
Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO  DEL SOCCORSO PUBBLICO  E DELLA DIFESA CIVILE

Comando  Vigili del Fuoco Pisa
                            

 Al Sig. Sindaco del comune di Pisa

All’ Ente Parco di S. Rossore

Alla  ASL Nord Ovest

E p.c. Prefettura di Pisa

OGGETTO: presenza di materiali pericolosi.

Comunicasi che in data 01.02.2022, alle ore 16,02 circa, su segnalazione del sig. Gozzoli Nicolò,
personale di questo Comando è intervenuto  nei pressi del Viale Aquile Randage, lato Ovest, del
Parco di San Rossore del comune di Pisa, per segnalazione attinente a materiali in abbandono.

Come riferito dal personale intervenuto sul posto sono presenti degli edifici chiusi non utilizzati
e nelle vicinanze presenti alcune baracche aperte in cui sono presenti oltre a materiali vari anche
rottami di bombole di GPL in evidente stato di abbandono, i quali non assolvendo più alle loro
originarie funzioni sono da considerarsi rifiuto. Queste ultime sono state riunite e nastrate al fine di
renderne visibile la presenza. 

Si segnala che la recinzione delimitante il sito  in parola  risulta danneggiata in alcuni punti  e
pertanto a rischio di accessi non controllati all’interno.

Si  sospetta  infine  che parte  di  copertura  di  alcune baracche abbiano presenza di  amianto  in
matrice, compatta o debole per il quale è stata messa in atto procedura di repertazione del materiale.

Per quanto sopra, poiché a seguito della verifica visiva effettuata, non è possibile escludere una
evoluzioni peggiorative delle condizioni riportate, rendesi necessario, con ogni possibile urgenza,
che chi di dovere provveda a far eseguire, sotto la guida di un Tecnico qualificato e responsabile,
una accurata  verifica  statica,  nonché tutti  i  lavori  di  assicurazione,  consolidamento,  ripristino  e
bonifica del sito che il caso specifico richiede.

Quanto sopra si rassegna per gli eventuali provvedimenti utili ex comma 4 art. 54 TUEL a tutela
della pubblica e privata incolumità. 

     P. IL COMANDANTE 

           ING. NICOLA CIANNELLI
Visto per l'inoltro:
IL FUNZIONARIO DI SERVIZIO
D.S. GEOM. LUCIO SALAMONE

56124 viale delle Piagge, 1  – Pisa
e mail comando.pisa@vigilfuoco.it
PEC com.pisa@cert.vigilfuoco.it
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