
COMUNE  DI  PISA

     ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera n.   110   Del    20  Luglio  2011

OGGETTO: UTILIZZO  PROVVISORIO  DI  LOCALI  DELLE  SEDI  COMUNALI  DECENTRATE  PER 
EROGAZIONE DI SERVIZI DEL PIANO INTEGRATO DI SALUTE DELLA ZONA PISANA. 

L’anno 2011 il giorno  venti  del mese di Luglio presso la Sede Comunale, si è riunita la Giunta 
Comunale.

Risultano presenti i Signori :
Presente/Assente 

  1. FILIPPESCHI MARCO Sindaco P   
  2. GHEZZI PAOLO Vice Sindaco A    
  3. CASSONE ANTONIO Assessore P    
  4. CERRI FABRIZIO Assessore P    
  5. CHIOFALO MARIA LUISA Assessore P    
  6. CICCONE MARIA PAOLA Assessore P    
  7. ELIGI FEDERICO Assessore P    
  8. FORTE GIUSEPPE Assessore P    
  9. GAY DAVID Assessore P    
 10. PANICHI SILVIA Assessore P    
 11. SERFOGLI ANDREA Assessore A    
.12. VIALE GIOVANNI Assessore P    
.13. ZAMBITO YLENIA Assessore P    

Partecipa alla riunione il Segretario Generale: NOBILE ANGELA

Presiede il Sindaco: FILIPPESCHI MARCO.



OGGETTO: Utilizzo provvisorio di locali delle sedi comunali decentrate per 
erogazione di servizi del Piano Integrato di Salute della Zona Pisana.

LA  GIUNTA  COMUNALE

Vista la deliberazione di CC n.72 del 12 ottobre 2006 avente ad oggetto “Regolarizzazione 
rapporti patrimoniali Asl Pisa” con la quale sono stati assegnati in concessione al consorzio 
Società della salute per le attività istituzionali socio-sanitarie - assistenziali di competenza 
di detto ente gli immobili individuati nell’allegato “B” dell’atto;

Considerato che nell’elenco  di cui all’allegato“B alla citata deliberazione di CC n.72/2006 
figura l’immobile sito in Via San Zeno,  acquistato dall’A.C. con atto del 14/12/2007 ai 
rogiti Vicesegretario Generale Avv. Pietro Pescatore Rep. n. 54998/Fasc.138 registrato a 
Pisa in data 2/01/2008 n.2 serie 1V ed ivi  trascritto il 25/01/2008 al n.1227 registro 
particolare,  immobile  per  il  quale  è  previsto  come  imminente  l’avvio  dei  lavori  di 
riadeguamento funzionale e messa a norma nell’ambito dei Progetti P.I.U.S.S. del Comune 
di Pisa;

Considerato, pertanto, che si rende necessario definire una  collocazione provvisoria, 
valida fino alla fine dei lavori suddetti, dei servizi pubblici di cui è titolare il Comune di Pisa 
e che attualmente sono situati in detto immobile:

- il “Punto Insieme” per l’accesso al sistema di valutazione e presa in carico degli anziani 
non autosufficienti,

- il Centro Aggregativo per Anziani,
entrambi inclusi nel Piano Integrato di Salute della Zona Pisana e gestiti fino ad oggi 
dall’Azienda USL 5  con risorse del Comune di Pisa tramite soggetti del terzo settore;

Vista la nota del 6.12.2010 del Direttore della Società della Salute Pisana Dr. Giuseppe 
Cecchi che avanza la proposta delle seguenti collocazioni provvisorie per i servizi suddetti:

- il Punto Insieme nella sala al piano terra della sede decentrata comunale di Via F.lli 
Antoni già adibita in passato a front-office,

- il Centro Aggregativo per Anziani potrebbe svolgere le sue attività a regime ridotto 
utilizzando gli spazi della biblioteca della sede decentrata comunale di Via Contessa Matilde 
coordinandosi con le altre attività presenti nella struttura;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 181 del 5.10.2010, con la quale si approvava 
il disciplinare per il funzionamento dei Consigli Territoriali di Partecipazione (CTP) ed in 
particolare si stabiliva quanto segue:

“La Direzione Comunicazione, Sportello  al  Cittadino e Sistema Informativo mantiene la 
gestione dei soli immobili del patrimonio indisponibile di competenza destinati a fini istituzionali (le 
sedi comunali decentrate).

Il CTP utilizza detti locali, nell’ambito delle finalità istituzionali sopra stabilite, secondo la  
propria programmazione e per le proprie attività o per iniziative promosse o fatte proprie dal CTP  
stesso.  La programmazione  e le  iniziative  verranno comunicate  al  Responsabile  Territoriale  di  
partecipazione che redigerà il relativo calendario. 

Le sale riunioni afferenti a detti immobili potranno altresì essere concesse gratuitamente, 
compatibilmente  con  il  calendario  suddetto,  per  incontri  di  cittadini  che  siano  inerenti  le 
problematiche del territorio, gli ambiti partecipativi e per le attività istituzionali comunali.”



VISTA inoltre  la  Deliberazione  di  G.C.  n.85  del  3  giugno  2011  avente  ad  oggetto 
“Struttura organizzativa dell’ente:revisione funzioni e attribuzione risorse” con la quale si è 
proceduto a:

 approvare il prospetto della distribuzione delle funzioni tra le strutture dell’Ente 
in sostituzione di quello in allegato 1 alla deliberazione di G.C. n.68/2011;

 attribuire il personale alle strutture;
 assegnare gli immobili e le utenze ai responsabili delle strutture stesse;
 impartire opportune disposizioni in relazione agli adempimenti conseguenti alla 

nuova  struttura  organizzativa  (attribuzione  degli  incarichi  di  posizione 
organizzativa/alta  professionalità,distribuzione  ottimale  del  personale  e 
trasferimenti interni, definizione del piano del personale);

Considerato che: 

- gli immobili delle sede decentrati comunali di Via F.lli Antoni e di Via Contessa Matilde 
fanno parte dell’insieme degli spazi utilizzabili dai relativi CTP come da delibera di Giunta 
Comunale  n.   181/2010  e  risultano  assegnati  alla  Direzione  Partecipazione  –Servizi 
Demografici con la deliberazione di G.C. n.85 del 3 giugno 2011 sopra citata;

- è comunque necessario garantire i servizi comunali sopra descritti in altre sedi comunali 
per tutto il tempo di esecuzione dei lavori della sede di Via San Zeno,

- la proposta avanzata dal Direttore della Società della Salute Pisana è la migliore possibile 
tenendo conto sia delle esigenze dei servizi comunali che delle attività dei CTP;

- l’uso della sala al piano terra della sede decentrata comunale di Via F.lli Antoni da parte 
del “Punto Insieme” può essere limitato a :
martedì e venerdì dalle 9 alle 12 per attività di front-office
mercoledì dalle 15 alle 17 e giovedì dalle 9 alle 12 per attività di back-office

-l’uso dei locali ex biblioteca della sede decentrata comunale di Via Contessa Matilde da 
parte del Centro Aggregativo per Anziani, previsto a partire dalla prossima estate, dovrà 
essere concordato garantendo le iniziative poste in essere dal CTP di riferimento;

Visto i pareri favorevoli  espressi dai CTP 4 e 6 con note rispettivamente del 13 luglio prot. 
n.29098  e 14 giugno prot.n. 25091 alle condizioni di seguito riportate:

 CTP 4  : “parere favorevole all’utilizzo provvisorio della stanza al piano terra della 
sede comunale decentrata di Via Fratelli Antoni per la sistemazione del “Punto 
Insieme”……questa sistemazione deve essere provvisoria e …. al momento in cui 
saranno terminati i lavori di ristrutturazione dell’attuale sede di San Zeno, la stanza 
sarà liberata per permettere iniziative legate alle attività del centro sociale”;

 CTP 6  :  “parere favorevole  all’utilizzo provvisorio  del  locale  (sala biblioteca)  in 
oggetto da parte del Centro Aggregativo per anziani incluso nel P.I.S. della Zona 
Pisana, nei limiti di compatibilità con le attività già in atto e/o programmate da 
questo consiglio ed eventuali priorità che si dovessero presentare;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 
Testo Unico degli Enti Locali (Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.) allegato 
al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. “A”);

Ritenuto di dare al presente atto l’immediata esecutività al fine di dare un’immediata 
operatività al trasferimento dei servizi dalla sede Via San Zeno;

A voti unanimi e legalmente resi



DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e tutti richiamati

1. di adibire i locali delle sedi comunali decentrate per l’erogazione di servizi comunali 
inclusi nel del Piano Integrato di Salute della Zona Pisana come segue:

 sala  al  piano  terra  della  sede  decentrata  comunale  di  Via  F.lli  Antoni  per  il 
servizio“Punto Insieme” oggi svolto nella sede di Via San Zeno, secondo il seguente 
orario :

martedì e venerdì dalle 9 alle 12 per attività di front-office
     mercoledì dalle 15 alle 17 e giovedì dalle 9 alle 12 per attività di back-office
 spazi della biblioteca della sede decentrata comunale di Via Contessa Matilde per il 

servizio “Centro Aggregativi per Anziani” oggi svolto nella sede di Via San Zeno, 
con orario da concordare che garantisca le iniziative in atto e/o programmate dal 
CTP di riferimento e nel rispetto delle priorità da quest’ultimo stabilite; 

2. l’utilizzo dei locali di cui al punto 1. è consentito  in via provvisoria e del tutto 
eccezionalmente fino alla conclusione dei lavori di riadeguamento funzionale e messa 
a norma della sede di Via San Zeno ;

3. di  comunicare il  presente atto alla Direzione Servizi  Educativi  e  Affari  Sociali  ,  ai 
Consigli Territoriali di Partecipazione n. 4 e n. 6 ed al Direttore della Società della 
Salute per opportuna conoscenza;

4. all’unanimità  di  voti  dei  presenti,  delibera  di  dare  al  presente  atto  l’immediata 
esecuzione ai sensi di legge.



Allegato A
COMUNE DI PISA
Direzione Partecipazione – Servizi Demografici

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Utilizzo provvisorio di locali delle 
sedi comunali decentrate per erogazione di servizi del Piano Integrato di Salute 
della Zona Pisana

X della Giunta 
Comunale
del Consiglio 
Comunale

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, 13/07/2011 IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE DN-05
Partecipazione-Sevizi Demografici

Avv. Stefania Cantisani

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



Il  Presidente Il   Segretario Generale

FILIPPESCHI MARCO                                                                                           NOBILE ANGELA

_______________________________________________________________________________________________

Deliberazione  pubblicata all’Albo Pretorio il _____________________________

Deliberazione trasmessa in copia ai Capi Gruppo Consiliari  il _____________________________

Deliberazione divenuta esecutiva il __________________________

Deliberazione immediatamente eseguibile [  ]

Comunicata a : 
CONSIGLIO TERR. DI PARTECIPAZIONE 4
CONSIGLIO TERR. DI PARTECIPAZIONE 6
Finanze - Provveditorato - Aziende 
Partecipazione - Servizi Demografici 
Servizi educativi - Sociale 
Comunicazione - Serv. Informativi - Sp. Cittadino
GRUPPI CONSILIARI

Il __________________________                                           L’incaricato ___________________________

Impegno n.
_______________________________________________________________________________________________


