
Comitato Residenti
Quartiere S. Maria

1

COMUNICATO STAMPA

IRISULTATI DELSONDAGGIO TRA I RESIDENTI SULLE CRITICITÀ DELLA PEDONALIZZAZIONE
NEL QUARTIERE DI S.MARIA

LE INADEMPIENZE DEL COMUNE A QUANTOCONCORDATO E PROMESSO
MANCANO I PARCHEGGI - INVASIONE DEI TURISTI OSPITI DI ALBERGHI – TROPPI PERMESSI PER L’ACCESSO
ALLA ZTL -  ASSENZA DI CONTROLLI AUTOMATICI IN ENTRATA E IN USCITA CONTRO GLI ABUSIVI -  CAOS
NELLA VIABILITA’ – ANARCHIA DI PEDONI, BICI, RISCIO’ E CARROZZE – CRESCE L’INSICUREZZA PER ASSENZA
DI ILLUMINAZIONE E TELECAMERE – IN AUMENTO IL DELIRIO DELLA MOVIDA SENZA PIANI ORGANICI DI
PREVENZIONE E REPRESSIONE – CRESCITA DEI REATI (FURTI, VANDALISMI, AGGRESSIONI, VENDITE ABUSIVE,
DISTURBI DELLA QUIETE PUBBLICA, SPACCIO DI DROGA) – STRADE E MARCIAPIEDI DISSESTATI PERICOLOSI –
NON RISPETTATA L’OCCUPAZIONE DI  SUOLOPUBBLICO DAI  COMMERCIANTI  –  SCARSA VIGILANZA DELLA
POLIZIA  MUNICIPALE –  TROPPI  CANTIERI  CONTEMPORANEAMENTE – INFINITI  SCAVI  PER I  CASSONETTI
INTERRATI –LA RACCOLTA RIFIUITI VA MIGLIORATA.

E’ PEGGIORATA LA QUALITÀ DELLA VITA –I RESIDENTI TRASCURATI A VANTAGGIO ESCLUSIVO 
DEL TURISMO COMMERCIALE – DELUSIONE, INSODDIFAZIONE E RABBIA

Nei giorni  scorsi  il  Comitato dei  residenti  del  quartiere di S.Maria ha trasmesso al  Comune di Pisa i
risultati del sondaggio on-line effettuato tra i residenti del Quartiere nel periodo giugno-luglio 2016, sulle
criticità della pedonalizzazione di Via S.Maria e sulle modifiche alla circolazione disposte con delibera n. 75
del 16.06.2015 dalla Giunta comunale, completate con ilprovvedimento di modifica della viabilità della zona
di Santa Maria, entrato in vigore in data 16 gennaio 2016.

Hanno partecipato al sondaggio quaranta persone abitanti in tutte le strade del quartiere, che hanno
risposto liberamente ai punti indicati, formulando osservazioni e suggerimenti. 

Sui risultati è stato chiesto il confronto, come concordato, con l’assessore alla mobilità, Forte, e con gli
altri assessori competenti: Serfogli per i lavori pubblici, e Ferrante per il commercio. Il documento è stato
inviato anche al Sindaco Filippeschi, dal quale si attende una valutazione conclusiva, e, per conoscenza,al
Presidente del CTP6 Ciardelli.

Con l’occasione è stata trasmessa anche la mappa predisposta dal Comitato,dopo un’analisi sul campo,
sulla disastrosa situazione dei parcheggi disponibili per i residenti nel quartiere.

I dati completi sono consultabili sul sitohttp://comitatosantamaria.it

Accessi e aree di sosta
E’ emerso, all’unanimità dei partecipanti al sondaggio, che le aree di sosta nelle strade limitrofe a Via

S.Maria e nelle altre vie a regime ZTL del quartiere sono assolutamente insufficienti rispetto al numero della
popolazione  residente  (stimata  in  circa  1.000  unità).I  posti  disponibili  sono  diminuitidopo  la
pedonalizzazione e non è possibile parcheggiare in maniera gratuita in nessuna zona limitrofa alla ZTL.

Il rilevamento dei posti auto esistenti (con e senza stalli, compresi gli spazi per invalidi) fornisce un totale
di  624 posti,  da confrontare con i  permessi  ZTL concessi  ai residenti  (dato richiesto ma mai fornito da
Pisamo) per verificare la congruità della sosta disponibile.

Per aumentare i posti auto per i residenti si chiede, in via prioritaria e urgente,di 
- eliminare la sosta di trenini turistici ed NCC in Via Maffi;
- applicare l’anticipazione della ZTL in viaRoma all’altezza Via Derna, come da progetto del Comune;
- concedere il parcheggio di via Piave ai  residenti a prezzi agevolati, estendendo l’apertura anche ad 

ore notturne.
Non si hanno notizie della realizzazione di un parcheggio auto a silos in Via Volta, su spazio privato, da

concedere a prezzi agevolati, quale unico progetto realistico per un incremento dei posti per residenti e
non, sulla realizzazione del quale i residenti si sono già espressi in senso favorevole tramite un apposito
sondaggio comunicato all’Amministrazione comunale.

http://comitatosantamaria.it/
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Il disagio del parcheggio si acuisce in estate quando ai residenti si aggiungono i molti turisti che sostano
in  ZTL coi  permessi  alberghieri,  stimati  in  circa  quaranta  posti  al  giorno.  I  clienti  dovrebbero  accedere
soloper  carico  e  scarico(con  esclusione  della  zona  pedonale),  prevedendo  parcheggi  convenzionati
all’esterno del centro storico, come in molte città d'arte italiane. Gli alberghi dovrebbero dotarsi inoltredi
navette (elettriche) per il transfert a loro carico, anche in forme consorziate.

Inoltre,  molti  turisti  entrano  e  parcheggiano  illegittimamente,  senza  controlli  efficaci.  Sarebbe  utile
conoscere da Pisamo e dal  Comune i dati precisi  sia dei  permessi  alberghieri che delle contravvenzioni
elevate per violazione del divieto.

Non esistonole previste aree di carico e scaricoa disposizione dei cittadini (quelle che ci sono riguardano
soltanto  i  commercianti),  nelle  immediate  adiacenze  dell’area  pedonale  (ad  es.  Via  Galli  Tassi  e  Piazza
Cavallotti), ma anche nella stessa via S.Maria pedonale, negli orari consentiti. E i carrelli tipo aeroporto o
supermercato promessi dall’assessore Forte, dove sono?

Gli spazi per moto sono circa sessanta. In alcune strade (Via Porta Buozzi, Via Luca Ghini e Via S.Maria)
sono più i posti per le moto che quelli per le auto.Mancano totalmente icontrolli in entrata e in uscita in via
S.Maria  (e  nell’intera  ZTL).Nonvengono  sanzionati  coloro  che  abitualmente  parcheggiano  fuori  orario,
avendo concessioni di sosta a tempo per auto adibite a trasportare merci o persone (NCC). Non c’è traccia,
infatti, dell’installazione dei “dissuasori” (anche a scomparsa) per impedire gli accessi indebiti in Via S.Maria
da Piazza Cavallotti, Via Luca Ghini, Piazza Arcivescovado e Via Galli Tassi, prevista dalla delibera n. 75 della
Giunta Comunale. La misura è stata invocata anche in funzione antiterrorismo.

Questa carenza di spazi determina una corsa ad accaparrarsi l’unico posto rimasto libero dopo ore di giri
a vuoto, creando gravi disagi ai cittadini, che sono costretti a parcheggiare molto lontano con difficoltà a
portare la spesa a casa al di fuori degli orari insufficienti di entrata nella zona pedonale.

I residenti richiedonopertanto le seguenti variazioni:
 introduzione nella zona di tipo B) dell’orario 16-17;
 estensione nella zona di tipo A) dell’accesso anche in orario serale 20-22.

Ulteriori  disagi derivano dalla mancata adozione delle modifiche restrittive dell’accesso in ZTL, parte
integrante dell’accordo stipulato tra Comune e Comitato nel 2013, e rimangono troppi i soggetti autorizzati
ad entrare e sostare in ZTL (commercianti,  professori universitari,  magistrati anche fuori dalle ragioni di
ufficio, clienti degli alberghi, consiglieri comunali, ecc.). Ma la ZTL non è stata concepita soprattutto per
ridurre l’inquinamento, che riguarda tutti? Pisa non doveva diventare una “città che cammina”?

I  residenti  pretendono  una  verifica  costante  dell’inquinamento  del  quartiere,  che  ha  motivato  la
pedonalizzazione e le restrizioni alla circolazione, con apposite centraline. Residenti, pedoni e turisti fanno
un continuo "aereosol"  di  gas  da  tubi  di  scappamento!  E’  da  apprezzare  il  masochismo di  coloro  che
usufruiscono, per di più a pagamento, degli esercizi pubblici a cielo aperto.

Viabilità
Il parziale miglioramento della circolazione dopo la razionalizzazione dei sensi di marcianel quartiere,

suggerita  dal  Comitato  e  dai  residenti,  è  annullato  dal  caos  vigente  nella  ZTL,  dove  esistono
carreggiateristrette e una situazione indisturbata di anarchia da parte dei pedoni per l’assenza  di percorsi
specificie ben segnalati.  Dovrebbe essere garantito maggiormente il rispetto dell'utilizzo del marciapiede,
ove esistente, da parte dei pedoni che costantemente camminano in mezzo alla strada, ostacolando la
viabilità (v. in particolare Via Santa Maria non pedonale, Via dei Mille e Via Maffi).

A giudizio dei residenti, poi, il trafficosi presenta indisciplinato e incontrollato. Le strade sono strette e
occupate da macchine o furgoni (fuori degli orari stabiliti) che intralciano la circolazione, insieme a scooter,
bici,  risciò  e carrozze,  spesso in  senso contrario  al  senso di  marcia.  La velocità  dei  mezzi  in transito è
eccessiva. Vi sono inoltre molti soggetti che entrano in ZTL percorrendo strade contromano (v. via Volta) con
gravissimo pericolo.

La presenzadei mezzi pesanti dovrebbe essere limitata solo a determinati orari in cui il traffico è ridotto,
soprattutto dei camion della spazzaturae di quelli che riforniscono bar e ristoranti.

La segnaleticaorizzontale e verticale è praticamente inesistente, soprattutto agli incroci, nella ZTL e in
area pedonale, ed è priva dell’indicazione dei percorsi da seguire.
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Sicurezza e Ordine Pubblico
Da qualche anno si  sente  parlare  di  sicurezza,  ma nulla  viene fatto in  concreto e così  la  situazione

peggiora sempre di più.Si verifica un aumento di spaccio di droghe, episodi violenti e degrado. Il quartiere
ha perso  irrimediabilmente la  sua qualità  urbana.  Da luogo di  persone,  ora  è una sorta  di  Disneyland
artificiale non adatta alla vita normale e quotidiana dei cittadini, che stanno perdendo la loro identità e
quando possono se  ne vanno altrove.  In  aumento i  conflitti  con  i  commercianti  titolari  di  concessioni
eccessive di suolo pubblico. La presenza di venditori ambulanti (in realtà fissi) davanti alle abitazioni, che
controllano tutte le entrare e le uscite, si trasforma in una violazione della privacy dei residenti, se non
peggio. Ma sono tutti regolari?

Stessa situazione di peggioramento per l’ordine pubblico. La c.d. “mala movida”, insiste indisturbata fino
alle quattro del mattino, non viene affrontata con un Piano organico di interventi dal Comitato sull’ordine
pubblico e sicurezza, presieduto dal Prefetto, che preveda l’applicazione di sanzioni penali e amministrative
e l’individuazione di aree esterne alternativeper attività intrattenimento (ad es. golena Arno, Cisanello, Cus
Pisa, etc.). Manca una programmazione di attività culturali compatibili in Piazza dei Cavalieri e in Piazza delle
Vettovaglie e un’indagine sociologica sugli utenti della movida, con l’ausilio delle Università pisane, per una
più esatta comprensione del fenomeno. Assente anche una campagna contro l’abuso di alcool e droghe da
parte della Società della salute. Mancano servizi igienici permanenti (e non bagni chimici mobili) in Piazza
Cavalieri, Piazza delle Vettovaglie e altre strade del centro storico per utenti movida, turisti e cittadini, su
modello grandi città europee (ad es. Parigi).

Su questi temi di prevenzione e di controllo i Comitati cittadini non vengono consultati, nonostante le
promesse.

In conclusione, i residenti e gli altri cittadini non sono garantiti a sufficienza, come emerge palesemente,
oltre che dalla nota questione dell'inaccettabile situazione notturna di illegalità dilagante, da episodi quali:

 reiterati furtie atti vandalicialle auto;
 episodi di accampamento da parte di senza tetto e/o turisti (con tanto di tenda da campeggio

ancorata) in Piazza Cavallotti, anche nella mattinata già inoltrata;
 furti continui di biciclette;
 eccessivo accattonaggio e vendite abusive;
 esibizioni  dei  c.d.  "artisti  di  strada"  anche  nelle  zone  (come Via  Santa  Maria)  ove  ordinanze

comunali espressamente le vieterebbero, in spregio alla normativa sull'inquinamento sonoro;
 spaccio di droga e venditori abusivi di alcol in tutto il quartiere;
 deturpamento con scritte, escrementi ed altro di beni culturali e di pubbliche vie;
 disturbi continui della quiete pubblica;
 bottiglie frantumate  e inserite negli scolmatori d’acqua;
 liti notturne e diurne legate ad affari malavitosi;
 somministrazione illecita di bevande alcoliche a minorenni e a “ubriachi”;

Ma come si può generare la sicurezza ed evitare i reati quandomanca un'illuminazione adeguatain Via
Luca Ghini (priva di lampioni), in Via  Porta Buozzi e in Via Boschi? InPiazza dei Cavalieri, poi, solo tre pa lazzi
hanno le luci, mentre altri cinque ne sono privi, perché i fari a suo tempo installati sono stati coperti dalla
nuova pavimentazione e mai ripristinatiper rischiarare l’intera piazza. Di chi è la colpa di questa grave omis-
sione?Come possono funzionarele telecamere (poche) con questa oscurità? Basterebbe quindi far tornare a
regime il precedente ''Piano della luce'', finanziato dall'Enea, elaborato da Roland Jeol, un designer di illumi -
nazione urbana di livello internazionale, e realizzato nel 1999 con i fondi del Comune di Pisa.

I controlli e la videosorveglianza sono del tutto insufficienti. Non ci sono telecamere in tutte le vie e le
piazze e le pattuglie delle Forze dell’Ordine, pur impegnate lodevolmente nel loro compito,girano pochissi -
mo, per carenza di organici. Di recente è stato istituito (fino a quando?) il “pattuglione” interforze (con l’au -
silio fondamentale dell’Esercito) due/tre volte alla settimana.Il servizio dei vigili urbaniè del tutto carente di
notte dopo le ore 20, mentre era stata promessa in campagna elettorale una presenza 24 h su 24 h.
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Manutenzione Straordinaria/Ordinaria
Lo stato delle strade e dei marciapiedi, fatta eccezione per il tratto di Via Santa Maria pedonalizzato, è

assolutamente carente. In Via Volta le condizioni di marciapiedi e sede stradale sono pericolose, con rischi
di caduta per pedoni e ciclisti. Piazza Torricelli è sconnessa.L’inizio di via Porta Buozzi provenendo da via
Galli Tassi è totalmente dissestato con avvallamenti e buche. I marciapiedi e i raccordi in pietre antiche sono
poco sicuri, con persone che cadono di frequente. Occorre il rifacimento del manto stradale di molte strade,
tra cui via dei Mille eVia Corsica, e del cadente muro dell'Orto Botanico anche lato Via Porta Buozzi, per la
sicurezza  delle  auto  parcheggiate.Il  cattivo  funzionamento  delle  fogne  crea  danni  in  tanti  esercizi  e
abitazioni.

Sul degrado diffuso si segnala Piazza Cavallotti dove l'erba nei giardini è scomparsa anche per l’assenza di
una regolare irrigazione. La piazza è ormai un’area pic-nic a servizio esclusivo degli  esercizi  commerciali
della  piazza. Il  prato è eroso lungo il  margine, è brutto da vedere e diventa una pozzanghera di  fango
quando piove.C’è l’esigenza di creare un servizio informatico e/o un call center specifico per il quartiereper
segnalazione guasti e disservizi, adatto a tutte le tipologie di utenti.

Occupazione Suolo Pubblico da parte di esercizi
La quasi  totalità  degli  esercenti  commerciali  non rispetta gli  spazi  assegnati.  Il  “Progetto Unitario di

Riqualificazione Via Santa Maria – Via Galli Tassi – Piazza Cavallotti – Via dei Mille – Piazza Buonamici – Via
Corsica” approvato dal Comune il 18 Giugno 2013 è inapplicato, con reiterata violazione da parte di alcuni
bar  e  ristoranti  delle  prescrizioni  normative  del  Progetto,  in  particolare:  occupazione  di  tratti  di  suolo
pubblico superiori alla lunghezza e alla larghezza massima previste, impedendo il passeggio e la circolazione
delle auto, quando consentito; mancata garanzia del diritto dei residenti ad uno spazio libero da arredi di
qualsiasi  genere  di  un  metro  per  ogni  lato  dal  proprio  ingresso;  occupazione  illegittima  dei  tratti  di
percorrenza  riservata  ai  non  vedenti  (c.d.  zanella)  e  ai  pedoni;  sistematica  violazione  del  divieto  di
cartellonistica non autorizzata. I controlli e le sanzioni al fine di garantire il rispetto della normativa citata
avvengono a fasi alterneda parte della Polizia Municipale 

Sono stati dati permessi di occupazione in strade strette e senza marciapiedi, alcuni di fronte o al lato di
chiese  o  monumenti:in  Via  dei  Mille  c’è  un’occupazione  selvaggia,  nessun  spazio  per  carico/scarico  o
disabili, in Via Galli Tassi e in Via Luca Ghinile pedanecreano frequenti rallentamenti e ingorghi.I minimarket
non sono adeguati  ad una città d'arte e dovrebbe esserci  il  divietodi  concessione di  nuove licenze per
attività alimentari nel centro storico.

In  questo  Quartiere  vive  tanta  gente  anziana  e,  in  caso  di  necessità,le  ambulanze  non  si  possono
nemmeno fermare vicino all'ingresso delle abitazioni. Lo stesso vale per gli altri mezzi di soccorso.

Lavori Pubblici
Si riscontra un’errata organizzazione dei lavori pubblici: troppi cantieri contemporaneamente, che spesso

restano ben oltre il necessario, perché per la maggior parte del tempo non ci lavora nessuno. Sono stati
aperti nella stagione estiva 6 cantieri nella stessa zona:  Via Roma, Via S.Maria nella parte accessibile, Via
Volta, occupando posti auto già ridotti e senza alcuna soluzione alternativa.

Cassonetti interrati e Raccolta rifiuti
Nel  quartiere si  è proceduto per tentativi senza trovare una soluzione, ciò ha comportato anche un

incremento  della  spesa  pubblica.Ogni  volta  che  sono  stati  fattigli  scavi  sono  stati  rinvenuti  reperti
archeologici. E’ possibile che non si abbia una mappa attendibile dell’esistenza di questi siti?

I cassonetti interrati, meno numerosi, libererebbero posti auto e avrebbero un impatto estetico migliore,
purché ben mantenuti, con raccolta dei rifiuti in orario notturno.L’interramento dei cassonetti va fatto ove
possibile, favorendo la raccolta differenziata e premiando i cittadini che conferiscono più rifiuti. 

Se  l’interramento  non  è  praticabile  nel  quartiere,  dovrebbero  essere  lasciati  i  cassonetti,  che  non
sembrano il problema più importante per il quartiere.

La pavimentazione delle strade è imbrattata di grasso lasciato dai sacchi della spazzatura depositati la
sera dai ristoranti e bar, non rimovibili nemmeno con l'intervento della spazzatrice/lavatrice, in attesa di
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essere raccolta dagli operatori ecologici, in bella vista ad orari in cui ancora il passaggio è molto frequente.
Sono necessarie  aree di  raccolta  specifiche,  con pedane lavabili  e  disinfettabili.  Chi  fa  la  raccolta con i
furgoni la spesso usa comportamenti inaccettabili: lancio dei sacchetti con conseguente rumore, velocità
eccessiva di transito, radio da discoteca in orario in cui i residenti forse dormirebbero…

I cestini sono sempre pieni, visto che è stato deciso di mettere quelli della raccolta differenziata che sono
di ridotte dimensioni. 

Va dunque miglioratoil servizio pulizia delle strade del quartiere, utilizzando mezzi più piccoli adatti ed
eliminando  rumorosità  dei  mezzi  di  smaltimento  di  vetro  e  rifiuti  speciali  delle  attività  commerciali.I
cassonetti  sono  spesso  riempiti  dagli  esercizi  commerciali,  bar,  presenti  in  zona.  Davvero  geniale
programmare la pulizia della strada in zona pedonale alle 6.30 (dovrebbe essere spostata alle 7.30-7.45) del
mattino svegliando i poveracci che soltanto dopo le 24.00-1.30 (spesso anche più tardi specie dal venerdì
alla domenica) riescono a prender sonno.

Sulla base di quanto espresso spontaneamente dai cittadini-residenti,risulta evidente che la delusione, la
rabbia e l’insoddisfazione nel Quartiere sono al massimo grado, per gli inadempimenti del Comune rispetto
a quanto indicato nell'accordo del 2013, annunciato nei propri provvedimenti e promesso successivamente.
I residenti del Quartiere di S.Maria si sentono abbandonati e traditi, dopo oltre tre anni di proteste e propo-
ste.

La qualità della loro vita è peggiorata perché le esigenze degli abitanti, già colpite dalla pedonalizzazione
e dalla ZTL, sono state del tutto trascurate a vantaggio delle attività turistico-commerciali.

Tutto questo non è più tollerabile nelgoverno della città. E’ in crisi il rapporto di fiducia tra amministrato-
ri ed amministrati.Davvero i residenti del quartiere valgono così poco in termini elettorali?
 

CON PREGHIERA DI PUBBLICAZIONE E/O DIFFUSIONE


