
  

Proposta deliberativa di iniziativa 
consiliare sul piano delle alienazioni: 
esclusione complesso immobiliare 
definito “la Mattonaia”

Consiglio Comunale di Pisa - Giovedì 7 luglio 2016



  

La Mattonaia
(Proprietà: Comune di Pisa)

LA STORIA: si tratta di un edificio costruito sui ruderi del chiostro di San Michele in Borgo a 
partire dal 1985 su un Progetto del noto architetto Carmassi (non ancora completato) e finanziato 

con soldi per l'edilizia popolare perché – così nell'idea originale – il complesso residenziale doveva 
essere destinato "agli operai che hanno diritto di vivere in centro".

Ma la mancanza di un vero progetto esecutivo, che si delinea solo a lavori già iniziati, e i costi 
superiori alle previsioni, rallentano vistosamente l'iter di realizzazione. Così, dopo anni e anni, 
quando manca ancora il rifacimento della piazza interna, nel 2003 il Comune di Pisa decide di 

vendere il bene e con il ricavato finanziare la costruzione di altre case popolari



  

La Mattonaia
(Centro storico di Pisa: via Vernagalli, Via degli Orafi e Via Sant’Orsola)

Delle 11 unità immobiliari destinate ad abitazione:

- 7 sono ultimate (per una superficie di 698 mq circa) 
- 4 da ultimare (per una superficie di 418 mq circa)

Questo complesso è stato considerato – con decreto del Direttore per i Beni Culturali e paesaggistici 
della Toscana n. 226 del 28.6.2006 – di interesse culturale ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 42/2004.



  

Sopralluogo commissione 2016



  

Sopralluogo commissione 2016



  

Elettrico

Impianti

Termico Idraulico



  

Una sintesi...

2003 - 2016: 13 anni 
di annunci di bandi

 per la vendita e aste deserte



  

MATTONAIA IN VENDITA PER 3 MILIONI 580 MILA EURO
La vendita è vincolata alla costruzione e recupero di alloggi di 
edilizia popolare.

2003

MATTONAIA IN VENDITA. STIMATA 3 MILIONI 314 MILA EURO
Nessun vincolo presente sulla destinazione d'uso.  

2006

2010

Bando 1 Bando deserto

CESSIONE DELLA MATTONAIA STIMATA 3 MILIONI 314 MILA EURO
In cambio di lavori pubblici.

 MATTONAIA IN CAMBIO DI OPERE  3 MILIONI 200 MILA EURO

2012

2011

Annuncio di bando 4

2013

Annuncio di bando 5

Annuncio di bando 2

Annuncio di bando 1

Annuncio di bando 3



  

2015

2014
MATTONAIA  Valore 2 MILIONI 700 MILA EURO 

Gennaio 2015
Annuncio di bando 7

2015

Annuncio di bando 8 
 24 settembre Ass. Serfogli dichiara: 

“entro ottobre il bando”

La Mattonaia valutata 2.983.000 (Stima ufficiale del 25 Novembre 2015)
 in un appalto da 5.630.921 euro.

La differenza, 2 milioni e 700mila, è integrata da parte del  Comune di Pisa

Il 30 Dicembre 2015 viene pubblicato il Bando per la MATTONAIA 2015

Bando 2 16 Febbraio 2016
Bando deserto

Annuncio di bando 6



  

18.02.2016: unica soluzione vendere?



  

Varie negli anni le proposte da parte di 
associazioni, sindacati inquilini e quartiere. 

Tra le più recenti nell' Ottobre 2013
il Municipio dei Beni Comuni
 riapre la Mattonaia alla città.

Atto Ostile?Atto Ostile?



  

Atto Ostile 1: pulire il giardino



  

Atto Ostile 2: coltivare orti



  

Occupazione finisce e si torna alla 
"Normalità"



  

Ma l'amministrazione 
ha pronta la soluzione



  

Vendere non è la soluzione se... 
l'autorecupero  è possibile

Bologna, Milano, Roma, Torino, Trieste 

e tante altre città italiane hanno già sperimentato 
varie tipologie di autorecupero per, ad esempio, 
mediare tra l'emergenza abitativa e gli elevati 
costi di recupero degli immobili abbandonati, 
proponendo alla cittadinanza soluzioni sostenibili. 

Anche Pisa potrebbe averne l'occasione...



  

Il Consiglio Comunale

Di approvare l’esclusione dal piano delle vendite 

 del complesso immobiliare definito "la Mattonaia"

DELIBERA
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