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Numero speciale di aggiornamenti e informazioni 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.
(continua a pagina 2)

10 anni di numeri e tendenze Pisa sarà
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(continua da pagina 1)

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 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.
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.

Marco Filippeschi, Sindaco di Pisa

“Una città che va avanti”
Editoriale di Marco Filippeschi
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10 ANNI DI NUMERI E TENDENZE

SETTORE MILIONI 
DI €

PRINCIPALI INTERVENTI

INFRASTRUTTURE MObILITà 95,0 Pisa Mover, trasferimenti a CTT per nuovi autobus, acquisto sedime trammino.

VIAbILITà 
E RIqUALIFICAZIONI 70,9 Rotatorie Aurelia, rifacimenti via Pietrasantina, comparti viale Bonanno a Porta Nuova e via 

dell’Aeroporto a San Giusto e 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 Sant’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, Filzi, 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 tra i quali Porta a Lucca, Gagno, San Marco, Porta a Piagge, Marina di Pisa, 
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 
PUbbLICA 5,0 Passaggio e Led, nuovi impianti sul litorale.

ALTRI SETTORI 9,1 Videosorveglianza, riqualificazioni altri edifici comunali, interventi su edifici giudiziari.

TOTALE 2008-2017 381,0

PRINCIPALI INTERVENTI 2018 51

Progetto Binario 14 per zona stazione e S. Giusto, Progetto PIU dei Passi, Piazza S. Paolo a 
Ripa d’Arno, Sicurezza idraulica Pisa Nord, completamento Fognatura Tirrenia, riqualificazione 
quartiere San Martino, Piazza Vettovaglie con contributo della Fondazione Pisa, primi interventi 
per il parco di via Bargagna, interventi del bilancio partecipato.

TOTALE 2008-2018 432,0

INVESTIMENTI
2008-2017

DEbITO 
COMUNE DI PISARESIDENTI



4

Con 40 milioni di euro, di cui 24 di fondi europei, i recuperi e le 
riqualificazioni realizzate con i progetti PIUSS rappresentano uno dei 
punti di svolta della città. 
Monumenti dimenticati e luoghi degradati sono stati restituiti ai 
cittadini ed ai turisti. Sono stati creati nuovi posti di lavoro, sostenuto 
il commercio, alimentato i flussi turistici oltre Piazza del Duomo, 
realizzato nuovi spazi sociali e aggregativi.

4

TOTALE INVESTIMENTI 
IN bENI CULTURALI

Riqualificazione fortilizio della Torre Guelfa.

Recupero Bastione Sangallo.

Recupero camminamento delle mura medievali. Restauro degli Arsenali repubblicani.

La Piazza del Duomo vista dalle mura medievali.

bENI CULTURALI:
DARE FUTURO AL PASSATO



55Corso Italia, pavimentazione 
e abbattimento barriere architettoniche.

Pavimentazione Piazza dei Cavalieri.
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Pisa ha saputo trasformarsi da città piena di turisti a città turistica. 
Nel difficile passaggio di competenze istituzionali, non ancora del tutto 
concluso, il Comune ha aperto il nuovo portale web sul turismo (in 
fase di ulteriore aggiornamento), il punto turistico in Piazza Duomo, 
i totem multimediali. Sono stati realizzati grandi eventi attrattivi, 
come le frecce tricolori e un ampio calendario di mostre ed eventi 
culturali. è stato confermato il ruolo centrale del Teatro Verdi e sono 
stati sostenuti gli eventi di associazioni e gruppi. La collaborazione 
con Palazzo Blu è stata costante, così come il supporto alla Opera 
Primaziale, alla Sovrintendenza e all’Università per la valorizzazione dei 
beni monumentali e museali.

PISA CAMbIA: 
CON IL TURISMO 

E LA CULTURA

NUMERO PRESTITI 
SMS bIbLIO

bUS TURISTICI

22,427 

2007
42,747 

2016
4,115 

2007
49,619

2016

NUMERO PERNOTTAMENTI 
IN STRUTTURE RICETTIVE

1,485.944 

2005
1,714.927

2016
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Chiesa della Spina, restauro e 
abbattimento barriere architettoniche. 

Palazzo Blu.

Murale “Tuttomondo” 
di Keith Haring.

Centro espositivo 
San Michele degli Scalzi.
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Negli ultimi 10 anni le manifestazioni storiche si sono trasformate: alla tradizione, salvaguardata con cura, sono state innestate 
innovazioni che hanno fatto fare un salto di qualità. 
Dal Capodanno Pisano fino alla Regata delle Repubbliche Marinare, passando dalla Luminara, dal Palio di San Ranieri al Gioco 
del Ponte, si calcolano oltre 300mila presenze tra cittadini e turisti. 
Grandi eventi gestiti con sapienza e in totale sicurezza, grazie all’impegno non solo del Comune ma anche della Prefettura, 
delle Forze dell’Ordine e delle associazioni di volontariato.
Pisa ha saputo imporsi sui media nazionali ed europei anche per eventi culturali e scientifici di assoluto rilievo: Internet 
Festival, giunto alla 7° edizione, è il top tra gli appuntamenti del settore; nel 2017 è stata organizzata la prima edizione del 
Festival della Robotica, che ha fatto leva, con successo, sui tanti ambiti della ricerca in cui Pisa eccelle; il Festival Dantesco si 
è imposto come appuntamento imprescindibile. 
Eventi e turismo sono andati di pari passo: una città accogliente per un turismo di qualità.

NUMERO PRESTITI 
SMS bIbLIO

7

LE MANIFESTAZIONI
STORIChE
E I GRANDI FESTIVAL

La luminara di San Ranieri. Internet Festival.

Festival della robotica.

Corteo storico del Gioco del Ponte.

La luminara di San Ranieri.
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La crisi economica che ha colpito l’Italia e l’Europa nel 2008, ha 
rallentato ovunque lo sviluppo e ha frenato l’occupazione. 
Pisa ha saputo difendersi e malgrado la crisi ha ottenuto performance 
positive. I grandi servizi sono cresciuti, dall’Ospedale all’Aeroporto, e 
sono moltissime le imprese innovative nate o trasferite a Pisa. 
è cresciuta anche l’occupazione nel settore turistico e nel commercio. 
L’insediamento di Ikea ha portato 300 posti di lavoro ed altri 300 si 
prevedono nella area Ex Vacis sull’Aurelia: un pezzo di degrado adesso 
bonificato e dove sorgeranno servizi e negozi.
La nautica è cresciuta, dopo un periodo di forte difficoltà. Saint Gobain 
ha confermato la sua presenza, grazie agli accordi con il Comune e a 
forti investimenti innovativi.
Pisa ha saputo investire in innovazione e si sta facendo trovare pronta 
alla sfida della ripresa dell’economia.

LAVORARE A PISA CAMbIA:
LO SVILUPPO ECONOMICO 

E L’OCCUPAZIONE

8

Tra le 106 città capoluogo Pisa è al:

4° posto per occupazione e la qualità del lavoro;

4° posto per verde urbano;

5° posto per governance e partecipazione.

Classifica ICity
Rate 2017
di ForumPA

Borgo Largo.

Montacchiello.

Ikea.
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Grazie al nuovo sistema di raccolta e all’impegno di tutti i cittadini, la 
raccolta differenziata è aumentata dal 32% al 59%. 
Un dato importante che farà risparmiare non solo economicamente 
le famiglie e le imprese: l’impatto sull’ambiente è positivo e possiamo 
collettivamente dire che abbiamo fatto del bene al futuro dei nostri 
figli e della nostra città. 
Nel 2018 si prevede una diminuzione della TARI da un minimo del 2% 
e fino al 5% per alcune tipologie di famiglie. 
I cassonetti automatizzati del centro e sul litorale sono l’avanguardia 
in Italia e anche in Europa: molte città sono venute a vedere come 
funzionano, per poterli adottare. 
Pisa è una smart city a partire dai servizi di base.

PIù RACCOLTA 
DIFFERENZIATA 
MIGLIORA L’AMbIENTE

32,63%

2007
59,32%

2017

RACCOLTA 
DIFFERENZIATA

I nuovi cassonetti automatici.

9
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Ogni giorno a Pisa entrano decine di migliaia di auto aggiuntive a quelle 
dei residenti. Diminuire quel numero significa meno smog, meno spazio 
occupato, meno traffico, meno stress per tutti. In questi 10 anni sono 
stati realizzati parcheggi scambiatori, sono state riorganizzate le linee 
dei bus e sono state attivate infrastrutture di mobilità sostenibile a basso 
impatto, dal bike sharing al Pisa Mover. è stata introdotta la Pisa Pass, un 
chip intelligente che fa risparmiare sui parcheggi e rende più semplice la 
vita nei quartieri dove sono le strisce blu. è stata realizzata una indagine 
a larga scala per facilitare il car pooling e quindi per diminuire le auto con 
un unico passeggero. Sono state realizzate oltre 30 nuove rotatorie, tra 
le quali quelle importantissime sulla via Aurelia che fluidificano il traffico 
veicolare (mentre quella di San Piero è competenza statale e non è stata 
ancora realizzata malgrado cortei e sollecitazioni). 
Sono stati resi intelligenti i rimanenti semafori per migliorare i tempi sulla 
base dei volumi di traffico. Sono stati realizzati oltre 22 km aggiuntivi di 
piste ciclabili e, con i nuovi tracciati della ciclopista dell’Arno e altri tratte 
tratte compreso quello verso la Vettola e San Piero a Grado, arriveremo 
a 49 Km nel 2018.

MUOVERSI A PISA CAMbIA:
I TRASPORTI 

E LA MObILITà

27 km

2009
49 km

2018

Abbonati n. 6,250

Utilizzo n. 637,400 

Percorsi complessivamente 2.269.000 km

14

2013
34 (previsione)

2018

PISTE CICLAbILI

STAZIONI bIkEShARING CICLOPI

CO2 risparmiata alla città 340.350kg

10
Bike sharing Ciclopi.

Pista ciclabile di Via Matteucci.

Pista ciclabile Via Matteucci/ Via Matteotti.
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Pisa è adesso una città più verde di 10 anni fa. Il 65% del Comune di 
Pisa è territorio del Parco di San Rossore-Migliarino-Massaciuccoli, 
vero e autentico polmone per tutta la costa toscana, ma non ci 
siamo accontentati di questo, creando una reale infrastruttura 
verde innestata nel tessuto urbano. 
In 10 anni sono stati oltre 8,9 milioni gli investimenti nelle infrastrutture 
sportive, insufficienti a sistemare una impiantistica vetusta che 
almeno è stata manutenuta e in alcuni casi decisamente migliorata. 
4 le aree fitness realizzate nei quartieri. Migliaia gli eventi promossi 
o patrocinati dal Comune di Pisa. La rete delle associazioni sportive 
dilettantistiche è stata sostenuta con bandi e collaborazioni.

UNA CITTà PIù VERDE 
E PIù ACCOGLIENTE

AREE VERDI 
PUbbLIChE

EMISSIONI DI CO2

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
75 ettari

2008
100 ettari

2017 11

Parco dei Salti, Via Falcone e Borsellino
Porta a Lucca.

Parco, Marina di Pisa.

Pista di skateboard,
Via de Ruggero, Pisanova.

Parco di Ivan, Viale delle Piagge.
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10 anni di opere, realizzazioni: UNA PORzIONE DELLA MAPPA

LOGGE DI bANChI
SOPRA LE LOGGE 
ATRIO DI PALAZZO GAMbACORTI
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LEGENDA:
reStaUri
1R PALAZZO GAMbACORTI: Restauro facciata via Toselli
2R SALA bALEARI: Restauro, Rifunzionalizzazione e Arredi
3R LOGGE DI bANChI: Restauro tetto e facciate
4R ALbERGO DIURNO CObIANChI: Restauro e Rifunzionalizzazione
5R SOPRALELOGGE2010: Collegamento Logge di Banchi/Palazzo Gambacorti
6R PALAZZO PRETORIO: Restauro tetto e facciate
7R bASTIONE GIARDINO SCOTTO: Restauro e Rifunzionalizzazione
8R MONUMENTO VITTORIO EMANUELE II: Restauro
9R DOMUS MAZZINIANA: Restauro e allestimento Museo
10R CAPPELLA SANT’AGATA: Restauro
11R ChIESA DI SANTA MARIA DELLA SPINA: Restauro porte e vetrate. Impianto 
illuminazione
12R MONUMENTO CURTATONE E MONTANARA: Restauro
13R MONUMENTO GIUSEPPE GARIbALDI: Restauro
14R TEATRO VERDI: Consolidamento volta e Manutenzione
15R MONUMENTO GIUSEPPE MAZZINI: Restauro
16R PALAZZO DELLA PREFETTURA: Restauro facciate
17R ChIESA SANTA CROCE IN FOSSAbANDA: Restauro facciate e loggiato
18R STAZIONE RADIOTELEGRAFICA MARCONI: Restauro e Rifunzionalizzazione
19R TEATRO ALL’APERTO CALAMbRONE: Restauro
20R INGRESSO CIMITERO SUbURbANO: Restauro
21R STATUE GARIbALDI GAMERRA ORATOIO RIGLIONE: Restauro
riQUaliFicazione UrBana
1U PIAZZA VITTORIO EMANUELE II: Riqualificazione urbana
2U VIALE GRAMSCI: Riqualificazione percorso
3U SESTA PORTA: Centro intermodale
4U MURA STAMPACE: Recupero
5U PIAZZA R. ZANDONAI/kEITh hARING: Riqualificazione
6U CORSO ITALIA: Rifacimento e Riqualificazione
7U PIAZZA SAN MARTINO: Riqualificazione
8U OLTRE IL MURO: Centro Accoglienza
9U PIAZZA GIUSEPPE TONIOLO: Riqualificazione
10U GIARDINO SCOTTO: Riqualificazione urbana
11U PIAZZA CADUTI DI CEFALONIA: Illuminazione Pubblica
12U VIA FILIPPO CORRIDONI: Illuminazione Pubblica
13U PIAZZA SAN SILVESTRO: Riqualificazione
14U OFFICINE PORTA GARIbALDI: Centro Culturale
15U VIA DELLE MAIOLIChE: Manutenzione
16U VIA DEL GIARDINO: Manutenzione
17U LUNGARNO MEDICEO: Rifacimento
18U SAN MIChELE IN bORGO: Recupero Retro
19U PERCORSI TURISTICI: Organizzazione
20U PIAZZA DELLE VETTOVAGLIE_ Riqualificazione
21U LUNGARNO PACINOTTI: Rifacimento
22U VIA FILIPPO SERAFINI: Rifacimento
23U VIA DELLA SAPIENZA: Rifacimento
24U VIA FRANCESCO GAbbA: Manutenzione
25U PIAZZA DEI CAVALIERI: Recupero
26U PERCORSO DUOMO/STAZIONE: Via Santa Maria: Riqualificazione
27U LARGO bRUNO PONTECORVO: Riqualificazione
28U CENTRO POLIVALENTE SAN ZENO: Recupero
29U MURA URbANE: Restauro e “Promenade” architetturale
30U PARChEGGIO PIETRASANTINA/PIAZZA DUOMO: Riq. percorsi turistici
31U VIA TEVERE: Manutenzione
32U LARGO COCCO GRIFFI E PERCORSO PEDONALE: Manutenzione
33U VIA G.b. NICCOLINI E VIA CARLO CAMMEO: Manutenzione
34U VIA bONANNO PISANO: Manutenzione
35U VIA TAVOLERIA: Rifacimento
36U VIA RISORGIMENTO: Illuminazione Pubblica
37U CITTADELLA GALILEIANA: EX MACELLI: Ludoteca, Museo del calcolo
38U CITTADELLA GALILEIANA: EX STALLETTE: Ludoteca, Sedi d’impresa
39U CITTADELLA, TORRE GUELFA E FORTIFICAZIONI: Recupero
40U MONUMENTO GALILEO GALILEI: Installazione
41U PARCO REDI/FUNAIOLI: Riqualificazione
42U PIAZZA XXV APRILE, PUTIGNANO: Rifacimento
43U OSPEDALETTO: Riqualificazione
44U PARCO SANTA LUCIA: Nuova realizzazione
45U TIRRENIA: Illuminazione Pubblica
46U PARCO PRESSO LA bIbLIOTECA
47U PAVIMENTAZIONE LUNGARNO PACINOTTI
48U VIDEOSORVEGLIANZA DUOMO
49U MANUTENZIONE VERDE
50U ChIESA DELA qUALqUONIA: Recupero
51U RIqUALIFICAZIONE PONTE DI MEZZO
52U MURA GIARDINO SCOTTO E CITTADELLA
53U MURA STAMPACE
54U AREA VACIS PROGETTO OPERE A SCOMPUTO
55U PROGETTO PIAZZA SAN PAOLO A RIPA D’ARNO
56U PARCO SESTA PORTA
57U RIqUALIFICAZIONE VICOLO DEL VIGNA
58U RILASTRICATURA VIA L’ARANCIO E VICOLI PISA SUD CON VIDEOSORVEGLIANZA
59U WELCOME TO PISA: Murales a Porta a Mare
60U PIU (PROGRAMMA DI INNOVAZIONE URbANA): quartiere I PASSI
61U bINARIO 14: quartieri San Giusto Stazione Sant’Ermete
Servizi edUcativi, Sociali ed altri
1S RESIDENZA ARTISTICA PER STUDENTI: Nuova realizzazione
2S SCUOLA R. FUCINI: Manutenzione
3S SCUOLA G. TONIOLO: Manutenzione
4S SCUOLA E. ZERbOGLIO: Ristrutturazione Palestra
5S POLO SCOLASTICO SAN FRANCESCO: Nuovo Asilo
6S SCUOLA N. PISANO: Manutenzione
7S SCUOLA D. ChIESA: Manutenzione
8S PISCINA COMUNALE: Nuova realizzazione
9S CENTRO CIVICO: Gagno
10S SCUOLA G. MAZZINI: Installazione ascensore
11S EDILIZIA RESIDENZIALE PUbbLICA: 42 U.I. Porta a LuCCA
12S AREA FITNESS: Via Chiarugi
13S EDILIZIA RESIDENZIALE PUbbLICA: 2 U.I. Via I. Rosellini
14S PISTA DI SkATEbOARD: Via G. De Ruggiero
15S AREA FITNESS: Viale delle Piagge
16S POLO CULTURALE SAN MIChELE: Biblioteca Comunale

17S POLO CULTURALE SAN MIChELE: SMS Centro Espositivo
18S SCUOLA G. PUCCINI: Via Puglia
19S SCUOLA G. GAMERRA: Manutenzione
20S SCUOLA MATERNA PUTIGNANO: Nuova realizzazione
21S SCUOLA MONTACChIELLO: Nuova realizzazione
22S EDILIZIA RESIDENZIALE PUbbLICA/APES: 48 U.I. Sant’Ermete
23S CENTRO POLIVALENTE: Via Fratelli Antoni
24S ONDA 2008: Centro Servizi
25S EDILIZIA RESIDENZIALE PUbbLICA/APES: 43 U.I. CEP
26S IMPIANTI SPORTIVI CEP: Palestre e Calcetto
27S NIDO D’INFANZIA I PASSI: Manutenzione
28S AREA FITNESS: Piazza Belvedere
29S RIqUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI
30S RIqUALIFICAZIONE SEDE PUbbLICA ASSISTENZA
31S RIqUALIFICAZIONE ENERGETICA PALAZZETTO DELLO SPORT
32S SALE COMMIATO AL CIMITERO SUbURbANO
33S MANUTENZIONE SCUOLE
34S SCUOLA COLLODI
35S SCUOLA A MARINA NEWbERY
MoBilità
1M ROTATORIA VIA C. bATTISTI: Realizzazione
2M ROTATORIA PIAZZA SANT’ANTONIO: Realizzazione
3M ROTATORIA LARGO PADRI DELLA COSTITUZIONE: Realizzazione
4M 24 STAZIONI bIkE ShARING
5M ROTATORIA LARGO DEGAZIA: Realizzazione
6M ASFALTI FONOASSORbENTI: Via Croce, via Garibaldi, via Contessa Matilde,
via Corridoni, viale Bonaini, via Crispi, via Fiorentina, largo Marchesi, via Matteucci
7M ASFALTATURA VIA PIETRASANTINA
8M ASFALTATURA VIA DELL’IDROVORA
9M NUOVA VIAbILITà VIA NORVEGIA CON PISTA CICLAbILE
10M ROTATORIA VIA G. MONTANELLI: Realizzazione
11M VIAbILITà AEROPORTO: Realizzazione
12M ROTATORIA VIA DELL’AEROPORTO
14M ROTATORIA VIA ASMARA: Realizzazione
15M CAVALCAVIA NAVICELLI: Realizzazione
16M ROTATORIA NAVICELLI: Arredo
17M ADEGUAMENTO VIAbILITà: Insediamenti Darsena Pisana
18M ADEGUAMENTO VIAbILITà AURELIA: Comparto Ikea
19M ROTATORIA VIA DI GARGALONE: Adeguamento
20M ROTATORIA DARSENA PISANA: Realizzazione
21M PISA MOVER: Navetta Aeroporto/Stazione + Fly park
22M ADEGUAMENTO VIAbILITà AURELIA: Comparto Ville Urbane
23M ROTATORIA VIA CONTE FAZIO: Realizzazione
24M ROTATORIA VIA FOSSA DUCARIA: Realizzazione
26M ROTATORIA VIALE DELLE CASCINE: Realizzazione
27M ROTATORIA VIA CONTESSA MATILDE: Adeguamento
28M ROTATORIA VIA DI GELLO: Realizzazione
29M PARChEGGIO PAPARELLI: Ampliamento
30M PISTA CICLAbILE DON bOSCO/VIA DI PRATALE: Realizzazione
31M ROTATORIA VIA G. MORUZZI: Realizzazione
32M PERCORSO LAM - STAZIONE/OSPEDALE CISANELLO: Adeguamento
33M PISTA CICLAbILE CENTRO/CISANELLO: Adeguamento
34M ROTATORIA VIA CISANELLO: Realizzazione
35M ROTATORIA VIA bARGAGNA: Realizzazione
36M ROTATORIA LARGO bATTISTINI: Realizzazione
37M VIAbILITà OSPEDALE CISANELO: Realizzazione
38M ROTATORIA PONTE DELLE bOCChETTE: Realizzazione
39M SOTTOPASSO FERROVIARIO PUTIGNANO: Via G. Targioni
40M ROTATORIA ORATOIO: Realizzazione
41M ROTATORIA RIGLIONE: Realizzazione
42M ROTATORIE OSPEDALETTO: Realizzazione
43M PARChEGGIO VIA ROOCk: Realizzazione
44M VIAbILITà PORTO DI MARINA: Realizzazione
45M ROTATORIA bIGATTIERA: Realizzazione
46M PISTA CICLAbILE LITORALE: Realizzazione
47M PISTA CICLAbILE VIA ISOLE GIANNUTRI ISOLA DEL GIGLIO
48M ILLUMINAZIONE PONTE CEP
49M ILLUMINAZIONE PUbbLICA VIA PONTICELLI
50M ASFALTATURE VARIE VIA bONANNO VIA NICOLA PISANO
51M PISTA CICLAbILE PTA MARE IkEA
52M PROGETTO PISTA CICLAbILE LUNGO ARNO E PONTE RIGLIONE
53M RIFACIMENTO PISTA ATLETICA CAMPO SCUOLA
54M VIALE GRAMSCI ILLUMINAZIONE PUbbLICA E SICUREZZA
55M PARChEGGIO VIA GARIbALDI ALLA RESIDENZA PER ANZIANI
56M ROTATORIA VIA EMILIA: VIA BELLATALLA_Progetto
57M ROTATORIA VIA bIGATIERA: VIA DEI PIOPPI_Tirrenia
58M ROTATORIA VIA PISORNO:  VIA DELL’EDERA_Tirrenia
59M ROTATORIA VIA SAN GUIDO: Tirenia
60M ROTATORIA VIA DEL TIRRENO: VIONE DEI VANNINI_Tirrenia
61M ROTATORIA VIA LIVORNESE_OLT
62M ROTATORIA VIA NENNI: Progetto
aMBiente e SvilUppo SoSteniBile
1A CASSONETTI INTERRATI: Centro storico
2A ELIMINAZIONE E INCAPSULAMENTO CEMENTO AMIANTO
3A ELIMINAZIONE ELETROSMOG: Schermature aule scolastiche
4A IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE: Gamerra centrale e succ., Agazzi,
Fucini centrale, Chiesa, Mazzini, Gereschi, Toti - TOSCANA GREEN ENERGIA
5A MITIGAZIONE INDUZIONE MAGNETICA: Elettrodotto Barbaricina
6A SISTEMAZIONE IDRAULICA PISA NORD: Porta a Lucca
7A STAZIONI ECOLOGIChE: Via Pindemonte, Ponte delle Bocchette, via delle Giunchiglie
8A INCILE: Collegamento Arno/Navicelli
9A DARSENA PISANA: Interventi APEA
10A DARSENA PANChETTI: Dragaggio
11A CANALE NAVICELI: Dragaggio/depurazione
12A SOL MAGGIORE: Centrale Fotovoltaica
13A SISTEMAZIONE IDRAULICA PISA SUD
14A FOGNATURA NERA: Marina di Pisa
15A SICUEREZZA IDRAULICA PISA PTA LUCCA II LOTTO
16A FOGNATURA bIANCA: Via Miglioli, Via Carlini Ecc
17A OPERE URbANIZZAZIONE PRIMARIA A CALAMbRONE: acquedotto, fognature,
metanodotto e telecomunicazioni
18A SOSTITUZIONE LUCI CON LED:  Città e litorale
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La città non è cambiata solo grazie agli investimenti fatti nel suo centro 
storico. Ogni quartiere di Pisa è cambiato, con alcune trasformazioni 
epocali e alcuni problemi storici finalmente risolti. Il quartiere di Porta 
a Mare è quello che più è cambiato, con la riqualificazione – tutt’ora 
in corso – delle vecchie aree industriali dismesse: residenze, servizi, 
commercio, aree pubbliche. Interventi sulla viabilità, per le aree verdi, per 
l’illuminazione pubblica, negli impianti sportivi, negli edifici scolastici, nei 
cimiteri di quartiere: un risultato non affatto scontato in un periodo di 
forte attacco all’autonomia finanziaria dei Comuni.
Per la sicurezza idraulica diverse sono state le criticità affrontate in questi 
anni ma non è mai mancata la pianificazione e l’intervento quartiere per 
quartiere, da Porta a Lucca, a Marina di Pisa, da San Marco-San Giusto a 
Putignano, Riglione e San Biagio.

14
Scuola Gianfaldoni.

RIqUALIFICAZIONI 
URbANE E 

MANUTENZIONI

Ville Urbane, Porta a Mare.

Area fitness, Via Malatesta Riglione.

San Marco/San Giusto 
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Pisa e il mare hanno un rapporto inestricabile. Ma è solo negli ultimi 10 anni che si sono visti i risultati di una programmazione di lungo 
periodo: è nato il porto turistico di Marina di Pisa, con l’auspicio che siano avviati anche gli investimenti su residenze e servizi, è quasi 
del tutto conclusa la riqualificazione delle vecchie colonie di Calambrone, è stata riqualificata la Terrazza belvedere di Tirrenia, sono 
state realizzate rotatorie per migliorare la mobilità, è stato aperto il parcheggio scambiatore di Marina con la previsione di realizzarne 
altri, sono stati realizzati importanti tratti delle fognature bianche e nere, sono stati fatti investimenti significativi sulle aree a verde, è 
cambiato il sistema di raccolta dei rifiuti, sono stati organizzati una miriade di eventi grandi e piccoli che costellano l’estate e non solo. 
Il turismo ha beneficiato di tali cambiamenti, con numeri record nella estate 2017, grazie anche al lavoro quotidiano di una moltitudine di 
operatori balneari, dell’accoglienza e della ristorazione.

IL LITORALE CAMbIA:
LAVORI E PROGETTI A MARINA DI PISA, 

TIRRENIA E CALAMbRONE
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Il nuovo Eliopoli a Calambrone. Le frecce tricolori a Tirrenia.

Il nuovo porto turistico di Marina di Pisa.
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Non sono molte le città italiane che possono vantare l’azzeramento delle 
liste di attesa per gli asili nido: Pisa è una di queste, da 10 anni. 
Il tasso di copertura del servizio (posti nido rispetto alla popolazione 0/3 
anni) è tra i più alti d’Italia. Il sistema è apprezzato dalle famiglie e le 
criticità sono state la leva per ulteriori miglioramenti sul piano del progetto 
pedagogico e dei controlli. Un tema su cui sono aumentati gli stanziamenti 
e quello della accessibilità, sia per quanto riguarda l’abbattimento delle 
barriere architettoniche sia per il sostegno ai diversamente abili o per chi 
soffre di disturbi specifici dell’apprendimento. 
Per la sicurezza degli edifici scolastici e per la edificazione di nuove scuole 
sono stati investiti 21,6 milioni di euro in 10 anni, in percorso da concludere 
ma che è già a buon punto.
Pisa è città del sapere e della conoscenza. Dai nidi ai master post laurea, 
il percorso didattico e educativo è di livello altissimo, grazie al lavoro di 
migliaia di docenti a tutti i livelli e ad una programmazione condivisa. 

CRESCERE A PISA CAMbIA:
DAGLI ASILI NIDO 

ALL’UNIVERSITà

NUMERO POSTI NIDO A GESTIONE PUbbLICA 
+ PRIVATA

* Pari al 43,1% dei bambini 
in età 3 mesi - 2 anni.

** Pari al 43,9% dei bambini 
in età 3 mesi - 2 anni.

819*

2007
832**

2017

NUMERO DI POSTI NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA 
PUbbLIChE E PRIVATE

SPESA PER IL SOSTEGNO ALLA 
DISAbILITà NELLE SCUOLE

* Pari al 99,6% dei bambini 
in età 3-6 anni.

2,088

2007
2,154*

2017

737,429€ 

2007
872,458€

2017
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La scuola 0/6 di Montacchiello.

Il nuovo asilo nido di Via di Puglia.

La scuola 0/6 di Montacchiello.
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A fronte di tagli sempre più consistenti ai trasferimenti ai Comuni, 
Pisa ha incrementato la propria spesa sociale per venire incontro alle 
crescenti esigenze di coloro che hanno sofferto la crisi economica 
in modo acuto. Sono 11.134 le persone che ricevono assistenza e 
sostegno dai servizi sociali erogati dalla Società della Salute, con un 
impegno valutato da tutti come decisamente sopra la media.
In questi 10 anni sono state realizzate nuove case di edilizia 
residenziale pubblica, portando il totale delle famiglie ospitate 
a 2.977. L’azienda Apes ha saputo gestire al meglio il patrimonio, 
operando riqualificazioni e nuove edificazioni.
Il progetto che riguarda Sant’Ermete è storico: è già cominciato 
l’abbattimento dei vecchi edifici ormai degradati e la ricostruzione 
di nuove case moderne ed efficienti, con aree a verde attrezzate e 
servizi all’avanguardia.

NUMERO CASE POPOLARI

POLITIChE SOCIALI 
E CASE POPOLARI: 
INVESTIMENTI E SERVIZI

PERSONE SEGUITE DAI SERVIZI SOCIALI

SPESE PER SERVIZI SOCIALI
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Le nuove case popolari di S. Ermete.

Le nuove case popolari del CEP.

Centro San zeno.

NUMERO PERSONE ChE RISIEDONO IN 
CASE POPOLARI

NUMERO NUOVE FAMIGLIE ASSEGNATARIE 
DAL 2008/2017

11.191.959

2011
14.357.277

2016

+
28,3%

8.722

2011
11.134

2016

+
27,7%
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La sicurezza urbana e il decoro sono state al centro della azione del 
Comune di Pisa. La Polizia Municipale ha svolto il suo dovere contrastando 
i fenomeni di microcriminalità e di degrado urbano, partire dai luoghi più 
complicati come la zona stazione, piazza Cavalieri, piazza Vettovaglie ma 
senza mai tralasciare la presenza nei quartieri, con nuovi distaccamenti 
attivati nel 2010. Il coordinamento con la Prefettura e le forze dell’ordine 
è stato costante. Le criticità non sono state negate ma affrontate con 
impegno, anche tramite ordinanze del Sindaco e provvedimenti ad hoc sulla 
base dei poteri stabiliti dalla Legge. L’organico della polizia municipale è 
stato portato da 133 a 150 ma analogo incremento non è stato purtroppo 
disposto per la Polizia di Stato. Il Comune ha sollecitato ripetutamente e con 
vigore il governo centrale ad aumentare gli organici della Polizia di Stato, 
calibrati addirittura su parametri del 1989. Le situazioni di degrado sono 
state affrontate, risolvendone diverse che erano decisamente incancrenite 
come la ex Vacis, la terrazza Belvedere e la ex Draga.

PIù SICURI IN UNA CITTà 
PIù ORDINATA

TELECAMERE VIDEO-SORVEGLIANZA 
DEL COMUNE DI PISA

8

2008
85

2017
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Presidio interforze nel centro città.

La stazione mobile della Polizia Municipale in Piazza Duomo.

I DISTACCAMENTI DELLA POLIZIA 
MUNICIPALE NEI qUARTIERI.

Recapiti telefonici:

Centrale operativa 050 91811

Nord-Est 348 3979149

Nord-Ovest 348 3979164

Sud 348 3979173

Sud-Est 348 3979171

Litorale 328 0126790
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SMART CITY, 
DIGITALE, INNOVAZIONE:
IL FUTURO PASSA DA PISA

CERTIFICATI ONLINE

INVIA “attiva iScrizione”
TRAMITE wHATSAPP AL NUMERO:

+39 338 5746745

Pisa è la città del digitale e dell’innovazione. La sua storia lo dice 
chiaramente: Pisa non è solo la città di Fibonacci e di Galileo, ma 
è la culla dell’informatica italiana e fucina di ricerca scientifica e 
tecnologica. Questo terreno fertile è la base in cui sono nate centinaia 
di aziende innovative che tengono alto il nome di Pisa nel mondo 
intero. Anche la Pubblica Amministrazione ha saputo rinnovarsi. Il 
Comune di Pisa si è dotato di un portale web innovativo, accessibile 
e trasparente ed ha attivato una piattaforma per la erogazione di 
servizi online all’avanguardia: cittadini, famiglie e imprese possono 
fare certificati, pagamenti e istanze senza muoversi da casa e senza 
dover fare code.

Punto turistico Piazza Duomo.

Totem turistico.

Con un’unica credenziale, nome utente e password, è 
possibile accedere a tutti i servizi online del Comune:  
anagrafe, scuola, polizia municipale, pagamenti, edilizia, 
ufficio cimiteri, servizio finanze, ZTL.

NUOVO PORTALE UNICO DEI SERVIZI AL CITTADINO
Un’unica credenziale, nome utente e password.

http://servizi.comune.pisa.it  
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La memoria di Pisa è incardinata sui valori del rispetto, della convivenza, 
dell’antifascismo, dell’accoglienza, della libertà, della democrazia. 
In questi 10 anni sono state realizzate tantissime iniziative e molti sono 
stati i luoghi dedicati a coloro che si sono battuti per la nostra libertà, 
che ci hanno lasciato un mondo migliore di quello che avevano trovato. 
Il coinvolgimento delle scuole e dei giovani è stato al centro di ogni 
percorso.
Uno dei valori cardine della nuova Pubblica Amministrazione è quello 
della trasparenza e dell’anticorruzione. 
Pisa è all’avanguardia grazie alla “Carta di Pisa” e agli strumenti per 
garantire l’accesso agli atti pubblici.
Un momento tra i più importanti dei 10 anni è stato l’approvazione del 
Regolamento per i beni comuni, avvenuta il 14/09/2017. 
Con questo regolamento innovativo si sono poste le basi per la 
partecipazione attiva e consapevole di tutti i cittadini alla cosa pubblica, 
mediante impegni riconosciuti e valorizzati. 
Determinante in questi anni è stato il ruolo dei sei Consigli Territoriali 
di Partecipazione che hanno sostituito in modo più snello e operativo 
le vecchie Circoscrizioni, abolite per Legge. 
Il ruolo dei CTP è stato fondamentale per stabilire le priorità su 
manutenzioni e lavori nei quartieri e nei percorsi decisionali sugli atti 
più importanti riguardanti le varie aree.

NON ESISTE FUTURO 
SENZA MEMORIA
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La consegna della costituzione italiana ai neo diciottenni.

L’intitolazione alle  Aquile Randagie,
Viale nel Parco di San Rossore.



21

EFFICIENZA 
E TRASPARENZA AL 
SERVIZIO DEL CITTADINO

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO DELLE 
FATTURE DA PARTE DEL COMUNE

Il Comune di Pisa in questi anni ha subito trasformazioni importanti 
ed ha saputo efficientare tutti gli iter. Grazie al lavoro dei dipendenti 
tecnici e amministrativi i risultati sono stati importanti ed apprezzati. 
Il bilancio del Comune di Pisa è tra i più virtuosi d’Italia, con un debito 
in costante calo (meno 114 milioni in 15 anni) che ha liberato risorse 
per investimenti e servizi. Ma l’indice più immediato dell’efficienza è 
dato dai tempi di pagamento delle fatture: soltanto 20 giorni, dieci 
giorni prima della scadenza!. Un comune efficiente e virtuoso aiuta 
le imprese e l’economia. Un altro settore dove si è potuta toccare 
con mano la qualità del lavoro e l’efficienza è quello della Protezione 
civile. Grazie all’impegno di operatori appassionati e preparati sono 
state affrontate tutte le emergenze e le allerte, dalle piene dell’Arno 
ai sempre più frequenti nubifragi, fino alle mareggiate. 
Il sistema di allerta con comunicazioni ai cittadini in tempo reale è 
tra i più efficaci d’Europa.

* Quindi oltre 10 giorni prima della scadenza delle fatture.

2014
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La giornata della Protezione Civile.
Il sistema di allerta
sito: http://alert.comune.pisa.it

Esercitazione di Protezione Civile.
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PISA SARà:
I PROGETTI 

WORk IN PROGRESS
Si deve innovare, per migliorare la qualità della vita, per creare nuovo 
lavoro e per garantire il dinamismo dei nostri grandi servizi, che 
attraggono ben oltre la città: le università e i centri di ricerca, l’ospedale, 
le istituzioni militari, l’aeroporto. Guardiamo solo alle realizzazioni e alle 
previsioni già certe degli ultimi mesi: c’è da esserne orgogliosi. 
Nel quartiere de I Passi si realizza il progetto PIU, di riqualificazione, che 
vale 9 milioni (fondi europei). 
Fra S. Giusto, S. Ermete e la zona della Stazione decolla un altro progetto, 
che somma 42 milioni di euro, di cui 18 sono finanziati dal Governo, con 
ristrutturazione delle case popolari, una nuova piazza, la passerella 
pedonale - ciclabile sulla ferrovia a S. Ermete, con il parco verde di via 
Battisti e con il rifacimento di viale Gramsci, compresi i loggiati – che 
sono di privati – dove ancora viviamo situazioni critiche, per aiutarci a 
superarle.
L’Università, mentre si riapre la Sapienza, ha presentato un suo piano 
edilizio rinnovato che vale 170 milioni di euro in dieci anni. Si chiude la 
gara per trasferire completamente l’ospedale a Cisanello, per un valore 
di circa 430 milioni. E si prevede la realizzazione dell’ospedale della Stella 
Maris per le cure dei bambini, in via Bargagna, con un investimento 
di oltre 17 milioni di euro. Si è chiusa in queste settimane l’intesa per 
il recupero di due caserme, quella di via Giordano Bruno (l’ex Distretto 
Militare) e quella di via Roma (la «Artale»). 
In S. Martino e in S. Maria nuovi alloggi in edilizia convenzionata e per 
studenti, un grande parco verde e una bellissima nuova piazza, con un 
investimento stimato in 40 milioni.

Marco Filippeschi, Sindaco di Pisa
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Nuovo parco, Via Battisti.

Piazza San Paolo a Ripa D’Arno.

Parco della Cittadella.

Via Gramsci.
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WWW.TOSCANAENERGIA.IT

energia al futuro
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Nuovo stadio.



Via degli Uffizi, 1 - 56125 Pisa

Centralino: +39 050 910111

Fax: +39 050 8669133

Call center: 800.981212

Invia il messaggio “ATTIVA ISCRIZIONE” tramite Whatsapp 
al 338 5746745 e riceverai gratuitamente un messaggio 
al giorno con le ultime notizie.

Unisciti al canale Telegram @ComunediPisa 
per ricevere informazioni e approfondimenti. 

Seguici sulla pagina Pisa20082018.

Visita www.pisainformaflash.it per seguire gli aggiornamenti in tempo reale. 

TIENITI INFORMATO:

https://youtu.be/7MFpjjxApVI


