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1. Introduzione

#BuongiornoLivorno,  forte  delle  esperienze  già  in  corso  a  livello  nazionale  e  del  lavoro

avviato dall'insieme dei propri gruppi tematici, ritiene importante lavorare all'individuazione di agili

strumenti  operativi  che  consentano  di  realizzare  progetti  concreti  per  affrontare  il  problema

dell'emergenza abitativa.

Molte sono le opportunità e le occasioni da cogliere, superando sia le difficoltà tecniche sia le

impossibilità dettate dalla situazione di emergenza. Il Tavolo Urbanistica di #BuongiornoLivorno,

avviato il 16 gennaio 2016 nel corso dell'assemblea aperta alla Bottega del Caffè, ha individuato

diversi  immobili  e  prefigurato  soluzioni  tramite  interventi  di  autorecupero,  analizzando  e

approfondendo tali idee grazie a incontri con esperti sulle problematiche legate alle politiche della

casa, all'interlocuzione diretta con comitati e persone in emergenza abitativa e alla partecipazione

alle numerose iniziative cittadine.

Il nostro lavoro si è arricchito grazie al coordinamento con il Tavolo Sociale, molto attivo

sulle  tematiche  legate  all'amministrazione  condivisa  dei  beni  comuni  –  progetto  basato  sul

regolamento elaborato da LabSus di Bologna e in adozione presso il Comune Livorno – e al lavoro

dell'Osservatorio sul bilancio partecipativo, autore di una ricerca che ha censito tutti gli immobili

comunali e il loro stato di utilizzo, presentata al Circolo Astra il 23 gennaio scorso al convegno

“Comune X Comune – Riprendiamoci ciò che ci appartiene”.

Più in generale, se si vogliono veramente superare gli errori del passato, occorre intervenire

tanto  sul  piano  del  pubblico  quanto  sulla  regolarizzazione  del  mercato  privato.  È  bene  anche

prendere dal passato ciò che di positivo è stato fatto in materia di politiche abitative, poiché non è

tutto da buttare: ci sono stati sprechi e mancano gli strumenti, sì, ma proprio l'autorecupero potrebbe

essere  un  ottimo  strumento,  un  grimaldello  in  grado  di  farci  accedere  a  risorse  altrimenti

inutilizzabili.

C'è  da  tener  conto  poi  della  diminuzione  di  alloggi  Erp  conseguente  alla  vendita  del

patrimonio immobiliare pubblico (piani di alienazione) e agli affitti che, anche in regime di canone

concordato, sono spesso troppo alti.

In questo quadro si inserisce la vicenda della  “Agenzia per la locazione”  di Casalp, che in

questi giorni sta trovando una nuova definizione.

L’attuale  Agenzia  per  la  casa  di  Casalp  è  nata  nel  2011;  obiettivo  dichiarato  “indurre,

attraverso  opportuni  incentivi  e  garanzie,  l'afflusso  sul  mercato  delle  locazioni  di  alloggi  di

proprietà privata a canone moderato".



La sua funzione, infatti, è proprio quella di reperire sul libero mercato abitazioni da affittare a

canone concordato: Casalp interviene direttamente attivando i contratti con i proprietari e, tramite

un fondo di garanzia messo a disposizione dalla Fondazione Cassa di Risparmio e dal Comune di

Livorno, garantendoli da possibili danni o morosità.

I canoni applicati dipendono dal Protocollo d’intesa per la stipula dei contratti di locazione

(http://www.casalp.it/web/agenzia-dell-affitto/protocollo-d-intesa)  firmato  nel  2007  da  Asppi,

ConfEdilizia,  Uppi,  Ania,  Sicet,  Sunia,  Uniat  e  Unione Inquilini  e  sono definiti  attraverso una

valutazione parametrica degli alloggi.

L’Agenzia  così  strutturata,  però,  non è  riuscita  a  risolvere  il  problema,  soprattutto  per  la

carenza di abitazioni messe a disposizione dai privati nonostante l’accordo prevedesse un pacchetto

di incentivi per i proprietari.

In questi giorni,  sulla scorta dell’esperienza del 2011 e utilizzando come traccia la Legge

Regionale n. 13 del 3 febbraio 2015, Disposizioni per il sostegno alle attività delle agenzie sociali

per la casa, è entrato nell'ultima fase di definizione un nuovo strumento, l’Agenzia Solidale, già

sottoposto all’esame della Conferenza Permanente dei Comuni del Lode (Livello Ottimale di Esercizio

d’ambito Erp).

I punti innovativi della nuova Agenzia sono i seguenti:

 utilizzo della messa a bando con manifestazione d’interesse per il reperimento di alloggi

privati;

 rapporto diretto tra affittuario e proprietario;

 istituzione di un fondo di garanzia, chiamato fondo solidale, che ha il compito di intervenire

a sostegno dell’affittuario in  caso di  morosità  incolpevole.  In pratica,  invece di  usare il

fondo per risarcire il proprietario si cercherà di prevenire lo sfratto sostenendo l’affittuario

in difficoltà, per un periodo limitato e prefissato di tempo.

Una delle anomalie di Casalp Livorno è che, attualmente, Casalp paga un canone concessorio

al Comune per la gestione del patrimonio immobiliare, di proprietà comunale.

Tale canone, che discende dall’eliminazione dell’Ici al momento del passaggio dalla Regione

ai Comuni, nel 1998, della gestione delle proprietà, è stato di fatto eliminato dagli altri Comuni: non

da quello di Livorno.

Il fondo, pari al 22% dei canoni percepiti da Casalp, è versato annualmente nelle casse del

Comune, che dovrebbe utilizzarlo per la manutenzione degli immobili gestiti da Casalp.

Per quanto riguarda le vendite degli immobili, al momento è tutto bloccato, ma le proposte al

vaglio della Regione prevedono:

http://www.casalp.it/web/agenzia-dell-affitto/protocollo-d-intesa


 vendita solo degli appartamenti per i quali Casalp è proprietario al di sotto del 25% delle

quote condominiali;

 vendita a saldo zero, vale a dire che si vende solo se si è costruito altrettanto (punto dolente,

perché la Regione vorrebbe derogare, Casalp no);

 vendita con valori catastali aggiornati.

Alla  nuova  Agenzia  sarà  collegato  un  altrettanto  nuovo  strumento,  il  Regolamento,  che

stabilirà gli interventi di autorecupero in ambito Erp e che dovrebbe prevedere:

 graduatoria dei richiedenti;

 soglia di  € 4.000 per l’affidamento diretto dei lavori, che potranno essere solo di ordinaria

manutenzione;

 rimborso del 50% delle spese documentate.

È stato inoltre condotto un censimento per eliminare le locazioni a canone zero e mettere in

regola i locali vuoti; si sono così evidenziati molti fondi non a norma, sia dal punto di vista catastale

che di conformità degli impianti.

Nelle intenzioni, i fondi più grandi dovrebbero essere messi a norma e utilizzati per attività di

coworking o cohousing, o trasformati in abitazioni per disabili.

Attualmente non è più possibile per Casalp concedere locali a uso gratuito, nemmeno per

finalità di provata utilità sociale: al massimo potrà concedere una riduzione del 30% sugli affitti.

In questo momento, come abbiamo spiegato, la nuova Agenzia è in fase di approvazione: ma

se non si riuscirà, con azioni mirate e innovative, ad aumentare il numero di alloggi resi disponibili

dai privati, il rischio che essa si trasformi nell'ennesimo strumento di poca utilità è reale.

Un ulteriore, forte fattore di criticità potrebbe essere dato dal prezzo degli  alloggi,  troppo

elevato per essere appetibile. L’indirizzo attuale delle formazioni sindacali è mantenere invariati i

prezzi dei canoni concordati derivanti dal protocollo del 2007; a fronte di una diminuzione reale dei

canoni d’affitto, frutto della crisi degli ultimi anni, mantenere invariati i prezzi rispetto a quelli del

2007  vuol  dire,  praticamente,  equiparare  i  canoni  al  prezzo  di  mercato,  escludendo  così

automaticamente i destinatari appartenenti alle fasce più basse di reddito.

Unica apertura verso un ribasso dei prezzi è stata considerare i canoni “tetto massimo” e non

tariffa inderogabile, permettendo ai proprietari di abbassarli volontariamente.

Se si vuole offrire una soluzione concreta che possa affrontare e risolvere la questione delle

occupazioni e, più in generale, quella dell’emergenza abitativa, ci sembra inderogabile – viste anche

le vicende degli ultimi giorni – proporre alternative fattibili.



2. Patrimonio immobiliare pubblico non utilizzato, 
sgomberi e abbandono: l'autorecupero, che cos'è e 
perché lo proponiamo

Le occupazioni di spazi pubblici inutilizzati si susseguono, ma il Comune – fatta eccezione

per alcune vaghe indicazioni relative a edifici che rientrano nel Piano delle alienazioni – non ha,

tuttora, alcun piano reale per il loro riutilizzo o messa a reddito.

Nell'ipotesi di sgomberi questa mancanza implica non solo una sorte incerta ma anche una

probabile  nuova fase di  abbandono e di  conseguente inutilizzo  e  decadimento di  strutture che,

nonostante le condizioni di forzata precarietà, hanno ritrovato, al momento, una funzione e un uso

che ne garantiscono la sopravvivenza. Chi occupa è spinto da uno stato di necessità e di emergenza

abitativa e, sebbene conviva con situazioni spesso di grande disagio e senza poter osservare minime

norme igienico-sanitarie e di sicurezza, è comunque in una condizione preferibile al dormire in auto

o in luoghi ancor più precari e di fortuna.

Lo ripetiamo: qualsiasi edificio non utilizzato è un danno economico per l'intera comunità,

anche perché  il  costo  del  recupero per  le  mancate manutenzioni  sarà proporzionale alla  durata

dell'abbandono.

In  questa  ottica  le  soluzioni  alternative  allo  sgombero  e  al  conseguente,  presumibile

abbandono possono essere di diverso tipo e la casistica degli strumenti utilizzabili è ormai ampia.

Prendiamo gli edifici occupati per uso residenziale: lo strumento potrebbe consistere in un

intervento, programmato e concordato, di autorecupero.

Di che cosa si tratta? In pratica il prezzo dell’affitto viene “scontato” dall'Amministrazione

all’affittuario, per un periodo determinato e prefissato, in cambio delle opere di mantenimento e

ristrutturazione dell’immobile. 

Esperienze  di  vario  tipo,  rivolte  al  reperimento  di  immobili  sfitti  o  inutilizzati  anche  sul

mercato  privato,  sono  state  portate  avanti  in  tempi  recentissimi  in  tutta  Europa,  da  Firenze

(http://www.reportpistoia.com/toscana/item/34438-firenze-movimento-lotta-per-la-casa-lancia-

progetto-autorecupero-per-immobili.html) a  Barcellona,  e  vanno  avanti  con  successo  da  anni

(http://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/es/programa-pisos-vacios).

Nel  caso  della  Catalogna  il  Comune  ha  intrapreso  un  progetto  pilota  per  immettere  sul

mercato appartamenti sfitti di proprietà privata, incentivando i proprietari a cedere gli immobili per

alcuni anni in cambio di lavori di manutenzione e adeguamento alle varie norme edilizie. In questo

modo  si  aiutano  i  piccoli  proprietari  a  conservare  il  buono  stato  degli  immobili  e,

http://www.reportpistoia.com/toscana/item/34438-firenze-movimento-lotta-per-la-casa-lancia-progetto-autorecupero-per-immobili.html
http://www.reportpistoia.com/toscana/item/34438-firenze-movimento-lotta-per-la-casa-lancia-progetto-autorecupero-per-immobili.html


contemporaneamente, si immettono sul mercato appartamenti liberi, rendendoli così disponibili per

usi sociali.

Diverso il percorso per luoghi a vocazione culturale, come il Teatro Officina Refugio (Tor), in

cui la soluzione all'occupazione abusiva potrebbe consistere nel suo inserimento nella categoria dei

Beni Comuni diventando così, in seguito agli appositi passaggi amministrativi e a un disciplinare

d'uso,  luogo stabile di aggregazione e sperimentazione.

L'esempio più vicino al Tor, in termini di tempo e di affinità, è quello dell'Ex Asilo Filangieri

a Napoli (http://www.exasilofilangieri.it/regolamento-duso-civico/). 

Intervento di grande portata, infine, e altrettanto interessante, potrebbe essere la progettazione

in direzione co-housing della Torre della Cigna, previa acquisizione della proprietà da parte del

Comune.

http://www.exasilofilangieri.it/regolamento-duso-civico/


3. La Torre della Cigna e l'esperienza di condivisione 
(“sharing”) di Torino: le nostre proposte di riuso e co- 
housing

L’edificio detto “La Torre” si trova nel Comune di Livorno nel quartiere della Cigna, in Via

Campo di Marte; si tratta di un complesso di grandi dimensioni, composto da una torre alta 19 piani

e da una “piastra” di base di 4 piani. L’interno è attualmente così suddiviso:

 Piano 2° e piano 3° interrato: garage

 Piano 1° interrato, a destra guardando la facciata: archivio.

 Piani interrati sotto la torre: magazzini.

 Piani terra, 1°, 2° 3° ala destra guardando la facciata e 4°, 5° e 6° della torre: uffici

 Piano terra lato ingresso: agenzia bancaria.

 Piani dal 7° al 15°: uffici.

 Piani 16°, 17°, 18°, 19°: appartamenti.

In totale, oltre ai locali destinati ad altri usi, nella Torre ci sono 94 locali uso ufficio e 14

appartamenti, privi di attestazione di abitabilità.

La Torre, pignorata nel 2006, è andata all’asta per la prima volta nel 2008, con un prezzo base

di  €20.000.000,00.  L’ultima  asta  è  del  29  marzo  ma,  nonostante  un  deprezzamento  dell'82%

(€3.559.570,31), è andata deserta.

Se  il  bene  rimarrà  invenduto  e  i  creditori  rinunceranno  perché  il  prezzo  delle  procedure

supererà quello di vendita, il bene potrà tornare al proprietario. Per ora il prezzo è fermo dal 2014,

probabilmente proprio perché un ulteriore ribasso non è possibile.

Non  tutta  la  torre  è  in  vendita,  però:  le  proprietà,  infatti,  sono  due.  La  parte  realmente

pignorata e oggetto d’asta comprende la torre vera e propria e la parte di piastra sottostante, inclusi i

locali dell’ex Banca.



FG.22. PART.611 
SUB.

694 A2 ABITAZIONE DI TIPO CIVILE 5 VANI

695 A2 ABITAZIONE DI TIPO CIVILE 3 VANI
700 A2 ABITAZIONE DI TIPO CIVILE 5 VANI
701 A2 ABITAZIONE DI TIPO CIVILE 3 VANI
704 A2 ABITAZIONE DI TIPO CIVILE 2,5 VANI
705 A2 ABITAZIONE DI TIPO CIVILE 2 VANI
706 A2 ABITAZIONE DI TIPO CIVILE 4,5 VANI
707 A2 ABITAZIONE DI TIPO CIVILE 3 VANI
708 A2 ABITAZIONE DI TIPO CIVILE 2 VANI
709 A2 ABITAZIONE DI TIPO CIVILE 2,5 VANI
710 BCNC BENE COMUNE NON 

CENSIBILE
716 C2 MAGAZZINO 100 MQ
721 C6 GARAGE 900 MQ
722 C6 GARAGE 630 MQ
725 C6 GARAGE 900 MQ
729 C6 GARAGE 900 MQ
734 B4 UFFICI PUBBLICI 4198 MQ Ex Agenzia Entrate
736 C1 NEGOZI E BOTTEGHE 139 MQ Ex Banca
738 D8 FABBRICATI AD USO 

COMMERCIALE
1769 MQ
P. 7-8-9-10-
11-12

Per ogni piano 10 uffici
e servizi

739 D8 FABBRICATI AD USO 
COMMERCIALE

1009
P. 13,14,15

P. 13 e 14 11 uffici + 
servizi
P. 15 12 uffici + servizi

744 A2 ABITAZIONE DI TIPO CIVILE 5 VANI
745 A2 ABITAZIONE DI TIPO CIVILE 5 VANI
746 A2 ABITAZIONE DI TIPO CIVILE 5 VANI
747 A2 ABITAZIONE DI TIPO CIVILE 5 VANI
740 C2 MAGAZZINO 450 MQ
741 C6 GARAGE 900 MQ
742 C6 GARAGE 600 MQ
743 C2 GARAGE 345 MQ

I possibili scenari futuri

La Torre della Cigna, suo malgrado, rende perfettamente l’idea di come possa degradarsi in

fretta  un  edificio  disabitato  e  abbandonato,  soprattutto  se  di  recente  costruzione  e  se,  per  le

tecnologie utilizzate, la sua manutenzione è piuttosto sofisticata.

Sostituire  una  guarnizione  o  riparare  un  infisso,  operazioni  che  con  un  normale  utilizzo

rientrano nella ordinaria manutenzione, in caso di abbandono possono mettere in moto una serie di

processi di degrado che, in tempi anche brevi, possono causare danni molto ingenti alla struttura

fino a renderla pericolosa, richiedendo un gravoso impegno economico per riportarla alle condizioni

iniziali. La lunga serie di aste deserte, frutto del mancato interesse di investitori privati, rende molto

incerto il destino della Torre: ci chiediamo se lo stato di abbandono sia destinato a durare finché non

diventerà troppo pericolosa per l’incolumità dei cittadini. A quel punto un intervento pubblico sarà

improrogabile, e gli scenari potrebbero essere due: 



 nel primo il degrado arriverà a un punto tale da richiederne la demolizione, con costi di

grossa  portata  e  numerose  difficoltà  –  anche perché,  ripetiamo,  non tutta  la  proprietà  è

pignorata;

 nel secondo si arriverà all’acquisizione ma con un ritardo tale da rendere la ristrutturazione

obbligata altrettanto (se non più) costosa.

Non ci sembra davvero il caso di continuare a muoversi – o non muoversi – in modo tale da

far sì che l'uno o l'altro dei suddetti scenari si avveri.

L'intervento che proponiamo

A questo punto, riferendoci anche a esperienze come “Sharing” a Torino, siamo in grado di

prospettare  un  terzo  scenario,  in  tempi  abbastanza  rapidi,  nel  quale  l’edificio  è  utilizzato  e

addirittura  messo  a  reddito,  vale  a  dire  in  condizione  di  “automantenersi”  tramite  i  canoni  di

locazione e i servizi offerti al quartiere.

La Torre, per le sue caratteristiche, potrebbe ospitare:

 diverse tipologie di soluzioni residenziali temporanee per differenti categorie di destinatari,

con tariffe agevolate per chi si trovi in situazioni di fragilità socio-economica;

 spazi comuni per convivialità e socialità;

 animazione e servizi educativi per bambini e minori;

 servizi  dedicati  al  quartiere  (Banca  del  Tempo,  Carsharing  e  Bikesharing,  Gruppi  di

Acquisto Solidale (Gas);

 attività ed eventi culturali.

L’estensione dell’edificio e la distribuzione dei suoi spazi potrebbero costituire un’opportunità

per:

• persone in situazione di svantaggio, come madri e/o padri soli con prole;

• persone in attesa di alloggio pubblico;

• nuclei familiari colpiti da una temporanea diminuzione del reddito;

• immigrati che incontrano difficoltà nella ricerca di un alloggio;

• persone in condizione di disabilità;

• persone non residenti in città ma qui presenti per ragioni di studio e/o lavoro;

• turisti.

I passaggi replicabili dall’esperienza torinese potrebbero essere:



 acquisizione dell’immobile da parte del Comune;

 elaborazione e pubblicazione di  un bando per la  ristrutturazione,  la  riqualificazione e  la

gestione della Torre (“venture philanthropy”);

 progettazione partecipata.

Questi, secondo noi, i soggetti da coinvolgere:

 amministrazione comunale;

 privati (fondazioni e terzo settore);

 comitati per la casa.

Per approfondire queste tematiche rimandiamo al sito che la Città di Torino ha dedicato al

progetto: www.sharing.to.it/index.php/it/appartamenti-e-tariffe/housing.html

http://www.sharing.to.it/index.php/it/appartamenti-e-tariffe/housing.html


Alcuni momenti del "Mercatino senza denaro" organizzato da BL il 19 marzo 2016 nel parco 
pubblico prospiciente la "Torre" della Cigna



Alcuni momenti del "Mercatino senza denaro" organizzato da BL il 19 marzo 2016 nel parco 
pubblico prospiciente la "Torre" della Cigna



Alcuni momenti del "Mercatino senza denaro" organizzato da BL il 19 marzo 2016 nel 
parco pubblico prospiciente la "Torre" della Cigna



4. Autorecupero dell'immobile pubblico ex 
circoscrizione 3 in via Corsica: fare cosa e come

L'immobile dell'ex circoscrizione 3 di via Corsica 27, nel quartiere di San Jacopo, su cui si è

svolto un percorso in direzione dell'autorecupero, è attualmente inserito nel Piano delle alienazioni

e valorizzazioni immobiliari ex art. 58, d. l. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito in l. n. 133 il 6

agosto 2008.

Individuato tra i beni da alienare, l'immobile, già sede circoscrizionale, potrà essere destinato

a interventi di ristrutturazione edilizia anche con cambio di destinazione d'uso (al Catasto risulta nel

foglio 39, particella 221, subalterno 1 e 2 uniti, categoria B/4, classe terza; consistenza 5.400 mq,

rendita € 9.761,04, destinazione – come da regolamento urbanistico vigente – “Aree consolidate di

iniziativa privata”, ex art. 13): è valutato in 1,3 milioni di euro. 

Proponiamo, tramite  investimenti  di autorecupero,  di destinarlo al  cohousing o comunque,

considerando il tipo di struttura, all'emergenza abitativa.

La  prima ipotesi,  il  cohousing,  è  inserita  anche in  una  delle  schede inerenti  l'edificio  in

questione all'interno del percorso partecipativo “Porta a mare, ex circoscrizione 3: Abitare solidale e

cohousing”.

Il complesso, che comprende l’edificio – organizzato su piano terra (superficie netta 375 mq),

primo piano (superficie netta 358 mq) e piano secondo (superficie netta 353 mq) – e un giardino di

pertinenza (210 mq) con 45 mq di annesso, si trova nel quartiere San Jacopo, all’interno di un

tessuto edilizio storico e compatto, prevalentemente residenziale, vicino ad altre strutture tra cui

scuole, parco pubblico, lungomare.

Obiettivi del nostro impegno

 Definire e attivare un progetto, fattibile e concreto;

 creare un luogo di incontro per la comunità locale, che potrà essere un posto per abitare

nonché per ospitare chi si trovi in condizione di emergenza abitativa;

 gestire il patrimonio pubblico mettendolo a reddito, invece di venderlo;

 scongiurare la progressiva perdita di valore del complesso nel caso di un suo prolungato

inutilizzo; 

 favorire la messa a punto di un piano concreto di riuso o di messa a reddito. 



Autorecupero: ipotesi operative

In seguito alla chiusura delle sedi circoscrizionali  il  complesso in questione ha smesso di

essere vissuto; perciò, salvo alcuni locali  al  piano terra,  ancora adibiti a sede di associazioni, è

attualmente inutilizzato. Di recente alcune famiglie in emergenza abitativa ne hanno occupato una

parte al primo piano. È possibile prevederne il riutilizzo attraverso un intervento di autorecupero; si

tratta di avviare un percorso con i soggetti interessati – in particolare le famiglie, il comitato per la

casa e la comunità di quartiere – che, una volta messo in disponibilità l’immobile per usi comunitari

e sociali, definisca con l'amministrazione comunale modalità, strumenti, tempi di realizzazione.

Per attivare gli investimenti si potrà coinvolgere il circuito del microcredito, presente anche a

Livorno, mentre per la gestione del complesso – edifico e giardino – una volta stabilite le funzioni

abitative e di quartiere, si potrà far riferimento al regolamento per l'amministrazione condivisa dei

Beni comuni, la cui bozza è in discussione in Comune.

Nell'ipotesi di autorecupero il prezzo dell’affitto potrà essere “scontato” dall'Amministrazione

all’affittuario in cambio delle opere necessarie a mantenimento e ristrutturazione, per un periodo

determinato e prefissato. 

Criticità strettamente collegate al progetto (criticità endogene):

 necessità di coperture assicurative;

 difficoltà di reperimento delle aree;

 instabilità delle condizioni economiche dei soggetti interessati;

 tempi non programmabili con esattezza.

Criticità di ordine più generale (criticità esogene):

 mancanza di un quadro normativo di riferimento (criticità in parte risolta in Toscana)

Elementi necessari a sostenere il processo di autocostruzione:

• una politica della casa che integri la pratica dell’autocostruzione; 

• ottime competenze interne alle Amministrazioni, sia tecniche sia amministrative;

• creazione di reti di vicinato/associazioni locali/nazionali.



Esperienze e pratiche di riferimento

1 – Comune di Jesi

Avviso pubblico per la presentazione di domande per il programma di edilizia residenziale in

autorecupero associato ed assistito

(http://comune.jesi.an.it/opencms/export/jesiit/sitoJesiItaliano/Contenuti/ComunicatiStampa/

AnnoCorrente/visualizza_asset.html_578317441.html)

In  questo  caso  un  bene,  compreso  nell'elenco  dei  beni  di  proprietà  comunale,  è  stato

individuato  e  inserito  nel  piano delle  alienazioni  e  ne  è  stata  poi  verificata  la  compatibilità  di

destinazione urbanistica. L'ultimo punto prevede la sua assegnazione tramite bando pubblico e, a

fine lavori,  la cessione della sua proprietà ai soggetti che, al momento dell'assegnazione (e non

prima), si saranno associati in cooperativa edilizia, con l'obbligo di garantire un monte ore di lavoro

e partecipare con una quota ai costi di costruzione.

Il bando include la descrizione dettagliata dei requisiti richiesti agli assegnatari.

2 – Comune di Perugia

Progetto  Sant’Enea  http://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/media/Umbria-complesso-

autocostruito-piu-grande-Europa-9255b591-5e7e-4ff6-b9c0-0e9dd5f81642.html 

L’esperienza di autocostruzione a Sant’Enea nasce nel 2001 con una delibera della Giunta

Regionale Umbra, tramite la quale sono stati avviati interventi sperimentali di autocostruzione nei

comuni umbri: il tempo dedicato alla costruzione è servito ad abbattere i costi delle abitazioni del

40% rispetto ai prezzi di mercato.

L’individuazione  tanto  delle  aree  interessate  dall’autocostruzione  quanto  dei  beneficiari  è

avvenuta grazie a un processo di partecipazione e dialogo con gli attori del territorio.

La selezione dei beneficiari è stata operata sulla base di alcuni requisiti fondamentali:

 comprovata necessità abitativa;

 disponibilità a prestare lavoro manuale;

 consenso a partecipare ad un lavoro di squadra;

 condivisione dell’obiettivo sociale della convivenza.

Nel 2004 il Comune di Perugia ha proceduto all’assegnazione dell’area Peep, che è stata poi

acquistata  a  prezzo  agevolato  dalla  cooperativa  e  nel  2007,  tramite  l’approvazione  del  Piano

attuativo,  sono  iniziate  le  opere.  Le  risorse  necessarie  sono  state  reperite  tramite  fidejussione

concessa  da  Banca  Etica  e  garantita  dal  Comune;  i  soci  della  cooperativa  hanno  contribuito

http://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/media/Umbria-complesso-autocostruito-piu-grande-Europa-9255b591-5e7e-4ff6-b9c0-0e9dd5f81642.html
http://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/media/Umbria-complesso-autocostruito-piu-grande-Europa-9255b591-5e7e-4ff6-b9c0-0e9dd5f81642.html
http://comune.jesi.an.it/opencms/export/jesiit/sitoJesiItaliano/Contenuti/ComunicatiStampa/AnnoCorrente/visualizza_asset.html_578317441.html
http://comune.jesi.an.it/opencms/export/jesiit/sitoJesiItaliano/Contenuti/ComunicatiStampa/AnnoCorrente/visualizza_asset.html_578317441.html


attivamente  alla  costruzione  del  complesso,  lavorando nei  fine  settimana e  nelle  ore  serali.  Le

abitazioni sono state assegnate solo al termine dei lavori e ciò ha contribuito a fare dell’esperienza

un’impresa collettiva.

A Livorno i soggetti da coinvolgere, secondo noi, potrebbero essere:

 le famiglie interessate a portare avanti un progetto di autorecupero e il comitato per la casa;

 i gruppi del microcredito di Livorno (La Leccia) e Firenze (gruppo Mag);

 più in genere abitanti, residenti e associazioni.

Per altri riferimenti a esperienze analoghe centrate sull'emergenza abitativa, consultare il sito

di  Architetti  di  Strada  http://www.architettidistrada.it/1/4/i-nostri-progetti/a-casa-a-bologna (sede

legale  piazza  Giovanni  XXIII  12/B,  40133  Bologna  –  sede  operativa  via  Casaglia  16,  40135

Bologna – tel. ++390514124176 – email architettidistrada@gmail.com  )

Quanto ai riferimenti legislativi, sono essenzialmente i seguenti:

 legge  n. 383 del 7 dicembre 2000, "Disciplina delle associazioni di promozione sociale";

 “Amministrazione condivisa dei Beni comuni” (sul modello Labsus), bozza in discussione

presso il Comune di Livorno;

 delibera della Giunta regionale toscana n. 251 del 16 marzo 2015, “Approvazione delle linee

di indirizzo per la sicurezza nei cantieri di autocostruzione e di autorecupero”.

mailto:architettidistrada@gmail.com
http://www.architettidistrada.it/1/4/i-nostri-progetti/a-casa-a-bologna


5. Conclusioni

Siamo  convinti  che  gli  strumenti  per  affrontare  l'emergenza  abitativa  da  un  lato  e  il

deterioramento  del  patrimonio  edilizio  cittadino  dall'altro  esistano;  dagli  studi  fin  qui  da  noi

condotti emerge la certezza che uscire dalle logiche della speculazione edilizia o dell'immobilismo

sia non solo necessario ma possibile,  operativamente possibile.  Ne trarremmo vantaggio tutti  –

abitanti,  residenti,  cittadinanza  in  generale  –  e  potremmo trasformare  almeno uno degli  aspetti

dell'attuale situazione di crisi in cui Livorno è impantanata in un'opportunità di riscatto e in un

esempio. #BuongiornoLivorno è pronta e preparata a fare la propria parte.


