
Il 31 maggio 2010 è prevista una Conferenza dei Servizi sulla Sesta Porta, 
convocata dal Comune di Pisa per discutere del cantiere che si dovrà aprire nell'area 
dove hanno attualmente sede le 31 associazioni del Progetto Rebeldía. Alla 
Conferenza parteciperanno i rappresentanti del Comune, della Provincia, del Dsu e 
dell'Università. Ovvero gli Enti con i quali il Progetto Rebeldía conduce una 
trattativa da oltre 3 anni, nel corso dei quali abbiamo presentato 11 proposte 
costruttive per addivenire a una soluzione accettabile dalle parti. Oltre ad essere 
parte in causa nella questione, abbiamo sempre portato un contributo costruttivo e 
fattuale, ai fini di una conclusione positiva della trattativa. 
 
Chiediamo dunque di poter partecipare all'incontro previsto per il 31 maggio, ai 
sensi della normativa vigente, in quanto stakeholders, portatori di interessi circa 
l'oggetto di discussione. È nostro assoluto interesse rispondere all'esigenza avanzata 
da Sviluppo Pisa, emersa circa due settimane fa, di liberare gli spazi di Via Battisti 51 
entro il 30 giugno 2010. Riteniamo di essere un soggetto fondamentale per una 
risoluzione della questione: non vediamo soprattutto come senza la nostra presenza 
si possa giungere a una exit strategy realizzabile. Diciamo questo pur essendo 
convinti che la strada maestra per arrivare a una soluzione avrebbe dovuto essere la 
prosecuzione del Tavolo Tecnico, condotto in maniera seria e convinta. Crediamo 
che la Conferenza dei Servizi sia uno strumento da utilizzare in altri casi, di ben altra 
importanza. Accettiamo comunque la via adottata dall'Amministrazione Comunale, 
date le circostanze, per puro senso di responsabilità, con l'impegno al termine di 
questo incontro di riprendere immediatamente i lavori del tavolo tecnico per 
addivenire ad una soluzione positiva. 
 
La nostra presenza in sede di Conferenza dei Servizi riveste carattere di utilità 
effettiva: intendiamo infatti esporre la 12ª proposta del Progetto Rebeldía, relativa 
all'Ex-Asnu (via Emanuele Filiberto) e che riguarda un'area di proprietà 
dell'Università. La proposta è già stata avanzata al Tavolo Tecnico del 25 maggio 
2010 e assunta dal Tavolo stesso come propria proposta. Per affermare una volta di 
più la serietà e la costruttività del nostro approccio, la presentiamo oggi, 
confrontandola con l'altra proposta attualmente in discussione, relativa all'area di Via 
Saragat, di proprietà di Rfi. Siamo fermamente convinti che si tratti di una strada più 
rapida e agevole, che possa incontrare il parere positivo delle parti, per dare una 
soluzione che rispetti i tempi richiesti da Sviluppo Pisa. 
 
Capiamo la fretta con cui si vuole giungere a una conclusione per la vicenda dello 
spazio di via Battisti 51. Nessuno vuole costringere un'amministrazione pubblica a 
pagare pesanti penali; purtroppo è stato perso molto tempo in operazioni inutili, che 
abbiamo sempre deplorato. Ora si apre una possibilità, che ha già incontrato pareri 
tecnici positivi e simpatie politiche. Si tratta dell'unica a nostro parere realizzabile nei 
brevi tempi imposti dalle scadenze. Ci auguriamo quindi di essere coinvolti nella 
Conferenza dei Servizi sperando che anche le istituzioni, con senso di responsabilità, 
comprendano l'importanza del momento che stiamo attraversando e la necessità di 
trovare delle soluzioni condivise. Per il bene della città. 
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IL PROGETTO REBELDÍA TROVA CASA? 

 
 
 

Schede di valutazione di massima 
delle proposte attualmente in discussione: 
- Via Saragat 
- Ex Asnu (via Emanuele Filiberto) 
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Via Saragat 
 
 
Proprietà: RFI (società privata) 
 
Durata affitto: 5 anni (eventualmente rinnovabile per altri 5 anni) 
 
Costi: 
- affitto area: 60.000 euro/anno 
- bonifica, recinzione area, apertura varco: 90.000 euro 
- edificazione nuovo volume (tendostruttura certificata): 150.000/300.000 euro 
- insonorizzazione: costo da valutare 
- sistemazione edifici esistenti: costo da valutare 
 
Risorse reperite: 
- 60.000 euro per l'affitto (contributo da parte di Comune, Provincia, Università e Dsu, 
per 15.000 euro/anno cadauno) 
- sistemazione edifici esistenti (a carico del Progetto Rebeldía) 
 
Risorse da reperire: 
- 90.000 euro per bonifica, recinzione area, apertura varco 
- 150.000/300.000 euro per edificazione nuovo volume 
- insonorizzazione 
 
Criticità: 
- area di proprietà di un soggetto privato 
- breve periodo di locazione (5 anni) per l'investimento richiesto 
- costo dell'affitto troppo elevato (area a destinazione d'uso magazzino) 
- mancanza dei volumi sufficienti 
- richiesta di una tendostruttura aggiuntiva certificata e collaudata, per vicinanza ai 
binari ferroviari (15 m. circa) 
- costi aggiuntivi dell'insonorizzazione, maggiorati per la tendostruttura 
 
Criticità aggiuntive: 
- l'area è già stata proposta per le attività associative con una manifestazione di 
interesse nel febbraio 2010, manifestazione andata a vuoto: nessuna associazione 
cittadina ha ritenuto interessante la proposta fatta dal Comune 
- manca a tutt'oggi un accordo tra Comune e Rfi sulle condizioni di affitto e sulla 
ripartizione dei costi di sistemazione dell'area (l'ultima bozza di contratto è stata 
inviata dal Comune in data 25 maggio 2010) 
 
Tempi necessari: 
- definire accordo con Rfi 
- reperire risorse 
- costruire tendostruttura 



Ex Asnu (via Emanuele Filiberto) 
 
 
Proprietà: Università degli studi di Pisa (ente pubblico) 
 
Durata Concessione: da valutare (15-20 anni) 
 
Costi: 
- sistemazione edifici esistenti: costo minimo, si tratta di immobili in minima parte già 
utilizzati per altre attività 
- insonorizzazione: costo da valutare (minore rispetto a Via Saragat, trattandosi di 
edifici in muratura) 
 
Risorse reperite: 
- si liberano i 60.000 euro già reperiti per l'affitto di via Saragat (contributo da parte di 
Comune, Provincia, Università e Dsu, per 15.000 euro/anno cadauno) 
- sistemazione edifici esistenti (a carico del Progetto Rebeldía) 
 
Risorse da reperire: 
- i costi già previsti per l'area di Via Saragat (90.000 euro per bonifica, recinzione 
area, apertura varco) potrebbero essere utilizzati per migliorare l'area esistente, per 
opere che assicurino uno svolgimento ottimale delle attività delle associazioni 
(migliore insonorizzazione e impiantistica) 
 
Criticità: 
- l'area è utilizzata in minima parte dall'Università (5-6 aule per il Corso di laurea di 
Scienze ambientali, una parte di capannone adibita a magazzino) 
 
Vantaggi: 
- l'area presenta una volumetria esistente adeguata alle attività del Progetto Rebeldía 
- le attività attualmente svolte nell'area possono essere trasferite in altri spazi di 
proprietà di Enti pubblici (Provincia, Comune), come già discusso in sede di Tavolo 
Tecnico del 25/05/10 
- i 60.000 euro erogati dagli Enti potrebbero servire per risolvere le precedenti criticità 
o come affitto da versare all'Università (ente pubblico) 
- gli interventi migliorativi andranno a ricadere su un'area pubblica: oltre a quelli 
iniziali per lo svolgimento delle attività delle associazioni, anche quelli derivanti 
dall'attività stessa 
- possibilità di interazione con associazioni e progetti inerenti al mondo studentesco 
 
Tempi necessari: 
- accordo sulla base del protocollo già sottoscritto dagli enti 
- nessun tempo aggiuntivo (il trasferimento delle associazioni del Progetto Rebeldía 
può avvenire nelle attuali condizioni degli immobili) 

 


