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1 Febbraio 2008IL TIRRENO IIILivorno

SICUREZZA E DECORO

Incidenti per le buche, una denuncia al giorno
Le richieste di risarcimento al Comune

sono state 369 nel 2006 e 216 l’anno scorso
di Alessandro Guarducci

LIVORNO. Il pedone che mentre
cammina sul marciapede inciampa
nell’asfalto deformato e finisce ro-
vinosamente a terra; l’automobili-
sta che centra in pieno una buca
nella strada e spacca pneumatico e

cerchione; lo scooterista che perde
il controllo del mezzo a causa del
manto stradale sconnesso e cade.
Sono tre esempi di incidenti strada-
li che, quasi quotidianamente, si ve-
rificano sulle strade cittadine.

E che portano le vittime
del sinistro a chiedere al Co-
mune il risarcimento per i
danni fisici subìti o per quel-
li riportati dai veicoli. Due
anni fa, i cittadini che aveva-
no denunciato l’amministra-
zione comunale erano stati
369 (la media di uno al gior-
no, appunto), l’anno passato
le denunce sono invece cala-
te a quota 216.

Una diminuzione così con-
sistente trova una duplice
spiegazione: una maggiore
attenzione da parte dei citta-
dini che, a piedi, in moto o
in auto, transitano per stra-
da; ma soprattutto una mag-
giore attenzione alla manu-
tenzione stradale da parte
dell’amministrazione comu-
nale.

Del resto, fin dal suo inse-
diamento il sindaco Alessan-
dro Cosimi dichiarò guerra
alle “buche”, sottolineando
le pessime condizioni di mol-
te strade cittadine sia sul
fronte del decoro che su
quello della sicurezza. Nel-
l’autunno del 2004 fu quindi
predisposto un massiccio in-
tervento di manutenzione
(ordinaria e straordinaria) e
di messa in sicurezza di mar-
ciapiedi e strade che ha dato
dei risultati decisamente

buoni e che di anno in anno
è stato potenziato.

Tutto questo grazie anche
alla scelta dell’amministra-
zione comunale di riassorbi-
re le manutenzioni straordi-
narie, un settore che in pas-
sato (all’epoca del mandato
di Gianfranco Lamberti) era
stato invece affidato all’Asa.

Certo, di lavoro ce n’è da
fare ancora molto ma è il ca-

so di dire che siamo davvero
sulla strada giusta... «Per
l’amministrazione comuna-
le - spiegano gli assessori
Bruno Picchi (Urbanistica)
e Fabio Del Nista (Bilancio)
- è molto importante consta-
tare che il numero dei dei si-
nistri denunciati è sensibil-
mente diminuito, passando
dai 369 del 2006 ai 216 nel
2007».

«Ciò vuol dire - sottolinea-
no - che ci sono stati meno
incidenti, meno cadute, me-
no danni a persone e cose.
Insomma, i programmi e gli
investimenti sul fronte delle
manutenzioni delle strade
cittadine stanno finalmente
dando i risultati sperati. An-
che questo ha contribuito a
ridurre il premio assicurati-
vo pagato dal Comune».

«Meno cadute e meno
danni a persone e cose:
gli interventi compiuti
stanno dando i
risultati sperati»

Le buche nell’asfalto
sono molto pericolose
soprattutto per i mezzi a due
ruote e i loro conducenti

ECCO COSA FARE...

LIVORNO. Cosa bisogna fare se si intende
chiedere al Comune il risarcimento? I cittadini
che subiscono un danno a causa del cattivo sta-
to del manto stradale (avvallamenti, buche,
ecc) o per caduta di rami, debbono chiamare o
denunciare l’accaduto al Nucleo di polizia mu-
nicipale della Circoscrizione nel cui territorio
è avvenuto il fatto e presentare eventuale ri-
chiesta di risarcimento danni indirizzata al Co-
mune di Livorno. La richiesta deve essere con-
segnata tramite il protocollo e corredata dei
preventivi di spesa, eventuali foto e prove testi-
moniali e quant’altro necessario a dimostrazio-
ne dell’accaduto. In caso di lesioni personali è
necessaria la documentazione medica. La ri-
chiesta, con tutta la documentazione presenta-
ta, sarà trasmessa al Broker del Comune Aon.

ASSICURAZIONE

Palazzo Civico
ottiene lo sconto

LIVORNO. A proposito del-
la manutenzione stradale, nel
corso della seduta della giun-
ta comunale, gli assessori
Bruno Picchi e Fabio Del Ni-
sta hanno evidenziato, ciascu-
no per le proprie competenze,
come grazie ai numerosi in-
terventi realizzati in questi ul-
timi anni, nella recente gara
per il rinnovo della polizza as-
sicurativa per eventuali sini-
stri e danni derivanti dal cat-
tivo stato delle strade, l’ammi-
nistrazione sia riuscita ad ot-
tenere una sensibile riduzio-
ne del premio annuo.

La società Aig Europe
S.A., che è risultata vincitri-
ce, ha offerto infatti un pre-
mio annuo per il 2008 di
748.170 euro, con un rispar-
mio netto rispetto al premio
del 2007 di 448.830 euro.

«È particolarmente signifi-
cativo e incoraggiante - han-
no sottolineato gli assessori
Bruno Picchi e Fabio Del Ni-
sta - il fatto che questo ri-
sparmio sia dovuto proprio
agli interventi realizzati ed
anche a quelli previsti nel-
l’anno in corso. Ma non è so-
lo il minor costo assicurati-
vo, quello che conta: l’impor-
tante è che gli incidenti sia-
no diminuiti».

LAVORI

Manutenzioni stradali per 350mila euro
Ecco gli interventi decisi dalla giunta col parere delle Circoscrizioni

8 milioni in 3 anni

LIVORNO. L’impegno finanzia-
rio del Comune sul fronte delle ma-
nutenzioni stradali, ordinarie e
straordinarie, si aggira su 8 milioni
di euro negli ultimi tre anni. Per la
manutenzione ordinaria sono stati
spesi, nel 2005, 640.000 euro; nel
2006, 850.000 euro e nel 2007
890.000. Per quella straordinaria
gli investimenti fatti sono: 2 milioni
e 151.000 euro nel 2005; 1 milione e
820.000 euro nel 2006; 1 milione e
600.000 euro nel 2007, per un totale
di 7 milioni e 951.000 euro. A que-
sti vanno aggiunti i 914.880 euro
previsti per il 2008, per ripristino di
carreggiate e marciapiedi, elimina-
zione di avvallamenti e buche.

Anche
per i pedoni
le buche sono
un rischio

LIVORNO. La giunta municipale, impe-
gnata nel rendere più sicure e più decoro-
se le strade e i marcepiedi, ha approvato
nell’ultima seduta i progetti definitivi re-
lativi alla manutenzione (con abbattimen-
to delle barriere architettoniche) di nume-
rose vie cittadine, per una spesa complessi-

va di 345.386,42 euro.
Si tratta di una serie di interventi pro-
grammati dall’amministrazione sulla ba-
se delle priorità indicate dalle circoscrizio-
ni e che saranno finanziati, in parte, con il
riutilizzo di economie derivanti da appalti
ormai conclusi.

Le strade che saranno siste-
mate sono via del Panificio
(Circoscrizione 1), via S. Fran-
cesco, via Fiume, via delle
Commedie (Circoscrizione 2);
ed ancora, via della Bassata
(Circoscrizione 3) e via Emilia
(Circoscrizione 4). Ecco gli in-
terventi in dettaglio.

Via del Panificio: (80.001,79
euro). Il progetto prevede la
riduzione totale del marciapie-
de e la realizzazione di posti au-
to. Saranno costruite nuove ca-
ditoie e verrà ripristinata la
funzionalità della fognatura
bianca. Sarà infine effettuata
la livellazione dei chiusini sul
marciapiede e saranno abbat-
tute le barriere architettoni-
che.

Via San Francesco, via

Fiume, via delle Commedie:
(76.537,23 euro). Per via S.
Francesco e via delle Comme-
die i lavori riguardano sia i
marciapiedi che la carreggia-
ta stradale. Verranno inoltre
realizzati attraversamenti
stradali per i disabili, sarà ri-
pristinata la funzionalità delle
caditoie stradali e sostituita la
segnaletica orizzontale esi-
stente.

Per via Fiume invece si pre-
vede la completa sistemazione
dei marciapiedi e la realizza-
zione di scivoli per i disabi-
li. Via della Bassata: Si pre-
vede una riqualificazione com-
plessiva dei marciapiedi con il
rifacimento delle cordonature
in granito, mentre un’altra
parte verrà solo sistemata e

rialzata. Verranno costruite
nuove caditoie e ripristinati i
chiusini sui marciapiede. Co-
sto dei lavori 100.882,60.

Via Emilia: (87.964). La
strada di Coteto verrà comple-
tamente risistemata. Conte-
stualmente si procederà alla
revisione della fognatura
bianca esistente con la realiz-
zazione di nuovi tratti di tuba-
zione per l’allaccio alle cadi-
toie (sia quelle esistenti che
quelle di nuova realizzazio-
ne). Sarà inoltre ripristinata
la segnaletica orizzontale e
verticale. Saranno inoltre
realizzati nuovi marciapiedi
con attraversamenti confor-
mi alla normativa per l’abbat-
timento delle barriere archi-
tettoniche.

L’assessore Bruno Picchi

L’assessore replica all’associazione di categoria

Picchi: Confcommercio
deve aver cambiato idea...
«Da anni sostenevano la necessità
di eliminare la norma sui
parcheggi nelle aree del centro»

LIVORNO. L’assessore comunale all’Urbanistica e all’Edi-
lizia Privata Bruno Picchi ha replicato alla nota della Con-
fcommercio pubblicata ieri l’altro su “Il Tirreno”, in meri-
to al provvedimento approvato dal consiglio comunale sui
parcheggi della attività commerciali. Provvedimento che
non obbligherà più le nuove attività (con superficie di ven-
dita fino a 250 mq.) a dotarsi di posti auto pertinenziali.

«Leggo con stupore -
scrive l’assessore all’Urbani-
stica Bruno Picchi - la posi-
zione assunta dalla Con-
fcommercio sulla vicenda
parcheggi. Tengo a precisa-
re che sia nella precedente
che nell’attuale legislatura,
laddove ho potuto partecipa-
re a confronti con la stessa
associazione, è sempre emer-
sa, da quest’ultima, la neces-
sità di eliminare la norma
sui parcheggi nelle aree di
impianto sto-
rico, perché
troppo re-
strittiva ai fi-
ni di una
qualificazio-
ne, consoli-
damento o
rinnovamen-
to delle atti-
vità commer-
ciali in tali
aree».

«Devo dire di più - aggiun-
ge l’assessore - Quando ho
avuto occasione, per impe-
gni istituzionali, di presenta-
re lo studio svolto dalla so-
cietà Simurg Ricerche sui
P.I.R. (piani integrati di rivi-
talizzazione), proprio la Con-
fcommercio ha apprezzato
l’indicazione che, su questo
punto, emergeva dallo stu-
dio. E non poteva che essere
così visto che lo studio so-
pra detto è stato effettuato
dalla Simurg avvalendosi
della collaborazione del
C.A.T. (Centro Assistenza
Tecnico/Confcommercio)».

«Inoltre - prosegue - nelle
svariate circostanze di con-

fronto, non sono mai stati
sollevati né appunti, né criti-
che sulla questione per cui
rilevo che se, sia singolar-
mente che collettivamente,
si possono modificare le opi-
nioni non si possono certo
negare le posizioni preceden-
temente assunte».

«Una ulteriore precisazio-
ne - sottolinea Picchi - ri-
guarda il limite massimo, in-
serito nella delibera, dei 250
mq: non è altro che la ripro-

posizione
del limite
dettato dalle
norme legi-
slative, ver-
so le quali
l’ammini-
strazione co-
munale non
ha nessuna
preclusione
alla rivisita-
zione di tale

dato, come dichiarato alla
stampa cittadina (“far com-
piere agli uffici tecnici nei
prossimi 45 giorni, che sono
destinati alle osservazioni
alla variante, le verifiche
sulle esigenze commerciali
della zona”).

Pertanto, non è possibile af-
fermare che l’amministrazio-
ne non abbia tenuto conto di
ciò che in questi anni chiede-
va la Confcommercio, a meno
che non siano cambiati i suoi
intendimenti e la sua politica.
Ma allora è opportuno che
ciò sia manifestato, così ognu-
no assumerà, in termini poli-
tici ed amministravi, i relati-
vi atteggiamenti».

«Sono stupito: abbiamo
tenuto di conto delle
loro richieste. E il
limite di 250 mq di
vendita è previsto della
normativa vigente»

FABBRICOTTI FABBRICOTTI 

Rinviata la Tac
agli alberi

LIVORNO. A causa della piog-
gia è stata rinviata a martedì
prossimo, 5 febbraio, la visita
medica per gli alberi di villa
Fabbricotti prevista per ieri
mattina. L’intervento si svol-
gerà dalle ore 9,30 alle ore 12,30.

Il Comune ricorda «che tutte
le piante arboree del parco co-
munale saranno sottoposte ad
una sorta di “tac” (con tanto di
rilievi strumentali con tecniche
di diagnostica per immagini)
per verificarne le condizioni sa-
nitarie».

L’obiettivo è quello di pro-
grammare una serie “di cure”
mirate, dove ve ne sia la neces-
sità: ad ogni pianta verrà infat-
ti attribuita una specifica clas-
se di rischio per programma-
re appunto gli interventi da fa-
re.

Lo “screening” viene porta-
to avanti dal Centro interdi-
partimentale di ricerche
agro-ambientali “Enrico Avan-
zi” dell’Università di Pisa in
collaborazione con l’ammini-
strazione livornese, grazie al
contributo concesso dalla Fon-
dazione Cassa di Risparmi di
Livorno. La ricerca è partita
nel 2007: durante l’anno che si
è appena concluso è stato effet-
tuato un censimento delle spe-
cie arboree presenti a Villa
Fabbricotti e la successiva car-
tellinatura delle piante.

Simurg5
Highlight

Simurg5
Highlight

Simurg5
Highlight


