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Premesso ed evidenziato che in forza dell'art. 35 della L.R. n. 2/2019:
“I Comuni ed i soggetti gestori, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione
dei  dati  personali,  promuovono  il  coinvolgimento dei  soggetti  interessati  e  dei  loro
organismi di rappresentanza nelle procedure di accesso, assegnazione e gestione degli
alloggi di ERP e favoriscono la loro partecipazione al fine di garantire la rappresentanza
degli  interessi  e  dei  diritti  degli  assegnatari  ed il  corretto  e  trasparente  rapporto di
relazione tra le parti e garantiscono l'accesso a tutte le informazioni che attengono alla
selezione  delle  domande  e  predisposizione  delle  graduatorie,  all'annullamento,  alla
decadenza,  alla mobilità,  nonché alla gestione dell'ERP, ed in particolare alle  spese di
investimento per lo sviluppo e la manutenzione del patrimonio abitativo”.

I sottoscritti, in rappresentanza delle Associazioni Sindacali degli inquilini SUNIA, SICET, 
UNIAT, Unione Inquilini della Provincia di Pisa, evidenziano le seguenti problematiche:

 a distanza di un anno dall'entrata in vigore della L.R. n. 2/2019 (24/01/2019) non sono stati 
ancora approvati i regolamenti di Utenza e di Autogestione che, come prevede l'art. 15 della 
citata L.R., devono essere definiti dall'Assemblea del LODE Pisano “sentiti gli organismi 
rappresentativi dell'utenza”

 l'art. 12 del Regolamento di attuazione della L.R. n. 2/2019, approvato dal LODE Pisano il 
5/7/2019, prevede che la disciplina degli alloggi da ripristinare indicati all'art. 16 della citata
L.R. (autorecupero) sia definita nel regolamento di utenza di cui al punto precedente, ma 
detto regolamento non è stato ancora approvato.

 In particolare l'art. 32 della L.R. n. 2/2019 dispone che i soggetti gestori favoriscano e 
promuovano l'autogestione da parte dell'utenza dei servizi accessori, degli spazi comuni e 
delle manutenzioni dei fabbricati, concordando il regolamento e la gestione delle 
autogestioni con le organizzazioni di rappresentanza dell'utenza. Al contrario da anni si 
assiste alla soppressione di molte autogestioni e a false autogestioni (essendo molte di esse 
in pratica gestite da amministratori privati) che comportano ingiustificate e maggiori spese 
da parte degli assegnatari. 

 Mentre il sopra citato art. 35 dispone che agli organismi di rappresentanza degli assegnatari 
sia garantito l'accesso a tutte le informazioni non è stata data finora copia alle Associazioni 
Sindacali degli inquilini del bilancio di previsione 2020-2022 approvato dall'Assemblea 
degli azionisti di APES S.p.A. il 17/12/2019.

 Fino al giugno 2018 le Associazioni Sindacali venivano mensilmente informate dall'APES 
sul numero di nuove assegnazioni, mobilità e decadenza di alloggi di ERP effettuate dai 
Comuni e sul numero di alloggi popolari vuoti, con la motivazione dello sfitto. Da allora, 
inspiegabilmente, questa buona abitudine di trasparenza degli atti è venuta meno.

Tutto ciò premesso le scriventi Associazione Sindacali degli inquilini chiedono:

1. La definizione dei Regolamenti di Utenza e di Autogestione col contributo delle 
Associazioni rappresentative degli assegnatari.



2. La partecipazione alla formazione delle graduatorie di assegnazione e mobilità degli alloggi 
di ERP di tutti i rappresentanti delle Associazioni Sindacali degli inquilini maggiormente 
rappresentative a livello provinciale.

3. L'adeguamento alle disposizioni previste dalla LR n. 2/2019 del Protocollo d'intesa tra 
APES e Associazioni Sindacali rappresentanti gli Assegnatari firmato il 27/06/2018, Atto 
A.U. n. 58.

4. Conoscenza delle nuove assegnazioni, di quelle della mobilità interna e di decadenza con la 
relativa motivazione. 

5. Periodica informazione sullo stato di manutenzione e di sfitto degli alloggi gestiti da APES.

6. Periodica verifica dei consuntivi di spesa per oneri accessori ed eventuali servizi negli 
immobili gestiti da APES e in Autogestione.

7. Controllo congiunto APES – Associazioni degli inquilini sui casi di morosità incolpevole 
anche nell' ERP, in riferimento a gli articoli 4 e 5 della LR 2/2019.

8. Partecipazione nella verifica dei casi di diniego di subentro nel contratto di locazione da 
parte di aventi diritto previsti dall'art. 17 della LR 2/2019.

9. Informazioni sulla situazione degli alloggi di proprietà APES a Pisa (Via Pierin del Vaga 
11-13-15) e Pontedera (Via M.L.King 38-40) e sulle ex proprietà Aedes gestite da APES 
(Via Brunelleschi 6/E e Via Garibaldi 66).

10. Conoscere lo stato dei lavori per la costruzione dei 39 + 33 alloggi in Sant'Ermete, con 
richiesta di ottenere in corso l'opera alcuni alloggi con un maggiore numero di vani per 
soddisfare alcune situazioni di sovraffollamento esistenti nel Villaggio; e per la costruzione 
di 18 alloggi di ERP in Via Pietrasantina in base al Bando n. 152 del 31/12/2018.

11. Informazioni su progetto Binario 14 per eliminare i gravi problemi conseguenti alle 
fognature e depurazione, con rilevanti spese a carico degli assegnatari, nel Villaggio ERP di 
Via Quarantola.

12. Informazioni sul programma operativo 2020 per l'attuazione del recupero di alloggi di 
risulta inutilizzati per necessità di lavori di manutenzione straordinaria per essere assegnati.

Per SICET – Daniele Cosci
    SUNIA – Luca D’Onofrio
    UNIAT – Carlo Sorrente
    Unione Inquilini – Virgilio Barachini


