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NOBILE ANGELA 

 

 

 

DELIBERAZIONE  DEL 

CONSIGLIO  COMUNALE 
 

N. 15 del  26/04/2012 

 

 

Presiede il Vice Presidente Vicario del Consiglio MANCINI PAOLO 
 
E’ PRESENTE IL SINDACO FILIPPESCHI MARCO 
 
Sono inoltre presenti gli Assessori  GHEZZI PAOLO  CERRI FABRIZIO  

CHIOFALO MARIA LUISA  CICCONE MARIA PAOLA ELIGI FEDERICO  FORTE 
GIUSEPPE  GAY DAVID  MARRONI SILVIA PANICHI SILVIA  SERFOGLI ANDREA  
VIALE GIOVANNI  ZAMBITO YLENIA  

 
Assiste il Segretario Generale NOBILE ANGELA 
 
Scrutatori: Consiglieri SCARAMUZZINO CARMELO  CECCARELLI 
VALTER  BRANCHITTA LUIGI  
 
OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA APPROVATO 

CON D.P.C.M. 16.7.2009 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E 

PIANO OPERATIVO-               

 

 
 

 

 

 
Consiglieri in carica: 

NOMINATIVO P/A NOMINATIVO P/A 
BALZI MASSIMO A GARZELLA GIOVANNI A 

BANI GIULIANO P GORRERI ALESSANDRO P 

BANI MARCO P LANDUCCI STEFANO P 

BEDINI FILIPPO P LUPERINI ROBERTA A 

BINI MAURIZIO P MACCIONI TITINA A 

BONGIOVANNI PATRIZIA P MAFFI ANTONIO P 

BRANCHITTA LUIGI P MANCINI PAOLO P 

BRONZINI MIRELLA P MAZZEO ANTONIO P 

BUSCEMI RICCARDO A MODAFFERI SANDRO P 

CAMMILLI ANDREA P MONACO MARCO P 

CAPECCHI FRANCESCO P MONCERI FRANCESCO A 

CECCARELLI VALTER P PASSARELLI LIO MICHELE P 

CHIARUGI MASSIMO P PETRUCCI DIEGO P 

CHINCARINI MARIA LUISA P PISANI NICOLA P 

COGNETTI PAOLO A SBRANA VERONICA P 

DE NERI MARIACHIARA P SCARAMUZZINO CARMELO P 

DEL TORTO RANIERI A SILVESTRI SILVIA A 

DI LUPO MICHELE P TITONI LUCA PAOLO A 

FILIPPESCHI MARCO P VENTURA GIUSEPPE P 

GALLO SANDRO P ZAPPACOSTA CARMINE P 

GANGEMI CAYETANO ROQUE P   

 

COMUNE DI PISA 

ORIGINALE 



OGGETTO: Piano nazionale di edilizia abitativa approvato con D.P.C.M. 16.7.2009. Approvazione 

progetto definitivo e piano operativo. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che: 

 
-con Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 5020 del 13.10.2010 è stato approvato, ai sensi e per gli effetti del 

D.P.C.M. 16.7.2009, l’Avviso Pubblico per la raccolta delle proposte definite dai comuni interessati previa procedura di 

evidenza pubblica; 

 

-con deliberazione della Giunta Comunale n.207 del 02.11.2010 si è stabilito di partecipare al Programma 

regionale di edilizia residenziale sociale di cui all’art. 8 del D.P.C.M. 16.07.2009 “Piano Nazionale di Edilizia 

Abitativa”; 

 

-con deliberazione della Giunta Comunale n. 212 del 09.11.2010 è stata approvata la proposta di intervento 

presentata dal Consorzio Etruria Società cooperativa a r.l., localizzato in zona denominata “Campaldo –via 

Pietrasantina”; 

 

-con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 16.01.2012 è stato dichiarato il recesso dalle trattative in corso 

con il Consorzio Etruria s.c.a.r.l., sottoposto a procedura di concordato preventivo ed inadempiente rispetto 

all’obbligo di sottoscrizione della convenzione attuativa dell’intervento finanziato. e stabilito di subentrare 

direttamente, per il tramite della società strumentale A.P.E.S. s.c.p.a. – Azienda Pisana Edilizia Sociale, 

nell’intervento citato; 

 

VISTO il contratto di servizio regolante i rapporti fra Comune di Pisa ed A.P.E.S. S.c.p.a. per l’esercizio delle 

funzioni e dei servizi in materia di E.R.P.; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale Toscana n.343 del 16.05.2011 di approvazione delle linee 

guida ed indirizzi operativi per i comuni ammessi al finanziamento, che prevede, tra l’altro: 

-la trasmissione da parte di ciascun comune al Settore Politiche Abitative della Regione dei progetti 

definitivi, debitamente approvati dagli organi competenti, entro 120 giorni dalla data di comunicazione 

di avvenuta esecutività dell’Accordo di Programma; 

-la sottoscrizione, entro i 60 giorni seguenti, di apposite intese, accordi o convenzioni che stabiliscono, 

tra l’altro, le modalità attuative e la tempistica dei singoli interventi, le modalità di erogazione delle 

risorse, nonché gli obblighi informativi assunti dai comuni e dai soggetti attuatori; 

-l’inizio dei lavori entro 180 giorni dalla esecutività delle intese sottoscritte da Regione Toscana e 

comuni interessati; 

 

VISTO il progetto definitivo e relativo piano operativo trasmesso da A.P.E.S. S.c.p.a., società strumentale 

affidataria dell’esercizio delle funzioni di cui all’art.5, comma 1, della L.R. Toscana n.77/1998 da parte dei 

comuni associati nel Livello Ottimale di Esercizio Pisano (LODE Pisano), composto da: 

-scheda tecnico finanziaria; 

-calcolo superfici complessive intervento 18 alloggi di ERP; 

-calcolo superfici complessive intervento 12 alloggi di edilizia agevolata; 

-planimetria generale intervento pubblico UMI 1.1-1.2-1.6; 

-piante n.12 alloggi e ludoteca; 

-prospetti e sezioni n.12 alloggi e ludoteca; 

-planimetria generale intervento n.18 alloggi UMI 1.1; 

-piante arredate e quota blocchi A e B intervento n.18 alloggi; 

 

CONSIDERATO che: 



 

-il Comune di Pisa é soggetto attuatore dell’intervento di ERP e di quello relativo alle attrezzature 

pubbliche (ludoteca, parco giochi), avvalendosi di A.P.E.S. S.c.p.a. per la realizzazione degli immobili 

e per la gestione degli alloggi ERP; 

 

-A.P.E.S. realizzerà in proprio l’intervento relativo agli alloggi a canone sostenibile; conseguentemente 

la quota parte di terreno per la realizzazione di tali ultimi alloggi viene ceduta gratuitamente da parte 

dei proprietari, in attuazione degli obblighi previsti dalla scheda di trasformazione del Regolamento 

Urbanistico, direttamente ad A.P.E.S. S.c.p.a.; 

 

-il progetto definitivo dell’intervento prevede la realizzazione di: 

� n.18 alloggi di ERP per un costo complessivo di € 2.680.392,00= 

� n.12 alloggi a canone sostenibile per un costo complessivo di € 1.982.574,00= 

� una ludoteca e parco giochi attrezzato per un costo complessivo di € 724.843,00= 

 

-l’ammontare complessivo del contributo Stato/Regione, pari ad € 3.999.999,10, finanzia per intero i 

costi dei 18 alloggi di ERP e delle attrezzature pubbliche (ludoteca e parco giochi), nonché il 30% del 

costo dei 12 alloggi a canone sostenibile, quest’ultimo pari ad € 594.764,10=; 

 

-per il finanziamento dell’investimento relativo ai n. 12 alloggi a canone sostenibile, in aggiunta al 

suddetto contributo Stato/Regione, APES S.c.p.a. contrarrà a proprio nome un mutuo dell’importo di € 

1.387.809,90, per la cui estinzione andrà ad utilizzare l’introito dei canoni di locazione od altri mezzi 

del proprio bilancio; 

 

-il Comune di Pisa sarà proprietario dei realizzandi n. 18 alloggi di ERP, della ludoteca e del parco 

giochi; A.P.E.S. S.c.p.a. sarà proprietaria dei realizzandi n. 12 alloggi a canone sostenibile;  

 

VISTA la propria deliberazione n.       del        con la quale è stato adottato il Piano Attuativo relativo alla 

scheda-norma 13.2/13.3, in variante parziale al Regolamento Urbanistico per l’introduzione, tra l’altro, di 

superfici da destinare all’edilizia sociale in affitto permanente e ad un’opera pubblica (ludoteca) e dato atto 

conseguentemente della conformità urbanistica del progetto definitivo oggetto di approvazione; 

 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Urbanistica e 

Mobilità ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 che si allega alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale ed omessa la richiesta del parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente atto non 

comporta minore entrata o impegno di spesa (allegato A); 

 

RITENUTO opportuno concedere al presente atto l’immediata esecutività, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, 

del D.Lgs. n° 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, 

 

All’unanimità dei votanti con voti resi nelle forme di legge debitamente controllati dagli scrutatori essendosi 

verificato il seguente risultato: 

presenti n°31; 

favorevoli n°25; 

astenuti n° 06 (Bedini, Bronzini, Capecchi, Maffi, Mancini e Petrucci) 

 

D E L I B E R A 

- di approvare il Progetto definitivo ed il relativo Piano operativo dell’intervento di cui al Piano nazionale di 

edilizia abitativa localizzato in zona denominata “Campaldo –via Pietrasantina”, composto dagli elaborati 

elencati in premessa; 



-di stabilire che, prima dell’avvio dell’intervento, i rapporti tra Comune di Pisa ed A.P.E.S. S.c.p.a. saranno 

regolati da apposita convenzione, che dovrà, tra l’altro, avere i seguenti contenuti essenziali: 

� modalità dell’affidamento e disciplina per l’attuazione, da parte di A.P.E.S. S.c.p.a., degli 

interventi di realizzazione dei 18 alloggi di ERP e delle attrezzature pubbliche (ludoteca, parco 

giochi) con relativo cronoprogramma; modalità del controllo da parte del Comune di Pisa nella 

fase dell’attuazione e del collaudo; modalità di presa in carico da parte del Comune di Pisa 

delle attrezzature pubbliche (ludoteca e parco giocchi); 

� realizzazione in nome e per conto proprio, da parte di A.P.E.S. S.c.p.a., dell’intervento relativo 

ai 12 alloggi a canone sostenibile, previa acquisizione gratuita della quota parte di area 

necessaria nell’ambito della scheda-norma 13.2/13.3 del vigente R.U.; 

� previsione, nell’assegnazione di tali n. 12 alloggi, della risoluzione del contratto di locazione in 

caso di morosità superiore a due mesi; 

� previsione che in caso di scioglimento di A.P.E.S. S.c.p.a. detti alloggi vengano trasferiti 

gratuitamente al Comune di Pisa; 

 

-la incaricare, per la definizione e stipula della suddetta convenzione, il Dirigente della competente 

Direzione del Comune di Pisa; 

-di individuare, trattandosi di intervento effettuato da A.P.E.S. S.c.p.a. - soggetto gestore ai sensi della L.R. 

Toscana n.77/1998 -  il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del Direttore dell’A.P.E.S., Dr. 

Giorgio Federici; 

-di dare mandato al Responsabile del Procedimento di inviare detto Progetto e Piano operativo alla Regione 

Toscana, così come previsto dall’art.4 dell’Accordo di Programma sottoscritto tra la stessa Regione ed il 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 19.10.2011; 

-di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva a sensi dell’art.134 del D.lgs 267/2000. 

 

All’unanimità dei votanti con voti resi nelle forme di legge debitamente controllati dagli scrutatori essendosi 

verificato il seguente risultato: 

presenti n°31; 

favorevoli n°25; 

astenuti n° 06 (Bedini, Bronzini, Capecchi, Maffi, Mancini e Petrucci) 

 

D E L I B E R A altresì 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. N°267/2000 



 

 

 

 

 
 

                              

COMUNE DI PISA 

 
OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: 
  della Giunta 

Comunale 
 X del Consiglio 

Comunale 
PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA APPROVATO CON D.P.C.M. 
16.7.2009-APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E PIANO OPERATIVO- 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla 
proposta di deliberazione in oggetto, dando atto che: 

  comporta diminuzione di entrata o impegno di spesa; 
 X non comporta diminuzione di entrata o impegno di spesa. 

 
Pisa,17/04/2012 IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE URBANISTICA 

E MOBILITA’ 
 

 ARCH. GABRIELE BERTI 

 
 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e per quanto previsto dall’art. 15 del Regolamento di 
contabilità, si esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in 
oggetto. 
Accertamento n°  
Prenotazione di impegno n° 
Pisa,  IL RAGIONIERE CAPO 
 Dott. Claudio Sassetti 

 

 

Nota di avvenuta trasmissione 

Ricevuta la proposta di deliberazione in oggetto. 
Pisa,  IL RAGIONIERE CAPO 
 Dott. Claudio Sassetti 

 
 
 


