
ORIGINALE

AZIENDA USL 5 DI PISA –
Via Zamenhof, 1
PISA

DIRETTORE SOClETA’ DELLA SALUTE/RESPONSABILE ZONA PISANA

Responsabile: GIUSEPPE CECCHI

Responsabile del procedimento: GIOVANNA COLOMBINI

DlSPOSlZl0NE n. __________________________  del ___________________________

Oggetto: Decadenza atto di concessione appartamento n. zz Villaggio Coltano

IL RESPONSABILE

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL 5 di Pisa n. 413 del  
23/06/2009  con  cui  si  è  proceduto  nel  confronti  del  medesimo  alla  formalizzazione 
dell'incarico di Responsabile della Zona Distretto Pisana, in virtù del disposto dell’art. 71 
novies, lett.h della LR 40/2005 come modificata dalla LR 60/2008;

In considerazione delle funzioni attribuite dalla stessa legge citata al responsabile di zona 
ed indicate all’articolo 64, comma 8;

Visto l’Accordo  di  Programma  col  Comune  di  Pisa.  del  21/11/2003,  approvato  con 
delibera del Direttore Generale Azienda USL5 n. 923 del 19/11/2003, per l’inserimento 
socio-abitativo di nuclei familiari rom;

Vista la  deliberazione  del  Direttore  Generale  dell’Azienda  USL  5  di  Pisa  n.  895  del 
30/12/2008, che recepisce la Delibera della Giunta della Società della Salute Zona Pisana 
n. 24/2008, nella quale viene regolamentata la procedura di  concessione di alloggi del  
Comuni di Pisa a nuclei familiari rom (d’ora innanzi denominata “Regolamento”);

Vista la  deliberazione  del  Direttore  Generale  dell’Azienda  USL  5  di  Pisa  n.  186  del 
11/3/2010, che recepisce la Delibera della Giunta della Società della Salute Zona Pisa n.  
5/2010, che modifica in parte la sopra richiamata deliberazione n. 895/2008 estendendo la 
valutazione sociale ad altri nuclei familiari rom dimoranti presso il campo sosta di Coltano, 
via dell’Idrovora 1;

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL 5 di Pisa n. 939 del  
29/12/2009 in cui si è proceduto a delegare il Responsabile Zona Pisana nonché Direttore 
della Società della Salute della Zona Pisana per la sottoscrizione degli atti di concessione 
previsti dalla Deliberazione dello stesso Direttore Generale n. 895/2008;



Visto il  provvedimento  del  Direttore  della  Società  della  Salute/Responsabile  Azienda 
USL5 Zona Pisana n. 7545 del 30 agosto 2010 nel quale vengono definite le concessioni  
amministrative degli alloggi presso il Villaggio di Coltano (PI), via dell’Idrovora 1;

Visto l’atto di concessione del bene immobile ad uso abitativo sito presso il Villaggio di  
Coltano (PI), via dell’Idrovora 1 (appartamento n. zz), sottoscritto in data 2 settembre 2010 
dal Direttore della Società della Salute/Responsabile Azienda USL5 Zona Pisana e dalla 
Sig.ra XXX XXX (v. allegato 1);

Richiamato l’art. 3 del suddetto atto di concessione che determina le ipotesi di decadenza 
dell’atto  di  stesso,  con  l’obbligo  della  restituzione  immediata  dell’immobile  libero  da 
persone  e  cose  e  salvi  gli  eventuali  altri  danni,  tra  le  quali  “comportamenti  del 
concessionario  o  dei  suoi  conviventi  che  -  ad  esclusivo  giudizio  del  concedente  - 
contrastino  con  le  norme di  civile  convivenza  o  siano  contrari  alle  norme di  legge,  a 
regolamenti municipali o altri provvedimenti amministrativi”;

Vista la nota della Questura di Pisa prot. N. A.4/2010 n. 454/B Div.Gab. del 28 ottobre 
2010 (v. allegato 2);

Considerato che con nota prot. N. 1749/10 dell’8/11/2010, notificata in data 12/11/2010 
alla  Sig.ra  XXX  XXX  ed  in  data  10/11/2010  al  convivente  Sig.  YYY  YYY,  è  stato 
comunicato agli interessati l’avvio di procedimento di decadenza dell’atto di concessione 
sopra richiamato (v. allegati 3 e 4);  

Considerato ancora che ·- a seguito dell’accesso agli atti avvenuto in data 18/11/2010 – è 
pervenuta  alla  scrivente  Amministrazione  una  memoria  difensiva  scritta  -  datata 
22/11/2010 - ai sensi dell’articolo 10 della legge 241/90 sottoscritta dagli Avvocati Caterina 
Baroni e Giuseppe Cutellè che agiscono su procura della Sig.ra XXX XXX;

Preso atto che i Sig.ri XXX XXX ed YYYYY YYYY sono risultati coinvolti in comportamenti 
gravi,  quali  quelli  descritti  nella  nota  della  Questura  sopra  richiamata,  per  i  quali  è 
attualmente in corso un procedimento penale a loro carico presso il Tribunale di Firenze;

Considerato che:
-  la  sig.ra  XXX XXX ed altri  componenti  del  nucleo familiare convivente  sono risultati  
coinvolti in un grave episodio attinente ad un serie di reati particolarmente odiosi e legati 
alla tratta delle persone, alla riduzione in schiavitù ed alla violenza in danno di una minore.
Ciò risulta dalla predetta nota informativa del 28 ottobre 2010 della Questura di Pisa per i  
quali è attualmente in corso un procedimento penale a loro carico presso il Tribunale di  
Firenze. Le indagini sono state coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Firenze;
-  le  indagini  fin  qui  svolte  hanno  avuto  come esito,  tra  l’altro,  anche  un’ordinanza  di 
custodia  cautelare  per  la  sig.ra  XXX  XXX  ed  altri  componenti  del  nucleo  familiare 
conviventi;  un’informativa  di  tale  natura  e  gravità,  a  parere  della  scrivente 
amministrazione, integra la violazione dell’art. 3 dell’atto di concessione in base al quale “ il  
concessionario  si  intende  decaduto,  con  l’obbligo  della  restituzione  immediata  
dell’immobile libero da persone e cose e salvi gli eventuali altri danni, qualora si verifichino  
una delle seguenti ipotesi: […] comportamenti del concessionario o dei suoi conviventi che  
– ad esclusivo giudizio del concedente – contrastino con le norme di civile convivenza o  
siano  contrari  alle  norme  di  legge,  a  regolamenti  municipali  o  altri  provvedimenti  
amministrativi […]”;



-  contrariamente a quanto sostenuto nella citata  memoria di  intervento l’indagine della 
D.D.A.  di  Firenze  [con  elementi  probatori  tali  da  giustificare  una  misura  cautelare  di 
restrizione della libertà personale] è un dato di fatto e non “un giudizio soggettivo e non  
corredato da elementi probatori”. Allo stesso modo le indagini e la misura di restrizione 
della  libertà  non possono essere  considerate  meri  sospetti  e  pettegolezzi,  come pure 
affermato nella memoria;
-  il  presente  provvedimento  amministrativo  prescinde,  com’è  naturale,  dall’esito  del 
procedimento  penale.  Sarà  quest’ultimo  a  delineare  con  precisione  le  imputazioni,  le 
eventuali responsabilità e le relative conseguenze in termini di pena. Tuttavia le indagini 
svolte dalla Direzione distrettuale antimafia e le motivazioni che possono essere alla base 
di una misura cautelare di restrizione della libertà, sono di per sé estremamente gravi e tali  
da pregiudicare il contratto di inserimento sociale sotteso al programma Città Sottili e l’atto 
di concessione che ne è la conseguenza. La concessione in oggetto, si ribadisce, è l’atto 
finale e consequenziale dell’inserimento nel  programma speciale “Città  Sottili”,  peraltro 
ormai concluso;
-  il  programma Città  Sottili  parte dalla constatazione delle problematiche di  esclusione 
sociale  e marginalità  delle  popolazioni  ROM per  delineare un percorso di  uscita  dalla 
marginalità e di  integrazione piena nel tessuto sociale, economico e civile del territorio 
locale.  Il  programma,  per  realizzare  il  suo  scopo,  prevede  una  serve  di  azioni  di  
accompagnamento e tutoraggio, di mediazione culturale, di allontanamento da situazioni 
alloggiative degradate e di inserimento in contesti abitativi che tutelino la dignità e la salute 
delle  persone.  Il  programma prevede anche una serie  di  contributi  economici  diretti  e 
indiretti, che la sig.ra XXX XXX   ed il suo nucleo familiare convivente hanno .percepito, al 
fine di iniziare o rafforzare il circolo virtuoso di inclusione sociale;
- il programma Città sottili è un progetto sociale specifico ed individuale, benché inserito in 
un target di riferimento determinato, che esula dai consueti interventi del servizio sociale e 
che implica un particolare coinvolgimento di  chi  decide di  farne parte.  In tal  senso gli  
interventi legati a Città sottili si aggiungono e non si sostituiscono agli ordinari interventi 
sociali.    Si ribadisce che la concessione dell’immobile è dunque un intervento sociale 
eccezionale e conseguente all’inserimento nel Programma;
- alla luce della predetta considerazione la sig.ra XXX XXX potrà naturalmente continuare 
a rivolgersi  al  servizio  sociale  territoriale  per  attingere dallo  stesso tutti  gli  aiuti  di  cui  
necessita, ovviamente purché in possesso dei requisiti  ai sensi della normativa italiana 
sull’ingresso e il soggiorno dei Cittadini di paesi terzi e degli altri requisiti di legge a parità 
di condizioni con gli altri utenti;
-  il  Programma Città Sottili  ha sempre avuto, fin dalla sua origine, una struttura e una 
valenza familiare dal momento che il percorso di integrazione e di mediazione si rivolge 
all’intero nucleo. Tale considerazione, lungi da|l’essere una misura punitiva, è al contrario 
un  favor verso la  comunità  Rom che si  caratterizza per una forte rete familiare.  Ogni 
intervento sociale speciale del programma è stato dunque pensato sulla famiglia nucleare;
- il coinvolgimento della sig.ra XXX XXX e del suo nucleo familiare convivente in episodi 
così  gravi  denota  un deciso  allontanamento  dai  più  elementari  principi  di  inserimento 
sociale e civile convivenza;
- l’intero programma valuta con attenzione la situazione sociale dei beneficiari, il contesto  
familiare, la determinazione ad intraprendere percorsi  di  inserimento,  nonché eventuali 
precedenti  penali  o  situazioni  di  illegalità  pregresse.  In  altri  termini  anche  eventuali  
precedenti penali non hanno impedito, in taluni casi, l’accesso al programma stesso, nella 
consapevolezza della capacità riabilitativa della pena e del possibile recupero sociale dei 
soggetti  con  esperienze  criminali.  Tuttavia  si  ribadisce  che  tali  valutazioni  riguardano 
esclusivamente episodi precedenti all’ingresso del Programma dovendosi intendere che 
ogni  comportamento  criminale  successivo  sia  radicalmente  incompatibile  con  la 
permanenza nel programma stesso



- questa amministrazione fin dal 2008 - con Delibera DG USL 5 n. 895 del 30/18/2008  - 
ha strettamente vincolato le concessioni e l’accesso al programma alla valutazione dei 
“comportamenti di legalità tenuti successivamente all’inclusione negli elenchi del Progetto  
Speciale”Le Città  Sottili”.   Indirizzo amministrativo  che trova  il  proprio riflesso anche 
nell’art. 3  dell’atto  di  concessione. Si tratta  quindi di  una   valutazione  dovuta  e non  
già imposta dall’esterno, proprio per garantire una corretta relazione tra i benefici concessi  
ed i comportamenti di integrazione seguiti dal nucleo familiare;
- questa amministrazione persegue l’interesse pubblico ad allocare le risorse economiche 
finalizzate del Programma a beneficiari che accettino le condizioni del programma pena 
l’utilizzo  strumentale  dello  stesso  e  la  grave  disparità  di  trattamento  cui  si  andrebbe 
incontro a carico dei soggetti della comunità Rom che seguono le regole del programma 
seguendone il corredo di diritti e di doveri;
- anche alla luce della precedente considerazione appare priva di qualunque fondamento, 
paradossale  e  anche  diffamatoria  la  considerazione  espressa  nella  memoria  di 
partecipazione  in  base  alla  quale:  “...amministrazione  che  ha,  in  primis,  promosso  e  
portato avanti un progetto cercando di superare i pregiudizi e le maldicenze collegate al  
mondo  Rom:  mentre,  in  secundis,  ha  adottato  un  atteggiamento  denotato  dalla  
presunzione di colpevolezza proprio perché Rom[ e quindi di soggetti dei quali è più facile  
pensare che siano colpevoli e criminali piuttosto che innocenti e civili”;
-  come  ampiamente  descritto  e  contrariamente  a  quanto  affermato  nella  memoria  di 
partecipazione l’assegnazione della casa non “era indice dell’accettazione della comunità  
della sig.ra XXX”, ma piuttosto una concessione sotto condizione del rispetto delle regole 
indicate. In tal senso la sig.ra XXX non deve “acquisire la dovuta fiducia nelle istituzioni”  
attraverso  l’utilizzo  dell’alloggio  ma,  al  contrario,  dimostrare  con  comportamenti 
concludenti, l’accettazione delle regole cui è subordinata la concessione di tale particolare 
ed eccezionale prestazione sociale;
- il presente provvedimento, com’è naturale, non effettua una valutazione di responsabilità 
penale  ma una valutazione del  percorso di  integrazione compiuto e dell’aderenza dei 
comportamenti del beneficiario al contratto di concessione;
- il coinvolgimento in un grave episodio di ordine pubblico, quale che sia l’entità della pena 
finale,  e lo stesso fatto di essere imputati per reati di tale gravità, denotano una radicale  
fuoriuscita della beneficiaria dai principi fondamentali del percorso integrativo;
- il  provvedimento cautelare di  restrizione della libertà personale rappresenta un indice 
della gravità dell’imputazione contestata. Ecco perché  risulta del tutto in conferente   il  
riferimento contenuto nella memoria di intervento al procedimento amministrativo  circa il 
preteso effetto che il provvedimento presente avrebbe sul nucleo familiare, cioè il ritorno 
dello stesso “in baracche improvvisate alla periferia della città;
-  ogni  diversa  considerazione  trasformerebbe  il  Programma  in  mero  servizio  di  
sistemazione alloggiativi di emergenza con un utilizzo strumentale dello stesso. Ciò anche 
alla luce del fatto che i servizi di emergenza abitativa sono svolti con specifiche modalità a 
cui  la  sig.ra  XXX XXX ed  i  componenti  del  suo  nucleo  familiare  convivente  possono 
accedere a parità di condizioni con altri beneficiari richiedenti;
-  al  contrario  il  Programma,  e  la  relativa  concessione  straordinaria,  implica  un  forte  
coinvolgimento sociale dell’assistito con precise assunzioni di responsabilità dello stesso 
in  ordine  all’inserimento  sociale,  all’inserimento  lavorativo,  all’assolvimento  dei  propri  
doveri/diritti genitoriali,  in special modo all’assolvimento dell’obbligo scolastico dei propri  
figli e naturalmente al rispetto dei più elementari valori di una convivenza pacifica;
- il Programma Città Sottili delinea una serie di interventi collaterali e di accompagnamento 
[azioni di accompagnamento e rafforzamento relative all’istruzione obbligatoria dei minori, 
azioni  di  accompagnamento  relative  all’inserimento  lavorativo,  azioni  di  mediazione 
sociale con le istituzioni e così via] che sono strettamente interconnessi e che devono 
essere anche percepiti come tali dall’assistito. La violazione di uno o più di questi elementi



[ad esempio la violazione del dovere dell’obbligo scolastico, la violazione degli obblighi di 
mantenimento  e cura  della  prole,  il  rifiuto  di  qualsivoglia  attività  lavorativa  e  cosi  via]  
pregiudica l’intero percorso di inserimento a cui il sostegno economico diretto e indiretto è 
finalizzato; e che tali  considerazioni  devono ritenersi  maggiormente valide in presenza 
addirittura  di  gravi  episodi  criminali.     Contrariamente  si  tratterebbe  di  un  utilizzo 
strumentale del Programma al mero fine percepire i vantaggi economici dello stesso e 
completamente svincolati da qualsivoglia volontà di inserimento o addirittura contrastante 
con lo stesso ordine pubblico e la sicurezza;
-   davvero  non  si  ravvisa  la  pretesa violazione dei  diritti  dell’uomo né  “del  superiore 
interesse  e  diritto  all’integrazione  razziale  e  sociale” [?]  dal  momento  che  il  presente 
provvedimento non incide in alcun modo sulla rete di servizi  sociali  e degli altri  servizi 
territoriali  a  cui  la  sig.ra  XXX  XXX  ed  il  suo  nucleo  familiare  convivente  potranno 
naturalmente continuare a rivolgersi;
- il grave episodio in cui la sig.ra XXX XXX ed il  suo nucleo familiare convivente sono 
coinvolti  ha  compromesso  irrimediabilmente  il  percorso  di  inclusione  avviato    con  il 
Programma vanificando il progetto individuale di intervento e ogni eventuale riformulazione 
dello stesso;
- la beneficiaria ed il suo nucleo familiare convivente hanno avuto modo, negli ultimi anni,  
di operare un confronto tra i diversi codici comportamentali, potendo scegliere tra quelli  
virtuosi e necessari per l’accompagnamento sociale ed economico;
- appare dei tutto inconcludente il riferimento contenuto nella memoria citata al principio di  
personalità della responsabilità penale dal momento che, come detto, la valutazione del 
Programma sociale  Città  sottili  è  una valutazione complessiva  che attiene al  grado di  
integrazione sociale del nucleo familiare, alla sua capacità di rispondere con impegno e 
dedizione alla considerevole mole di aiuti economici e sociali che esso implica;
-  il grave episodio in cui la sig.ra XXX XXX è coinvolta denota il rifiuto dell’accettazione  
del percorso di inclusione delineato dal Programma che si inserisce  in un sistema di diritti  
ma anche di doveri e riconduce la sig.ra XXX XXX nell’alveo dei normali servizi territoriali  
di aiuto e sostegno.

Ritenuto pertanto che le controdeduzioni presentate non siano idonee e sufficienti per i 
motivi sopra detti e che sussistano pertanto i presupposti di fatto e di diritto che legittimano 
la decadenza dell’atto di concessione di cui all’allegato 1 e la conseguente intimazione a 
lasciare libero l’appartamento n. zz sito in Coltano (PI) via dell’Idrovora 1.

DISPONE

per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:

1. di  non  accogliere  le  argomentazioni  addotte  dalla  memoria  difensiva  datata 
22/10/2010,  presentata ai  sensi  dell’articolo 10 della legge 241/90 e sottoscritta  
dagli Avvocati Caterina Baroni e Giuseppe Cutellè che agiscono su procura della 
Sig. ra XXX XXX;

2. di dichiarare decaduto l’atto di concessione di cui all'allegato 1 ai sensi dell’art. 3 
del medesimo;

3. di  intimare  conseguentemente  alla  sig.ra  XXX XXX ed  al  suo  nucleo  familiare 
convivente di lasciare libero l’alloggio (appartamento n. zz) sito in Coltano (PI) via 
dell’Idrovora 1, includendo mobili, arredi e ogni altro effetto personale, entro e non 
oltre 15 giorni dalla notifica del presente provvedimento, fatti salvi tutti gli ulteriori  
diritti conseguenti al mancato rispetto di tale termine ; l’Azienda non risponderà per



la custodia dei mobili e degli arredi eventualmente ancora presenti nell’immobile al 
momento dell’esecuzione del presente atto;

4. di mantenere ogni forma di assistenza sociale prevista dalla legislazione vigente 
per il nucleo familiare;

5. di  conferire  alla  presente  Determinazione  la  immediata  esecutività,  ai  sensi 
dell’art.42, comma 4, della LRT n. 40/2005, a causa della necessità di procedere al 
più presto alla concessione dell’appartamento ad altro nucleo familiare; 

6. di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale dell’Azienda USL 5 
di Pisa, ai sensi dell’art. 42, comma 2, della LRT n. 40/2005

7. di incaricare la Dr.ssa. Giovanna Colombini quale responsabile del procedimento 
amministrativo ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della Legge n 241/ 90 e successive 
modifiche ed integrazioni.

Il presente atto sarà notificato a tutti gli interessati nelle forme di legge.

Avverso  il  presente  provvedimento  è  consentito  presentare  ricorso  al  Tribunale 
Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 
60 o 120 giorni dalla data di notifica dei presente provvedimento.

Il Responsabile
Direttore SdS/Responsabile Zona Pisana                   Dr G. Cecchi  _________________

Il Responsabile del procedimento                  Dr.ssa G. Colombini    _________________

Riproduzione a cura dell’Associazione Africa Insieme. A tutela della privacy, sono stati omessi i  
dati sensibili


