
ODG:”Per la rigenerazione e la valorizzazione sociale del patrimonio inutilizzato di proprietà
del Comune di Pisa”

Premesso che:

• lo  stato di  prolungato abbandono di  aree  ed edifici  dismessi  costituisce  problematica  di
primario rilievo ed urgenza ai fini della sicurezza pubblica del territorio urbano, venendosi a
configurare luoghi ad accesso incontrollato e in condizioni igienico-sanitarie spesso critiche
per la frequente ricorrenza di attività illecite di deposito al suolo di rifiuti, anche speciali e
tossici, in ordine ai quali si rendono ripetutamente necessari interventi di bonifica, nonché a
rischio per l’innesco e la propagazione di incendi;

• la  qualità  urbana  e  dei  tessuti  edilizi,  la  coesione  sociale  sono  spesso  gravemente
compromessi dalla configurazione di “relitti  urbani” in stato di abbandono, a più riprese
segnalati da cittadini ed associazioni per i negativi riflessi per la vivibilità dei comprensori
più  direttamente  interessati  e  per  la  compresenza  di  situazioni  di  allarme  per  l’ordine
pubblico;

• il mancato riuso e la prolungata dismissione di complessi immobiliari che rivestono invece
potenzialità ambientali, economiche e sociali di grande rilievo costituisce un danno per la
città,  laddove  attività  di  recupero  per  fini  di  interesse  pubblico  potrebbero  costituire
occasione  di  sviluppo  e  di  riqualificazione  del  tessuto  sociale,  nonché  di  rilancio
dell’economia cittadina;

• l’intervento dell’Amministrazione deve essere improntato, oltre che al tempestivo ripristino
di  condizioni  di  sicurezza,  anche  con  l’introduzione  di  disposizioni  sanzionatorie,  ad
affermare il  carattere  di “bene comune” rappresentato dal mantenimento di un armonico
assetto urbanistico, orientato al benessere della collettività cittadina;

Considerato che:

• gli  artt.  2,  3,  9  e  43  della  Costituzione  Italiana  tutelano  la  personalità  umana  e  il  suo
svolgimento nell'ambito concreto di pratiche collettive attraverso forme associative, nonché
l'impegno a promuovere l'effettiva partecipazione di tutti per perseguire e soddisfare diritti
fondamentali come il lavoro (artt. 35-38), l’arte e la scienza(art. 33), la salute (art. 32).

• la Costituzione Italiana (artt. 41, 42 e 43) stabilisce che la proprietà, sia privata che pubblica,
non è garantita quale diritto soggettivo assoluto, ma esclusivamente in quanto finalizzata ad
assicurare la funzione sociale del bene.

• l’art. 8 del D. Lgs. 267/2000 prevede che i Comuni, anche su base di organismi di quartiere,
valorizzino direttamente le libere forme associative e si facciano promotori di organismi di
partecipazione popolare finalizzate all’amministrazione locale, disciplinando tali organismi
mediante uno Statuto comunale, e che al comma 3 del medesimo articolo si stabilisce che “si
devono prevedere forme di consultazione popolare come le petizioni o proposte dirette dei
cittadini mirate a promuovere interventi per la tutela degli interessi collettivi”.

• l’articolo 13 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, attribuisce ai Comuni le funzioni
concernenti  l’assetto  e l’utilizzazione  del  territorio  e  l’articolo 50 del  medesimo decreto
conferisce al sindaco competenze di intervento relative “all'urgente necessità di interventi



volti  a  superare  situazioni  di  grave  incuria  o  degrado  del  territorio,  dell'ambiente  e  del
patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana”;

Tenuto conto che da anni ormai i piani di alienazione dei Comuni restano piani solo sulla carta e di
difficilissima realizzazione a causa del perdurare della crisi immobiliare.

Tenuto conto della grave crisi sociale ed economica determina dalla pandemia.

Il Consiglio comunale impegna la Quarta commissione consiliare permanente

a elaborare e portare in Consiglio comunale entro la fine del mese luglio 2021 una proposta di
regolamento per l’utilizzo temporaneo di immobili di proprietà comunale ad oggi non utilizzati e
inseriti  nel  piano delle  alienazioni,  prevedendo forme diverse  di  utilizzo  -  dal  comodato  d’uso
all’affitto a canone agevolato, e comunque non secondo canoni di mercato - da destinare ad utilizzo
sociale  a  partire  dalla  promozione  del  lavoro  giovanile,  alle  nuove  professionalità  del  settore
creativo  e  a  sostegno  del  lavoro  autonomo  per  sperimentare  anche  a  Pisa  le  nuove  forme  di
organizzazione del lavoro che mettono a valore il capitale sociale, relazionale, le competenze dei
giovani e producono autoreddito, produttività e innovazione.
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