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NOMINATIVO PRESENTE NOMINATIVO PRESENTE
1. BALZI MASSIMO P 22 GARZELLA GIOVANNI P
2. BANI GIULIANO A 23 GORRERI ALESSANDRO P
3. BANI MARCO P 24 LANDUCCI STEFANO A
4. BEDINI FILIPPO P 25 LUPERINI ROBERTA A
5. BINI MAURIZIO P 26 MACCIONI TITINA A
6. BONGIOVANNI PATRIZIA P 27 MAFFI ANTONIO P
7. BRANCHITTA LUIGI P 28 MANCINI PAOLO P
8. BRONZINI MIRELLA P 29 MAZZEO ANTONIO P
9. BUSCEMI RICCARDO P 30 MODAFFERI SANDRO P
10. CAMMILLI ANDREA P 31 MONACO MARCO P
11. CAPECCHI FRANCESCO A 32 MONCERI FRANCESCO P
12. CECCARELLI VALTER P 33 PASSARELLI LIO MICHELE P
13. CHIARUGI MASSIMO P 34 PETRUCCI DIEGO P
14. CHINCARINI MARIA LUISA P 35 PISANI NICOLA A
15. COGNETTI PAOLO P 36 SBRANA VERONICA P
16. DE NERI MARIACHIARA P 37 SCARAMUZZINO CARMELO P
17. DEL TORTO RANIERI P 38 SILVESTRI SILVIA P
18. DI LUPO MICHELE P 39 TITONI LUCA PAOLO P
19. FILIPPESCHI MARCO P 40 VENTURA GIUSEPPE P
20. GALLO SANDRO P 41 ZAPPACOSTA CARMINE P
21. GANGEMI CAYETANO ROQUE A

Al  momento  della  votazione  risultano  presenti  numero  34  componenti  del  Consiglio 
Comunale.

OdG approvato dal Consiglio Comunale avente per oggetto:

SPAZI DI VIA ANDREA PISANO                           
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Consiglio Comunale
          

Ordine del Giorno

Spazi di Via Andrea Pisano

Il Consiglio Comunale di Pisa

          
          PREMESSO CHE:
          
L'  associazionismo  è  un  tratto  caratteristico  e  fondamentale  della  città  di  Pisa  in  quanto 
concorre  alla  qualità  della  vita  dell'intero  territorio  comunale  in  un'ottica  di  un  vero  sviluppo 
sostenibile spesso integrando forme di welfare locali
          
In  particolare  l'associazionismo  legato  a  tematiche  sociali  e  culturali  è  una  risorsa  viva  e 
fondamentale  per  la città,  in quanto al  fianco delle  istituzioni  in maniera  tempestiva  e virtuosa 
spesso riveste funzioni  di  notevole importanza.  nonostante  la difficoltà  nel trovare spazi privati 
finanziariamente sostenibili e rappresentando una ricchezza formidabile della quale Pisa non vuole 
fare a meno         
Del cartello denominato Rebeldia fanno parte associazioni che hanno il merito di svolgere delle 
attività sociali e culturali che vanno a vantaggio di un gran numero di cittadini pisani e non
          
Il problema degli spazi dedicati all'associazionismo. con particolare riferimento alle aggregazioni 
giovanili,  è  ancora  irrisolto  nella  città  di  Pisa  e  deve  essere  messo  come  priorità  nell'azione 
dell'amministrazione comunale
          
                 
          RICHIAMANDO
          
Gli  impegni  presi  durante  la  vicenda  legata  agli  immobili  di  Via  Battisti  ed  ai  lavori  della 
Sesta Porta.          
Gli impegni presi nella conferenza dei servizi del 26/01/2011.
          
Gli  impegni  presi  a  seguito  dell'QDG  votato  a  maggioranza  il  20  Luglio  2010  sugli  spazi 
sociali che chiedeva alla Giunta di continuare il processo avviato di riordino e coordinamento tra 
Assessorati e Direzioni. per superare l'attuale situazione di disomogeneità nell'assegnazione degli 
spazi  comunali  e  attivare  le  nuove  attribuzioni  di  spazi  alle  associazioni  anche  tramite  avvisi 
pubblici,  in  modo  trasparente  equo  ed  efficace,  individuando  i  criteri  più  appropriati  per  non 
penalizzare le associazioni con  rilevanza sociale, legalmente costituite, rispettose delle Istituzioni, 
che rappresentano  una risorsa fondamentale della nostra comunità cittadina.
          
Gli  impegni  presi  nella  mozione  approvata  dal  Consiglio  Comunale  in  data  02/4/2009  una 
mozione  sugli  spazi  pubblici  cittadini  da  destinare  ad  eventi  musicali,  artistici.  culturali  e  di 
sostegno  alla  musica  popolare  al  fine  di  soddisfare  le  esigenze  del  mondo  giovanile  ed 
universitario ma nell'ottica del rispetto delle esigenze degli altri cittadini, secondo il  principio della 
integrazione e mediazione
__________________________________________________________________________________________________________________

56100 PISA - Piazza XX Settembre - Tel 050/910111 (int. 213) - Part. IVA 00341620508 - Telefax 050/500242



Comune di Pisa
------------------

Consiglio Comunale
          
          APPREZZA E SOSTIENE
L'obiettivo  dell'Amministrazione  Comunale  di  essere  al  fianco  del  dinamico  mondo  delle 
associazioni, una realtà che a Pisa contribuisce fortemente al miglioramento della qualità della vita, 
alla crescita e allo sviluppo sociale e culturale del territorio, mantenendo e sviluppando il rapporto 
positivo con la Provincia, l'Università e I'ARDSU e gli indirizzi condivisi nella CUT.
          
L'intenzione manifestata dalla Giunta Comunale di Pisa di iniziare la procedura di          variante 
urbanistica per via Andrea Pisano che modifica la destinazione d'uso e identifica uno spazio per le 
attività  legate  all'associazionismo,  alla  ricreatività,  alla  cultura,  alla  socialità  ed all'aggregazione 
giovanile, considerando questo impegno anche un elemento  positivo nel dialogo e nel confronto 
con le associazioni del progetto Rebeldia, successivo agli impegni presi nella conferenza dei servizi 
del 26 Gennaio 2011        
          

AUSPICA
          
Che i rapporti tra le associazioni e gli enti locali si muovano in un'ottica di rispetto reciproco e di 
dialogo.
Che il mondo associazionistico pisano possa trovare il modo di usufruire quanto prima di tali spazi 
al fine di svolgere attività meritorie a favore della cittadinanza tutta e in coerenza con i principi 
caratteristici  della  città  di  Pisa  contenuti  nello  Statuto  Comunale,  quali  ad  esempio  quelli 
dell'accoglienza e della solidarietà.
          
 Che,  in  generale  gli  spazi  pubblici  siano  messi  a  disposizione.  di  associazioni  meritevoli  per 
impegno sociale e culturale con procedure di evidenza pubblica, nel costante tentativo di cercare o 
rafforzare legami anche tra associazioni diverse con il medesimo fine. per lo svolgimento comune 
delle proprie attività.
          
Che l'intera vicenda relativa agli spazi di Via Andrea Pisano non venga più strumentalizzata a fini 
politici,  ma che la stessa venga trattata rimanendo nel merito dell'importanza di avere maggiori 
spazi dedicati alle attività sociali e giovanili.
          

Impegna il Sindaco e la Giunta
          
 A  procedere  all'assegnazione  degli  spazi  di  Via  Andrea  Pisano,  tenendo  di  conto  di  quanto 
affermato nelle premesse e secondo opportuni criteri di integrazione con la vita dei residenti della 
zona, nell'ovvio rispetto degli opportuni criteri di legalità.
          
 A perseverare in maniera serrata nel dialogo e nel confronto intrapreso negli ultimi mesi con le 
associazioni interessate alla gestione degli spazi in oggetto al fine di arrivare quanto prima ad una 
soluzione nella consapevolezza che l'opportunità che si presenta sia alla città che alle associazioni 
che vi operano è troppo grande ed importante per non essere colta.

          
Ad  aggiornare  il  Consiglio  Comunale  attraverso  le  Commissioni  competenti  in  merito 
all'avanzamento delle procedure legate agli spazi di via Pisano.
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Il presente Ordine del Giorno viene approvato a maggioranza dei presenti con voti resi nelle forme 
di legge debitamente controllati dagli scrutatori essendosi verificato il seguente risultato:

Presenti:           34
Favorevoli:       20
Contrari:      14  (Modafferi,  Scaramuzzino,  Bini,  Titoni,  Buscemi,  Cognetti,  Balzi,  Mancini, 

Petrucci, Silvestri, Maffi, Bronzini, Bedini, Garzella)

Il Vicesegretario Generale
Avv. Pietro Pescatore

__________________________________________________________________________________________________________________

56100 PISA - Piazza XX Settembre - Tel 050/910111 (int. 213) - Part. IVA 00341620508 - Telefax 050/500242


