
VERBALE 2 CCG DEL COMUNE DI PISA SOPRALLUOGO PRESSO ALLOGGI APES QUARTIERE SANT’ERMETE. 

La Seconda Commissione di Controllo e Garanzia nella seduta di mercoledì 2 marzo, rispondendo 

positivamente alla richiesta avanzata nelle settimane precedenti dal Comitato di Sant’Ermete ascoltato in 

commissione in data 28 gennaio 2022, ha svolto un sopralluogo presso il quartiere di Sant’Ermete per 

visionare le condizioni: 1) dei vecchi edifici delle case popolari; 2) del nuovo edificio da 39 alloggi la cui 

costruzione è stata completata; 3) del cantiere dell’edificio da 33 alloggi i cui lavori sono invece fermi dal 

settembre del 2022. 

Si precisa che della commissione in data 2 marzo 2022 è stata effettuata registrazione integrale e di quanto 

visionato dai commissari è stata redatta documentazione fotografica allegata al presente del quale forma 

parte integrante. 

In particolare fotografie (di cui all. 1) che riguardano tutto quanto visionato.  

Il sopralluogo è iniziato, così, visionando alcuni degli appartamenti dei blocchi delle case popolari che nel 

progetto iniziale dovevano essere demoliti, e che invece, a seguito della riduzione o mancato stanziamento 

delle risorse delle risorse necessarie da parte della Regione Toscana (aspetto sulla quale la commissione si 

impegna di fare ulteriore approfondimento), ad oggi non lo saranno più. 

La Commissione ha preso atto delle condizioni nelle quali gli immobili visionati versano, in particolare delle 

criticità sia per quanto riguarda le aree esterne sia per quanto riguarda gli interni delle abitazioni.  

La Commissione ha rilevato, con riferimento alle unità immobiliari visionate, di alcune problematiche che 

necessitano di urgenti verifiche da un punto di vista strutturale e impiantistico, affinché la sicurezza e le 

condizioni di salute degli abitanti siano pienamente tutelate, verifiche a seguito delle quali predisporre tutti 

gli interventi necessari.  

Nel dettaglio 

Ingressi 

Negli ingressi degli edifici visionati, in particolare, si rileva la presenza di fenomeni di umidità sulle pareti, la 

carenza di imbiancatura e in alcuni punti il distacco di malte di intonaco, la carenza di manutenzioni anche 

ai portoni e alla luci delle scale. Inoltre, la Commissione ha rilevato una situazione di eventuale pericolosità 

legata alle ringhiere delle scale degli edifici che, essendo molto basse e larghe possono essere un fattore di 

rischio per i bambini. Su questo si chiede una verifica urgente e l’eventuale sostituzione delle stesse. 

Muffe e umidità 

La Commissione ha visionato alcuni appartamenti, in particolare … in cui sono emersi fenomeni di umidità e 

condense che determinano cattivi odori e un’aria “pesante” all’interno delle abitazioni in cui abitano anche 

bambini e anziani, alcuni dei quali hanno patologie respiratorie che ci sono state riferite. Gli inquilini hanno 

riferito, inoltre, che per “contenere” questi cattivi odori anche in inverno sono costretti a tenere al 

contempo le finestre aperte per far circolare l’aria e i termosifoni, o le stufe dove manca l’impianto di 

riscaldamento accesi, con tutto ciò che ne consegue nella difficoltà di riscaldare l’appartamento e di spese 

connesse. 

In un appartamento gli abitanti hanno anche riferito della presenza di moscerini ed insetti che escono dagli 

interstizi delle pareti o dei cavi elettrici in corrispondenza dei punti luce, o degli attacchi dei sanitari nei 

bagni.  

Infissi 



In tutti gli appartamenti visionati vi è una forte criticità per quanto riguarda gli infissi che sono vecchi e 

ammalorati. In alcuni casi alcuni abitanti che stanno ai piani superiori hanno riferito di aver paura ad aprirli 

per timore che vetro e intonaco cadano ai piani inferiori cosa già accaduta. Le finestre degli appartamenti 

visionati non si aprono o si chiudono male con forti infiltrazioni di aria, cosa ancora più problematica in 

inverno nelle stanze dove dormono bambini.  

Manutenzioni 

Gli inquilini degli immobili visionati hanno riferito alla commissione di aver svolto negli anni, a proprie cure 

e spese, lavori di manutenzioni ordinaria e anche di natura straordinaria per poter, secondo quanto 

raccontano, “sopravvivere” all’interno degli appartamenti cercando di mantenerli così in condizioni 

dignitose. 

In particolare, gli inquilini hanno riferito di aver effettuato lavori di imbiancatura delle stanze (anche 2 volte 

l’anno) per contrastare le fortissime infiltrazioni di umidità, lavori all’impianto elettrico e all’impianto 

idraulico, lavori agli intonaci, agli infissi. Nessuna di queste spese, ripetute negli ann,  è stata mai 

rimborsata agli inquilini o decurtata dall’affitto secondo quanto riferito dai conduttori. 

Riscaldamento 

In uno degli alloggi in cui la Commissione ha fatto il sopralluogo manca l’impianto di riscaldamento, e c’è 

solo una stufa a pellet nell’ingresso. L’inquilino è una persona anziana e con forti problemi di salute, 

certificati dalla stessa Asl, che ha lamentato le condizioni di forte freddo nell’appartamento e i costi a cui è 

costretto per tenere la stufa accesa. Inoltre il signore ha difficoltà a deambulare e il suo appartamento si 

trova all’ultimo piano e questo gli crea non pochi disagi e difficoltà. Un monitoraggio e un controllo per 

quanto riguarda la presenza o meno in tutti gli appartamenti di impianti di riscaldamento è necessario per 

affrontare le singole situazioni di disagio che sono emerse, e verificare la sicurezza delle stufe presenti negli 

appartamenti di cui gli inquilini, come dagli stessi riferito, sono stati costretti a dotarsi per far fronte al 

freddo, è necessario effettuare tale verifica visto che possono essere fattore di incendi come riferito anche 

dagli abitanti alla commissione nel corso del sopralluogo.   

Autoclavi 

Negli edifici i vani delle autoclavi sono in condizioni di assoluta fatiscenza e per questo si richiede un 

controllo degli enti preposti per verificare il rispetto delle norme igienico sanitarie e della sicurezza. In 

particolare, in alcuni edifici i vani delle autoclavi risultano, secondo quanto riferito, essere soggetti a 

fenomeni di allagamento, i muri ammalorati e pieni di umidità, i cavi elettrici a vista. 

Inoltre, alla commissione è stato riferito di un caso in uno dei blocchi in cui è stato riscontrata nelle vasche 

della salmonella. A seguito di questo caso alcune famiglie non usano neanche l’acqua corrente per i propri 

bambini per paura di infezioni. Occorre quindi una verifica di quanto e come avviene la pulizia di queste 

vasche.   

Le cantine 

Le cantine dei blocchi risultano essere prive di una porta per l’accesso che consenta la chiusura dei locali in 

sicurezza. I vani cantina hanno un'altezza che non permette alle persone di tenere una posizione eretta, alle 

cantine infatti si accede e si può rimanere solo accovacciati. I vani sono strettissimi, interessati da fenomeni 

di umidità, in alcuni punti sono state rilevate infiltrazioni di acqua, con pezzi di muro e intonaco in alcuni 

punti distaccato e crollato e pieni di materiali anche infiammabili abbandonati. In alcuni casi si tratta di vere 

e proprie discariche derivate dalla abbandono di materiale. Anche questo è stato segnalato a più riprese 

dagli abitanti come intervento urgente per la sicurezza e la salubrità degli edifici secondo quanto dagli 

stessi riferito. Si tratta di verificare anche se per questi spazi gli abitanti pagano qualcosa all’interno del 



contratto di locazione visto che nei fatti non sono in alcun modo fruibili, oltre alle necessarie verifiche in 

tema di sicurezza e salute.   

Crolli 

Alla commissione è stato riferito del recente caso, peraltro non isolato, di crolli ripetuti del soffitto 

all’interno di un alloggio. Gli abitanti hanno riferito, mostrando anche la documentazione, che non è la 

prima volta che simili episodi avvengono, e solo per fortuna ad oggi questi non si sono tramutati in 

tragedie. Occorre un monitoraggio urgente da parte degli enti competenti delle condizioni di stabilità dei 

solai e dei soffitti all’interno dei diversi blocchi a partire dalle situazioni più critiche.  

Spazi esterni 

La Commissione ha preso atto che il taglio dell’erba non viene effettuato, la disinfestazione di insetti e 

zanzare secondo quanto riferito dai conduttori è assente. Anche in questo caso gli abitanti del quartiere 

hanno messo a disposizione il loro tempo e mezzi per cercare di arginare la situazione ma questo 

ovviamente non è sufficiente. In particolare sono necessari interventi urgenti nella 

boscaglia che è cresciuta tra le case popolari e la via Emilia, dove viene costantemente abbandonata 

spazzatura da parte di automobilisti incivili. Si aggiunge la necessità di rimuovere anche alcune carcasse di 

motorini lì buttati. 

Serve un piano di manutenzione e disinfestazione straordinaria del verde. La stessa Commissione ha potuto 

constatare la presenza di ratti nelle aree verdi dove i bambini del quartiere giocano. Come è noto la 

presenza di ratti o altri animali può essere vettore di malattie per cui anche questo richiede un intervento 

urgente da parte dei soggetti preposti. 

Inoltre alcuni dei viali interni mancano della asfaltatura che porta ad allegamenti in caso di pioggia. A 

questo si aggiunge la mancata pulizia degli escrementi di piccioni in particolare sui contatori esterni.  

Grondaie 

La Commissione ha registrato che in molti casi nei diversi blocchi le grondaie sono quasi completamente 

bucate, e andrebbero sostituite. Questo favorisce le infiltrazioni di umidità negli appartamenti 

Macerie. 

La Commissione ha preso atto e visionato, inoltre, una altra grave situazione di criticità sugli spazi esterni in 

particolare per quanto riguarda l’area verde dietro uno degli edifici di case popolari in via Bronzetti/via 

Sirtori e i binari dove vi è una vera e propria montagna di macerie su cui ormai è cresciuta la vegetazione. 

Si tratta di mattoni, vetri, ferri, terra: materiale pericoloso abbandonato e totalmente accessibile. 

Gli abitanti hanno riferito alla commissione che questo materiale è stato scaricato dalla ditta che ha 

lavorato nel vicino cantiere per la realizzazione dei nuovi alloggi popolari a pochi metri da via Bronzetti. 

Gli stessi abitanti hanno evidenziato come questo sia un pericolo soprattutto per i bambini e le bambine 

che si recano lì a giocare, essendo una piccola area verde dietro le case. 

Si evidenzia che gli stessi abitanti del quartiere con mail inviata all’Ufficio casa del comune nel luglio del 

2021 hanno segnalato il comportamento della ditta in merito all'abbandono di rifiuti, allegando anche 

materiale fotografico, senza ottenere alcuna risposta. 

Si tratta quindi di rimuovere quanto prima tutte le macerie e al contempo di verificare: 1) Se la ditta era 

autorizzata a scaricare materiale in via Bronzetti/via Sirtori nell’area confinante con la Ferrovia e nel caso di 

avere copia della autorizzazione; e in caso di autorizzazione se la ditta era comunque tenuta a rimuovere 



questi materiali e nel caso entro quando; 2) se la ditta non era autorizzata perché non si è intervenuti a 

seguito delle segnalazioni degli abitanti dal luglio del 2021; 3) quali azioni si intendono intraprendere per 

rimuovere urgentemente questa situazione di pericolo. 

La Commissione ha al contempo preso atto della richiesta che da tempo gli abitanti del quartiere hanno 

avanzato ad Apes ed al Comune, ed oggetto anche di una serie di incontri con gli stessi, di cancellazione 

delle morosità incolpevoli che gravano sugli inquilini determinate sia dalle gravi problematiche condizioni 

sociali ed economiche dei singoli inquilini, ma anche dalla generale condizione in cui versano gli alloggi 

come appreso durante lo stesso sopralluogo. 

Al riguardo la Commissione per quanto di propria competenza si impegna ad avviare con urgenza un 

percorso con Apes, Sepi e Comune di verifica su questi debiti e la possibilità di trovare una equa soluzione 

per gli inquilini nel rispetto della normativa vigente.  

Oltre questi problemi strutturali la Commissione ha registrato alcune situazioni che sottopone alla 

attenzione degli uffici preposti: 

In particolare: 

1) il caso di alcuni inquilini che vivono da diversi anni in alcuni alloggi in emergenza abitativa e che 

richiedono da tempo la sottoscrizione del contratto di affitto dell’alloggio, per il quale pagano regolarmente 

tutte le utenze, ma che ad oggi non gli è stato fatto. Si chiede di una verifica di queste situazioni e la 

possibilità di regolarizzare o meno queste situazioni, essendovi una chiara e precisa volontà degli inquilini di 

essere pienamente in regola, viste le difficoltà che comporta non avere un contratto regolare; 

2) La verifica di alcune situazioni di sovraffollamento per alcuni dei nuclei familiari più numerosi 

3) La verifica di alcune situazioni per alcuni nuclei familiari in cui sono presenti persone con disabilità 

che hanno gravi difficoltà rispetto alla collocazione e situazione del proprio appartamento 

Dopo i vecchi blocchi la Commissione ha svolto un primo e più rapido sopralluogo del nuovo edificio dei 39 

alloggi. Al riguardo si chiedono agli enti preposti alcuni chiarimenti alla luce anche delle sollecitazioni che 

sono emerse dall’incontro con gli abitanti: 

- La possibilità di avere spazi ricreativi e sociali per la comunità di quartiere negli spazi al piano terra 

del nuovo edificio da 39 alloggi 

- La corrispondenza degli spazi delle camere a quanto previsto delle normative. 

- La questione dei costi energetici dei nuovi alloggi, oggi fonte di grande preoccupazione per gli 

inquilini vista la mancata realizzazione dei pannelli solari originariamente previsti nel progetto e l’aumento 

delle bollette di luce e gas, visto quanto accaduto anche in via Bandi in cui gli inquilini hanno riferito di aver 

avuto un importante aumento delle spese che sono in grande difficoltà ad affrontare. 

La Commissione non ha potuto svolgere il sopralluogo nel cantiere dell’edificio dei 33 alloggi per questioni 

organizzative legate ad Apes e su questo si è aggiornato nella seduta del 23 marzo. 

Voto Seduta 2 CCG del 16/03/2022  
Presenti alla votazione: 
AULETTA (1), BUSCEMI (2), COGNETTI (14), GAMBINI (3), LAURORA (2), PICCHI (7), VERONESE (1) 
Rappresentati 30 consiglieri, la votazione è valida: 
Favorevoli (30): BUSCEMI (2), COGNETTI (14), GAMBINI (3), AULETTA (1), PICCHI (7), VERONESE (1), 
LAURORA (2) 
Contrari (0) 
Astenuti (0) 
La commissione esprime parere FAVOREVOLE all’unanimità  
 


