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LAVORI ALL’INCILE: CONTROLLI E SICUREZZA  
SOPRALLUOGO IN VIA MARANGONI DI POLIZIA MUNICIPALE, 
PROTEZIONE CIVILE E VIGILI DEL FUOCO  

Su richiesta dei residenti, si è svolto in via Marangoni un controllo di Polizia Municipale, Protezione Civile e 
Vigili del Fuoco.  

La strada si trova vicina all’Incile dove si stanno svolgendo i lavori per la riapertura del collegamento tra il 
canale dei Navicelli e l’Arno, un’importante infrastruttura per la nautica, il turismo e l’ambiente. Un’opera 
attesa dal 1943, quando i bombardamenti separarono le due vie d’acqua. Il progetto è parte dell’accordo 
sottoscritto tra la società OLT Offshore LNG Toscana, la Provincia e il Comune di Pisa 

I Vigili del Fuoco hanno fatto i dovuti rilievi e hanno accertato che le case non presentano danni causati dal 
passaggio dei mezzi pesanti. Si ricorda che la strada è attualmente percorribile a senso invertito per le 
modifiche alla viabilità dovute ai lavori al ponte girevole, una delle principale opere inserite nel progetto per 
l'apertura dell'Incile. Il termine dei lavori al ponte, seguiti dalla ditta Forti, è prevista per fine aprile, 
dopodichè la viabilità in via Marangoni tornerà alla situazione precedente, con la riapertura contemporanea 
di via II settembre (la via che collega l'Aurelia al viale d'Annunzio). 

I controlli della Municipale nel quartiere di Porta a Mare, al centro di una grande riqualificazione, 
continuano. 
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INCILE, AVANTI CON I LAVORI: VIA II SETTEMBRE 
CHIUSA AL TRANSITO  
Il provvedimento è stato necessario per permettere l'intervento di manutenzione straordinaria del ponte 
girevole. Solo i residenti possono transitare per raggiungere le loro abitazioni. Ecco la viabilità alternativa 
Dal centro di Pisa a Livorno via fiume. Proseguono i lavori per l’apertura dell’Incile, il collegamento tra 
l’Arno e il canale dei Navicelli.  

Per consentire l’intervento di manutenzione straordinaria del ponte girevole di via II Settembre, si ricorda che 
fino al 24 aprile è chiuso al traffico veicolare e pedonale il tratto della strada da via Marangone al ponte del 
Cep. Il transito è consentito ai residenti per raggiungere le loro abitazioni. Per chi si reca dal centro di Pisa 
verso Marina arrivando da via Conte Fazio, basterà girare in via Marangone (che cambia direzione) e da qui 
in via Livornese per poi, all’altezza del ponte del Cep, ricollegarsi con l’inizio di viale D’Annunzio. Per il 
percorso inverso basterà girare, al semaforo del ponte del Cep, verso via Livornese e da qui verso il centro. 
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PROSEGUONO I LAVORI PER L’APERTURA 
DELL’INCILE 
VIA II SETTEMBRE CHIUSA FINO AL 24 APRILE PER L'INTERVENTO AL 
PONTE GIREVOLE  

Pisa 18 marzo 2015 - Il comunicato dell'Amministrazione Comunale - Dal centro di Pisa a Livorno via 
fiume. Proseguono i lavori per l’apertura dell’Incile, il collegamento tra l’Arno e il canale dei Navicelli che 
aprirà nuove prospettive per il turismo e la nautica. Un’opera attesa dal 1943, quando i bombardamenti 
separarono le due vie d’acqua.  

Per consentire l’intervento di manutenzione straordinaria del ponte girevole di via II Settembre, si ricorda che 
fino al 24 aprile è chiuso al traffico veicolare e pedonale il tratto della strada da via Marangone al ponte del 
Cep. Il transito è consentito ai residenti per raggiungere le loro abitazioni. Per chi si reca dal centro di Pisa 
verso Marina arrivando da via Conte Fazio, basterà girare in via Marangone (che cambia direzione) e da qui 
in via Livornese per poi, all’altezza del ponte del Cep, ricollegarsi con l’inizio di viale D’Annunzio. Per il 
percorso inverso basterà girare, al semaforo del ponte del Cep, verso via Livornese e da qui verso il centro. 
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PROSEGUONO I LAVORI PER L’APERTURA 
DELL’INCILE. CAMBI ALLA VIABILITÀ  
Dal centro di Pisa a Livorno via fiume. Proseguono i lavori per l’apertura dell’Incile, il collegamento tra 
l’Arno e il canale dei Navicelli che aprirà nuove prospettive per il turismo e la nautica. Un’opera attesa dal 
1943, quando i bombardamenti separarono le due vie d’acqua.  

Per consentire l’intervento di manutenzione straordinaria del ponte girevole di via II Settembre, si ricorda che 
fino al 24 aprile è chiuso al traffico veicolare e pedonale il tratto della strada da via Marangone al ponte del 
Cep. Il transito è consentito ai residenti per raggiungere le loro abitazioni. Per chi si reca dal centro di Pisa 
verso Marina arrivando da via Conte Fazio, basterà girare in via Marangone (che cambia direzione) e da qui 
in via Livornese per poi, all’altezza del ponte del Cep, ricollegarsi con l’inizio di viale D’Annunzio. Per il 
percorso inverso basterà girare, al semaforo del ponte del Cep, verso via Livornese e da qui verso il centro. 


