
Ordine del giorno: Perdite del PisaMover ed effetti sul bilancio del Comune di Pisa

Tenuto conto che nella proposta di delibera relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e di
assestamento generale dell’esercizio 2021 si prevede un accantonamento di un fondo pari a 
2.200.000 per il riequilibrio del Pef del PisaMover per ripianare le perdite di questa infrastruttura 
per il 2020, perdite che si sono accresciute rispetto a quelle del 2019 ( pari a 1.566.382 euro ) a 
causa delle conseguenze della pandemia che ha quasi annullato gli utenti del servizio.

Tenuto conto che in base alla matrice dei rischi allegata alla Convenzione con cui fu realizzato il 
PisaMover il pubblico, ovvero il Comune di Pisa, deve ripianare per il 50% le eventuali perdite di 
bilancio della società privata dovute a cause quali una pandemia.

Tenuto conto che ad oggi la società Pisamover non ha ancora approvato il bilancio definitivo per il
2020 e che nel 2021 il traffico dei passeggeri è stato fino ad oggi quasi azzerato, cosa che 
determinerà ulteriori prevedibili e pesanti perdite che graverebbero anche sul Comune di Pisa nel 
prossimo bilancio.

Il Consiglio comunale:

• esprime forte preoccupazione per la grave situazione economica e finanziaria in cui versa il
Pisa Mover, situazione già deficitaria nel 2019 e pesantemente aggravatasi con gli effetti 
provocati dalla pandemia per quanto concerne il crollo del numero dei passeggeri e la 
diminuzione degli introiti derivanti dai parcheggi;

• esprime parimenti forte preoccupazione per gli effetti che ciò determinerà sulle casse 
comunali, proprio nel momento in cui i Comuni sono costretti ad affrontare una crisi 
economia e sociale senza precedenti;

• chiede che le ulteriori risorse pubbliche date alla Pisamover, siano usate prioritariamente 
per la tutela occupazionale e salariale di tutti i lavoratori e le lavoratrici;

• impegna la quarta commissione consiliare permanente ad avviare un percorso in cui si 
preveda anche l’analisi del bilancio della società non appena questo sarà approvato, e 
l’audizione della professoressa Vecchi a cui il Comune di Pisa ha dato una consulenza 
esterna in merito alle questioni inerenti il riequilibrio del Pef, al fine di monitorare gli effetti 
delle perdite del Pisamover sul bilancio comunale.
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