
 

Pag. 1 di 27 

 
 

ATTIVITA’ COMPLETATE O IN CORSO  
per il decoro urbano , la sicurezza e la lotta al degrado  

- dicembre 2016 - 
 
Indice: 
 

• Interventi di contrasto al fenomeno della c.d. 
“malamovida”: 

1. Centro storico (sia nord che sud) 
2. Piazza dei Cavalieri e aree limitrofe 
3. Centro Storico (zona nord) 

• Aree soggette a degrado 
4. Area ex Galazzo 
5. Immobile ENEL via Firenze/via Lucchese 
6. Ruderi lungarno Galilei 
7. Terrazza Piazza Belvedere (Tirrenia) 
8. Bancarelle Piazza Belvedere (Tirrenia) 
9. Area ex fornace via di Viaccia (Porta a Mare) 
10. Area parco urbano La Cittadella 
11. Cantiere degradato ex Draga, Lungarno Guadalongo 
12. Parco delle Torri, via Bargagna 

• Interventi  richiesti al gruppo Ferrovie per la sic urezza e la 
lotta al degrado 

13. Recinzione binari via Ponte Rosa / Via Ponticelli 
(Putignano) 

14. Tamponatura accessi immobile ex OMV via 
Sant’Agostino 

15. Macerie recinzione ferroviaria Piazzale degli Scali 
(Porta a mare) 

16. Muro via Possenti 
17. Stazione di San Rossore 

• Terreni con abusi edilizi e/o con trasformazioni ab usive 
18. via Vicinale dei Vignoli – Putignano 
19. via I Maggio – Barbaricina 
20. via di  Piaggia (golena d’Arno) – Putignano 
21. via Ximenes – Putignano 
22. via Isola di Procida – Porta a Mare 

• Interventi di varia natura a contrasto del degrado urbano e 
per la sicurezza 

23. Insediamento abusivo presso immobile di proprietà 
comunale contiguo piscina pubblica 

24. Baracche abusive Golena d’Arno Lato Nord (dietro 
ospedale Cisanello) 

25. Baracca abusiva presso mercato via Paparelli 
26. Insediamento abusivo parcheggio via da Morrona 
27. Insediamento abusivo presso Villaggio rom Coltano (via 

dell’Idrovora 1) 
28. Insediamento abusivo ex officine Sbrana piazza Andrea 

del Sarto 
29. Insediamento abusivo vicolo del Ruschi 
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30. Area privata via Monte Rosa (fallimento in corso) 
31. Area privata Via Pietro Giordani 
32. Immobile privato via delle Lenze 142 (Barbaricina) 
33. Area ex Vitarelli (via Aurelia) 
34. Discarica via del Fagiano (Ospedaletto) 
35. Via dell’Immaginetta 
36. Gru presenti nell’area contigua all’ex Pachama 
37. Cantiere Piazza Sant’Omobono e via del Porton Rosso 
38. Area via Beccaria (Procura della Repubblica) 
39. Ex Distributore Esso via Emilia 
40. Immobile via Marianello Nelli 
41. Piazza Vittorio Emanuele (lato sud) 
42. Immobile comunale “ex Arsenio” – Calambrone 
43. Videosorveglianza via Idrovora (Coltano) 
44. Alberatura via Pardo Roques 
45. Abbattimento baracche insediamento rom via Maggiore 

di Oratoio 
46. Centro storico: interventi decoro urbano 

47. Lungarno Simonelli: area Arsenali Medicei 
• Implementazione sistema di videosorveglianza urbana  

1. Percorso mura medievali 
2. Area circostante Piazza del Duomo 
3. Via San Martino 
4. Loggiati viale Gramsci e zone limitrofe 
5. Percorso People Mover 

• Interventi di maggior rilievo in corso di programma zione 
1. Insediamento rom di via Maggiore di Oratoio 
2. Piazza del Duomo 
3. Viale Bonaini 
4. Zona Stazione Centrale 

 
Altro: 

• interventi  straordinari a cura dell’Ufficio Ambiente per la cura e 
l’igiene urbana 

• principali strumenti amministrativi utilizzati

 
 
 
 
 
 
 
 

• mappa interventi città 
• mappa interventi litorale 

 
in rosso: interventi conclusi 
in nero: interventi da concludere 
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Interventi di contrasto al fenomeno della c.d. “mal amovida” 
 

Situazione  
Attività 
amministrativa  

Contenuto dell’atto Riferimenti 
normativi  

Ufficio 
competente  

Centro storico  
(sia nord che sud) 

Ordinanza Sindacale n. 
13 del 14/9/2016 

Ordina: 
1) Il divieto di vendita per asporto  dalle ore 22.00 fino alle 6.00 

– di bevande alcoliche di qualunque gradazione, in qualsiasi 
contenitore; 
- di ogni altra bevanda in contenitori di vetro.  

Il divieto di cui al punto 1. riguarda tutti gli esercizi e le attività di 
vendita di bevande, a qualsiasi titolo esercitate (commercio in sede 
fissa e vendita attraverso distributori automatici, commercio su area 
pubblica, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, circoli 
privati, strutture ricettive, discoteche ed in genere i titolari e i gestori 
degli esercizi muniti della licenza prevista dai commi primo e 
secondo dell’articolo 86 del TULPS) ubicati nelle zone sopra 
indicate; 

2) Il divieto di detenere bevande alcoliche di qualsiasi 
gradazione in qualunque sistema e/o apparecchio di 
refrigerazione e raffrescamento presso i locali di esercizio 
delle attività (ivi comprese le aree esterne pertinenziali) allo 
scopo di venderle in qualsiasi contenitore in tutto il 
complessivo orario di apertura e per tutto il periodo di durata 
di validità della presente ordinanza. 

Il divieto di cui al punto 2. riguarda tutti gli esercizi di vicinato, medie 
strutture di vendita del settore alimentare e misto, laboratori 
artigianali alimentari, mentre non riguarda gli esercizi  di 
somministrazione di alimenti e bevande 

• art. 54 del 
D. Lgs. 
18/8/00 
n°267 “T.U. 
degli Enti 
Locali” 

• Decreto del 
Ministero 
dell’Interno 
del 5 agosto 
2008 

Sindaco 
Proponente: 
Polizia 
Municipale 
 
CPOSP 

  In alcuni casi il sequestro degli alcolici operato dalle Forze di 
Polizia è stato annullato dal Tribunale del Riesame ; in corso 
appello in Cassazione da parte della Procura della Repubblica 

  

 



 

Pag. 6 di 27 

 

Situazione  
Attività 
amministrativa  

Contenuto dell’atto Riferimenti 
normativi  

Ufficio 
competente  

Piazza dei C avalieri  e 
aree limitrofe 

Progetto 
“Cavalieri senza 
vetro” 

Contenuti del progetto: 
• scambio dei contenitori per alcolici in vetro con bicchieri di 

plastica; 
• sensibilizzazione dei giovani per il conferimento dei rifiuti negli 

appositi bidoni presenti in piazza; 
• diffusione tra i giovani di informazioni relative ai rischi connessi 

all’abuso degli alcolici: 
o materiale informativo; 
o alcoltest gratuito; 
o simulatore di guida gratuito 

Progetto realizzato nelle notti dei fine settimana tra il 23 settembre ed 
il 22 ottobre 2016  

 Comune 
Società della 
salute 
Croce Rossa 
Italiana 

 Disposizioni a 
ditta igiene 
urbana (AVR) 

Rimozione ricorrente dei carrelli da supermercato reperiti nell’area, dato il 
loro utilizzo per commercio abusivo alcolici 
Disposizione permanente 

 Ufficio Ambiente 
AVR 

 
 
 

Situazione  Attività 
amministrativa  

Contenuto dell’atto Riferimenti 
normativi  

Ufficio 
competente  

Centro Storico (zona 
nord) 

Incontri istituzionali Definizione con Università di Pisa, Scuola S.Anna e Scuola Normale 
di attività culturali volte a valorizzare il territorio con “notti di qualità” 
 

 Comune di Pisa 
Università di 
Pisa 
Scuola S.Anna 
Scuola Normale 

  Primo incontro con Unipi, Scuola Normale, ARDSU e 
Presidente CTP6 realizzato 18 novembre 2016; verrà formato 
gruppo di lavoro per programmazione eventi 
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Aree soggette a degrado 

 

Situazione  
Attività 
amministrativa  

Contenuto dell’atto Riferimenti 
normativi  

Ufficio 
competente  

Area ex Galazzo  Emessa 
Ordinanza 
Sindacale 
26/5/2015 

Ordine di: 
• provvedere all’idonea recinzione ed alla fisica interdizione dell’area, ove 

mancante o carente, anche intervenendo sulle aree perimetrali, con i 
materiali più opportuni in relazione ai luoghi ed alle vigenti disposizioni 
edilizie, al fine di evitarne la diretta accessibilità, entro il termine di giorni 20 
dalla notifica della presente; 

• vigilare con la cadenza più opportuna sulla integrità delle opere realizzate in 
ottemperanza al punto 1) e sulla loro idoneità ad impedire l’accesso. 

• D.L. 23 
maggio 
2008, n. 92 

• art. 54 del 
D. Lgs. 
18/8/00 
n°267 “T.U. 
degli Enti 
Locali” 

• Decreto del 
Ministero 
dell’Interno 
del 5 agosto 
2008 

Sindaco 
Proponente: 
Polizia 
Municipale 

  L’ordinanza sindacale è stata impugnata al TAR Tosc ana; in attesa 
dell’udienza al TAR 
Area venduta dal curatore alla Società Braccianti E dilizia. La nuova 
proprietà – in attesa di iniziare i lavori per la r iqualificazione dell’area come 
parco commerciale - ha provveduto in data 14 dicemb re alle opere di 
interdizione e vigilanza previste dall’ordinanza si ndacale. 

  

 
 

Situazione  
Attività 
amministrativa  

Contenuto dell’atto Riferimenti 
normativi  

Ufficio 
competente  

Immobile ENEL via 
Firenze/via Lucchese 

Richiesta a società 
gruppo ENEL 

Richiesta di tamponatura degli accessi e pulizia dell’area in funzione anti – 
insediamento abusivo 

 Segreteria 
Sindaco 

  Impegno assunto dalla proprietà; tempi di realizzaz ione: entro 31 
gennaio 2017. Prevista anche riqualificazione dell’ area con ripresa delle 
attività del gruppo 
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Situazione  
Attività 
amministrativa  

Contenuto dell’atto Riferimenti 
normativi  

Ufficio 
competente  

Ruderi 
lungarno 
Galilei 

Precedente 
Ordinanza 
Sindacale  
31/5/2013 

Ordine di: 
• eseguire, entro e non oltre il 10 giugno 2013, un’idonea e approfondita verifica strutturale della 

parte di muro con altezza superiore a 4 metri ancora attaccata all’edificio confinante posto al 
civico 2, al fine di escludere eventuali pericoli per la pubblica e privata incolumità; 

• presentare, entro e non oltre il 10 giugno 2013, all’Ufficio Protezione Civile una dichiarazione 
scritta, a firma di tecnico abilitato all’esercizio della professione, attestante l’assenza di pericoli 
per la pubblica e privata incolumità derivanti dalla porzione di muro sopra indicata; 

• mantenere interdetto il tratto di marciapiede e di strada antistante la rimanente porzione di muro, 
per una larghezza pari alla sua altezza incrementata di almeno un metro, mediante la 
realizzazione di opere provvisionali dandone contestuale comunicazione all’Ufficio Protezione 
Civile del Comune di Pisa per la rimozione delle transenne poste in essere durante l’intervento in 
emergenza; 

• di presentare, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla notifica della presente ordinanza, all’Ufficio 
Protezione Civile una dichiarazione scritta, a firma di tecnico abilitato all’esercizio della 
professione, attestante l’idoneità delle strutture provvisionali installate; 

• eseguire urgentemente interventi tesi a ripristinare le condizioni di staticità e sicurezza del muro; 
• presentare, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla notifica della presente ordinanza, all’Ufficio 

Protezione Civile una dichiarazione scritta, a firma di tecnico abilitato all’esercizio della 
professione, attestante l’eliminazione di ogni e qualsiasi pericolo per la pubblica e privata 
incolumità; 

art. 54 del D. 
Lgs. 18/8/00 
n°267 “T.U. 
degli Enti 
Locali”; 

Sindaco 
proponente: 
Protezione 
Civile 

Denuncia 
Procura della 
Repubblica il 
16/6/2015 

Non avendo ottemperato all’ordinanza sindacale, denuncia per violazione art. 677 codice penale 
In attesa determinazioni procura 

Art. 677 
Codice 
penale 

Sindaco 

Ordinanza 
dirigenziale n. 
461 del 
9/9/2016 

Ordine di: 
• sfalcio e rimozione della vegetazione in esubero; 
• rimozione e corretto recupero/smaltimento dei rifiuti presenti; 
• verifica infestazione insetti/, roditori ed altri animali molesti ed eventuale disinfestazione; 
• periodica manutenzione del luogo. 

Art. 56 
Regolamento 
Edilizio 
Unificato 

Direzione 
Ambiente 

 Avvenuto sfalcio della vegetazione e verifica (nega tiva) di animali infestanti, segnalati 
dalla proprietà il 25 ottobre 2016 
Richiesto intervento Prefettura ai sensi art. 30 Co dice della Strada (diffida ed ordinanza, 
con esecuzione in danno) 
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Situazione  
Attività 
amministrativa  

Contenuto dell’atto Riferimenti 
normativi  

Ufficio 
competente  

Terrazza 
Piazza 
Belvedere 
(Tirrenia) 

Emessa diffida 
ad adempiere 
17 luglio 2015 

Invito a provvedere in termini d’urgenza all’esecuzione degli interventi di manutenzione 
straordinaria necessari ad assicurare completa fruibilità e decoro alla terrazza di uso 
pubblico facente parte della concessione demaniale di cui trattasi, previa presentazione a 
questa Amministrazione concedente di un dettagliato progetto di sistemazione ai fini 
della necessaria condivisione, nonché autorizzazione ai sensi dell’art.24 del 
Regolamento per l’Esecuzione del Codice della Navigazione. 
Detto progetto dovrà essere presentato all’Ufficio demanio marittimo nel termine 
perentorio di giorni quarantacinque dal ricevimento della presente. In difetto, l’ 
Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere d’ufficio ed a spese del 
concessionario all’esecuzione dei lavori ritenuti necessari oppure, qualora lo ritenga 
opportuno, di dichiarare la decadenza della società Gi.Ba. dalla concessione ai sensi del 
citato art.47 C.N. 

Art. 47 Codice 
della 
Navigazione 

Ufficio Demanio 
marittimo 
Direzione 
Patrimonio 

15 gennaio 
2016 

preavviso di “adozione del provvedimento di decadenza della concessione” per 
inadempienza 

 

 Inizio lavori: 15 settembre 2016; attualmente lavor i in corso  
 
 

Situazione  
Attività 
amministrativa  

Contenuto dell’atto Riferimenti normativi  
Ufficio 
competente  

Bancarelle 
Piazza 
Belvedere 
(Tirrenia) 

14 luglio 2016 
Ordinanza 
dirigenziale n. 867 

rimozione bancarelle per mancato pagamento COSAP; l’ordinanza veniva 
eseguita nella settimana tra l 22 ed il 26 agosto con la rimozione di una 
bancarella che era risultata inottemperante all’ordinanza 

Regolamento COSAP Direzione Attività 
Produttive 

9 settembre 2016 
Diffida/ordinanza 
465 

rimozione di tutte le bancarelle rimanenti per assenza del prescritto titolo 
abilitativo; l’ordinanza veniva eseguita  

l’art. 135, comma 1, 
lettera (d della legge 
regionale toscana n. 
65/2014 e s.m.i.) 

Direzione Edilizia 
Privata 

  in data 14 settembre 2016 tutte le bancarelle sono state rimosse 
spontaneamente dai titolari 
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Situazione  
Attività 
amministrativa  

Contenuto dell’atto Riferimenti normativi  
Ufficio 
competente  

Area ex 
fornace via di 
Viaccia (Porta 
a Mare) 

Ordinanza 
Protezione Civile 
n.276 del 17 luglio 
2014 

Ordine di: 
• mantenere inagibile la fascia di terreno mediante realizzazione di 

opere provvisionali; 
• eseguire urgentemente interventi diretti ad eliminare i pericoli e 

per impedire in modo permanente l’utilizzo e l’accesso all’area. 
 

Artt. 31, 54 e 56 
Regolamento Edilizio 
Unificato 

Direzione 
Protezione Civile 

Ordinanza 
Protezione Civile n. 
339 del 5 
settembre 2014 

Ordine di: 
• mantenere inagibile ed inaccessibile l’intero fabbricato attuando le 

necessarie chiusure come previste per i cantieri di lavoro; 
• di eseguire urgentemente interventi, anche di natura 

provvisionale, necessari a garantire la sicura tenuta delle utenze 
pubbliche al muro perimetrale del fabbricato 

Art.l 56 Regolamento 
Edilizio Unificato 

Direzione 
Protezione Civile 

 Allontanamento insediamento abusivo – 30 luglio 2015  CPOSP 
Questura 
Polizia 
Municipale 

Nota del 3 
novembre 2016 

Richiesta di: 
immediato ripristino delle opere provvisionali (non più presenti nell’area); 
integrale rispetto dergli ordine impartiti nelle precedenti ordinanze 

 Direzione 
Protezione Civile 

  Non avendo ricevuto risposta alla nota si è provved uto alla dovuta 
comunicazione alla Procura della Repubblica per ino ttemperanza 
alle prescrizioni dell’ordinanza sindacale (art. 65 0 c.p.). 

  

 
 

Situazione  
Attività 
amministrativa  

Contenuto dell’atto Riferimenti 
normativi  

Ufficio 
competente  

Area parco urbano 
La Cittadella 

Determina 
dirigenziale 

Abbattimento ex spogliatoi La Cittadella in quanto sede di insediamento 
abusivo ed attività illecite 

 Direzione Edilizia 
Pubblica 
CPOSP 
Forze dell’Ordine 

  Determina approvata; intervento di abbattimento ese guito il 22 
novembre 2016 
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Situazione  
Attività 
amministrativa  Contenuto dell’atto Riferimenti normativi  

Ufficio 
competente  

Cantiere degradato ex 
Draga, Lungarno 
Guadalongo 

Ordinanza sindacale n. 
3 del 21/3/2016 

Ordine di: 
• rimozione della gru sovrastante 

l’immobile e delle impalcature 
addossate all’edificio; 

• ripristino recinzione 

• D.L. 23 maggio 2008, n. 92 
• art. 54 del D. Lgs. 18/8/00 n°267 “T.U. 

degli Enti Locali” 
• Decreto del Ministero dell’Interno del 5 

agosto 2008 

Sindaco 
Protezione Civile 
CPOSP 
Questura 

  Ordinanza ottemperata nel periodo 
marzo-aprile 2016 
L’ottemperanza dell’ordinanza ha 
comportato l’allontanamento delle 
persone presenti abusivamente dentro 
l’edificio  

  

 
 

Situazione  
Attività 
amministrativa  

Contenuto dell’atto Riferimenti normativi  
Ufficio 
competente  

Parco delle Torri, via 
Bargagna 

Ordinanza sindacale n. 
2 del 9/3/2016 

Ordine di: 
• ripristinare l’integrità della recinzione esterna; 
• prosciugare il bacino d’acqua formatosi 

nell’area di fondazione 

art. 54 del D. Lgs. 18/8/00 
n°267 “T.U. degli Enti Locali” 

Sindaco 
Protezione Civile 

  Ordinanza ottemperata nel periodo marzo 2016 
Successivamente sono stati richiesti alla proprietà  
ulteriori interventi di ripristino della recinzione  e 
prosciugamento del bacino avendo verificato il 
ripresentarsi della situazione  
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Interventi  richiesti al gruppo Ferrovie per la sic urezza e la lotta al degrado 
 

Situazione  
Attività 
amministrativa  Contenuto dell’atto Riferimenti normativi  

Ufficio 
competente  

Recinzione binari via 
Ponte Rosa / Via 
Ponticelli (Putignano) 

Richiesta ad RFI Richiesta di ripristino/rifacimento recinzione 
 
Realizzazione: giugno – agosto 2016 

 Segreteria 
Sindaco 

 
 

Situazione  
Attività 
amministrativa  

Contenuto dell’atto Riferimenti normativi  
Ufficio 
competente  

Tamponatura acces si 
immobile ex OMV via 
Sant’Agostino 

Richiesta a Ferservizi Richiesta tamponatura accessi immobile (da piano 
terra a secondo piano) al fine di evitarne utilizzo per 
attività illecite ed insediamento abusivo 
 
Realizzazione: luglio – agosto 2016 

 Segreteria 
Sindaco 

 
 

Situazione  
Attività 
amministrativa  

Contenuto dell’atto Riferimenti normativi  
Ufficio 
competente  

Macerie recinzione 
ferroviaria Piazzale 
degli Scali (Porta a 
mare) 

Richiesta a RFI Richiesta di rimozione macerie della vecchia 
recinzione ferroviaria 
 
Realizzazione: agosto 2016 

 Segreteria 
Sindaco 

 
 

Situazione  
Attività 
amministrativa  

Contenuto dell’atto Riferimenti normativi  
Ufficio 
competente  

Muro via Possenti  Richiesta a RFI Richiesta di sistemazione muro per evitare accessi 
pericolosi ai binari e svolgimento di attività illecite 
 
Data richiesta: 27 ottobre 2016 

 Segreteria 
Sindaco 
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Situazione  
Attività 
amministrativa  Contenuto dell’atto Riferimenti normativi  

Ufficio 
competente  

Stazione di San 
Rossore 

 Riqualificazione complessiva della Stazione 
ferroviaria di San Rossore 
 
Data inaugurazione: 15 marzo 2016 

 RFI 
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Terreni con abusi edilizi e/o con trasformazioni ab usive 

 

Situazione  
Attività 
amministrativa  

Contenuto dell’atto Riferimenti 
normativi  

Ufficio 
competente  

Terreni agricoli con 
abusi edilizi e/o 
trasformazioni 
abusive 

Ordinanza dirigenziale Adozione, nei confronti del responsabile dell’abuso, di ordinanza di 
demolizione di opere realizzate senza o in totale difformità dal titolo 
edilizio e di ripristino dello stato dei luoghi, con assegnazione del 
termine di 90 giorni per provvedere e con avvertenza che, decorso 
inutilmente il termine, il bene  e l’area di sedime saranno acquisite 
gratuitamente al patrimonio comunale. 

Art. 196 Legge 
regionale 
Toscana n. 
65/2014 e 
ss.mm.ii 

Direzione Edilizia 
privata 

Acquisizione 
patrimonio comunale 

In caso di inadempimento, avvio della procedura di acquisizione al 
patrimonio comunale 

Direzione Edilizia 
privata 
Ufficio Contratti 

Provvedimento 
ripristino 

Ripristino dell’area, con esecuzione in danno verso il responsabile 
dell’abuso 

Direzione Edilizia 
Pubblica - 
Patrimonio  

 
Motivazione: tutela del territorio 
 
Aree interessate a questa attività amministrativa: 

• Interventi già realizzati: 
o via Vicinale dei Vignoli – Putignano   (completata – terreno ripristinato)  
o via I Maggio – Barbaricina    (completata – terreno ripristinato)  
o via di  Piaggia (golena d’Arno) – Putignano (completata – terreno ripristinato) 

 

• Interventi in corso di realizzazione: 
o via Ximenes – Putignano    (attività amministrativa completata – in corso organizzazione intervento ripristino) 
o via Isola di Procida – Porta a Mare   (attività amministrativa in corso di completamento) 
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Interventi di varia natura a contrasto del degrado urbano e per la sicurezza 

 

Situazione  
Attività 
amministrativa  

Contenuto dell’atto Riferimenti normativi  
Ufficio 
competente  

Insediamento abusivo 
presso immobile di 
proprietà comunale 
contiguo piscina 
pubblica 

Tamponatura degli 
accessi 

 Tamponatura degli accessi e allontanamento 
occupante 

 Edilizia Pubblica 
Polizia 
Municipale 

  Intervento effettuato 28 gennaio 2016   
 
 

Situazione  
Attività 
amministrativa  

Contenuto dell’atto Riferimenti normativi  
Ufficio 
competente  

Baracche abusive 
Golena d’Arno Lato 
Nord (dietro ospedale 
Cisanello) 

Rimozione baracche 
abusive 

 Rimozione baracche abusive  CPOSP 
Questore 
Polizia 
Municipale 
Avr 

  Interventi effettuati 16 febbraio e 20 aprile 2016   

 
 

Situazione  
Attività 
amministrativa  

Contenuto dell’atto Riferimenti normativi  
Ufficio 
competente  

Baracca abusiva 
presso mercato via 
Paparelli 

Rimozione baracca 
abusiva 

 Rimozione baracche abusive  CPOSP 
Questore 
Polizia 
Municipale 
Avr 

  Intervento effettuato 19 maggio 2016   
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Situazione  
Attività 
amministrativa  Contenuto dell’atto Riferimenti normativi  

Ufficio 
competente  

Insediamento abus ivo 
parcheggio via da 
Morrona 

Emanazione Ordinanza 
sindacale n. 7 del 
24/6/2016 

 Allontanamento di camper e roulotte usati 
impropriamente per abitazione su area non idonea 

ART. 54 TUEL Sindaco 
Proponente:; 
Polizia 
Municipale 

  Intervento effettuato 18 luglio 2016 con 
allontanamento volontario degli insediati 

  

 
 
 

Situazione  
Attività 
amministrativa  

Contenuto dell’atto Riferimenti normativi  Ufficio competente  

Insediamento abusivo 
presso Villaggio rom 
Coltano (via 
dell’Idrovora 1) 

Emanazione ordinanze 
dirigenziali dicembre 
2015 

 Allontanamento persone presenti in roulotte presso 
l’area contigua al Villaggio rom di Coltano 

Occupazione senza titolo 
di area di proprietà 
pubblica 

Direzione Sociale 
CPOSP 
Questore 
Polizia Municipale 
Avr 

  Intervento effettuato 2 marzo 2016 con 
allontanamento volontario degli insediati 

  

 
 

Situazione  
Attività 
amministrativa  

Contenuto dell’atto Riferimenti normativi  
Ufficio 
competente  

Insediamento abusivo 
ex officine Sbrana 
piazza Andrea del 
Sarto 

  Allontanamento per ragioni di sicurezza degli 
occupanti abusivi 

 CPOSP 
Questore 
Polizia 
Municipale 

  Intervento effettuato 18 luglio 2016 con 
allontanamento volontario degli insediati 
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Situazione  
Attività 
amministrativa  Contenuto dell’atto Riferimenti normativi  

Ufficio 
competente  

Insediamento abusivo 
vicolo del Ruschi 

Collocazione colonnine 
dissuasione 

 Rimozione letto ed altri arredi sotto la volta e 
collocazione colonnine per dissuasione 
Intervento di accoglienza a cura SdS 

 Pisamo 
Società della 
Salute 

  Intervento effettuato 22 settembre 2016    

 
 

Situazione  
Attività 
amministrativa  

Contenuto dell’atto Riferimenti normativi  
Ufficio 
competente  

Area privata via 
Monte Rosa 
(fallimento in corso) 

Ordinanza sindacale n. 
n. 14 del 23/9/2016 

Ordine di procedere alla rimozione e allo 
smaltimento, presso gli impianti autorizzati, dei rifiuti 
abbandonati nell’area e al successivo ripristino dello 
stato dei luoghi 

art. 192 comma 3 del D.Lgs. 
152/2006 

Sindaco 
Proponente: 
Direzione 
Ambiente 

  Ordinanza ottemperata nel periodo: settembre – 
ottobre 2016 

  

 
 

Situazione  
Attività 
amministrativa  

Contenuto dell’atto Riferimenti normativi  
Ufficio 
competente  

Area privata Via 
Pietro Giordani 

Ordinanza dirigenziale 
n. 76 del 13/02/2015 

Ordine di provvedere al taglio delle erbe, alla 
rimozione di eventuali rifiuti ed a predisporre 
intervento di disinfestazione e derattizzazione 

art. 56 Regolamento Edilizio 
Unificato 

Direzione 
Ambiente 

  Dopo vari solleciti, applicata sanzione 
amministrativa (ottobre 2016); la proprietà si è 
impegnata a concludere i lavori previsti entro 
novembre 2016 
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Situazione  
Attività 
amministrativa  Contenuto dell’atto Riferimenti normativi  

Ufficio 
competente  

Immobile privato via 
delle Lenze 142 
(Barbaricina) 

Richiesta Sfalcio vegetazione insalubre circostante immobile art. 56 Regolamento Edilizio 
Unificato 

Direzione 
Ambiente 

  Sfalcio eseguito parzialmente nei giorni 28-29 
settembre 2016; richiesto sopralluogo USL per 
verifica parte non sottoposta a sfalcio; 
completamento sfalcio operato 
novembre/dicembre 2016 

  

 
 

Situazione  Attività 
amministrativa  

Contenuto dell’atto Riferimenti normativi  Ufficio 
competente  

Area ex Vitarelli (via 
Aurelia) 

 Pulizia e rimozione discariche presenti nell’area  Direzione 
Ambiente 
Avr 

  Fine agosto 2016   

 
 

Situazione  
Attività 
amministrativa  

Contenuto dell’atto Riferimenti normativi  
Ufficio 
competente  

Discarica via del 
Fagiano 
(Ospedaletto) 

 Individuazione del responsabile discarica attraverso 
esame rifiuti ed applicazione delle previste sanzioni 
e rimozione rifiuti 

 Polizia 
Municipale 
Direzione 
Ambiente 

  Fine maggio 2016   
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Situazione  
Attività 
amministrativa  Contenuto dell’atto Riferimenti normativi  

Ufficio 
competente  

Via dell’Immaginetta   Rimozione roulotte (e relativi rifiuti ) utilizzata per 
insediamento abusivo 

 Polizia 
Municipale 
Direzione 
Ambiente 

  aprile 2016   

 
 

Situazione  Attività 
amministrativa  

Contenuto dell’atto Riferimenti 
normativi  

Ufficio 
competente  

Gru presenti nell’area 
contigua all’ex 
Pachama 

Intesa con proprietario 
gru 

Impegno del proprietario delle gru a rimuovere le stesse per 
trasferimento in altro cantiere 

 Direzione Edilizia 
privata 

  E’ stata rimossa una delle gru; l’altra rimane temp oraneamente 
per impossibilità della rimozione essendo state asp ortate per 
furto parti del motore 

  

 
 

Situazione  
Attività 
amministrativa  

Contenuto dell’atto Riferimenti 
normativi  

Ufficio 
competente  

Cantiere Piazza 
Sant’Omobono e via 
del Porton Rosso 

Interlocuzioni con 
proprietario gru e 
curatore fallimentare 

Rimozione gru e annessi (decoro urbano) e sicurezza ingressi 
immobile in funzione anti-insediamento per attività illecite 

 Direzione Edilizia 
privata 

  Piazza Sant’Omobono: la gru, il basamento della ste ssa e la 
sua recinzione in legno sono state rimosse 
Via del Porton Rosso: apposto portone in legno pres so 
ingresso immobile 
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Situazione  
Attività 
amministrativa  Contenuto dell’atto Riferimenti 

normativi  
Ufficio 
competente  

Area via 
Beccaria 
(Procura della 
Repubblica) 

Risposta a 
sollecitazione 
Procura 

• Potenziamento dell’illuminazione pubblica nell’area di accesso alla Procura 
della Repubblica 

• Collocazione cestini rifiuti 
• Apposizione cartellonistica di “area videosorvegliata” 
• Ridisegno stalli gialli parcheggi 

In funzione di un maggior decoro e di una maggiore sicurezza dell’istituzione pubblica 

 Illuminazione 
pubblica 
Pisamo 

  Realizzazione: settembre – ottobre 2016   

 
 

Situazione  
Attività 
amministrativa  

Contenuto dell’atto Riferimenti 
normativi  

Ufficio 
competente  

Ex Distributore Esso 
via Emilia 

Richiesta ed 
ESSO SpA 

Riparazione recinzione area per evitare degrado ed insediamenti abusivi  Segreteria 
Sindaco 

  Realizzazione: settembre – ottobre 2016   

 
 

Situazione  
Attività 
amministrativa  

Contenuto dell’atto Riferimenti 
normativi  

Ufficio 
competente  

Immobile via 
Marianello Nelli 

Ordinanza 
dirigenziale n. 301 
del 10/6/2016 

Ordine di: 
• Sfalcio e rimozione della vegetazione in esubero; 
• rimozione e recupero/smaltimento dei rifiuti presenti; 
• verifica infestazione insetti/, roditori ed altri animali molesti ed 

eventuale disinfestazione; 
• periodica manutenzione del luogo. 

Art. 56 
Regolamento 
edilizio 
unificato 

Direzione 
Ambiente 

  Ordinanza inottemperata; applicazione sanzioni prev iste. 
In istruttoria: verifica possibilità di esecuzione in danno 
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Situazione  
Attività 
amministrativa  Contenuto dell’atto Riferimenti 

normativi  
Ufficio 
competente  

Piazza Vittorio 
Emanuele (lato sud) 

Richiesta a 
Società SABA 

Richiesta di: 
• potatura albero magnolia per consentire visualizzazione piazza da parte 

della videocamera di sorveglianza urbana 
• abbassamento siepi per evitarne l’utilizzo per attività illecite 

 Segreteria 
Sindaco 

  Interventi realizzati: settembre 2016   

 
 

Situazione  
Attività 
amministrativa  

Contenuto dell’atto Riferimenti 
normativi  

Ufficio 
competente  

Immobile comunale 
“ex Arsenio” – 
Calambrone 

Disposizione per 
lavori 

Pulizia dell’area e tamponatura accessi in quanto sede di insediamento 
abusivo ed attività illecite 

 Direzione Edilizia 
Pubblica 
Ufficio Ambiente 

  Intervento realizzato: febbraio 2016   

 
 
 

Situazione  Attività 
amministrativa  

Contenuto dell’atto Riferimenti 
normativi  

Ufficio 
competente  

Videorveglianza via 
dell’Idrovora 
(Coltano) 

Disposizione per 
lavori 

Installazione di 2 telecamere non brandeggiabili in due punti di accesso in via 
dell’Idrovora (Coltano), con memorizzazione dei dati video su supporto SD e 
interconnessione delle telecamere con l’access point. L’accesso alle 
immagini dei 7 gg. precedenti potrà essere effettuato direttamente dalle 
pattuglie delle Forze dell’Ordine collocandosi entro il raggio di trasmissione 
dati predefinito 

 Protezione civile 
Polizia 
Municipale 

  Intervento realizzato: marzo 2016   
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Situazione  
Attività 
amministrativa  Contenuto dell’atto Riferimenti 

normativi  
Ufficio 
competente  

Alberatura via Pardo 
Roques 

Disposizione per 
lavori 

Taglio dei rami che ostruiscono l’illuminazione pubblica in modo da favorire 
una maggiore illuminazione al suolo in funzione di sicurezza della via 

 Protezione civile 
Polizia 
Municipale 

  In corso di realizzazione   

 
 
 

Situazione  
Attività 
amministrativa  

Contenuto dell’atto Riferimenti 
normativi  

Ufficio 
competente  

Insediamento rom 
via Maggiore di 
Oratoio 

Disposizione per 
lavori 

Abbattimento baracche abusive lasciate vuote presso l’insediamento 
Collocazione di jersey (via Ragghianti e via Maggiore) per sfavorire la 
formazione di discariche abusive nella zona 

 Direzione 
Ambiente 
Avr 
Polizia 
Municipale 

  Interventi realizzati nei giorni 12 e 13 dicembre 2 016   

 
 

Situazione  
Attività 
amministrativa  

Contenuto dell’atto Riferimenti 
normativi  

Ufficio 
competente  

Centro storico: 
interventi decoro 
urbano 

Accordo informale 
con Croce Rossa 
Italiana 

Utilizzo dei profughi per le seguenti attività di decoro urbano: 
- Largo Ciro Menotti: ritinteggiatura dei vasi e ripulitura delle colonne dalle 
locandine; 
- Piazza La Pera: cancellazione delle scritte dalle panchine 

 Direzione 
Ambiente 
Croce Rossa 
Italiana 

  Interventi realizzati il 22 dicembre 2016 
 

  

 



 

Pag. 23 di 27 

 

Situazione  
Attività 
amministrativa  Contenuto dell’atto Riferimenti 

normativi  
Ufficio 
competente  

Lungarno Simonelli: 
area Arsenali 
Medicei 

Richiesta a 
Soprintendenza 

Rimozione rifiuti e tamponatura accessi area di servizio contigua Arsenali 
Medicei 

 Soprintendenza 

  Richiesta inviata per PEC il 30 novembre 2016. 
In attesa realizzazione intervento 
 

  



 

Pag. 24 di 27 

 
Implementazione sistema di videosorveglianza urbana  

 
Situazione  Intervent o Ufficio competente  
Percorso mura 
medievali 

Installazione di 15 nuove telecamere ad alta risoluzione sul percorso delle mura medievali 
Intervento già realizzato ed operativo 

Protezione Civile 
Polizia Municipale 
Forze dell’Ordine 

Area circostante Piazza 
del Duomo 

Installazione di nuove 11 telecamere ad alta risoluzione (Piazza Manin, via Roma, via Santa Maria, Piazza 
Arcivescovado e via Cardinale Maffi) 
Pubblicato bando di gara; in attesa aggiudicazione definitiva, prevista nel mese di Gennaio 2017 

Protezione Civile 
Polizia Municipale 
Forze dell’Ordine 

Via San Martino Installazione di nuove 13 telecamere ad alta risoluzione in via San Martino 
Prossima emanazione bando di gara 

Protezione Civile 
Polizia Municipale 
Forze dell’Ordine 

Loggiati viale Gramsci e 
zone limitrofe 

Implementazione sistema di videosorveglianza urbana zona stazione con particolare riferimento alla parte 
prospiciente (loggiato di Viale Gramsci): 

• installazione di 3 nuove videocamere ad alta risoluzione (2 porticati interni viale Gramsci lato sud, 
1 via D’Azeglio/Pza Vittorio) 

• sostituzione delle 7 telecamere esistenti ed insufficienti ai fini di un’ottimale azione 
prevenzione/repressione, che insistono nell’area della Stazione e viale Gramsci, con nuove 
telecamere ad alta risoluzione 

Opera co finanziata dalla Regione Toscana su bando regionale: esecuzione nel corso del 2017 

Protezione Civile 
Polizia Municipale 
Forze dell’Ordine 

Percorso People Mover Collegamento del sistema di videosorveglianza del People Mover alle centrali delle Forze dell’Ordine 
(circa 100 nuove telecamere che riprenderanno sia il percorso sia le aree di accesso (e zone limitrofe) 

Comune 
Pisamo 
Pisa Mover 
Protezione civile 
Polizia Municipale 
Forze dell’Ordine 

Zona Putignano Installazione di un congruo numero di telecamere, con collegamento alle rete di videosorveglianza urbana 
o, in subordine, con memorizzazione dei dati video su supporto SD e interconnessione delle telecamere 
con l’access point. 
Progettazione in corso; intervento previsto entro 1 ° semestre 2017 

Protezione Civile 
Polizia Municipale 
Forze dell’Ordine 
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Interventi di maggior rilievo in corso di programma zione 

 
 
Situazione  Intervento  Ufficio competente  
Insediamento rom di via 
Maggiore di Oratoio 

Superamento dell’insediamento (chiusura) attraverso il graduale allontanamento dei dimoranti verso 
soluzioni abitative legittime 

Società della Salute 
Comune 

Piazza del Duomo Progettazione di un sistema di interdizione dell’area di Piazza del Duomo ai veicoli non autorizzati, con 
l’utilizzo di impianti fissi e mobili 

CPOSP 
Questura 
Pisamo 

Viale Bonaini Rifacimento completo dell’impianto di illuminazione – opera co finanziata dalla Regione Toscana, 
esecuzione: nel corso 2017  

Comune 
Illuminazione pubblica 

Zona Stazione Centrale Riqualificazione delle aree a sud e nord della Stazione Centrale attraverso il bando nazionale per la 
riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie (D.P.C.M. 25 maggio 2016 ) 
Interventi verso il fenomeno dei clochard - opera co finanziata dalla Regione Toscana, esecuzio ne: nel 
corso 2017  

Comune 
Società della salute 
Apes 

Centro storico ed altre 
zone 

Accordo con Croce Rossa Italiana per utilizzo profughi in azioni di decoro urbano, quali: asportazione 
affissioni abusive, cancellazione scritte su mura ed arredi urbani, ritinteggiatura arredi urbani. 

Direzione Ambiente 
AVR 
Croce Rossa Italiana 
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Interventi straordinari a cura dell’Ufficio Ambient e 

per il decoro e l’igiene urbana 
 

Descrizione intervento Data

Abbattimento baracche Golena d'Arno.xlsx febbraioBonifica di area comunale in via dei 

Vignoli.xlsx febbraio

Bonifica Via Maggiore di Oratoio.xlsx febbraio

Pulizia sponda arno in Lungarno al Gatano.xlsx febbraioSmaltimento Eternit mese di Febbraio 

2016.xlsx febbraio

Bombole via dell'idrovora.xlsx febbraio

Bonifica area comunale in Via dei Vignoli marzo

Bonifica campo rom Via dell'Idrovora marzo

Bonifica via Maggiore di Oratoio angolo Via 

Ferraris marzo

Bonifica Via Maggiore di Oratoio marzo

Bonifica Via Pindemonte marzo

Bonifica Livornese civ. 1313 ex Mississipi marzo

Bonifica area comunale Golena d'Arno 

Putignano
aprile

Bonifica Golena d'Arno dietro ospedale di 

Cisanello
aprile

Via Monterosa aprile

Smaltimento Etrenit Aprile aprile

Smaltimento bombole Via Maggiore di 

Oratoio e Via Fiorentina
aprile

Pulizia fosso Via Maggiore di Oratoio maggio

Pulizia sotto ponte del Cep maggio

Smaltimento bombole comune di Pisa maggio

Abbattimento baracca Via del Brennero maggio

Abbattimento campo rom golena d'arno maggio

Pulizia orti cep.xlsx maggio

Pulizia rifiuti abbandonati in Via giugno

Rimozione rifiuti in Via Lanfreducci luglio

GLOBAL SERVICE PULIZIA 

 INTERVENTI STRAORDINARI   ANNO 

COMUNE DI PISA – UFFICIO AMBIENTE

 
 

Situazione aggiornata al 1° semestre 2016 
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Principali strumenti amministrativi utilizzati 

 
 

Ordinanze del Sindaco 7 

Ordinanze del Dirigente 13 

Lettera richiesta 10 

Altro atto 26 

 
 
 
 

 


