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Porto di Marina, l’amministrazione non consegna la 
documentazione ai membri della commissione di controllo 
1 

La decisione presa dal Direttore generale, Angela Nobile, è quella di non fornire ai 
consiglieri comunali copia delle lettere di sollecito inviate alla Boccadarno 
per la stipula del contratto, nonché la richiesta dell’indennità di occupazione 
e l’ingiunzione di pagamento. Una decisione motivata con il fatto “che vi è un 
procedimento amministrativo in corso”. Nobile in una mail al presidente 
della commisione Buscemi: sono “argomenti riservati”. La commissione 
decide l’audizione del Direttore generale, dell’assessore Cerri e del dirigente 
dell’urbanistica Gabriele Berti

Niente documenti sui terreni di proprietà comunale che riguardano l'edificando Porto di Marina, e 
per i quali, nonostante una convenzione sottoscritta nel 2007, Borello Spa (ora Boccadarno Porto di 
Marina spa), non ha mai firmato il contratto di acquisto e pagato conseguentemente i 3 milioni e 
700 mila euro dovuti al Comune di Pisa.

Questo quanto è emerso ieri, venerdì 1 giugno, nel corso della riunione della prima commissione di 
controllo che si sta occupando dalla vicenda, sollevata la settimana scorsa sempre in questa sede dal 
consigliere del Prc Maurizio Bini, durante l'audizione dell'assessore ai Lavori Pubblici e al 
Patrimonio Andrea Serfogli e la dirigente Laura Tanini della Direzione patrimonio e contratti.

A darne notizia in apertura di seduta è lo stesso presidente Riccardo Buscemi: "Eccetto il testo della 
convenzione urbanistica e della delibera del consiglio comunale sulla stima dei terreni (che 
chiunque può scaricare da internet, ndr) la dottoressa Tanini mi ha informato con una mail che tutta 
la restante documentazione, ovvero le lettere di sollecito alla società per la firma del contratto e il 
pagamento, la richiesta di indennità di occupazione, l'ingiunzione inviata lo scorso 27 aprile 
dall'Avvocatura civica, la certificazione della conclusa bonifica, non è possibile consegnarle in 
quanto vi è una procedimento amministrativo in corso, e il Direttore generale (dottoressa Angela 
Nobile, ndr) ha sospeso momentaneamente la consegna".

Il presidente riferisce anche di aver ricevuto una mail sempre da parte del Direttore generale di cui 
dà lettura in cui la dottoressa Nobile rileva che "nell'ultima commissione sono stati affrontati 
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argomentati riservati alla presenza di un giornalista (il sottoscritto, ndr) "e chiede "copia della 
registrazione integrale della seduta".

In merito a questa mail Buscemi tiene a precisare che "le sedute della commissione sono pubbliche 
e che in quanto presidente non aveva ricevuto alcuna comunicazione che l'argomento all'ordine del 
giorno fosse riservato. Per questo ho chiesto un chiarimento se l'argomento sia riservato o segreto e 
quindi se le prossime sedute siano da svolgersi a porte chiuse".

E al riguardo il Presidente della Commissione nel corso della seduta sottopone più volte 
all'attenzione degli altri commissari una "contraddizione" in merito a quest'ultima nota ricevuta dal 
Direttore generale: "Da un lato si parla di obbligo alla riservatezza ma dall'altro leggo sulla stampa 
delle dichiarazioni del dirigente dell'Urbanistica che dà la sua spiegazione e versione del caso. La 
cosa mi lascia molto perplesso".

Ma sono diverse le cose che lasciano perplesse e diversi sono gli interrogativi che alcuni dei 
commissari presenti pongono. Come mai è trascorsa una settimana prima di appurare che si tratta di 
documentazione che non può essere neppure consegnata ai consiglieri comunali? Nella precedente 
seduta la stessa dirigente Tanini non aveva posto alcuna obiezione alla consegna di questi 
documenti. 
E se poi era un argomento riservato perché la stessa dirigente e l'assessore hanno puntualmente 
riferito su tutti i passaggi della vicenda e su tutti questi documenti?

Bini del Prc, Modafferi di Sel, ma anche Titoni dell'Udc evidenziano la "non comprensione di tutte 
queste difficoltà che vengono poste nell'avere della documentazione" e concordano sulla necessità 
di avere un chiarimento al riguardo con un'audizione dello stesso Direttore generale in 
commissione.

Bini in particolare chiede: "Cosa ha a che fare la certificazione della conclusione della bonifica con 
il procedimento amministrativo in corso. Perché non si possono avere questi atti? Perché la 
certificazione dovrebbe essere secretata?"

La discussione non è semplice anche perché visto l'andamento della precedente commissione e le 
dichiarazioni rese da Serfogli e Tanini in pochi si aspettavano un simile cambio di marcia da parte 
del Direttore generale.

Alla fine la commissione definisce un programma dei lavori. L'argomento dei terreni comunali 
verrà riaffrontato già venerdì prossimo, 8 giugno e poi nuovamente il 29 giugno e poi una terza 
seduta si dovrebbe svolgere il 31 luglio. Già venerdì prossimo si procederà ad altre audizioni. A 
seconda delle disponibilità verrà ascoltata o il Direttore generale in modo da chiarire la questione 
dell'accessibiltià agli atti o l'assessore all'urbanistica, Fabrizio Cerri, e il dirigente del settore, 
Gabriele Berti.

Si tratterà di vedere se in questa settimana se la situazione si sbloccherà e i documenti verranno 
consegnati e se verrà confermata l'apertura al pubblico della commissione anche per questa 
audizione o se verrà chiesto da parte dell'amministrazione di svolgerla a porte chiuse.

Intanto, secondo quanto riferito venerdì scorso dall'assessore Serfogli e dalla dottoressa Tanini, ai 
primi di giugno l'amministrazione comunale si attende una risposta da parte della Boccadarno 
all'ingiunzione di pagamento inviata lo scorso 27 aprile dall'Avvocatura civica, per la quale la 
società ha un mese di tempo. Ad ieri 1 giugno, secondo quanto emerso dalla commissione, la 
Boccadarno non aveva ancora dato risposta.
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