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OGGETTO

MISURE STRAORDINARIE, URGENTI E SPERIMENTALI, INTEGRATIVE 

DELLE AZIONI PREVISTE DAL PROGRAMMA DI EDILIZIA 

RESIDENZIALE PUBBLICA 2003-2005 APPROVATO CON 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 26 MAGGIO 2004, N. – 

RIAPERTURA TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE- 

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E SCHEMA OFFERTA

   

Uffici Partecipati
D09-CASA PO-CASA



 OGGETTO: misure straordinarie, urgenti e sperimentali, integrative delle azioni previste dal 

programma di edilizia residenziale pubblica 2003-2005 approvato con deliberazione del consiglio 

regionale 26 maggio 2004, n. – riapertura termini di presentazione delle domande- approvazione 

avviso pubblico e schema offerta

IL DIRIGENTE

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 23/12/2020, con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione 2021-2023 e i relativi allegati ai sensi di legge;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 270 del 29/12/2020, con la quale è stato approvato il 

P.E.G. di parte finanziaria 2021-2023;

- la deliberazione di di Giunta Comunale n. 85 del 06/05/2021, avente ad oggetto “Modifica alla 

Macrostruttura dell’Ente. Aggiornamento organigramma e funzionigramma”, che ha disposto il 

trasferimento delle funzioni afferenti alle Politiche della Casa alla Direzione n. 13 che viene pertanto 

denominata “DIREZIONE-13 “Sociale -Disabilità - URP – Politiche della Casa - Supporto Giuridico 

– Consiglio Comunale”;

- il provvedimento del Sindaco n. 117 del 23/12/2020 con il quale è stato conferito allo scrivente 

l’incarico di Dirigente della Direzione “Sociale - Disabilità -  URP -  Politiche della Casa - 

Supporto Giuridico - Consiglio Comunale”;

- l’art. 107 del Decreto Legislativo n 267 del 2000 che disciplina le funzioni e le responsabilità della 

dirigenza

Premesso:

- il decreto Dirigenziale n. 8896 del 14/05/2021 della Regione Toscana “direzione Urbanistica e 

Politiche Abitative”, con oggetto: Deliberazione del Consiglio regionale 29 luglio 2009, n.43 

“Misure straordinarie, urgenti e sperimentali, integrative delle azioni previste dal programma di 

edilizia residenziale pubblica 2003-2005 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 26 

maggio 2004, n.51” - Allegato A - Misura straordinaria e urgente “Sviluppo dell’edilizia 

residenziale pubblica in locazione a canone sociale” - Approvazione Avviso Pubblico;

- l’avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale Direzione 131090 del 27/07/2021;

Visto il DDRT 17898 del 14/10/2021 con il quale si riaprono i termini dell’avviso pubblico di cui al decreto  

regionale n. 8896/2021;

Considerato che.

- il Comune di Pisa intende aderire all’iniziativa della Regione Toscana della riapertura dei termini 

del bando di cui al su citato Decreto Dirigenziale 17898/2021, che mette a disposizione dei Comuni 

una disponibilità economica di 8 MLN di euro finalizzata all’acquisto da privati di immobili 

destinati ad edilizia residenziale come  “Misura straordinaria e urgente per lo sviluppo 

dell’edilizia residenziale pubblica in locazione a canone sociale” 

- Che il su detto Decreto regionale rimanda alle modalità  fissate nella disciplina dettata dal decreto 

regionale 8896/2021 per quanto riguarda le caratteristiche tecniche che gli immobili da acquistare 

devono possedere, nonché la procedura che i Comuni e, successivamente, il Livello Ottimale di 

Esercizio (LODE) ERP di riferimento dovranno seguire al fine di individuare le “proposte di 

acquisto”, per le quali sarà richiesto il finanziamento.

- Che il DDRT 17898/2021 fissa come data di scadenza per i Comuni per presentare le offerte il 

giorno 19 novembre 2021.



Ritenuto necessario attivare in tempi brevi una procedura ad evidenza pubblica per il reperimento sul 

mercato immobiliare di fabbricati o porzioni di fabbricati con le caratteristiche stabilite dal su citato 

Decreto regionale n. 8896/2021.

Precisato che dall’eventuale acquisto del/dei fabbricati di cui si tratta non deriveranno oneri per il bilancio 

Comunale, in quanto il finanziamento complessivo comprende, oltre al prezzo di acquisto, anche l’IVA, le 

spese notarili, di registrazione e di trascrizione come per legge.

Dato atto che la presente determinazione dirigenziale non comporta impegni di spesa di cui all’art. 183 del 

D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000

DETERMINA

- Di riaprire i termini dell’ ”Avviso per la formazione, sulla base delle proposte formulate dai 

privati, di un elenco di complessi immobiliari da acquisire ad integrazione ed implementazione 

delle tipologie di intervento previste dagli strumenti delle politiche abitative”, secondo il DDRT 

17898/2021;

- Di approvare lo schema di avviso pubblico in attuazione del Decreto Dirigenziale della Regione 

Toscana n. 8896 del 14.5.2021, (Allegato A “Avviso per la formazione, sulla base delle proposte 

formulate dai privati, di un elenco di complessi immobiliari da acquisire ad integrazione ed 

implementazione delle tipologie di intervento previste dagli strumenti delle politiche abitative- 

riapertura termini di scadenza”) unitamente alla domanda di partecipazione ( Allegato B) e 

modello di offerta ( Allegato C ), quale parte integrante e sostanziale al presente atto;

- Di pubblicare il suddetto Avviso pubblico all’Albo Pretorio on line.

RENDE NOTO

1. Che le offerte potranno essere presentate dal giorno 26 ottobre 2021, con apposita istanza di partecipazione, 

secondo l’allegato modello di domanda di partecipazione (Allegato B)  e corredando le stesse della 

documentazione richiesta, fino al giorno 9 novembre compreso: 

2. che le proposte di offerta, entro il predetto termine di scadenza, dovranno essere presentate in busta chiusa con 

la dicitura “OFFERTA DI CESSIONE DI IMMOBILE/IMMOBILI EX DDRT N 17898/2021” specificando 

il mittente, e potranno giungere:

- a mano all’Ufficio URP nell’orario di apertura al pubblico secondo le modalità di accesso previste 

dall’ufficio stesso,  per appuntamento: 050 910 320 .  

oppure:

- essere inviate a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo via degli Uffizi 1, 56100 Pisa. Non farà fede il 

timbro postale, saranno accettati i plichi che saranno arrivati entro il 9 novembre 2021;  

3. l’elenco delle “proposte di acquisto” risultate idonee saranno presentate al LODE pisano che provvederà ad 

ordinarle secondo le indicazioni presenti nel Decreto regionale 8896/2021, e a trasmetterle alla Regione 

Toscana entro il 19 novembre 2021.
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