
 

Interpellanza: Lavori di ristrutturazione Centro di prima accoglienza di via Garibaldi 

Come confermato in occasione della nostra precedente interpellanza discussa il 24 /01/14 
dall'assessora Capuzzi, la struttura di Prima Accoglienza per cittadini extracomunitari, sita a Pisa in 
via Garibaldi 190 di proprietà del comune di Pisa, cessò le sue attività in data 01/09/2013 in attesa 
dei lavori di ristrutturazione. 

Visto che dopo la chiusura della struttura di accoglienza la Società della Salute, con un  comunicato 
ufficiale  apparso sulla stampa cittadina, in data 13/11/2013, dichiarava che la ristrutturazione 
riguardava anche le finalità del progetto stesso, che sarebbe dovuto diventare un multi servizio con 
“al piano terra un centro servizi per gli immigrati con sportello informazioni e laboratori”. 

Ricordando che, il 24 gennaio 2014, un anno fa, in risposta all'interpellanza già citata l'assessora 
Capuzzi dichiarò che la ristrutturazione della struttura di via Garibaldi era stata resa necessaria dalla 
necessità di integrare l'accoglienza con l'accompagnamento al lavoro ed alla ricerca di una casa e 
che il Comune di Pisa stava perfezionando il protocollo per affidare i lavori in modo diretto 
aggiungendo le parole :”Entro fine mese credo che si possa partire”. 

Constatato e considerato che ad oggi la struttura di accoglienza di via Garibaldi è ancora chiusa e 
che non sono ancora iniziati i lavori di ristrutturazione. 

Considerato che il Centro di Accoglienza aveva una disponibilità di 22 posti, e che una volta 
ristrutturato è prevista dal progetto  una riduzione dell’accoglienza, garantendo solamente  un 
massimo di 9 ospiti. 

Visto che la nuova sede temporanea situata in via Livornese in attesa dei lavori è attiva ma con una 
capacità di accoglienza di sole 9 persone contro le 22 della struttura di accoglienza di via Garibaldi 
e che la Società della salute paga un affitto ad un privato per questo appartamento. 

Preso atto che la struttura di via Garibaldi 190 funzionava con caratteristiche relative all’emergenza 
abitativa, e che la sua chiusura ha determinato un impatto negativo su tutti i servizi della rete 
destinati alle persone immigrate (sportelli d’ascolto, strutture di bassa soglia, servizi sociali 
ecc..)  senza produrre una necessaria rimodulazione nella rete dei servizi volti all’immigrazione e 
senza che sia stata riprogrammato il sistema dell’accoglienza in città a partire dall’esistente. 

Si chiede al Sindaco e alla Giunta 

- di sapere perché ad oggi la gara per l’assegnazione dei lavori non è ancora stata fatta e quando si 
pensa che verrà pubblicato il bando per l’avvio dei lavori; 

- a quanto ammonta in termini di spesa l’intervento e se questo ha la copertura finanziaria 
necessaria; 

-  da quali voci del bilancio verranno presi i fondi necessari per fare questa ristrutturazione; 

-  di avere copia delle delibere che prevedono lo stanziamento dei fondi relativi alla citata 
ristrutturazione; 

- di sapere dove sono state prese le decisioni relative alla progettazione e programmazione dei 
lavori di ristrutturazione, visto che ci risulta non essere stata discussa nelle Commissioni Consiliari 



e tanto meno nei tavoli di partecipazione della Società della Salute di Pisa. 

 

- di sapere il motivo della prevista riduzione delle disponibilità di alloggi all’interno del centro di 
via Garibaldi, una volta ristrutturato, a fronte della mancata presentazione di un progetto articolato 
sul territorio per l’accoglienza, che vada oltre la gestione dell’emergenza e della prima accoglienza. 

- il costo dell’affitto che viene pagato per l’appartamento in via Livornese e copia del contratto. 
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