’uso di finanziamenti PEZ età scolare e educazione non formale, per il 

contrasto agli stereotipi di genere. L’Assessorato ha contribuito alle attività 

della Commissione nazionale ANCI Pari Opportunità, in particolare in fase di 

consultazione per il nuovo Piano Nazionale di contrasto alla Violenza di 

Genere. Attualmente, a seguito di nomina della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, si sta contribuendo alle attività della Cabina di Regia per il 

monitoraggio del Piano Nazionale Antiviolenza, inclusa la consultazione 

richiesta dalla Commissione parlamentare sul femminicidio, di recente 

istituzione. Confermate le risorse per il finanziamento del Centro Antiviolenza, 

attraverso la delega alla SdS.  

Consolidate le attività di sensibilizzazione, in collaborazione con le 

Associazioni cittadine impegnate (in particolare Casa della Donna, AIED, DIM, 

Nuovo Maschile). Aderito a Nonunadimeno. 

 

23. Consolidamento dei progetti contro lo sfruttamento della prostituzione 

e la tratta, e delle azioni di deterrenza del fenomeno dirette ai potenziali 

clienti. 

Occorre porre particolare cura alla realizzazione di questa azione, nella fase di 

trasformazione istituzionale delle Province. Come nel 2014, anche nel 2015 e 

2016 si è collaborato con il Comune di Vecchiano per iniziative di informazione 

e sensibilizzazione con la partecipazione di esperti/e (nel 2014 Valeria Fedeli, 

nel 2015 Geymonat). 
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VALORI E MEMORIA 
 

 

1. Proseguimento di tutte le nuove azioni previste e intraprese nel mandato 

2008-2013 

Dettagli di seguito 

 

2. Costituzione: valorizzazione del Centro studi per le democrazie (che avrà 

sede nella Domus Mazziniana), secondo il Protocollo d’intesa sottoscritto 

alla presenza del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano  

Realizzato in parte, tramite iniziative condivise con l’Università di Pisa. 

 

3. Impegno per riforme istituzionali che valorizzino il ruolo delle autonomie 

locali, diano alle autonomie e alle Regioni rappresentanza con il 

superamento del bicameralismo paritario, e per riforme del sistema delle 

autonomie locali all’insegna dell’efficienza democratica e della 

partecipazione, dell’efficacia nell’erogazione dei servizi e di una 

razionalizzazione necessaria a mettere a frutto le potenzialità positive 

delle innovazioni e a ottimizzare le risorse 

L’impegno si è sviluppato nei consessi nazionali di cui il Comune di Pisa fa 

parte: Anci e Legautonomie (di cui il sindaco di Pisa è presidente nazionale). 

 

4. Condivisione con tutti i soggetti associativi da coinvolgere, di un 

Calendario unico delle iniziative su resistenza, liberazione e costituzione 

Realizzata Via Libera con ANPI e la Convenzione con Acquario della Memoria 

per la realizzazione di Memory Sharing. Approvato il programma Pisa Non 

Dimentica per il 70esimo della Liberazione. Inserito in Pisa Non Dimentica la 

memoria delle prime elezioni libere a Pisa, il 31 Marzo 1946 con la consegna di 

una copia della Costituzione ai e alle diciottenni. In attuazione di una mozione 

del Consiglio Comunale, definita e condotta a termine la istituzione di un 

Comitato istituzionale e scientifico per ricordare i “missionari della politica” che 

hanno condotto la nostra comunità nel difficile percorso della ricostruzione. Si 

veda punto 2. Di Memoria, Storia, Valori condivisi, per dettagli. 

 

5. Celebrazione di anniversari, intitolazione di vie e spazi urbani, iniziative 

per il ricordo: 

È stata intitolata una strada molto visibile, presso l'insediamento IKEA, a 

Teresa Mattei. È stata approvata l'adesione del Comune di Pisa al Patto di 

Amicizia intitolato a Don Fiore Meneguzzo. Si è intitolato un parco all’8 Marzo. 

Il 3 Settembre 2015 sarà intitolata una strada al Generale Carlo Alberto Dalla 

Chiesa, e il 5 Settembre in San Rossore alle Aquile Randagie. Nel Maggio 2017 

è stato intitolato il piazzale del complesso scolastico Concetto marchesi a 
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Giorgio Vecchiani. Dedicato a Elio Toaff il viale del Giardino Scotto. Apposta 

una targa in memoria di Giorgio Nissim sulla sua dimora. 

 

a. 2013: 70° anniversario dei bombardamenti, 31 agosto 1943 

È stato realizzato un programma di eventi istituzionali e culturali, in particolari 

questi ultimi in collaborazione con Acquario della Memoria/Memory Sharing, 

che ha visto una partecipazione straordinariamente ampia di popolazione con 

la necessità di introdurre diverse repliche fuori programma. 

 

b. Strage di Utoia (Norvegia): una via, una piazza, rivolta ai giovani 

c. Samb Modou e Diop Mor, i due ragazzi senegalesi uccisi a Firenze 

nel 2011 in un’aggressione razzista 

d. Don Pino Puglisi, sacerdote, ucciso dalla mafia (1993-2013) 

Delibere approvate dalla giunta municipale, in attesa degli eventi celebrativi. 

 

e. Gioacchino Forzano e la città del cinema 

Collaborazione con la Fondazione Palazzo Blu per la mostra sul cinema e 

Tirrenia realizzata nel 2016. 

 

f. Matteo Ricci, gesuita e il rapporto con la comunità cinese toscana 

(“Progetto Cina”) 

g. Vito Volterra, di origine ebraica, fondatore del CNR, normalista, 

matematico, Accademico dei lincei, senatore 

h. Rita Levi Montalcini, ricercatrice, Premio Nobel, senatrice a vita 

Delibere approvate dalla giunta municipale, in attesa degli eventi celebrativi. 

 

i. Madre Teresa di Calcutta, suora, dedicata ai poveri 

Via dedicata nel quartiere San Marco. 

 

j. Un’intitolazione a Don Tonino Bello, vescovo di Molfetta, fondatore 

di Pax Christi 

Delibera approvata dalla giunta municipale, in attesa degli eventi celebrativi. 

 

k. Teresa Mattei, partigiana, deputata dell’Assemblea Costituente 

Intitolata una via a Teresa Mattei nel complesso dei Navicelli 

 

l. Giovanni Francia, primo promotore dell’energia solare 

m. Un nome caratterizzante, da definire assieme agli abitanti, al 

piazzale di via Norvegia e allo spazio ex asilo (per il progetto di 

recupero complessivo) 

Da realizzare 
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6. Iniziative contro la pena di morte in occasione della festa della Toscana in 

ricordo della abolizione firmata dal granducato di Toscana il 30 novembre 

1786 

La Toscana è la terra di Pietro Leopoldo di Lorena, autore di quella Riforma 

penale con la quale veniva nel 1786 abolita la pena di morte: un segno di 

civiltà del quale oggi democrazie avanzate continuano a non dare segno. Il 

Comune di Pisa rimane impegnato nella memoria di questo evento e nella 

diffusione del significato che rappresenta nell'attualità. Il Comune infatti 

aderisce, sostiene e promuove iniziative anche nell'ambito della Festa della 

Toscana e alla campagna Nessuno tocchi Caino.  

Dal 2014 ogni anno viene realizzata in particolare una iniziativa in 

collaborazione con la Comunità di Sant'Egidio con testimoni (ex condannati o 

familiari di condannati e/o vittime) presso studenti e docenti (centinaia le 

adesioni) e in Consiglio Comunale di un ex condannato a morte negli USA. Alla 

fine del 2014 è stata rinnovata la collaborazione con la Comunità di 

Sant’Egidio, ospitando una seconda testimone, e realizzato un cartellone di 

eventi anche insieme ad Amnesty Pisa. Ogni anno è stata assicurata la 

collaborazione ed il supporto alla Comunità di Sant’Egidio e ad Amnesty Intl. 

per la sensibilizzazione contro la pena di morte, ospitando altri/e testimoni 

efficaci in dialogo con centinaia di studenti.  

 

7. Valorizzazione delle iniziative per la Pace: partecipazione alle marce 

annuali, percorsi nelle scuole, sostegno a “Scienze per la pace” 

Sostenuto politicamente il processo di riorganizzazione adottato dall'Università 

e che ha dato sostenibilità all'esperienza. Il Comune collabora 

sistematicamente con il CISP per attività di sensibilizzazione della 

cittadinanza e di educazione nelle Scuole di ogni ordine e grado, e in 

particolare il CISP offre ogni anno percorsi formativi qualificati e gratuiti per 

ogni ordine di istruzione. 

Valorizzazione delle iniziative per la Pace. Come ogni anno, si sostengono 

finanziariamente e attraverso la partecipazione le attività del Coordinamento 

Nazionale degli Enti Locali per la Pace, in particolare la Marcia della Pace 

Perugia-Assisi e le attività educative collegate. Realizzata nel 2014, nel 2015 

nel 2016 e 2017 la Giornata della Solidarietà nella sua nuova formula dei 

percorsi cittadini legati agli articoli della Costituzione, registrando una 

partecipazione largamente aumentata a oltre 2000 studenti di scuole di ogni 

ordine e grado.  

Organizzata nel 2014 in collaborazione con il Comune di Vicopisano e i 

Comuni dell’Area Pisana la mostra compatta Senzatomica promossa 

dall'Istituto Buddista Soga Gakkai, anche in memoria dell'anniversario di 

Hiroshima e Nagasaki, che ha registrato la partecipazione di migliaia di 

studenti da tutta l’area pisana. Realizzata l’edizione 2015 di Pisa Città per la 

Pace e i Diritti Umani, di concerto con il CISP dell’Università di Pisa: dedicata 
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al 70esimo anniversario del bombardamento di Hiroshima e Nagasaki: eventi 

in occasione del 9 Luglio con la lettura contemporanea a tutta Italia del 

Manifesto Russell-Einstein, la realizzazione di Gru di Sadako il 16 Luglio 

(Trinity test), e una concentrazione di iniziative dal 14 al 23 Novembre con la 

partecipazione di premi Nobel di Pugwash e una delle ultime Hibakusha, 

insieme a decine di Associazioni e Istituzioni coinvolte in un processo 

partecipativo.  

Realizzate nel 2014 – 2015 -2016 attività educative e di sensibilizzazione per 

la Giornata del Dialogo Interreligioso. Si è sostenuto nel 2014, 2015, 2016 e 

2017 il Festival delle Culture, nato a Pisa e di recente sbarcato anche a 

Boston. Si è sostenuta nel 2014, 2015, 2016 e 2017 l'organizzazione da parte 

della Comunità Bahai del Convegno nazionale di formazione per i e le giovani, 

con la partecipazione di centinaia di giovani provenienti da tutta Italia. Si è 

accompagnata la Comunità Venezuelana nell'organizzazione di un flash mob 

per far conoscere la situazione sociale ed economica del Paese. In 

collaborazione con la WILPF si è accolta Estela Carlotto, del movimento delle 

donne di Plaza de Mayo, organizzando una iniziativa di conoscenza e di 

sensibilizzazione, e successivamente si è accolta in diverse occasioni Vera 

Vigevani, abuela anche lei della Linea Fundadora.  

Si è sostenuta finanziariamente l'organizzazione di un viaggio a Lampedusa 

per studenti delle Scuole Secondarie di Pisa, nell'ambito di un'azione di 

solidarietà e vicinanza tra Scuole coordinata dalla Comunità di Sant'Egidio, e 

che ha fatto seguito al contatto istituzionale stabilito tra Comuni e Scuole dei 

Comuni nel corso di una raccolta fondi nel corso di un concerto delle Scuole 

dell'area pisana. Anche per il 2014 , il 2015 e il 2016 è stato assicurato il 

supporto finanziario e la collaborazione al Comune di San Giuliano Terme per 

l'assegnazione del premio Marco Verdigi, per la realizzazione di progetti per 

bambine e bambini in condizioni di disagio.  

Concluse le attività nell’ambito del progetto europeo con ARCI “DCI-

MED2012/26 Youth spring across ethnicities: a new social alliance to 

empower youth of minorities in North Iraq and KRG; Bando Europe Aid/ 133-

097/C/ACT/IQ Support to Civil Society Devolopment, Un Ponte per, Tavola 

Pace Pontedera, Unione Valdera. 

 

8. Celebrazione ogni anno della Giornata del 5 settembre in ricordo 

dell’obbrobrio delle leggi razziali, firmate nel 1938 a San Rossore 

La memoria come arma contro il razzismo. Pisa, San Rossore 5 Settembre 

1938. È qui che vengono firmate le ignominiose Leggi Razziali dell'era fascista. 

Ed è qui che 73 anni dopo, nel 2011, il Sindaco istituisce la Giornata in 

Memoria di quell'evento. A questo scopo, è stata approvata la convenzione con 

il Centro Interdipartimentale di Studi Ebraici dell'Università di Pisa per il 

consolidamento della programmazione e relativa realizzazione degli eventi 

intorno alla Giornata in Memoria della firma delle Leggi Razziali. Nel 2015 e 
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2016 (in corso di definizione la convenzione 2017) e nel 2016 è stata rinnovata 

la convenzione con il Centro Interdipartimentale di Studi Ebraici dell'Università 

di Pisa per il consolidamento della programmazione e relativa realizzazione 

degli eventi intorno alla Giornata in Memoria della firma delle Leggi Razziali. 

Si è ripresa un’interlocuzione con la Regione Toscana per la realizzazione di un 

Centro Studi in San Rossore. Il programma di eventi 2016 collegato alla 

giornata, è stato centrato sulla storia di Elio Toaff. Il 5 settembre 2015 è stato 

intitolato alle Aquile Randagie, il gruppo scout clandestino che sfidò il 

fascismo, il viale che congiunge Cascine Vecchie con Cascine Nuove in San 

Rossore, sede nel 2014 della Route Nazionale Agesci. 

 

9. Realizzazione insieme con ANPI del “Museo Aperto della Memoria della 

Città di Pisa”: in continuità con quanto fatto nel mandato concluso, i 

luoghi della memoria saranno ulteriormente qualificati e organizzati in un 

“museo” con un format unico e coerente, secondo itinerari a tema e 

attraverso l’uso di linguaggi diversi e multimediali. I primi itinerari 

saranno pronti nel primo anno di mandato 

Memoria storica e valori repubblicani. Nell'anno del 70esimo della Liberazione, 

si è consolidata l'efficacia del programma Pisa Non Dimentica promuovendo e 

sostenendo innovazioni di linguaggio nel “fare memoria”: Memory Sharing di 

Lorenzo Garzella e Via Libera (museo diffuso della Memoria) di ANPI. 

Entrambe le esperienze rappresentano singolarmente e maggior ragione 

insieme una straordinaria novità e opportunità che mette insieme la capacità 

di tramandare saperi attraverso generazioni: dalla più vecchia alla più nuova, 

i saperi legati alla Memoria degli Ultimi e alla raccolta di documenti e 

materiali, e dalla più nuova alla più vecchia, l'uso di tecnologie che ne 

supportano la narrazione palpitante, diffusa, capillare.  

 

10. Rilancio del registro delle Unioni civili 

Approvata delibera di Consiglio Comunale per l’aggiornamento del registro 

delle Unioni Civili: Pisa è stato il primo comune nel 1997 ad istituirlo e adesso 

era giunto il momento di estenderne l’efficacia a servizi e opportunità non 

considerabili 19 anni fa. Attuata immediatamente la Legge Cirinnà approvata 

dal parlamento nel 2016 e operativa dall’agosto 2016. 

 

11. Iniziative Contro l’omofobia, in continuità con quanto già fatto in 

questi anni con la campagna “Omofobia vituperio delle genti” 

Il 28 Giugno di ogni anno viene simbolicamente issata la bandiera rainbow su 

Ponte di Mezzo e si realizzano due cartelloni di eventi intorno al 17 Maggio e al 

28 Giugno. In atto di concerto e in collaborazione con le Associazioni LGBT, 

come ogni anno. Nel 2014 è stata realizzata e diffusa una mappa delle azioni 

amministrative, di sensibilizzazione, informazione e formazione per il contrasto 

dell'omofobia e la promozione della cultura della diversità, messe in atto dal 
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Comune e dalle Associazioni (PinkRiot-Arcigay, Arcilesbica Pisa, AGEDO e MIT) 

alle quali è stata data diffusione nel portale nazionale READY dedicato alle 

buona pratiche. Realizzati i programmi di attività del 2015, 2016 e 2017 che 

ha incluso tra le altre iniziative la prima edizione della Biblioteca vivente a 

cura di Arcilesbica e la Partita arcobaleno. Nel 2016-2017, realizzato tra gli 

altri il progetto “READY FOR DIVERSITY” di formazione di docenti degli Istituti 

Scolastici, con le Associazioni LGBT, Casa della Donna, AIED e Nuovo 

Maschile. 

 

12. Codice etico (Carta di Pisa): percorso di verifica e condivisione degli 

sviluppi possibili con l’Università di Pisa 

È stato predisposto con progettazione interna e avviata la sperimentazione di 

uno strumento per misurare lo stato di attuazione della Carta di Pisa. Nella 

nuova versione 2017 dello strumento, le risposte degli/lle Amministratori/trici 

saranno pubblicate online. 

 

13. Legalità, antimafia: attuazione protocollo firmato nel 2012 in 

Prefettura; rapporto con le associazioni per l’organizzazione di iniziative di 

sensibilizzazione e contrasto alle mafie 

Attuato il Protocollo con la Prefettura, di cui dovrà essere verificata la 

rinnovabilità a seguito dell'insediamento del nuovo Prefetto. Si sono proseguite 

le attività del Protocollo con il Master APC/Dipartimento di Scienze Politiche: 

realizzazione di azioni di formazione sulla anticorruzione mirata a dipendenti 

con responsabilità in settori sensibili, formazione in plenaria a Dirigenti e 

Funzionari/e con l'intervento in Comune di docenti ed esperti/e del Master 

provenienti da tutta Italia. Si prevede di realizzare un workshop per illustrare 

e dare visibilità ai lavori di tesi di master realizzati da dipendenti 

dell'Amministrazione per la sperimentazione di strumenti di prevenzione e 

sviluppo della cultura amministrativa all'interno dell'Ente.  

Il Comune sostiene l'attività locale di Libera, Ora Legale e altre associazioni 

(ACLI, ARCI, Giovani dal Mondo Unito,...) che promuovono iniziative di 

sensibilizzazione sulla cultura della responsabilità e l'educazione alla legalità. 

In particolare sostiene la diffusione del programma di attività della Bottega dei 

Sapori della Legalità (presentazioni di libri, confronti pubblici sul tema) 

dell’Edicola dei Saperi della Legalità (capofila ACLI) nata dalla trasformazione 

di un bene confiscato e inaugurata in Giugno 2014 con una manifestazione 

cittadina di straordinaria partecipazione alla presenza di Don Ciotti, del 

Presidio dei Giovani di Libera intitolato a Giancarlo Siani (in particolare ogni 

anno la fiaccolata in memoria della strage di via d'Amelio e la Giornata della 

Memoria e dell'Impegno), dei Giovani dal Mondo Unito (slotmob e contrasto al 

gioco d'azzardo). 
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Nel 2018 tenuta a Pisa la Manifestazione Regionale di LIBERA della XXIII 

edizione della 'Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime 

innocenti delle mafie'. 

 

14. Applicazione della legge contro la corruzione e del Piano triennale 

La Legge Anticorruzione (DL 190) prevede la definizione e attuazione di un 

Piano secondo indicatori che – per gli/le esperti/e di settore – sono di ardua 

applicazione, con molte criticità. Si è dunque scelto di predisporre il Piano 

agendo soprattutto sul terreno della cultura amministrativa della trasparenza, 

efficacia ed efficienza per chi amministra e dello sviluppo di consapevolezza e 

conoscenza dei processi amministrativi per la cittadinanza. Per la 

cittadinanza, questo favorisce capacità di partecipazione a decisioni e 

soluzioni e di controllo; per chi amministra, l'individuazione di azioni 

miglioramento attraverso formazione, riorganizzazione e prevenzione; per tutti, 

il corretto uso delle risorse pubbliche, che altrimenti genera diseguaglianze.  

Il Piano anticorruzione con incluso l'aggiornamento del Piano sulla Integrità e 

Trasparenza è stato approvato in Giunta a seguito di un ampio processo di 

partecipazione che ha coinvolto tutta la struttura interna dell'Amministrazione, 

e al quale l'Amministrazione ha invitato le Associazioni attive nella cultura 

della legalità, Associazioni di categoria delle attività produttive, Società a 

partecipazione pubblica e in house, Scuole (rappresentanti di genitori, comitati 

di gestione di nidi e scuole d'infanzia, dirigenti), CTP, le due Commissioni 

Consiliari permanenti competenti (IV e III), il CUG e il Consiglio Cittadino PPOO, 

e la cittadinanza tutta attraverso un avviso pubblico per accogliere 

osservazioni sul Piano.  

Ogni anno il Piano viene attuato, monitorato, aggiornato per includere nuove 

misure adottate per le criticità rilevate in fasi di monitoraggio, oltre alle 

osservazioni di Associazioni e Cittadinanza, approvato in Giunta e riavviato il 

percorso di consultazione. L’ultimo Piano è del Giugno 2017. 

 

15. Sicurezza sul lavoro: nuove iniziative d’intesa con la Prefettura 

Collaborato con la Prefettura nell’ambito degli organismi preposti. 

 

16. Promozione di una campagna per il diritto alla Cittadinanza per i figli 

di stranieri nati in Italia 

Approvato un odg da parte del consiglio comunale. 

 

17. Europa: attuazione del protocollo recentemente firmato con il 

Movimento Federalista Europeo; sostegno alla iniziativa “GaragErasmus”; 

campagna sull’Europa legata alle elezioni europee 2014 

La realizzazione delle azioni funzionali agli obiettivi condivisi nel Protocollo di 

Intesa con il CESUE e il MFE è in atto. Il Comune di Pisa ha aderito al 

Protocollo di Intesa con GaragErasmus, Regione Toscana, Università di Pisa, 
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Camera di Commercio, Confindustria Toscana, Ente Parco per la realizzazione 

di Check-in Europe, siglando il protocollo alla presenza del fondatore del 

programma Erasmus Ceri Jones, e ha successivamente sostenuto 

finanziariamente le attività di Check-in Europe, che sono state regolarmente 

svolte nel 2014-2015. Le attività di GargErasmus, nate a Pisa e sostenute 

innanzitutto dal Comune di Pisa e dalla Regione Toscana, sono divenute 

diffusive in Europa e un punto di riferimento per la Commissione Europea. 
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