Odg: Utilizzo Immobile Santa Croce in Fossabanda
Vista la recente pubblicazione delle graduatorie definitive per il posto alloggio dell’ARDSU che
vede sul territorio di Pisa circa 2977 studenti fuori sede aventi diritto al posto alloggio, di cui 1420
rimangono non assegnatari per carenza di alloggi;
Vista la questione emergenziale sul servizio ristorazione nell’area delle Piagge che vede un flusso
giornaliero di circa 5000 studenti, con un’unica mensa disponibile, situata in Via Betti, dalle
dimensioni assolutamente insufficienti a soddisfare la richiesta;

Considerato come l'insufficienza di alloggi rappresenti un serio ostacolo al proseguimento
dell'Università per gli studenti fuori sede privi di mezzi economici;

Considerato l’interesse manifestato nell’ultima riunione della Conferenza Università-Territorio dai
rappresentanti dell’ARDSU sull’immobile denominato “Casa per ferie Santa Croce in Fossabanda”
per la sua gestione, in modo da espletare più compiutamente le proprie finalità istituzionali
Tenuto conto delle recenti iniziative promosse dalla lista studentesca “sinistra per…” volte ad
affrontare il problema della carenza di alloggi studenteschi e a riaprire la possibilità di un utilizzo a
fini studenteschi dell’immobile.
Alla luce delle recenti dichiarazioni rilasciate sulla stampa locale, e mai smentite, da parte del
Rettore della Scuola Superiore Sant’Anna, prof. Pierdomenico Perata, e del Direttore della Scuola
Normale, Fabio Beltram, riguardo ad una mancanza di interesse e anche di impossibilità
all’acquisto del suddetto immobile visti i limiti di spesa in cui si trovano le due istituzioni e i vincoli
imposti dalla legislazione vigente.
Preso atto che la programmazione di ARDSU prevede l'apertura di due nuove residenze in via
Paradisa e in zona San Cataldo non prima dell'anno 2017 per circa 760 nuovi alloggi, andando a
coprire circa la metà degli studenti attualmente esclusi pur avendone diritto
Il Consiglio comunale:
- ritiene prioritario individuare soluzioni per dare risposte concrete agli studenti escusi al posto
alloggio con operatività nel breve termine attraverso un coordinamento fra le diverse istituzioni
presenti in città;
- impegna il sindaco e la giunta comunale a valutare urgentemente e prioritariamente, rispetto a
qualsiasi altra proposta presente e futura, la fattibilità di una concessione dell’immobile di Santa
Croce in Fossabanda all’ARDSU per la realizzazione di alloggi e mensa universitaria
- impegna il sindaco a convocare entro il mese di gennaio un tavolo di confronto aperto con le
rappresentanze studentesche, coinvolgendo a pieno titolo anche l’Azienda Regionale per il Diritto

allo studio, in cui discutere le modalità con cui l’ARDSU possa gestire con tali scopi il suddetto
immobile
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