
   

Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 40 del 28/02/2019

- Estratto dal processo verbale -

Oggetto: NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2019-2021: APPROVAZIONE

L’anno  duemiladiciannove,  addì  ventotto  del  mese  di  Febbraio,  alle  ore  8.37  nella  Residenza 
Comunale di Livorno, nella sala delle adunanze, si è riunito, alla presenza del Presidente Daniele Esposito, il 
Consiglio Comunale, legalmente convocato, in seduta ordinaria.

Assiste  il  Segretario Generale Dr. Alberto Bignone.
Il  Presidente,  visto  il numero dei  Consiglieri  presenti  inferiore  a  quello  necessario,  dispone  la 

sospensione  temporanea  dell'adunanza,  ai  sensi  dell’art.  62  comma  4  del  Regolamento  del  Consiglio 
Comunale; alle ore 9.00 si procede ad effettuare un nuovo appello verificando la sussistenza del numero 
legale (25 consiglieri presenti) ai sensi dell’art. 62, comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale, per 
poter legalmente deliberare.

Come scrutatori vengono designati i sigg.: GALLI DANIELE, RIA MONICA, BRUCIATI MARCO

Al momento della votazione risultano presenti i seguenti Consiglieri:
N. Consigliere N Consigliere

1 NOGARIN FILIPPO Presente 18 RUGGERI MARCO Presente

2 ESPOSITO DANIELE Presente 19 DE FILICAIA JARI Assente

3 GALIGANI MARCO Presente 20 MARTELLI MARCO Presente

4 BASTONE FRANCESCO Presente 21 BINI CRISTINA Presente

5 FUOTI GIOVANNI Presente 22 CIAMPINI ALESSIO Presente

6 LA FAUCI CORRADO Presente 23 RIA MONICA Presente

7 SARAIS VALTER Presente 24 BRUCIATI MARCO Presente

8 MILETI MARIA CRISTINA Presente 25 AMATO ELISA Presente

9 ROSSI ALESSANDRA Presente 26 CANNITO MARCO Presente

10 GALLI DANIELE Presente 27 GRILLOTTI GIUSEPPE Presente

11 BARBIERI MIRKO Presente 28 MAZZACCA ALESSANDRO Assente

12 AGEN FEDERICO Presente 29 RASPANTI ANDREA Presente

13 BATINI ALESSIO Presente 30 CEPPARELLO GIOVANNA Presente

14 LENZI BARBARA Presente 31 PECORETTI SANDRA Assente

15 MESCHINELLI NICOLA Presente 32 MARCHETTI EDOARDO Presente

16 CESELLI DANIELE Presente 33 VALIANI MARCO Assente

17 CARUSO PIETRO Presente

                Totale Presenti: 29                         Totale Assenti: 4



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", e successive integrazioni;

Visto il D.Lgs. 267/2000 di approvazione del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
locali e successive modifiche e integrazioni;

Visto l’art. 170 “Documento Unico di Programmazione” del TUEL, D.Lgs 267/2000 e il Principio 
contabile applicato concernente la Programmazione di bilancio, Allegato 4/1 D.Lgs 118/2011, che 
dispongono che entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenti al Consiglio il DUP per le 
conseguenti deliberazioni e che entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera di 
Bilancio  di  Previsione  Finanziario,  la  Giunta  presenti  al  Consiglio  l’eventuale  nota  di 
aggiornamento al DUP;

Visto il  Regolamento di contabilità  dell’ente,  approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 
161/26.07.2018 ed in particolare l’art. 9 “Nota di aggiornamento al DUP”, che prevede che la nota 
di  aggiornamento  venga redatta  qualora  i  cambiamenti  del  contesto esterno si  riverberino sulle 
condizioni finanziarie ed operative dell’ente e/o quando vi siano mutamenti degli obiettivi dell’ente;

Considerato che lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del DUP 
definitivo,  da predisporre secondo i principi previsti  dall’allegato 4/1 del D.Lgs 118/2011, e da 
approvare unitamente allo schema di Bilancio di previsione finanziario;

Tenuto conto che il  DUP rappresenta lo strumento che permette  l'attività  di guida strategica ed 
operativa degli Enti Locali consentendo di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le 
discontinuità ambientali e organizzative, costituendo, nel rispetto del principio del coordinamento e 
della coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di 
programmazione;

Considerato che il DUP si compone di due sezioni: la sezione strategica con un orizzonte temporale 
pari a quello del mandato amministrativo residuo e la sezione operativa con un orizzonte temporale 
pari a quello del bilancio di previsione;
Visto in particolare che la sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di 
mandato  di  cui  all’art.  46  del  TUEL  ed  individua,  in  coerenza  con  il  quadro  normativo  di 
riferimento,  gli  indirizzi  strategici  dell’ente,  mentre  la sezione operativa ha carattere  generale  e 
contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione per la 
predisposizione della manovra di bilancio;

Considerato inoltre che la sezione operativa del DUP si articola in due parti fondamentali: nella 
prima parte sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con riferimento 
all’ente, sia al gruppo amministrazione pubblica, e definiti per tutto il periodo di riferimento del 
DUP, i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi annuali, mentre nella seconda parte 
contiene la programmazione dettagliata delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle 
alienazioni  e  valorizzazioni  del  patrimonio,  nonché  tutti  quegli  ulteriori  documenti  di 
programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore prevede la redazione 
ed approvazione, tra i quali il programma biennale di acquisti di beni e servizi di importo pari o 
superiore ad € 40.000,00;



Considerato quindi che la Programmazione triennale dei lavori pubblici, il Piano delle alienazioni e 
valorizzazioni immobiliari, il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo pari o 
superiore ad € 40.000,00, nonché la Programmazione triennale del fabbisogno del personale sono 
parte integrante del Documento Unico di Programmazione;

Visto l’art. 1, comma 8 della L. n.190/2012, che prevede che gli indirizzi in materia di prevenzione 
e trasparenza costituiscano contenuto necessario dei documenti di programmazione;

Visti i seguenti documenti:
‐ la delibera di Consiglio Comunale n. 98 del 25/08/2014, con la quale sono state approvate le 

linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato;
‐ la delibera di Consiglio Comunale n. 108 del 09/09/2014 con la quale è stato approvato il 

testo emendato delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel 
corso del mandato;

‐ la delibera di Consiglio comunale n. 45 del 14/02/2018 con la quale è stato approvato il  
Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020;

‐ la delibera di Giunta Comunale n. 530 del 24.07.2018 con la quale  è stato approvato lo 
schema  di  DUP  2019-2021,  presentato  il  25.07.2018  al  Consiglio  Comunale  per  le 
conseguenti deliberazioni;

‐ la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  204  del  31.10.2018  con  la  quale  è  stato 
successivamente approvato il DUP 2019-2021;

Considerato  che  nei  documenti  di  cui  sopra  si  dava  atto  della  necessità  di  addivenire  ad  un 
conseguente  ulteriore  esame,  al  fine  della  stesura  finale  del  DUP  2019-2021  entro  la  data  di 
aggiornamento,  stabilita  dalla  normativa  al  15  novembre  2018,  e  comunque  in  tempo  utile 
all’approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021;

Considerato che in sede di Conferenza Stato-Città, il Ministero dell’Interno ha dato il via libera alla 
proroga al 28 febbraio dei termini per approvare il bilancio di previsione 2019 precedentemente 
fissati al 31 dicembre 2018 e che con atto n. 339 del 12/11/2018, date le incertezze relative alla 
consistenza del fondo di solidarietà comunale, e del fondo crediti di dubbia esigibilità, in termini di 
percentuali  minime  da  applicare  nel  triennio,  elementi  essenziali  per  la  determinazione  degli 
equilibri  di  bilancio,  la  Giunta  Comunale  ha  deciso  di  concordare  con  la  posticipazione 
dell'approvazione del bilancio entro il 31/01/2019;

Visto che, a seguito del parere favorevole reso dalla Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali  
nella seduta del 22 novembre u.s, attraverso il decreto del Ministro dell’Interno del 7 dicembre 2018 
(G.U. n.292 del 17.12.2018), è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 
2019 del termine per l’approvazione da parte degli Enti locali del bilancio di previsione 2019/2021 
e conseguentemente anche del  termine  per l’approvazione della  nota di aggiornamento al  DUP 
2019-2021;

Visto il Decreto n. 14 del 16.01.2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il quale è 
stato adottato il Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione 
del  programma  triennale  dei  lavori  pubblici,  del  programma  biennale  per  l’acquisizione  delle 
forniture e servizi e dei relativi elenchi e aggiornamenti annuali, in attuazione dell’art. 21 comma 8 
del D. Lgs. 50 del 18.04.2016;

Vista  la  delibera  di Giunta Comunale  n.  957 del  12.12.2018 con la  quale  è  stato approvato lo 
schema  del  Programma  Triennale  dei  LL.PP.  2019-2021,  unitamente  all'Elenco  Annuale  2019, 



redatto in base allo schema tipo approvato con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti n. 14 del 16.01.2018; 

Visto  l’art.  5  del  Decreto  citato  che  prevede  che  successivamente  all’adozione  il  programma 
triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici siano pubblicati sul profilo del committente e che le 
amministrazioni possano consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni 
dalla pubblicazione e che l’approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all’elenco 
annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avvenga entro i successivi trenta giorni dalla 
scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza di consultazioni, entro sessanta giorni 
dalla pubblicazione stessa, e con pubblicazione in formato open data presso i siti informatici di cui 
agli artt. 21, comma 7, e 29 del Codice dei contratti.

Considerato che lo schema del Programma Triennale dei LL.PP. 2019-2021, unitamente all'Elenco 
Annuale 2019, approvato con DG 957/2018, è stato pubblicato sulla Rete Civica, sezione “Albo on 
line” a far data dal 17.12.2018; 

Considerato  inoltre  che con la  delibera  di  Giunta  957/2018 di  cui  sopra viene  dato incarico  al 
Responsabile  del  Settore  DUP/PEG/PDO  di  inserire  lo  schema  del  Programma  Triennale  dei 
LL.PP. 2019-2021, unitamente all'Elenco Annuale 2019, nella nota di aggiornamento al DUP, come 
previsto dal  principio  applicato  relativo  alla  programmazione di bilancio,  allegato  4/1 al  D.lgs. 
118/2011,  aggiornato  al  D.M.  del  29.08.2018,  che  prevede  che  nel  Documento  Unico  di 
Programmazione siano inseriti tutti i documenti di programmazione relativi all’attività istituzionale 
dell’ente;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 36 del 23.01.2019 con la quale è stato aggiornato il DUP 
2019-2021,  già  approvato  con  DG  530/24.07.2018  e  DC  204/31.10.2018,  ed  è  stato 
conseguentemente approvato lo schema di nota di aggiornamento al DUP 2019-2021, costituito dai 
seguenti documenti:

‐ Schema di nota di aggiornamento al DUP 2019-2021;
‐ Allegati parte integrante e sostanziale dello schema di nota di aggiornamento al DUP 2019-

2021:
‐ Allegato A - Programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 ed elenco annuale 2019;
‐ Allegato B - Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ed elenco degli Immobili 

oggetto del Piano delle alienazioni e valorizzazioni 2019-2021;
‐ Allegato C - Elenco Immobili  oggetto del Piano delle alienazioni  e valorizzazioni 2019– 

2021 che necessitano di variante al R.U.;
‐ Allegato D - Relazione Tecnica relativa agli Immobili oggetto del Piano delle alienazioni e 

valorizzazioni 2019 – 2021 che necessitano di variante al R.U.;
‐ Allegato E - Tavole Grafiche relative agli Immobili  oggetto del Piano delle  alienazioni e 

valorizzazioni 2019 – 2021 che necessitano di variante al R.U.; 
‐ Allegato F - Certificazione del responsabile del procedimento ex L.R. 65/2014 relativa agli 

Immobili oggetto del Piano delle alienazioni e valorizzazioni 2019 – 2021 che necessitano di 
variante al R.U.: 

‐ Allegato G - Programma biennale 2019-2020 di acquisti di beni e servizi di importo pari o 
superiore a € 40.000,00;

‐ Allegato H - Programma triennale del fabbisogno di personale 2019-2021;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 41 del 23.01.2019 con la quale è stato approvato lo schema 
di Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;



Visto il comma 2 dell’art. 58 del D.L. 112/2008, convertito con L. n. 133/2008, nella parte in cui 
stabilisce che la deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del Piano delle alienazioni e 
valorizzazioni immobiliari determina le destinazioni d’uso degli immobili;

Considerato  che  risulta  opportuno  modificare  la  destinazione  urbanistica  dei  beni  inseriti  nel 
documento “Elenco Immobili oggetto del Piano delle alienazioni e valorizzazioni per gli anni 2019-
2021  che  necessitano  di  variante  al  Regolamento  Urbanistico”,  (allegato  C  parte  integrante  e 
sostanziale  del  presente  atto),  nell'obiettivo  della  loro  valorizzazione  in  vista  di  una  futura 
alienazione, mediante una variante al Regolamento Urbanistico secondo il progetto predisposto dal 
Settore Pianificazione Territoriale e GIS, costituito dai seguenti elaborati: 
 

‐ “Relazione tecnica relativa agli immobili oggetto del Piano delle alienazioni e valorizzazioni 
per gli anni 2019-2021 che necessitano di variante al R.U.” – Allegato D parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

 

‐ “Tavole grafiche relative agli immobili oggetto del Piano delle alienazioni e valorizzazioni 
per gli anni 2019-2021 che necessitano di variante al R.U.” – Allegato E, parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

 

‐ “Indagini geologico-tecniche”,  già allegate parte integrante dei provvedimenti  consiliari  n. 
43/1998 e n. 19/1999 di adozione e approvazione del Regolamento Urbanistico;

 

Vista  la  Certificazione  del  Responsabile  del  procedimento  ex  L.R.  n.  65/2014,  relativa  agli 
immobili  oggetto  del  Piano  delle  alienazioni  e  valorizzazioni  per  gli  anni  2019-2021  che 
necessitano di variante al R.U., allegato F parte integrante e sostanziale del presente atto;
 

Visto l'art. 6, comma 1, della L.R. n. 8/2012 e ritenuto di procedere all'adozione della variante con  
la modalità semplificata disciplinata dall'articolo citato;

Preso atto del comma 2 dell'art. 6 della L.R. 8/2012, che disciplina il procedimento semplificato  
per  l'approvazione  delle  varianti  agli  strumenti  urbanistici  comunali,  il  quale  stabilisce  che  la 
Deliberazione Consiliare di approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari  
ha affetto di adozione delle varianti urbanistiche necessarie ad attuare le previsioni del piano stesso;

Preso atto che ai sensi dell'art. 58 – comma 2 – D.L. n. 112/2008, convertito con L. n. 133/2008, la 
variante  non è  soggetta  a  Valutazione  Ambientale  Strategica  VAS,  trattandosi  di  variante  che 
interessa piccole aree di interesse locale;

Visto il Piano Strutturale vigente e considerato che la variante è ad esso conforme;

Visto il Piano di Indirizzo Territoriale Regionale con valenza di Piano Paesaggistico e considerato 
che la variante è ad esso conforme e viene adottata nel rispetto delle prescrizioni, delle prescrizioni 
d’uso e delle direttive contenute nella disciplina dello Statuto del territorio;

Dato atto che ai sensi dell'art. 5 dell'accordo del 18/05/2018 tra il Ministero dei Beni e delle Attività  
Culturali e del Turismo (MiBACT) e la Regione Toscana, la valutazione di coerenza al PIT-PPR 
della variante in oggetto è stata effettuata nell'ambito del procedimento urbanistico ordinario,  e 
risulta riportata nella “Relazione tecnica relativa agli immobili oggetto del Piano delle  alienazioni e 
valorizzazioni  per  gli  anni  2019-2021 che necessitano di  variante  al  R.U.” – Allegato  D parte 
integrante e sostanziale del presente atto;



Dato atto che conservano validità le indagini geologico-tecniche già depositate presso l’Ufficio del 
Genio Civile in data 23.3.1998, allegate alle deliberazioni C.C. n. 43/1998 e C.C. n.  19/1999 con le 
quali  si  è proceduto all’approvazione  del  Regolamento  Urbanistico,  le quali  non necessitano di 
aggiornamento;

Dato atto che con pec del 18.01.2019, protocollo 8723, accettata e consegnata in data 18.01.2019 e 
con pec del 13.02.2019, protocollo 21466, accettata e consegnata in data 13.02.2019, sono stati 
inviati alla Regione Toscana, Ufficio Tecnico del Genio Civile, dagli uffici competenti, le schede 
per il deposito delle indagini geologico-tecniche, le attestazioni delle compatibilità degli elaborati 
progettuali delle varianti urbanistiche alle indagini geologiche effettuate, gli elaborati progettuali 
delle  varianti  urbanistiche  a  cui  si  riferiscono  le  indagini  geologiche  e  le  certificazioni 
dell’esenzione dall’effettuazione di nuove indagini geologiche, ai sensi dell'art.  5, comma 2, del 
Regolamento  di  attuazione  dell'art.  62  della  Legge  Regionale  3  gennaio  2005,  approvato  con 
D.P.G.R. 25-10-2011, n. 53/R.

Dato atto dell’avvenuto deposito presso la Regione Toscana, Ufficio Tecnico del Genio Civile, delle 
indagini geologico- tecniche nonché delle certificazioni richieste ai sensi dell’art. 104 della L.R. n. 
65/2014.

Visti  i  seguenti  documenti  di  programmazione firmati  digitalmente dai Dirigenti  e Responsabili 
competenti, che si assumono formalmente la responsabilità del contenuto degli stessi:

‐ Programma  triennale  dei  lavori  pubblici  2019-2021  ed  elenco  annuale  2019-  Dirigente 
Settore Infrastrutture Stradali e spazi aperti;

‐ Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ed elenco degli Immobili  oggetto del 
Piano  delle  alienazioni  e  valorizzazioni  2019  –  2021-Dirigente  Settore  Contratti 
Provveditorato  Economato  Patrimonio  Demanio  e  Dirigente  del  Settore  Pianificazione 
Territoriale e Gis;

‐ Elenco  Immobili  oggetto  del  Piano  delle  alienazioni  e  valorizzazioni  2019  –  2021  che 
necessitano di variante al R.U. -Dirigente Settore  Pianificazione Territoriale e Gis;

‐ Relazione Tecnica relativa agli Immobili oggetto del Piano delle alienazioni e valorizzazioni 
2019  –  2021  che  necessitano  di  variante  al  R.U.-  Dirigente  Settore  Pianificazione 
Territoriale e Gis e Responsabile Ufficio Pianificazione e programmazione urbanistica;

‐ Tavole Grafiche relative agli Immobili oggetto del Piano delle alienazioni e valorizzazioni 
2019  –  2021  che  necessitano  di  variante  al  R.U.-  Dirigente  Settore  Pianificazione 
Territoriale e Gis e Responsabile Ufficio Pianificazione e programmazione urbanistica;

‐ Certificazione del Responsabile del procedimento ex L. R. 65/2014 relativa agli Immobili 
oggetto del Piano delle alienazioni e valorizzazioni 2019 – 2021  che necessitano di variante 
al R.U.- Responsabile Ufficio Pianificazione e programmazione urbanistica;

‐ Programma biennale  2019-2020 di acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a  € 
40.000,00-Dirigente  Settore  Contratti Provveditorato Economato Patrimonio Demanio;

‐ Programma triennale del fabbisogno di personale 2019-2021- Dirigente del Settore Indirizzo 
Organizzazione e Controllo;

Tenuto conto che la programmazione dei lavori pubblici è stata svolta in conformità al programma 
triennale e ai suoi aggiornamenti annuali di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e 
che la programmazione degli acquisti di beni e servizi è stata svolta in conformità al programma 
biennale di forniture e servizi di cui all'art. 21, comma 6 del decreto legislativo n. 50 del 2016; 
 

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000827965ART45,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000827965ART45,__m=document


Visto  l’art.  4.2,  punto  c)  del  principio  contabile  applicato  concernente  la  Programmazione  di 
bilancio,  allegato  4/1 del  D.Lgs  118/2011,  che  prevede  che  a  seguito  di  variazioni  del  quadro 
normativo di riferimento la Giunta possa aggiornare lo schema di bilancio di previsione in corso di 
approvazione unitamente al DUP;

Visto l’art.  9  “Nota di  aggiornamento  al  DUP” del  Regolamento  di  Contabilità,  approvato con 
Delibera di Consiglio Comunale n. 161/26.07.2018, il quale prevede che la Nota di aggiornamento 
al  DUP possa  essere  oggetto  di  emendamenti  e  a  tal  fine  si  applica  la  disciplina  prevista  dal 
Regolamento per l’approvazione del DUP;
 

Considerato che con atto n. 30 del 23.01.2019 la Giunta Comunale, in sede di discussione sullo 
Schema di nota di aggiornamento al DUP 2019-2021, ha deciso di riservarsi di rivedere in fase di  
approvazione  definitiva,  con  specifico  provvedimento  deliberativo,  le  previsioni  relative  alla 
programmazione del  fabbisogno del  personale,  nel  rispetto  dei  vincoli  di  finanza  pubblica e  in 
ragione delle previsioni  normative recentemente introdotte ed ha invitato gli Assessori ad effettuare 
una attenta verifica sui contenuti del DUP 2019 – 2021 in vista della sua approvazione definitiva da 
parte dell’organo competente.

Dato atto che lo schema del Programma Triennale dei LL.PP. 2019-2021, unitamente all'Elenco 
Annuale  2019,  successivamente  all’approvazione  con  delibera  di  Giunta  Comunale  n. 
36/23.01.2019  è  stato  pubblicato  sulla  Rete  Civica  del  Comune  di  Livorno  (profilo  del 
committente), ai sensi dell’art. 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  n. 14 
del 16.01.2018;

Ritenuto opportuno modificare la destinazione urbanistica dei beni inseriti nel documento “Elenco 
Immobili  oggetto  del  Piano  delle  alienazioni  e  valorizzazioni  per  gli  anni  2019-2021  che 
necessitano di variante al Regolamento Urbanistico”, (allegato C parte integrante e sostanziale del 
presente atto), nell'obiettivo della loro valorizzazione in vista di una futura alienazione, mediante 
una variante al Regolamento Urbanistico secondo il progetto predisposto dal Settore Pianificazione 
Territoriale e GIS;

Ritenuto  per  quanto  sopra  di  aggiornare  il  DUP  2019-2021,  già  approvato  con  delibere  DG 
530/24.07.2018 e DC 204/31.10.2018 e conseguentemente di approvare la nota di aggiornamento al 
DUP 2019-2021;

Visto lo schema di nota di aggiornamento al DUP 2019-2021 e documenti allegati, approvato con 
delibera di Giunta Comunale n. 36/23.01.2019;

Visti i sei emendamenti presentati corredati dai relativi pareri tecnici, contabili e dei Revisori dei 
Conti, allegati e facenti parte integrante del presente atto, che si elencano di seguito: 

1. “Emendamento n. 1 alla proposta di delibera di CC n. 25/25.01.2019 ad  oggetto nota di 
aggiornamento al dup 2019-2021: approvazione”,  approvato dal Consiglio comunale nella 
seduta odierna con la seguente votazione: 17 voti favorevoli e 12 voti contrari;

2. “Emendamento n. 2 alla proposta di delibera di CC n. 25/25.01.2019 ad  oggetto nota di 
aggiornamento al dup 2019-2021: approvazione”,  approvato dal Consiglio comunale nella 
seduta odierna con la seguente votazione: 17 voti favorevoli e 12 voti contrari;

3. “Emendamento n. 3 alla proposta di delibera di CC n. 25/25.01.2019 ad  oggetto nota di 
aggiornamento al dup 2019-2021: approvazione”,  approvato dal Consiglio comunale nella 
seduta odierna con la seguente votazione: 17 voti favorevoli e 12 voti contrari;



4. “Emendamento n. 4 alla proposta di delibera di CC n. 25/25.01.2019 ad  oggetto nota di 
aggiornamento al dup 2019-2021: approvazione”,  approvato dal Consiglio comunale nella 
seduta odierna con la seguente votazione: 17 voti favorevoli e 12 voti contrari;

5. “Emendamento n. 5 alla proposta di delibera di CC n. 25/25.01.2019 ad  oggetto nota di 
aggiornamento al dup 2019-2021: approvazione”,  approvato dal Consiglio comunale nella 
seduta odierna con la seguente votazione: 17 voti favorevoli e 12 voti contrari;

6. Emendamento n. 6 alla proposta di CC n. 25/25.01.2019 ad oggetto nota di aggiornamento 
al dup 2019-2021: approvazione”,  approvato dal Consiglio comunale nella seduta odierna 
con la seguente votazione: 17 voti favorevoli e 12 voti contrari;

Considerato che la nota di aggiornamento al DUP 2019-2021 si configura come il DUP definitivo 
2019-2021 ed è pertanto stata predisposta secondo i principi previsti dall’allegato n. 4/1 del D.Lgs. 
118/2011 “Principio contabile applicato concernente la Programmazione di bilancio”; 

Visto il parere dell’organo di revisione dell’ente, previsto dall’art. 239 comma 1, lettera b, n.1 del 
TUEL;

Visto l’art. 239 c.1, lett b, n. 1 del TUEL;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000;

DELIBERA

per le motivazioni e con le considerazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente 
richiamate:

1)      di  aggiornare  il  DUP  2019-2021,  così  come  emendato,  già  approvato  con  DG 
530/24.07.2018, DC 204/31.10.2018 e DG 36/23.01.2019;

2)      di  approvare  conseguentemente  la  nota  di  aggiornamento  al  Documento  Unico  di 
Programmazione 2019-2021, che si configura come il DUP definitivo ed è stato pertanto 
predisposto  secondo  i  principi  previsti  dall’allegato  n.  4/1  del  D.Lgs.  118/2011 
“Principio contabile applicato concernente la Programmazione di bilancio”,  Allegato 1 
parte integrante e sostanziale del presente atto;

3)      di  approvare  i  seguenti  documenti  di  programmazione,  allegati  parte  integrante  e 
sostanziale della nota di aggiornamento al DUP 2019-2021 e del presente atto:

-    Allegato A - Programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 ed elenco annuale 
2019;

-    Allegato B - Piano delle alienazioni  e valorizzazioni  immobiliari  ed elenco degli 
Immobili oggetto del Piano delle alienazioni e valorizzazioni 2019-2021;

-    Allegato C - Elenco Immobili oggetto del Piano delle alienazioni e valorizzazioni 
2019 – 2021  che necessitano di variante al R.U.;

-    Allegato  D  -  Relazione  Tecnica  relativa  agli  Immobili  oggetto  del  Piano  delle 
alienazioni e valorizzazioni 2019 – 2021  che necessitano di variante al R.U.;



-    Allegato  E  -  Tavole  Grafiche  relative  agli  Immobili  oggetto  del  Piano  delle 
alienazioni e valorizzazioni 2019 – 2021  che necessitano di variante al R.U.; 

-    Allegato  F  -  Certificazione  del  responsabile  del  procedimento  ex  L.R.  65/2014 
relativa agli Immobili oggetto del Piano delle alienazioni e valorizzazioni 2019 – 2021  
che necessitano di variante al R.U.: 

-    Allegato G - Programma biennale  2019-2020 di acquisti di beni e servizi di importo 
pari o superiore a  € 40.000,00;

-    Allegato H - Programma triennale del fabbisogno di personale 2019-2021;

4)      di  dare  atto  che  l’approvazione  della  nota  di  aggiornamento  al  DUP 2019-2021, 
comprensiva del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni  immobiliari 2019-2021, ha 
effetto  di  adozione  della  variante  urbanistica  necessaria  ad  attuare  le  previsioni 
contenute nel Piano stesso e precisamente nell'Allegato “Elenco Immobili oggetto del 
Piano delle  alienazioni  e  valorizzazioni  2019 – 2021  che  necessitano di  variante  al 
R.U.”,  come previsto dall'art. 6 della L.R. n. 8 del 9.3.2012 (c.d. Varianti con modalità 
semplificate), secondo il progetto predisposto dal Settore Pianificazione Territoriale e 
GIS, e costituito dai seguenti elaborati:

-          “Relazione  tecnica  relativa  agli  immobili  oggetto  del  Piano  delle  alienazioni  e 
valorizzazioni per gli anni 2019-2021 che necessitano di variante al R.U.” – Allegato D 
parte integrante e sostanziale del presente atto;

-           “Tavole  grafiche  relative  agli  immobili  oggetto  del  Piano  delle  alienazioni  e 
valorizzazioni per gli anni 2019-2021 che necessitano di variante al R.U.” – Allegato E, 
parte integrante e sostanziale del presente atto;

-          “Indagini geologico-tecniche”, già allegate parte integrante dei provvedimenti consiliari 
n. 43/1998 e n. 19/1999 di adozione e approvazione del Regolamento Urbanistico.

 

 



Il Presidente invita i componenti del Consiglio Comunale a procedere alla votazione – palese elettronica – del  
sopra riportato schema di delibera, così come emendato.

La votazione offre il seguente risultato :

N. Consigliere N Consigliere

1 NOGARIN FILIPPO Favorevole 18 RUGGERI MARCO Contrario

2 ESPOSITO DANIELE Favorevole 19 DE FILICAIA JARI Assente

3 GALIGANI MARCO Favorevole 20 MARTELLI MARCO Contrario

4 BASTONE FRANCESCO Favorevole 21 BINI CRISTINA Contrario

5 FUOTI GIOVANNI Favorevole 22 CIAMPINI ALESSIO Contrario

6 LA FAUCI CORRADO Favorevole 23 RIA MONICA Contrario

7 SARAIS VALTER Favorevole 24 BRUCIATI MARCO Contrario

8 MILETI MARIA CRISTINA Favorevole 25 AMATO ELISA Contrario

9 ROSSI ALESSANDRA Favorevole 26 CANNITO MARCO Contrario

10 GALLI DANIELE Favorevole 27 GRILLOTTI GIUSEPPE Contrario

11 BARBIERI MIRKO Favorevole 28 MAZZACCA ALESSANDRO Assente

12 AGEN FEDERICO Favorevole 29 RASPANTI ANDREA Contrario

13 BATINI ALESSIO Favorevole 30 CEPPARELLO GIOVANNA Contrario

14 LENZI BARBARA Favorevole 31 PECORETTI SANDRA Assente

15 MESCHINELLI NICOLA Favorevole 32 MARCHETTI EDOARDO Favorevole

16 CESELLI DANIELE Favorevole 33 VALIANI MARCO Assente

17 CARUSO PIETRO Contrario

Totale Votanti: 29

Totale Favorevoli: 17
Totale Contrari: 12
Totale Astenuti: 0

E  pertanto,  con  il  risultato  di  cui  sopra  –  accertato  e  proclamato  dal  Presidente  con  l'assistenza  degli 
scrutatori – la delibera relativa all'oggetto è approvata.



Il Presidente propone – ai sensi dell'Art. 134 co.4 D.Lgs. 267/2000 – la immediata esecuzione del presente 
provvedimento.

La votazione offre il seguente risultato :

N. Consigliere I.E. N. Consigliere I.E.

1 NOGARIN FILIPPO Favorevole 18 RUGGERI MARCO Contrario

2 ESPOSITO DANIELE Favorevole 19 DE FILICAIA JARI Assente

3 GALIGANI MARCO Favorevole 20 MARTELLI MARCO Contrario

4 BASTONE FRANCESCO Favorevole 21 BINI CRISTINA Contrario

5 FUOTI GIOVANNI Favorevole 22 CIAMPINI ALESSIO Contrario

6 LA FAUCI CORRADO Favorevole 23 RIA MONICA Contrario

7 SARAIS VALTER Favorevole 24 BRUCIATI MARCO Contrario

8 MILETI MARIA CRISTINA Favorevole 25 AMATO ELISA Contrario

9 ROSSI ALESSANDRA Favorevole 26 CANNITO MARCO Contrario

10 GALLI DANIELE Favorevole 27 GRILLOTTI GIUSEPPE Contrario

11 BARBIERI MIRKO Favorevole 28 MAZZACCA ALESSANDRO Assente

12 AGEN FEDERICO Favorevole 29 RASPANTI ANDREA Contrario

13 BATINI ALESSIO Favorevole 30 CEPPARELLO GIOVANNA Contrario

14 LENZI BARBARA Favorevole 31 PECORETTI SANDRA Assente

15 MESCHINELLI NICOLA Favorevole 32 MARCHETTI EDOARDO Favorevole

16 CESELLI DANIELE Favorevole 33 VALIANI MARCO Assente

17 CARUSO PIETRO Contrario

Totale Votanti: 29

Totale Favorevoli: 17
Totale Contrari: 12
Totale Astenuti: 0

La proposta è accolta.

Si rinvia, per quanto attiene alla discussione integrale del presente atto, al relativo file audio digitale,  
registrato per la finalità di cui all'art.64 del Regolamento del Consiglio Comunale, conservato in apposito  
archivio, in formato non modificabile, presso l'Ufficio di Supporto del Consiglio Comunale.



Letto, approvato e sottoscritto digitalmente:

     
     Il Presidente del Consiglio Il Segretario Generale
          Daniele Esposito Alberto Bignone  
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PREMESSA

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei  
documenti di bilancio, rappresenta il presupposto necessario di tutti gli altri strumenti di programmazione, 
permettendo la guida strategica ed operativa degli enti locali.

Il DUP si compone di due sezioni: la sezione strategica con un orizzonte temporale di riferimento pari a  
quello del mandato amministrativo residuo e la sezione operativa pari a quella del bilancio di previsione.

La Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato relative alle azioni ed ai  
progetti  da realizzare nel corso del mandato approvate con  la  Delibera di Consiglio Comunale n. 98 del 
25/08/2014 e con  la successiva delibera di Consiglio Comunale n. 108 del 09/09/2014 con la quale è stato  
approvato il testo emendato delle linee programmatiche.

Gli obiettivi strategici dell’Amministrazione sono stati individuati al termine di un processo conoscitivo di  
analisi strategica delle condizioni esterne e interne.

In relazione alle condizioni esterne si è tenuto conto degli obiettivi individuati dal Governo e dagli  Organi  
Comunitari,  contenuti  nei  relativi  documenti  di  programmazione.  E’  stata  analizzata  la  situazione socio 
economica del territorio di riferimento e la domanda di servizi pubblici locali.

Relativamente  alle  condizioni  interne  l’analisi  strategica  ha  riguardato  l’organizzazione  e  modalità  di 
gestione  dei  servizi  pubblici  locali,  gli  indirizzi  generali  sul  ruolo  degli  enti  strumentali  e  delle  società  
controllate e partecipate, le risorse e gli impieghi, nonché la sostenibilità economico finanziaria attuale e  
prospettica.

La  Sezione  Operativa,  che  supporta  il  processo  di  previsione  per  la  predisposizione  della  manovra  di  
bilancio,  contiene  la  programmazione  operativa  dell’Amministrazione  ed  ha  un  arco  di  riferimento  sia 
annuale che pluriennale. 

Si  articola in due parti.  Nella  prima parte sono individuati,  per ogni  singola missione,   i  programmi da 
realizzare per conseguire gli obiettivi strategici contenuti nella Sezione Strategica. Per ciascun programma  
sono individuati gli obiettivi operativi annuali e pluriennali da raggiungere.

Gli  obiettivi  individuati  per  ogni  programma  costituiscono  la  declinazione  annuale  e  pluriennale  degli  
obiettivi  strategici  contenuti  nella  Sezione strategica,  vincolando i  successivi  atti  di  programmazione, in  
applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

La seconda parte comprende  la programmazione in materia di lavori pubblici, patrimonio, acquisti di beni e 
servizi di importo pari o superiore ad € 40.000,00 e  personale.





INTRODUZIONE

La  presente Nota di aggiornamento al DUP 2019-2021 è stata redatta sulla base dello Schema di Nota di 
aggiornamento al DUP 2019-2021 approvato dalla  Giunta Comunale con delibera n. 36 del  23/01/2018 
preceduta  dallo  schema di  DUP  2019-2021  approvato  dalla  Giunta  Comunale  con  delibera  n.  530  del  
24/07/2018 e dal DUP 2019-2021 successivamente approvato con delibera   di Consiglio Comunale n. 204 
del 31/10/2018.

Un’interessante novità del Documento Unico di Programmazione 2019-2021 riguarda l’evidenziazione degli  
obiettivi strategici cosiddetti “trasversali”, ossia degli obiettivi di particolare complessità che coinvolgono in  
maniera dinamica diversi Amministratori e Centri di Responsabilità.

Si tratta in particolare dei seguenti obiettivi:
1) Progetti per Livorno 2016 finanziati attraverso il Bando periferie degradate 2016;
2) Progetto di riqualificazione dell’area urbana degradata Stazione-Sorgenti finanziato attraverso il 

Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate;
3) Partecipazione e nuove forme di partecipazione decentrata: Referendum comunale;
4) Casa della cultura e valorizzazione culturale della città;
5) Le nuove scuole- Edifici al servizio degli alunni;
6) Promozione di corrette pratiche alimentari;
7) Realizzazione dello Sportello Mobilità Livorno.

Le  delibere  di  luglio  ed ottobre davano atto della  necessità  di  addivenire  ad un conseguente ulteriore 
esame,  al  fine  della  stesura  finale  del  DUP 2019-2021 entro  la  data  di  aggiornamento -  stabilita  dalla  
normativa al 15 novembre 2018 - e comunque in tempo utile all’approvazione del Bilancio Finanziario di 
Previsione 2019/2021.

La  nota  di  aggiornamento  al  DUP  è  quasi  sempre  necessaria.  In  effetti,  tale  adempimento  non  è  
espressamente imposto dall'ordinamento, ma la sua obbligatorietà è spesso implicita. Come chiarito dalla 
Faq 10 di Arconet, ciò può accadere in due casi. In primo luogo, allorché il Consiglio, in sede di esame del 
documento originario, abbia richiesto sue integrazioni e/o modifiche. Ciò equivale a un atto di indirizzo  
politico nei confronti della giunta, ai fini della predisposizione della nota di aggiornamento.

Se, invece, il Consiglio ha approvato il DUP, facendo propri gli indirizzi strategici e operativi in esso contenuti, 
la partita va riaperta solo se risulta necessario aggiornare la programmazione per modifiche del quadro  
normativo o imposte da altri fattori. Tale evenienza, però, si verifica quasi sempre, non solo perché spesso il  
DUP predisposto in estate raramente contiene dati finanziari esaustivi e aggiornati, ma anche perché dal  
momento della sua elaborazione il contesto è profondamente mutato alla luce della presentazione della 
manovra di finanza pubblica.

Il  nuovo  principio  contabile  applicato  concernente  la  programmazione  di  bilancio  anticipa infatti 
notevolmente i  tempi previsti  per la predisposizione dei  relativi documenti che vengono ad essere così  
scansionati: il DUP è proposto ogni anno dalla Giunta entro il 31 luglio (il 31 luglio è anche il termine per  
l’assestamento  e  la  salvaguardia  degli  equilibri  di  bilancio)  al  Consiglio,  che  adotta  la  conseguente  



deliberazione di  approvazione entro il  30 settembre.  In considerazione di  modifiche all’iter procedurale 
l’approvazione del DUP 2019-2021 da parte del C.C. è avvenuta con delibera 204/31.10.2018.

Entro il 15 novembre si provvede ad approvare l’eventuale  schema di nota di aggiornamento al DUP e lo 
schema del nuovo bilancio di esercizio, oltre alle necessarie variazioni al Bilancio di Previsione in essere  
(entro il 30 novembre), variazioni che dovranno confluire nello schema di delibera del Bilancio di Previsione 
Finanziaria per la successiva approvazione, da parte del Consiglio Comunale, entro il 31 dicembre, salvo 
differimento del termine ai sensi dell’art. 151 c.1 del TUEL.

Quando è presentata, la nota deve rispettare lo schema del DUP definitivo, per cui deve essere predisposta  
secondo i principi previsti dall'allegato n. 4/1 al d.lgs. 118/2011 ed è oggetto di approvazione da parte del 
Consiglio,  che  può licenziarla  contestualmente  al  bilancio.  Per  quanto  attiene  alla  procedura,  per  fare  
chiarezza sul ciclo di programmazione, è intervenuto recentemente il DM 29 agosto 2018 che è andato a 
modificare  proprio  il  principio  contabile  riguardante  la  programmazione.  Il  decreto  specifica  che  nel  
Documento  Unico  di  Programmazione  sono  inseriti  tutti  i  documenti  della  programmazione  senza  la 
necessità di ulteriori deliberazioni. 

In relazione a quanto emerso in sede di Conferenza Stato-Città, il Ministero dell’Interno ha dato il via libera 
alla proroga al 28 febbraio dei termini per approvare il bilancio di previsione 2019 fissati al 31 dicembre 
2018. Con  decisione  n.  339  del  12/11/2018,  date  le  incertezze  relative  alla  consistenza  del  fondo  di  
solidarietà comunale, e del fondo crediti di dubbia esigibilità, in termini di percentuali minime da applicare  
nel triennio, elementi essenziali per la determinazione degli equilibri di bilancio, la Giunta Comunale  ha 
concordato con la posticipazione dell'approvazione del bilancio entro il 31/01/2019.

A seguito poi del parere favorevole reso dalla Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali , nella seduta del 
22  novembre  u.s,  attraverso  il  decreto  del  Ministro  dell’Interno  del  7  dicembre  2018  (G.U.  n.292  del  
17.12.2018), è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli Enti locali e conseguentemente anche  
l’approvazione della nota di aggiornamento al DUP viene posticipata.

Contesto socio-economico nazionale ed internazionale
Nei prossimi anni le principali organizzazioni internazionali  (FMI, OCSE, UE) hanno elaborato le seguenti 
previsioni economiche:

 per l’Italia:

– modesta ripresa in rallentamento con tassi vicino al 1% per i prossimi anni (+1,1% nel 2018, +1,0% nel  
2019, sotto l’1% in seguito);

– tasso di  disoccupazione previsto ancora  in costante ma modesta  diminuzione (ma comunque ancora 
intorno al 10% nel 2022);

– consumi privati previsti stabili nel corrente biennio, esportazioni in decelerazione (sotto al 3% ca nel 2019,  
sotto al 2% dal 2021);

– nel breve periodo sono possibili rischi al ribasso rappresentati da moderata evoluzione del commercio  
internazionale,  da  un  aumento  del  livello  di  incertezza  degli  attori  economici,  da  problematiche  
internazionali (Brexit e dazi Usa-Cina).

• per l’area Euro:



– continua la crescita del PIL, anche se in rallentamento nei prossimi anni (+2,1 nel 2018, +1,9% nel 2019, 
+1,5% nel biennio 2021-22);

– l’inflazione annua, nel 2019, è attesa attorno al 1,7% per poi proseguire verso il 2% (target BCE) negli anni  
successivi;

– la disoccupazione continua a calare e si attesta attualmente attorno ai livelli precedenti alla crisi – sulle  
prospettive  economiche  pesano  rischi  maggiori  e  più  sfavorevoli,  rappresentati  dalle  attuali  tensioni 
commerciali globali e dal rafforzamento delle crisi valutarie in corso in alcune economie dei paesi in via di 
sviluppo.

PIL dell’area livornese

Sono disponibili le stime IRPET del valore aggiunto (PIL senza le imposte indirette nette) relative al periodo  
2000-2016 per il Sistema Locale del Lavoro livornese (formato dai Comuni di Livorno, Collesalvetti, Capraia,  
Fauglia e Lorenzana); in tale sistema, Livorno pesa demograficamente per ca. l’85%.

Una elaborazione interna (a prezzi costanti 2010) sulle stime IRPET permette di evidenziare :

• una modesta crescita (+0,6% ca in media) nel quadriennio 2002-2005,  una buona crescita (+2.5% ca in  
media) nel triennio 2006-2008, nel 2009 la crisi ha colpito duramente il nostro territorio con un caduta pari 
a -4,4%,  a cui ha fatto seguito una modesta ripresa nel 2010 e nel 2011, pari rispettivamente a +0,7% e 
0,6%,  seguita da una nuova pesante caduta nel biennio 2012-2013 pari rispettivamente a –2,0% e -4,5%;  
mentre l’ultimo triennio (2014-2016) ha visto andamenti contrastanti, pari rispettivamente a +1,0%, -2,3%, 
+2,0% (per una media nel periodo quasi nulla, ca +0,2%).

Le  stime  IRPET  sono  disponibili  anche  per  macro-settori  di  attività  economica  (agricoltura,  industria, 
costruzioni e servizi); di nuovo elaborando internamente le stime IRPET e facendo riferimento ai numeri 
indice con anno 2007=100, e’ possibile osservare che :

• il settore agricoltura chiude il 2016 a quota 81,0 rispetto al 2007;

•  il  settore  industria  ha  avuto la  crisi  peggiore  nel  2009 con -20,5% ed anche nel  biennio  2012-2013,  
rispettivamente con -14,4% e -18,6%; pur limitando le perdite negli anni 2014-15 con -1,4% e -1,9%, chiude  
il 2016 a quota 64,5 rispetto al 2007;

• il settore costruzioni ha avuto l’andamento peggiore, chiudendo sempre in negativo nel periodo 2009-
2013, in particolare nel 2012 con -16,3%; chiude il 2016 al livello di 69,7 rispetto al 2007;

• il settore dei servizi ha mostrato, dopo il 2009, variazioni più contenute e chiude il 2016 a quota 105,2,  
unico settore a mostrare un aumento rispetto al 2007.

Popolazione

La  popolazione  di  Livorno  ha  conosciuto,  nel  periodo  2000-2012,  una  sostanziale  stabilità  nel  valore 
assoluto dei suoi residenti (circa 160.500 in media); questa stabilità e’ stata generata da un apporto della  
componente migratoria che ha compensato i saldi negativi della componente naturale (nascite e decessi);  
infatti, con un tasso generico di natalità pari a 8 per mille in media ed un tasso generico di mortalità pari a  
11,9 per mille in media, la stabilità citata e’ stata raggiunta per l’ingresso di circa 600 residenti in media ogni  
anno nel periodo considerato.



Tuttavia, tale stabilità è di fatto cessata intorno al 2012; infatti,  per la prima volta dal 2000, nell’ultimo 
quinquennio (2014-2018) i residenti livornesi sono scesi sotto la quota dei 160.000 abitanti con una lenta 
progressione sotto quota 158.000. 

Istruzione

Rispetto al fenomeno dell’istruzione (ed in senso lato al capitale umano) a Livorno, le tendenze evidenziate  
da un confronto dell’ultimo censimento con il censimento 2001 sono:

• aumento del grado di istruzione nel tempo;

• diminuzione della licenza elementare;

• aumento significativo della scuola superiore;

• raddoppio dei laureati;

tuttavia, nel confronto con altre realtà urbane capoluoghi di provincia del Centro-Nord demograficamente 
simili, Livorno presenta un livello più basso di laureati (12%, contro il 13,4% di Reggio Emilia, il 18,4% di  
Parma, il 16,5% di Modena, etc.. ), anche se superiore al 8,2% di Prato.

Imprese

Rispetto a 10 anni prima, il Censimento Industria e Servizi 2011, a fronte di un aumento totale pari al 6%  
delle imprese censite, ha tuttavia evidenziato:

• una diminuzione percentuale del 23,6% nelle imprese manifatturiere;

• un aumento del 16,6% nelle costruzioni;

• una diminuzione pari al 10,5% nel settore del commercio (ingrosso, dettaglio e riparazioni);

• un aumento del 26,1% nel settore alloggio e ristorazione.

Per quanto riguarda gli addetti, rispetto al 2001, l’ultimo censimento presenta luci ed ombre:

• caduta del 25,5% (pari a -1.800 addetti circa) nel settore manifatturiero;

• caduta del 15% circa nel settore trasposto e magazzinaggio (circa -1.100 addetti);

ma anche aumento degli addetti nei settori:

• alloggio e ristorazione (+56% circa, pari a +1.070 addetti );

• noleggio, viaggi e supporto alle imprese (+57% ca., pari a +1300 addetti);

• attività immobiliari (+56%, pari a +400 addetti circa).

Mercato del lavoro

• il numero assoluto degli occupati ha visto una crescita nel periodo 2006-2009, una sostanziale stabilità nel  
triennio 2010-2012, una piccola flessione nel 2014 e un buon recupero nell’ultimo triennio, raggiungendo 
nel 2017 il massimo della serie storica considerata con quasi 74.000 occupati;



• gli inattivi (coloro che non lavorano ne’ cercano lavoro) sono costantemente diminuiti a partire dal 2011 e  
nel 2017 hanno raggiunto il valore minimo, pari a ca. 75.000 individui;

• i disoccupati hanno raggiunto il minimo nel 2007 (ca. 4.300 individui), sono cresciuti quasi costantemente  
fino al 2014 (quasi 9.000 individui, valore massimo nella serie), hanno mostrato una sostanziale stabilità nel 
biennio 2016-16 ed una nuova flessione chiudendo il 2017 con ca. 7.200 persone;

• conseguentemente, il tasso di occupazione ha raggiunto il suo massimo nel 2017 con il valore percentuale  
di 47,3%, mentre il tasso di inattività ha mostrato una costante flessione negli ultimi anni, raggiungendo il  
suo minimo nel 2017 con 48,1%;

• il tasso di disoccupazione ha ovviamente risentito della dinamica tra le tre componenti degli occupati, dei  
disoccupati e degli inattivi; infatti presenta un minimo nel 2007 (5,9%), cresce negli anni successivi fino al  
massimo del 2014 (11,1%) per poi stabilizzarsi nel biennio successivo, chiudendo il 2017 con 8,8%.

Contesto  finanziario  e  normativo  nazionale  e  comunitario   nel  quale 
avviene la definizione degli indirizzi strategici dell’Ente ed evoluzione 
dei flussi finanziari ed economici dell’ente 

Il  Documento  Unico  di  Programmazione  rappresenta  lo  strumento  che  permette  l’attività  di  guida 
strategica e operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario  
le discontinuità ambientali  e organizzative.  La   sezione strategica in particolare individua nel rispetto del 
quadro normativo di riferimento e degli obiettivi generali di finanza pubblica:

• le principali scelte che caratterizzano il programma dell’Amministrazione comunale da realizzare nel 
corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo;

• le politiche di mandato che l’Ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e 
nel governo delle proprie funzioni fondamentali;

• gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Sempre più spesso i programmi e le politiche pubbliche implicano la realizzazione di attività in territori  
diversi da parte di Amministrazioni pubbliche e soggetti privati oppure si riconducono a funzioni pubbliche  
per le quali il finanziamento e la responsabilità di intervento sono suddivise fra i diversi livelli di governo.  
Pertanto,  con  la  programmazione,  gli  Enti  individuano  non  solo  obiettivi  che  saranno  realizzati  
esclusivamente attraverso l’azione posta in essere dai propri organi, ma anche obiettivi che richiedono la  
partecipazione, l’intervento, il  finanziamento di altre organizzazioni.  Ciò è particolarmente rilevante nei  
rapporti con la programmazione europea, statale e regionale dalle quali discendono non solo vincoli, ma  
anche rilevanti opportunità.

A seguito delle nuove regole adottate dall’Unione Europea in materia di coordinamento delle politiche  
economiche e di bilancio degli  Stati membri,  è stato necessario rivedere la  struttura e  tempistica dei  
documenti  programmatici  italiani:  l’avvio del  ciclo è anticipato al  primo semestre dell’anno,  mentre  la  
manovra  di  finanza  pubblica  (legge  di  stabilità  e  legge  di  bilancio)  rimane  stabilita  per  fine  anno.  Le  
modifiche mirano a conseguire la piena integrazione tra il ciclo di programmazione nazionale e il nuovo 
semestre europeo.

Il  quadro  strategico  di  riferimento  è  definito  anche  in  coerenza  con  le  linee  di  indirizzo  della  
programmazione  regionale  e  tenendo  conto  del  concorso  al  perseguimento  degli  obiettivi  di  finanza 



pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall’Unione Europea.

Lo strumento fondamentale su  cui  si  impernia  la  politica  economica del  Governo è  rappresentato dal  
Documento  di  Economia  e  Finanza  (DEF).  Quest’ultimo,  previsto  dalla  L.  7  aprile  2011  n.  39,  è  un  
documento molto complesso con cui inizia il ciclo di programmazione economico finanziaria.

Il DEF 2018, approvato nell’aprile 2018 su proposta del Presidente del Consiglio del precedente Governo  
Paolo  Gentiloni  e  dell’ex  Ministro  dell’economia  Padoan,  si  limita  alla  descrizione  dell'evoluzione 
economico-finanziaria  internazionale,  all’aggiornamento delle  previsioni  macroeconomiche per l'Italia  e  
del quadro di finanza pubblica tendenziale che ne consegue.

A seguito delle elezioni politiche e della formazione del nuovo Governo, il 19 giugno c.a. è stata approvata,  
da Camera e Senato, la risoluzione di maggioranza che accompagna l’approvazione del DEF 2018.
Nella  risoluzione  parlamentare  si  chiedeva  al  Governo  di  disinnescare  le  clausole  di  salvaguardia  che  
avrebbero  fatto  scattare  dal  2019  l’aumento  delle  aliquote  Iva  e  delle  accise  su  benzina  e  gasoli.  Il  
Parlamento ha chiesto anche un nuovo “paradigma economico” che permetta l’attuazione delle riforme 
del contratto di governo. Si tratta della  flat tax, delle pensioni e del reddito di cittadinanza. Per attuarlo 
serve la riconsiderazione del quadro di finanza pubblica riguardo ai saldi di bilancio 2019-2021, nel rispetto  
degli impegni europei, operazione affrontata in sede di nota di aggiornamento del documento in parola.

La  “Nota  di  aggiornamento  del  Documento  di  Economia  e  Finanza  -  NADEF  2018”,  presentata  dal 
Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte e dal Ministro dell’Economia e delle Finanze Giovanni  
Tria è stata deliberata dal Consiglio dei Ministri il  27 Settembre 2018.  Di seguito si illustrano gli aspetti 
salienti.

TENDENZE  RECENTI  E  PROSPETTIVE  PER  L’ECONOMIA  ITALIANA  -  La  ripresa  dell’economia  italiana  è  
continuata nella prima metà dell’anno ad un ritmo inferiore alle attese. Il tasso di crescita annualizzato del  
PIL, che nel 2017 era stato in media pari all’1,6%, è infatti sceso allo 0,9%. Anche alla luce dei più recenti  
indicatori  congiunturali,  che  prefigurano un  modesto  ritmo di  espansione  nei  mesi  finali  dell’anno,  la  
previsione  di  crescita  del  PIL  per  il  2018  scende  dall’1,5  all’1,2%.  Le  pressioni  inflazionistiche  interne 
rimangono  modeste.  Il  tasso  d’inflazione  al  consumo  ha  mostrato  una  tendenza  al  rialzo.  Nel  2017  
l’economia globale ha  registrato una crescita più elevata degli anni precedenti  e  superiore  alle  attese.  Il  
Fondo Monetario   Internazionale   (FMI)  stima  che  nel  2017  il  PIL  globale  sia  cresciuto  del  3,8%,   in  
accelerazione  rispetto  al  3,2%  registrato  nel  2016  e lievemente  superiore  alla  media  del  precedente  
quinquennio  (3,6 %). 

QUADRO MACROECONOMICO E DI FINANZA PUBBLICA TENDENZIALE - L’andamento dell’occupazione nella  
prima metà dell’anno è stato positivo con una crescita tendenziale dell’1,2% in termini di occupati. Nel  
secondo  trimestre,  il  numero  di  occupati  e  le  ore  lavorate  sono  cresciute  rispettivamente  dell’1,7  e 
dell’1,5% sul corrispondente periodo del 2017 e il tasso di occupazione ha raggiunto il 59,1%, con il tasso  
di  disoccupazione  in  discesa  al  10,7%.  È  inoltre  aumentato  il  ricorso  ai  contratti  di  lavoro  a  termine,  
fenomeno che è stato oggetto della prima iniziativa legislativa del nuovo Governo, il  D.L.  “Dignità” . A  
dispetto del rallentamento della crescita reale delle esportazioni e della salita del prezzo del petrolio, il  
saldo  della  bilancia  commerciale  nei  primi  sette  mesi  dell’anno  è  rimasto  largamente  positivo  (24,7  
miliardi,  contro  i  25,6  dello  stesso  periodo  del  2017).  Per  quanto  attiene  la  finanza  pubblica,  
l’indebitamento netto della PA nel 2018 è ora stimato all’1,8% del PIL, con una revisione al rialzo di 0,2  
punti percentuali in confronto al DEF di aprile

OBIETTIVI DELLA POLITICA DI BILANCIO E QUADRO MACROECONOMICO PROGRAMMATICO - Il programma 
di politica economica e finanziaria del Governo può essere riassunto nei seguenti punti principali:  

 Totale cancellazione degli aumenti dell’IVA previsti per il 2019;



 Introduzione del Reddito di Cittadinanza;

 Riforma e potenziamento dei centri per l’impiego;

  Introduzione  di  modalità  di  pensionamento  anticipato  per  favorire  l’assunzione  di  lavoratori  
giovani;  

 Prima fase di attuazione della ‘flat tax’, tramite l’innalzamento delle soglie minime per il regime 
semplificato d’imposizione su piccole imprese, professionisti e artigiani;  

 Taglio  dell’imposta  sugli  utili  d’impresa  per  le  aziende  che  reinvestono  i  profitti  e  assumono 
lavoratori aggiuntivi;  

 Rilancio  degli  investimenti  pubblici  attraverso  un  incremento  delle  risorse  finanziarie,  
rafforzamento  delle  capacità  tecniche  delle  amministrazioni  centrali  e  locali  nella  fase  di  
progettazione e valutazione dei progetti, nonchè una maggiore efficienza dei processi decisionali a  
tutti  i  livelli  della  PA,  modifiche  al  Codice  degli  appalti  e  la  standardizzazione  dei  contratti  di  
partenariato pubblico-privato;  

 Programma di manutenzione straordinaria della rete viaria e di collegamenti italiana;  

 Politiche  di  rilancio  dei  settori-chiave  dell’economia,  in  primis  il  manifatturiero  avanzato,  le 
infrastrutture e le costruzioni.

Il programma di politica economica e finanziaria del Governo verrà attuato con gradualità, onde conseguire  
nel medio termine una consistente riduzione del rapporto debito/PIL. Partendo da deficit tendenziali pari  
all’1,2% del PIL nel 2019, 0,7 nel 2020 e 0,5 nel 2021, la manovra punta a conseguire un indebitamento 
netto della PA pari al 2,4% nel 2019, al 2,1 nel 2020 e all’1,8 nel 2021. 

L’ECONOMIA ITALIANA, RECENTI ANDAMENTI - Nella prima metà del 2018 l’economia italiana ha rallentato 
rispetto ai trimestri precedenti, facendo registrare tassi di crescita inferiori a quanto previsto nel DEF di  
aprile. 

LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO PER I PROSSIMI ANNI - Il Contratto di Governo firmato dai leader della  
coalizione  formula  ambiziosi  obiettivi  in  campo  economico  e  sociale,  dall’inclusione  al  welfare,  dalla  
tassazione  all’immigrazione.  Ritiene  inoltre  prioritario  promuovere  una  crescita  più  sostenuta  
dell’economia e dell’occupazione e chiudere il gap negativo di PIL e reddito che l’Italia ha accumulato nei  
confronti del resto d’Europa nell’ultimo decennio. I vincoli finanziari entro cui si attuerà il programma sono  
stringenti:  la pressione fiscale in Italia rimane assai elevata e il  quadro tendenziale di  finanza pubblica  
ereditato dal precedente governo prevede un ulteriore inasprimento dell’imposizione indiretta, contro cui  
il  nuovo Parlamento  si  è  già  pronunciato,  impegnando il  Governo ad  assumere  tutte  le  iniziative  per  
favorire il disinnesco delle clausole di salvaguardia inerenti all'aumento delle aliquote IVA e delle accise su  
benzina e gasoli. 

EVOLUZIONE  DEL  RAPPORTO  DEBITO/PIL  -  A  seguito  delle  revisioni  statistiche  effettuate  a  settembre  
dall’ISTAT il rapporto debito/PIL si è attestato al 131,6% nel 2015, al 131,4% nel 2016 e, segnando una  
riduzione per il terzo anno consecutivo, al 131,2% nel 2017. Nel 2018, il rapporto debito/PIL è atteso al  
130,9%, ulteriormente in riduzione di 0,3 punti percentuali rispetto al 2017.  Nel 2019 la stima è pari al  
130,0%, anche per effetto di un ritmo di crescita del PIL nominale più sostenuto (pari al 3,1%).

Nel 2020 il rapporto debito/PIL è atteso pari al 128,1%.  Nel 2021 è attesa un’ulteriore discesa del rapporto  
debito/PIL, che si attesterà al 126,7%, risultando 1,3 punti percentuali inferiore rispetto al 2020. 

IL  PROGRAMMA DI  GOVERNO -  La  recente  Nota  di  aggiornamento  al  DEF  ha  rappresentato  la  prima  
occasione per il  Governo in carica di anticipare le linee del proprio programma e degli  orientamenti di  
riforma, che verranno ulteriormente precisati in occasione della presentazione del prossimo Documento di  
Economia e Finanza (DEF). La NADEF declina pertanto le principali linee di intervento, relative a Tassazione  
e contrasto alla evasione, Investimenti pubblici, Infrastrutture e mobilità, Rete idrica, edilizia pubblica e  



prevenzione rischi sismici,  Valorizzazione del patrimonio immobiliare e dei beni demaniali, Concessioni,  
Riforma delle società partecipate, Giustizia, Pubblica Amministrazione, Sostegno alle imprese, Innovazione  
e  produttività,  Settore  bancario,  Lavoro  e  welfare,  Istruzione  e  ricerca,  Sanità,  Famiglia  e  disabilità,  
Ambiente  e  energia,  Politiche  del  Turismo,  Beni  culturali,  Politiche  agricole,  Riforme  costituzionali,  
Sicurezza pubblica, Difesa.

Indicatori  di  benessere  equo e  sostenibile  (BES)  -  Infine,  con riferimento all’ultimo DEF approvato dal  
precedente Governo, va ricordato che L’Italia è il primo Paese  che  collega  gli  “Indicatori  di  benessere 
equo  e sostenibile  (BES)” alla  programmazione economica e di  bilancio,  attribuendo ad essi  un ruolo  
nell’attuazione  e  nel  monitoraggio  delle  politiche  pubbliche.  La  Legge  163/2016  ha  stabilito  che  gli  
indicatori BES debbano essere incorporati nel  ciclo  di  programmazione  economico-finanziaria  mediante  
due  documenti predisposti dal MEF.  

Per il 2018, il documento utilizza i seguenti 12 indicatori:

1. reddito medio disponibile aggiustato pro capite 
2. indice di disuguaglianza del  reddito disponibile 
3. indice di povertà assoluta (incidenza a livello individuale) 
4. speranza di  vita  in buona  salute  alla nascita 
5. eccesso di peso 
6. uscita precoce dal sistema di istruzione  e  formazione 
7. tasso di mancata partecipazione al  lavoro delle donne 25-49 anni 
8. rapporto tra tasso di occupazione delle donne 25-49 anni con figli e senza figli in età prescolare 
9. indice di criminalità predatoria (vittime di furti in abitazione, borseggi e rapine / 1000 abitanti) 
10. indice  di  efficienza  della  giustizia  civile  (durata  media  effettiva  in  giorni  dei  procedimenti  di  

cognizione civile ordinario definiti dei tribunali) 
11. emissioni di CO2 e altri gas clima alteranti 
12. indice di abusivismo edilizio  (costruzioni abusive per 100 costruzioni  autorizzate dai  comuni).

L’”Allegato  BES”  al  DEF  2018  monitora  l’andamento  dei 12  indicatori ed  estende fino al 2021  la  
previsione  per  i  quattro  indicatori  sperimentali già  inseriti  nel  DEF  2017.  

La formulazione degli strumenti di programmazione strategica e operativa del Comune di Livorno relativa 
al triennio 2019/2021 avviene nel contesto economico, finanziario e normativo sopra evidenziato.

Per quanto riguarda  lo scenario regionale e locale si assumono invece come elementi  informativi di 
riferimento gli scenari di previsione macro economica realizzati dalla Regione Toscana.
Anche le Regioni sono direttamente interessate dalla normativa di armonizzazione contabile di cui al D.Lgs.  
118/2011.  Il  documento  di  economia  e  finanza  regionale  (DEFR)  è  l’atto  di  indirizzo  programmatico 
economico  e  finanziario  dell'attività  di  governo  della  Regione  per  l'anno  successivo,  con  proiezione  
triennale,  e  costituisce  strumento  di  supporto  al  processo  di  previsione,  nonché  alla  definizione  del  
bilancio di previsione e della manovra finanziari con le relative leggi collegate.

Il  27  settembre  2017,  con  deliberazione  n.  77,  il  Consiglio  Regionale  della  Toscana  ha  approvato  il  
documento di economia e finanza regionale (DEFR) per il 2018. Il documento fornisce un aggiornamento  
del contesto strutturale, delinea il  Quadro programmatico e descrive il   quadro finanziario regionale. Il  
Consiglio Regionale ha poi approvato la Legge di Stabilità per l'anno 2018 ( Legge Regionale 27 dicembre  
2017, n. 78), il relativo Collegato (Legge Regionale 27 dicembre 2017, n. 77) nonché il Bilancio di Previsione  
finanziario 2018 – 2020 (legge regionale 27 dicembre 2017, n. 79).

Nel  luglio  2018  il  Consiglio  regionale  ha  approvato  una  prima  variazione  di  bilancio,  che  interessa 
l’esercizio  2018 per  circa  25 milioni  di  euro.  Nella  Seduta del  31  luglio  2018 il  Consiglio  Regionale ha  
proceduto all’integrazione della nota di aggiornamento (ai sensi dell'art. 8, co. 5 bis, della L.R. 1/2015) del  



DEFR 2018 - Sezione programmatoria.

Viene inoltre seguita con particolare attenzione l’evoluzione della congiuntura economica locale.

Oltre a questi dati di carattere macro economico  la definizione degli strumenti di  programmazione 
strategica e operativa del Comune guarda con particolare attenzione  all’evoluzione passata e futura di 
alcuni indicatori finanziari (es. grado di autonomia  finanziaria, pressione fiscale e restituzione erariale, 
grado  di rigidità del bilancio) e dei  parametri  di deficit strutturale (individuati dal legislatore come 
indicatori di sospetta situazione di deficitarietà strutturale e applicati nei confronti di tutti gli Enti locali).

La predisposizione del presente  Documento Unico di Programmazione 2019/2021,  avviene pertanto a 
differenza di quanto solitamente avviene, in un quadro legislativo e di risorse più definito.

Le novità della Legge di Bilancio 2019 per la costruzione del DUP 2019/2021 
Nella legge di Bilancio per l’annualità 2019 la  sezione dedicata ai Comuni è anche quest’anno piena di 
norme.  Di  seguito  sintetizziamo,  avvalendoci  del  documento  elaborato  da  IFEL  ANCI,  i  contenuti  delle  
richieste di ANCI nazionale accolte nel testo della Legge:

 Maggiorazione Tasi, come applicata negli scorsi anni;
 Reintroduzione  della  maggiorazione  dell’imposta  pubblicità  e  rateazione  degli  eventuali 
rimborsi (a seguito della sentenza C. Cost.le n. 15/2018);
 Sospensione della progressione della quota perequativa del Fondo di solidarietà comunale;
 Recepimento dell’accordo del 18 ottobre relativo al finanziamento del così detto “Bando 
Periferie” (riguarda 96 enti tra Comuni capoluogo e Città metropolitane);

Altre questioni  fondamentali  risultano accolte parzialmente,  quali  l’anticipazione di  tesoreria,  che viene 
ridotta a 4/12, il  concordato mantenimento al 75% della percentuale obbligatoria di accantonamento al  
Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) si concretizza invece in un aumento all’80%, per di più sottoposto 
al rispetto di condizioni relative al rispetto dei tempi di pagamento delle fatture commerciali, che rischiano 
di mettere in maggiori difficoltà proprio gli enti in condizioni di cassa più critiche, il fondo “IMU-Tasi”, che lo  
stesso Ministero dell’Economia ha a suo tempo certificato formalmente in almeno 485 milioni di euro viene 
ulteriormente ridotto a 190 milioni,  crescono gli oneri di parte corrente anche per il rinnovo contrattuale 
del triennio 2019-21, quantificati in 180 milioni per il solo 2019; non viene attivata la promessa ripetizione  
del riaccertamento straordinario dei residui, utile anche per attutire gli effetti negativi dell’abolizione senza  
compensazione dei debiti esattoriali 2000-2010 di importo fino a 1.000 euro (art. 4 del “decreto fiscale - dl  
119/2018), che riguarda quasi esclusivamente i Comuni e che comporterà un peggioramento degli equilibri  
finanziari di molti enti, viene infine approvata una riduzione dei carichi fiscali per contribuenti in difficoltà  
finanziaria e indicatore ISEE fino a 20mila euro, che non è chiaramente delimitata ai debiti erariali e che se  
risultasse applicabile anche ai tributi locali comporterebbe ingenti perdite di gettito per i Comuni.

Entrate del Comune
Per le previsioni di  entrata corrente sono stati analizzati i trend delle entrate tributarie e dei proventi dei 
servizi e dei beni, in relazione al quadro delle aliquote e tariffe vigenti e così come proposte con la manovra  
per gli esercizi 2019/2021, stanziando appositi fondi crediti dubbia esigibilità, oltre alle norme in vigore in 
materia di calcolo dei  trasferimenti e dei  fondi perequativi.  Sebbene per l’annualità 2019 non sia  stato  
previsto il  blocco degli aumenti dei tributi locali, come invece contenuto nelle ultime leggi di bilancio, la 
pressione fiscale resta invariata rispetto allo scorso anno. Nell’elaborazione del nuovo DUP 2019 2021, non 
sono stati quindi previsti aumenti per nessuna delle tipologie di entrata tributaria, patrimoniale e tariffaria,  
fatto salvo  per  le  tariffe  dell’imposta  di  soggiorno  e  l’imposta  di  pubblicità  e  il  diritto  delle  pubbliche  
affissioni. 

Fondo di solidarietà comunale 2019 



Per quanto attiene l’importo previsto per il 2019 e le successive annualità è stato valutato, in considerazione 
di quanto contenuto nella Legge di Bilancio 2019, di inserire un importo identico a quello erogato nel 2018,  
e  pertanto  ammontante  ad  €  28,6  milioni.  Ciò  premesso,  in  considerazione  tuttavia  della  mancata  
comunicazione ufficiale dell’importo, occorre monitorare attentamente la situazione.

Spese del Comune
Rispetto ad un quadro di risorse sempre più ridotto, la legge di Bilancio 2019 non ha apportato alcuna  
buona notizia, se non in lieve misura. La grave stretta operata sulla spesa corrente deriva da un concorso di 
misure e previsioni  negative. Il  comparto dei  Comuni è quello che ha contribuito di più negli  anni  alle  
politiche di risanamento dei conti pubblici sia in termini assoluti che proporzionali, in rapporto agli altri  
livelli della PA. Il quadro critico sopra descritto ha determinato sul fronte della spesa la necessità di avviare  
una serie di importanti riduzioni. Rispetto al quadro delle esigenze avanzato dai vari responsabili di servizio,  
al fine di ottenere l’equilibrio della parte corrente è stato indispensabile contrarre alcune richieste, che non 
pregiudicano assolutamente le funzioni fondamentali dell’Ente.

IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’
La  costituzione  del  fondo  crediti  di  dubbia  esigibilità (FCDE)  è  obbligatoria  per  legge  e  deve  essere 
determinata in maniera puntuale per tutte quelle entrate che richiedono un accantonamento in quanto  
valutate di dubbia e difficile esazione. Il principio contabile applicato della contabilità finanziaria al punto 
3.3 prevede, infatti, che tali poste siano accertate per l’intero importo del credito, anche se non è certa la  
loro riscossione, prevedendo, al contempo un accantonamento nel bilancio di previsione e vincolando una 
quota del risultato di amministrazione in sede di rendiconto.

Tenuto conto di quanto indicato ai commi 1015 e 1018 della Legge di Bilancio 2019,  il Comune di Livorno 
rispetta contemporaneamente le due seguenti condizioni necessarie per potere applicare la percentuale di  
accantonamento minimo per il 2019 all’ 80% anziché all’ 85%.

La rigidità della spesa corrente
Le principali spese dei Comuni, ovvero i costi del personale, i fitti passivi, le rate dei mutui - interessi 
passivi e quote capitale - e tutte le spese per acquisto beni e prestazioni di servizi derivanti da contratti già 
stipulati, sono rigide e difficilmente comprimibili.

Pareggio di bilancio 2019: Abolizione del saldo di competenza a decorrere dal 2019
I commi da 819 a 826 sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e –  
più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull’equilibrio di bilancio,  
imposte agli enti locali da un ventennio. Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n.  
247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno  
utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l’avanzo di amministrazione ai fini  
dell’equilibrio di bilancio (co. 820). Dall’anno prossimo, dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza  
pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall’armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal 
TUEL,  senza  l’ulteriore  limite  fissato  dal  saldo  finale  di  competenza  non  negativo.  Gli  enti,  infatti,  si  
considereranno  “in  equilibrio  in  presenza  di  un  risultato  di  competenza  non  negativo”,  desunto  “dal 
prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto”, allegato 10 al d.lgs. 118/2011 (co. 821).
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Condizioni esterne

Evoluzione socio-economica del territorio e della domanda

Contesto nazionale ed internazionale

Per i prossimi anni, una veloce lettura delle previsioni economiche di alcune delle principali organizzazioni
internazionali (FMI, OCSE, EU) permette di evidenziare :

• per l’area Euro
– continua la crescita del PIL, anche se in rallentamento nei prossimi anni (+2,1 nel 2018, +1,9%

nel 2019, +1,5% nel biennio 2021-22);
– l’inflazione annua, nel 2019, è attesa attestarsi attorno al 1,7% per poi proseguire verso il 2%
(target BCE) negli anni successivi;

– la disoccupazione continua a calare e si attesta attualmente attorno ai livelli precedenti alla crisi
– sulle prospettive economiche pesano rischi maggiori e più sfavorevoli, rappresentati dalle attuali

tensioni commerciali globali e dal rafforzamento delle crisi valutarie in corso in alcune economie
dei paesi in via di sviluppo;

• per l’Italia
– modesta ripresa in rallentamento con tassi vicino al 1% per i prossimi anni (+1,1% nel 2018, +1,0%

nel 2019, sotto l’1% in seguito)
– tasso di disoccupazione previsto ancora in costante ma modesta diminuzione (ma comunque ancora

intorno al 10% nel 2022)
– consumi privati previsti stabili nel corrente biennio, esportazioni in decelerazione (sotto al 3% ca

nel 2019, sotto al 2% dal 2021)
– nel breve periodo sono possibili rischi al ribasso rappresentati da moderata evoluzione del commercio

internazionale, da un aumento del livello di incertezza degli attori economici, da problematiche
internazionali (Brexit e dazi Usa-Cina).

Nella tabella seguente sono riportate le previsioni per l’Italia disponibili al momento (metà gennaio 2019) per
alcune delle principali variabili macro-economiche :

Table 1: Previsioni FMI, OCSE e EU per Italia - v.p.

variabile
2018-
FMI

2018-
OCSE

2018-
EU

2019-
FMI

2019-
OCSE

2019-
EU

2020-
FMI

2020-
OCSE

2020-
EU

2021-
FMI

2022-
FMI

2023-
FMI

PIL
(pr.cost.)

1.2 1.0 1.1 1.0 0.9 1.2 0.9 0.9 1.3 0.8 0.7 0.7

importaz.3.6 1.6 2.6 3.0 3.5 3.7 2.5 3.1 3.5 1.9 1.6 1.2
esportaz. 2.6 0.2 1.6 2.4 2.7 3.4 1.9 2.8 3.2 1.5 1.2 1.1
consumi
priv.

0.8 1.0 0.7 1.1 0.7 1.1

tasso
disoccup.

10.8 10.4 10.7 10.5 9.7 10.4 10.3 9.6 10.0 10.2 10.1 10.0

inflazione1.3 1.1 1.3 1.4 1.1 1.5 1.5 1.1 1.4 1.6 1.7 1.7

PIL dell’area livornese

Sono disponibili le stime IRPET del valore aggiunto (PIL senza le imposte indirette nette) relative al periodo
2000-2016 per il Sistema Locale del Lavoro livornese (formato dai Comuni di Livorno, Collesalvetti, Capraia,



Fauglia e Lorenzana); in tale sistema, Livorno pesa demograficamente per ca. l’85%.
Una elaborazione interna (a prezzi costanti 2010) sulle stime IRPET permette di evidenziare :

• una modesta crescita (+0,6% ca in media) nel quadriennio 2002-2005
• una buona crescita (+2.5% ca in media) nel triennio 2006-2008
• nel 2009 la crisi ha colpito duramente nel nostro territorio con un caduta pari a -4,4%
• a cui ha fatto seguito una modesta ripresa nel 2010 e nel 2011, pari rispettivamente a +0,7% e 0,6%
• seguita da una nuova pesante caduta nel biennio 2012-2013 pari rispettivamente a –2,0% e -4,5%;
• l’ultimo triennio (2014-2016) ha visto andamenti contrastanti, pari rispettivamente a +1,0%, -2,3%,

+2,0% (per una media nel periodo quasi nulla, ca +0,2%).
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fonte : elaborazione UCS su stime IRPET

Le stime IRPET sono disponibili anche per macro-settori di attività economica (agricoltura, industria,
costruzioni e servizi); di nuovo elaborando internamente le stime IRPET e facendo riferimento ai numeri
indice con anno 2007=100, e’ possibile osservare che :

• il settore agricoltura ha subito nel biennio 2010-2012 e chiude il 2016 a quota 81,0 rispetto al 2007;
• il settore industria ha avuto la crisi peggiore nel 2009 con -20,5% ed anche nel biennio 2012-2013,

rispettivamente con -14,4% e -18,6%; pur limitando le perdite negli anni 2014-15 con -1,4% e -1,9%,
chiude il 2016 a quota 64,5 rispetto al 2007;

• il settore costruzioni ha avuto l’andamento peggiore, chiudendo sempre in negativo nel periodo 2009-2013,
in particolare nel 2012 con -16,3%; chiude il 2016 al livello di 69,7 rispetto al 2007;

• il settore dei servizi ha mostrato, dopo il 2009, variazioni più contenute e chiude il 2016 a quota 105,2,
unico settore a mostrare un aumento rispetto al 2007.
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Popolazione

La popolazione di Livorno ha conosciuto, nel periodo 2000-2012, una sostanziale stabilità nel valore assoluto
dei suoi residenti (circa 160.500 in media); questa stabilità e’ stata generata da un apporto della componente
migratoria che ha compensato i saldi negativi della componente naturale (nascite e decessi); infatti, con un
tasso generico di natalità pari a 8 per mille in media ed un tasso generico di mortalità pari a 11,9 per mille
in media, la stabilità citata e’ stata raggiunta per l’ingresso di circa 600 residenti in media ogni anno nel
periodo considerato.

Tuttavia, tale stabilità è di fatto cessata intorno al 2012; infatti, per la prima volta dal 2000, nell’ultimo
quinquennio (2014-2018) i residenti livornesi sono scesi sotto la quota dei 160.000 abitanti con una lenta
progressione sotto quota 158.000 (159.542 a fine 2014, 159.219 a fine 2015, 158.371 a fine 2017, 157.783 al
31/12/2018); per l’ultimo quadrienno è possibile evidenziare che :
- nel 2015, caratterizzato da una mortalità superiore alla consueta, il saldo naturale (nascite – decessi) pari a
-906 ha continuato a prevalere sul saldo migratorio pari a +583;
- analogo andamento e’ proseguito nel 2016 con un saldo naturale pari a -855, mentre il saldo migratorio e’
rimasto a quota +552;
- nel 2017, il saldo naturale è stato pari a -886 individui, mentre quello migratorio è risultato in calo a +341
residenti; - nel 2018 infine, il saldo naturale è sceso fino a -936, mentre quello migratorio e per altri motivi è
rimasto sostanzialmente stabile a quota +348.

Per quanto riguarda la speranza di vita alla nascita, il valore (provinciale) 2013 risultava in aumento di circa
1,7 anni per gli uomini e 0,9 anni per le donne rispetto al 2004, allineato con i valori regionale e nazionale
(fonte: rapporto UrBes 2015 – scheda di Livorno); tale andamento e’ proseguito nel 2014 (rispettivamente
+1,9 per gli uomini e +1,2 per le femmine), mentre i valori anomali di mortalità del 2015 hanno provocato
un (momentaneo, probabilmente) calo della speranza di vita alla nascita pari a 80,1 anni ca. per gli uomini
(+1,7 ca rispetto al 2004) e 84,4 anni ca per le donne (+0,7 ca sul 2004); infatti nel 2016 la speranza di vita è
risultata pari a 80,7 anni per gli uomini (+2,3 rispetto al 2004) e 84,8 per le donne (+1,1 rispetto al 2004).



. Popolazione legale al censimento   (21.10.2001) n. 156.274

. Popolazione legale al censimento   (09.10.2011) n. 157.052

. Popolazione all'1.1.2018 158.371
  (penultimo anno precedente)
. Nati nell'anno     n. 1.063
. Deceduti nell'anno n. 1.999

saldo naturale n. -936
. Iscritti/Immigrati nell'anno n. 3.196
. Cancellati/Emigrati nell'anno n. 2.848

saldo migratorio n. 348
. Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente(31.12.2018) 157.783
  (art.110 d. L.vo n.77/1995)

di cui maschi n. 75.732
         femmine n. 82.051
nuclei familiari n. 71.982
comunità/convivenze n. 131

. Popolazione al 31.12.2018 157.783
  (penultimo anno precedente)

di cui
. In età prescolare (0/6 anni) n. 8.067
. In età scuola obbligo (7/14 anni) n. 11.029
. In forza lavoro 1^ occupazione (15/29 anni) n. 20.855
. In età adulta (30/65 anni) n. 78.211
. In età senile (oltre 65 anni) n. 39.621
.Tasso di natalità ultimo quinquennio Anno Tasso

2014 7,5%
2015 7,5%
2016 6,8%
2017 6,7%
2018 6,7%

.Tasso di mortalità ultimo quinquennio Anno Tasso
2014 11,8%
2015 13,1%
2016 12,2%
2017 12,3%
2018 12,6%

 Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente
abitanti n. 180.000
entro il 

. Densità della popolazione per Kmq.: (31.12.2017) 1.515,83 ab/Kmq
Livello di istruzione della popolazione residente :
Fonte : Comune di Livorno - 15° Censimento generale Popolazione - anno 2011  

popolazione residente in età di 6 anni o più totale   n. 149.179
laurea n. 17.936
diploma scuola secondaria superiore n. 48.447
licenza media inferiore/avviamento prof. n. 43.218
licenza elementare n. 28.410
alfabeti privi di titolo di studio n. 9.840
analfabeti n. 676
altro titolo / n.d. n. 652

 POPOLAZIONE                                             tab. 1

validità del piano



Istruzione

Rispetto al fenomeno dell’istruzione (ed in senso lato al capitale umano) a Livorno, le tendenze evidenziate
da un confronto dell’ultimo censimento con il censimento 2001 sono:

• aumento del grado di istruzione nel tempo;
• diminuzione della licenza elementare;
• aumento significativo della scuola superiore;
• raddoppio dei laureati;

tuttavia, nel confronto con altre realtà urbane capoluoghi di provincia del Centro-Nord demograficamente
simili, Livorno presenta un livello più basso di laureati (12%, contro il 13,4% di Reggio Emilia, il 18,4% di
Parma, il 16,5% di Modena, etc.. ), anche se superiore al 8,2% di Prato. Infine, il rapporto UrBes 2015
fornisce altri due indicatori interessanti nel dominio istruzione : a) i livelli di competenza alfabetica e numerica
degli studenti livornesi (nell’a.s. 2013/14) presentano punteggi medi (186,7 per l’alfabetica, 182,1 per la
numerica), inferiori rispetto ai corrispettivi punteggi medi regionali e nazionali; b) il fenomeno dei giovani
che non lavorano e non studiano (i cosiddetti Neet) e’ presente anche a Livorno : nella fascia di età 15-29
nel 2011 sono pari al 20,2% a livello comunale, in linea con il dato provinciale, peggiore rispetto al livello
regionale (17,1%), anche se migliore rispetto al livello nazionale (22,5%).

Imprese

Rispetto a 10 anni prima, il Censimento Industria e Servizi 2011, a fronte di un aumento totale pari al 6%
delle imprese censite, ha tuttavia evidenziato:

• una diminuzione percentuale del 23,6% nelle imprese manifatturiere;
• un aumento del 16,6% nelle costruzioni;
• una diminuzione pari al 10,5% nel settore del commercio (ingrosso, dettaglio e riparazioni);
• un aumento del 26,1% nel settore alloggio e ristorazione.

Per quanto riguarda gli addetti, rispetto al 2001, l’ultimo censimento presenta luci ed ombre:

• caduta del 25,5% (pari a -1.800 addetti circa) nel settore manifatturiero;
• caduta del 15% circa nel settore trasposto e magazzinaggio (circa -1.100 addetti);

ma anche aumento degli addetti nei settori:

• alloggio e ristorazione (+56% circa, pari a +1.070 addetti );
• noleggio, viaggi e supporto alle imprese (+57% ca., pari a +1300 addetti);
• attività immobiliari (+56%, pari a +400 addetti circa).

Il saldo totale degli addetti nei 10 anni tra i due censimenti presenta quindi un leggero aumento (+773 addetti
in v.a.). Livorno, quindi, ha proseguito il suo percorso di terziarizzazione, percorso del resto gia’ evidenziato
nel periodo 2005-2011 dalla locale indagine statistica sul Mercato del Lavoro svolta dal Comune di Livorno.

Per gli ultimi anni, sono disponibili solamente i dati fino al 2015 incluso; rispetto al 2011, si può sinteticamente
affermare che :

• sono state perse ca. 400 u.l. di imprese, concentrate sopratutto nei settori delle costruzioni (-182) e
degli ‘altri servizi’ (-315)

• sono stati persi ca. 1.600 addetti (dei quali 800 nel solo 2015), con andamenti diversificati nei vari
settori (-646 nelle costruzioni, -107 nel commercio, -494 nella fabbricazioni di mezzi di trasporto, -227
nella lavorazione dei metalli, ma anche +833 nella sanità ed assistenza sociale, +180 nella riparazione
ed istallazione di macchinari, +112 nella fabbricazione di materiali plastici e gommosi)

• il settore manifatturiero perde ca. 830 addetti rispetto al 2011
• nel 2015, buon recupero nel settore alloggio e ristorazione, con ca. +160 addetti
• il 2015 chiude con 12.442 unità locali di imprese nel territorio comunale che impiegano (in media annua)

41.655 addetti.
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Mercato del lavoro

Per il mercato del lavoro, sono state aggiornate recentemente alcune stime ISTAT per il periodo 2006-2017
relative al Sistema Locale del Lavoro livornese già citato. Rispetto alle usuali stime per provincia, queste
ultime stime sono quanto di più vicino sia disponibile ufficialmente per conoscere la condizione lavorativa
nella nostra città. Hanno tuttavia un limite : sono disponibili senza distinzione di sesso ne’ di età, cioe’
disponibili solo per la fascia di età da 15 anni in poi e per il totale di maschi e femmine. Malgrado tali limiti,
offrono comunque una “storia” interessante, che può essere sintetizzata così :

Table 2: Forze Lavoro nel SLL livornese - v.a. in migliaia

anno occupati disoccupati inattivi
2006 69.4 4.8 82.4
2007 68.9 4.3 83.5
2008 71.2 4.6 81.7
2009 72.2 5.3 80.5
2010 72.0 5.5 80.8
2011 72.2 5.5 81.1
2012 71.9 6.9 80.3
2013 71.8 7.4 79.7
2014 71.2 8.9 78.1
2015 72.1 7.8 77.1
2016 72.9 8.1 75.5
2017 73.9 7.2 75.1

• il numero assoluto degli occupati ha visto una crescita nel periodo 2006-2009, una sostanziale stabilità nel
triennio 2010-2012, una piccola flessione nel 2014 e un buon recupero nell’ultimo triennio, raggiungendo
nel 2017 il massimo della serie storica considerata con quasi 74.000 occupati;

• gli inattivi (coloro che non lavorano ne’ cercano lavoro) sono costantemente diminuiti a partire dal 2011
e nel 2017 hanno raggiunto il valore minimo, pari a ca. 75.000 individui;

• i disoccupati hanno raggiunto il minimo nel 2007 (ca. 4.300 individui), sono cresciuti quasi costantemente
fino al 2014 (quasi 9.000 individui, valore massimo nella serie), hanno mostrato una sostanziale stabilità
nel biennio 2016-16 ed una nuova flessione chiudendo il 2017 con ca. 7.200 persone;

• conseguentemente, il tasso di occupazione ha raggiunto il suo massimo nel 2017 con il valore percentuale
di 47,3%, mentre il tasso di inattività ha mostrato una costante flessione negli ultimi anni, raggiungendo
il suo minimo nel 2017 con 48,1%;

• il tasso di disoccupazione ha ovviamente risentito della dinamica tra le tre componenti degli occupati,
dei disoccupati e degli inattivi; infatti presenta un minimo nel 2007 (5,9%), cresce negli anni successivi
fino al massimo del 2014 (11,1%) per poi stabilizzarsi nel biennio successivo, chiudendo il 2017 con
8,8%.

Table 3: Forze Lavoro nel SLL livornese - tassi (v.p.)

anno tasso_occ tasso_dis tasso_ina
2006 44.3 6.5 52.6
2007 44.0 5.9 53.3
2008 45.2 6.1 51.9
2009 45.7 6.8 50.9
2010 45.5 7.0 51.0
2011 45.5 7.1 51.1
2012 45.2 8.7 50.5



anno tasso_occ tasso_dis tasso_ina
2013 45.2 9.4 50.1
2014 45.0 11.1 49.4
2015 46.0 9.7 49.1
2016 46.6 10.0 48.3
2017 47.3 8.8 48.1

E’ importante ricordare che queste stime rappresentano valori medi per l’intero insieme dei 5 Comuni
costituenti il SLL livornese; pur pesando Livorno demograficamente per l’85% ca, e’ possibile che la condizione
lavorativa presenti nella nostra città valori “peggiori” rispetto alle medie SLL sopra ricordate, come già
evidenziato negli anni 2005-2011 dalla già citata indagine statistica locale sul Mercato del Lavoro svolta dal
Comune di Livorno.

Si puo’ concludere quindi che, malgrado la doppia crisi (del 2008/9 e del 2013/14), il mercato del lavoro
locale ha in qualche modo recuperato nell’ultimo triennio; la diminuita inattività contribuisce a mantenere
alto il tasso di disoccupazione, pur in presenza di una buona performance del tasso di occupazione.

Ricerca ed innovazione

Infine, per quanto riguarda ricerca e innovazione che, come è noto, costituiscono determinanti indirette
del benessere con riflessi potenzialmente positivi sullo sviluppo durevole e sostenibile, va rilevato che : a
livello sociale, la diffusione della connessione internet a banda larga (1 famiglia su 2 nel 2011) evidenzia una
penetrazione della tecnologia superiore alle medie provinciale, regionale e nazionale; nel mondo delle imprese,
tuttavia, la propensione alla specializzazione nei settori ad alta intensità tecnologica presenta un notevole
ritardo, con appena 2 addetti su 100 nel periodo 2007-2011, contro i 3,4 addetti registrati a livello regionale
ed i 4,4 dell’intero Paese; (fonte : rapporto UrBes 2015 – scheda di Livorno).



1.1.2  Evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'Ente 
 

 Scopo di questo capitolo è quello di delineare il contesto finanziario e normativo di carattere nazionale 

e comunitario nel quale avviene la definizione degli indirizzi strategici dell’Ente per sviluppare e concretizzare le 

linee programmatiche di mandato. 

 

 Bisogna infatti ricordare che la sezione strategica del DUP deve individuare nel rispetto del quadro 

normativo di riferimento e degli obiettivi generali di finanza pubblica: 

 

• le principali scelte che caratterizzano il programma dell’Amministrazione comunale da realizzare nel 

corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo; 

 

• le politiche di mandato che l’Ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e 

nel governo delle proprie funzioni fondamentali; 

 

• gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato. 

 

Sempre più spesso i programmi e le politiche pubbliche implicano la realizzazione di attività in 

territori diversi da parte di Amministrazioni pubbliche e soggetti privati oppure si riconducono a funzioni 

pubbliche per le quali il finanziamento e la responsabilità di intervento sono suddivise fra i diversi livelli di 

governo. Pertanto, con la programmazione, gli Enti individuano non solo obiettivi che saranno realizzati 

esclusivamente attraverso l’azione posta in essere dai propri organi, ma anche obiettivi che richiedono la 

partecipazione, l’intervento, il finanziamento di altre organizzazioni. Ciò è particolarmente rilevante nei 

rapporti con la programmazione europea, statale e regionale dalle quali discendono non solo vincoli, ma 

anche rilevanti opportunità. 

 

Gli obiettivi individuati dal Governo nei documenti di programmazione nazionale
 

 

A seguito delle nuove regole adottate dall’Unione Europea in materia di coordinamento delle 

politiche economiche e di bilancio degli Stati membri si è dovuto rivedere la struttura e la tempistica dei 

documenti programmatici italiani: l’avvio del ciclo è anticipato al primo semestre dell’anno, mentre la 

manovra di finanza pubblica (legge di stabilità e legge di bilancio) rimane stabilita per fine anno. Le 

modifiche mirano a conseguire la piena integrazione tra il ciclo di programmazione nazionale e il nuovo 

semestre europeo. 

  

Lo strumento fondamentale su cui si impernia la politica economica del Governo è rappresentato 

dal Documento di Economia e Finanza (DEF). Quest’ultimo, previsto dalla L. 7 aprile 2011 n.39, è infatti un 

documento molto complesso con cui inizia il ciclo di programmazione economico finanziaria. 

 
 Il DEF è composto da tre sezioni. La prima indica fra l’altro: 

 

- gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica almeno 

per un triennio; 

- l'aggiornamento delle previsioni per l'anno in corso, evidenziando gli eventuali scostamenti rispetto al 

precedente Programma di stabilità; 

- l'evoluzione economico finanziaria internazionale; 

- per l'Italia, le previsioni macroeconomiche, per ciascun anno del periodo di riferimento, con 

evidenziazione dei contributi alla crescita dei diversi fattori, dell'evoluzione dei prezzi, del mercato del 

lavoro e dell'andamento dei conti con l'estero. 

 

 La seconda sezione è centrata sull’analisi e le tendenze della finanza pubblica. 

 Nella terza viene esplicitato: 

 



- il Programma Nazionale di Riforma cioè lo stato di avanzamento delle riforme avviate; 

- gli squilibri macroeconomici nazionali e i fattori di natura macroeconomica che incidono sulla 

competitività; 

- le priorità del Paese e le principali riforme da attuare, i tempi previsti per la loro attuazione e la 

compatibilità con gli obiettivi programmatici indicati nella prima sezione del DEF. 

 

I parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l’evoluzione  dei 

flussi finanziari ed economici dell’Ente e dei propri enti strumentali 

 

Come anticipato nel paragrafo precedente, il primo punto a cui guardare è rappresentato dal 

“Documento di Economia e Finanzia - DEF 2018”. Il DEF approvato nell’aprile 2018 su proposta del 

Presidente del Consiglio del precedente Governo Paolo Gentiloni e dell’ex Ministro dell’economia Padoan 

si limita alla descrizione dell'evoluzione economico-finanziaria internazionale, all’aggiornamento delle 

previsioni macroeconomiche per l'Italia e del quadro di finanza pubblica tendenziale che ne consegue. 

Spetterà pertanto al nuovo esecutivo la scelta delle politiche che determineranno il nuovo quadro 

programmatico. Il DEF 2018 consente comunque di rilevare il percorso di risanamento delle finanze 

pubbliche effettuato nel corso della passata legislatura, percorso che ha segnato il superamento della 

profonda crisi economica. Il prodotto interno lordo è passato dallo 0,4% del 2014 all’1,5% nel 2017, il 

rapporto deficit/pil è costantemente sceso dal 3% del 2014 al 2,3% del 2017 (1,9% al netto degli interventi 

straordinari a tutela del risparmio e del credito). Il debito pubblico in rapporto al PIL si è stabilizzato a 

partire dal 2015.Il tasso di disoccupazione è sceso dal picco del novembre 2013 (13,0%) all’11,2 del 2017, 

mentre il numero di occupati è aumentato di quasi 1 milione di unità dal punto più basso della crisi nel 

settembre 2013, di cui oltre la metà con contratti a tempo indeterminato. Per i prossimi anni il quadro 

tendenziale (a legislazione vigente) dimostra il quadro del sistema economico del Paese con il PIL che "in 

via prudenziale" viene stimato in crescita dell’1,5% nel 2018 e all’1,4% nel 2019, il rapporto deficit/pil che 

prosegue il cammino di discesa collocandosi all’1,6% nel 2018 allo 0,8% nel 2019 per raggiungere il 

pareggio nel 2020. Anche il rapporto debito/pil è previsto in calo al 130,8% nel 2018, al 128% nel 2019, al 

124,7 nel 2020. Il quadro economico-finanziario prospettato nel DEF, non avendo natura programmatica, 

contempla l’aumento delle imposte indirette nel 2019 e, in minor misura, nel 2020, previsto dalle clausole 

di salvaguardia in vigore. Come già avvenuto negli anni scorsi, tale aumento potrà essere sostituito da 

misure alternative con futuri interventi legislativi che potranno essere valutati dall’attuale Governo. 

A seguito infatti dell’elezioni politiche e della formazione del nuovo Governo, il 19 giugno c.a. è 

stata approvata, da Camera e Senato, la risoluzione di maggioranza che accompagna l’approvazione del 

DEF 2018. 

Nella risoluzione parlamentare si chiede al Governo di disinnescare le clausole di salvaguardia che 

farebbero scattare dal 2019 l’aumento delle aliquote Iva e delle accise su benzina e gasoli. Il Parlamento ha 

chiesto anche un nuovo “paradigma economico” che permetta l’attuazione delle riforme del contratto di 

governo. Si tratta della flat tax, delle pensioni e del reddito di cittadinanza. Per attuarlo serve la 

riconsiderazione del quadro di finanza pubblica riguardo ai saldi di bilancio 2019-2021, nel rispetto degli 

impegni europei, operazione affrontata in sede di nota di aggiornamento del documento in parola. 

 

Il punto di riferimento è attualmente rappresentato dalla “Nota di aggiornamento del Documento di 

Economia e Finanza - NADEF 2018”, presentata dal Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte e 

dal Ministro dell’Economia e delle Finanze Giovanni Tria e deliberata dal Consiglio dei Ministri il 27 

Settembre 2018, di cui si sintetizzano gli aspetti salienti. 

 
 
Riferimenti alla NADEF (settembre 2018) 

 

 TENDENZE RECENTI E PROSPETTIVE PER L’ECONOMIA ITALIANA - La ripresa dell’economia 

italiana è continuata nella prima metà dell’anno ad un ritmo inferiore alle attese. Il tasso di crescita 

annualizzato del PIL, che nel 2017 era stato in media pari all’1,6%, è infatti sceso allo 0,9%. Anche alla luce 

dei più recenti indicatori congiunturali, che prefigurano un modesto ritmo di espansione nei mesi finali 

dell’anno, la previsione di crescita del PIL per il 2018 scende dall’1,5 all’1,2%. L’andamento del deflatore 



del PIL è stato invece in linea con la previsione annuale contenuta nel DEF 2018, pari all’1,3%, che è 

confermata. La crescita del PIL nominale stimata per quest’anno scende pertanto dal 2,9 al 2,5% (al netto 

di effetti di arrotondamento). Le pressioni inflazionistiche interne rimangono modeste. Il tasso d’inflazione 

al consumo ha mostrato una tendenza al rialzo e la previsione annua per l’indice armonizzato sale all’1,3%, 

dall’1,1% del DEF. Ciò è tuttavia prevalentemente il risultato di un aumento dei prezzi energetici. L’1,6% di 

inflazione tendenziale registrato ad agosto si accompagna infatti ad un andamento di fondo (al netto degli 

energetici ed alimentari freschi) dello 0,8%. Nel 2017 l’economia globale ha  registrato una crescita più 

elevata degli anni precedenti  e  superiore  alle  attese.  Il  Fondo Monetario  Internazionale  (FMI) stima 

che nel 2017 il PIL globale sia cresciuto del 3,8%,  in  accelerazione  rispetto  al  3,2  %  registrato  nel  2016  

e lievemente  superiore  alla  media  del  precedente  quinquennio  (3,6 %). Grazie all’andamento positivo  

in  tutte  le principali  regioni mondiali,  il FMI  stima che il commercio internazionale sia cresciuto del 4,9 

%, in forte aumento sul 2,3 % di crescita registrato nel 2016. 

 QUADRO MACROECONOMICO E DI FINANZA PUBBLICA TENDENZIALE - L’andamento 

dell’occupazione nella prima metà dell’anno è stato positivo con una crescita tendenziale dell’1,2% in 

termini di occupati. Nel secondo trimestre, il numero di occupati (RCFL) e le ore lavorate sono cresciute 

rispettivamente dell’1,7 e dell’1,5% sul corrispondente periodo del 2017 e il tasso di occupazione ha 

raggiunto il 59,1%, con il tasso di disoccupazione in discesa al 10,7%. È inoltre aumentato il ricorso ai 

contratti di lavoro a termine, fenomeno che è stato oggetto della prima iniziativa legislativa del nuovo 

Governo, il D.L. “Dignità” . A dispetto del rallentamento della crescita reale delle esportazioni e della salita 

del prezzo del petrolio, il saldo della bilancia commerciale nei primi sette mesi dell’anno è rimasto 

largamente positivo (24,7 miliardi, contro i 25,6 dello stesso periodo del 2017). Nello stesso periodo, le 

partite correnti della bilancia dei pagamenti sono risultate in surplus per 24,2 miliardi, in miglioramento sui 

22,7 del corrispondente periodo dello scorso anno. La stima annuale del saldo delle partite correnti è stata 

rivista al rialzo dal 2,5 al al 2,8% del PIL, lo stesso livello del 2017. Per quanto attiene la finanza pubblica, 

l’indebitamento netto della PA nel 2018 è ora stimato all’1,8% del PIL, con una revisione al rialzo di 0,2 

punti percentuali in confronto al DEF di aprile a motivo della minore crescita del PIL nominale e di oneri 

per interessi che sono rivisti al rialzo per poco più di 1,9 miliardi di euro (0,11% del PIL). Pur con questa 

revisione, il dato di quest’anno risulterebbe in sensibile discesa rispetto al 2,4% registrato nel 2017 

secondo le ultime stime Istat. 

Per quanto riguarda il rapporto debito/PIL, la nuova previsione tendenziale continua a indicarne una 

riduzione nel prossimo triennio, ma di entità inferiore a quanto riportato nel DEF. Partendo da 131,2% nel 

2017, il rapporto scenderebbe a 124,6% nel 2021 (contro 122,0% nella stima DEF). Va segnalato che, 

coerentemente con il DEF, la proiezione tendenziale ipotizza introiti da dismissioni pari a 0,3 punti 

percentuali di PIL all’anno nel periodo 2018- 2020, mentre tali introiti non sono messi in conto per il 2021. 

Nel 2019 la Regola del debito non sarebbe pienamente soddisfatta in chiave prospettica, giacché la 

differenza fra il dato proiettato e il livello di riferimento secondo la Regola (122,2% nel 2021) sarebbe pari 

a 2,4 punti percentuali, mentre nel DEF risultava essere pari a 0,8 punti. Questo peggioramento riflette la 

minor crescita del PIL e i più elevati pagamenti per interessi della previsione aggiornata. 

 

OBIETTIVI DELLA POLITICA DI BILANCIO E QUADRO MACROECONOMICO PROGRAMMATICO - Il programma 

di politica economica e finanziaria del Governo può essere riassunto nei seguenti punti principali:   

• Totale cancellazione degli aumenti dell’IVA previsti per il 2019; 

• Introduzione del Reddito di Cittadinanza; 

• Riforma e potenziamento dei centri per l’impiego; 

•  Introduzione di modalità di pensionamento anticipato per favorire l’assunzione di lavoratori 

giovani;   

• Prima fase di attuazione della ‘flat tax’, tramite l’innalzamento delle soglie minime per il regime 



semplificato d’imposizione su piccole imprese, professionisti e artigiani;   

• Taglio dell’imposta sugli utili d’impresa per le aziende che reinvestono i profitti e assumono 

lavoratori aggiuntivi;   

• Rilancio degli investimenti pubblici attraverso un incremento delle risorse finanziarie, 

rafforzamento delle capacità tecniche delle amministrazioni centrali e locali nella fase di 

progettazione e valutazione dei progetti, nonchè una maggiore efficienza dei processi decisionali a 

tutti i livelli della PA, modifiche al Codice degli appalti e la standardizzazione dei contratti di 

partenariato pubblico-privato;   

• Programma di manutenzione straordinaria della rete viaria e di collegamenti italiana;   

• Politiche di rilancio dei settori-chiave dell’economia, in primis il manifatturiero avanzato, le 

infrastrutture e le costruzioni. 

 

Il programma di politica economica e finanziaria del Governo verrà attuato con gradualità, onde conseguire 

nel medio termine una consistente riduzione del rapporto debito/PIL. Partendo da deficit tendenziali pari 

all’1,2% del PIL nel 2019, 0,7 nel 2020 e 0,5 nel 2021, la manovra punta a conseguire un indebitamento 

netto della PA pari al 2,4% nel 2019, al 2,1 nel 2020 e all’1,8 nel 2021. Secondo la NADEF,  il più alto livello 

del PIL nominale contribuirà a ridurre il rapporto debito/PIL nel corso del triennio. Il saldo netto da 

finanziare del bilancio dello Stato di competenza potrà aumentare fino a 68,5 miliardi di euro nel 2019, 

56,5 miliardi nel 2020 e 45,5 miliardi nel 2021. 

 

L’ECONOMIA ITALIANA, RECENTI ANDAMENTI - Nella prima metà del 2018 l’economia italiana ha 

rallentato rispetto ai trimestri precedenti, facendo registrare tassi di crescita inferiori a quanto previsto nel 

DEF di aprile. Nel primo trimestre 2018 il PIL è aumentato dello 0,3% t/t per poi decelerare allo 0,2% t/t 

nel 2T del 2018. Nella seconda metà del 2018 l’attività economica dovrebbe continuare ad espandersi a 

ritmi più modesti. L’inflazione di fondo rimane debole e si colloca ancora sotto l’1%, mentre l’inflazione 

armonizzata in agosto è aumentata all’1,6%, al di sotto della media europea (2,0%). 

 

LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO PER I PROSSIMI ANNI - Il Contratto di Governo firmato dai leader della 

coalizione formula ambiziosi obiettivi in campo economico e sociale, dall’inclusione al welfare, dalla 

tassazione all’immigrazione. Ritiene inoltre prioritario promuovere una crescita più sostenuta 

dell’economia e dell’occupazione e chiudere il gap negativo di PIL e reddito che l’Italia ha accumulato nei 

confronti del resto d’Europa nell’ultimo decennio. I vincoli finanziari entro cui si attuerà il programma 

sono stringenti: la pressione fiscale in Italia rimane assai elevata e il quadro tendenziale di finanza pubblica 

ereditato dal precedente governo prevede un ulteriore inasprimento dell’imposizione indiretta, contro cui 

il nuovo Parlamento si è già pronunciato, impegnando il Governo ad assumere tutte le iniziative per 

favorire il disinnesco delle clausole di salvaguardia inerenti all'aumento delle aliquote IVA e delle accise su 

benzina e gasoli. Partendo da deficit tendenziali pari all’1,2% del PIL nel 2019, 0,7 nel 2020 e 0,5 nel 2021, 

la manovra punta a conseguire un indebitamento netto della PA che, con un profilo comunque decrescente 

risulti pari al 2,4% del PIL nel 2019, al 2,1% nel 2020 e all’1,8% nel 2021. 

 

EVOLUZIONE DEL RAPPORTO DEBITO/PIL - A seguito delle revisioni statistiche effettuate a settembre 

dall’ISTAT il rapporto debito/PIL si è attestato al 131,6% nel 2015, al 131,4% nel 2016 e, segnando una 

riduzione per il terzo anno consecutivo, al 131,2% nel 2017. Nel 2018, il rapporto debito/PIL è atteso al 

130,9%, ulteriormente in riduzione di 0,3 punti percentuali rispetto al 2017. Tale riduzione è determinata 

da una crescita nominale prevista al 2,5% che più che compensa la dinamica del livello di stock di debito, in 

crescita del 2,3%. La nuova previsione, in linea con quanto indicato nel DEF 2018, tiene conto di proventi 

da privatizzazioni pari allo 0,3% del PIL e di una maggiore provvista di liquidità pari allo 0,3% del PIL, legata 

al volume di scadenze di titoli di Stato del 2019. Il quadro programmatico delinea un percorso di ulteriore 

riduzione del rapporto debito/PIL per l’intero orizzonte di previsione. Nel 2019 la stima è pari al 130,0%, 

anche per effetto di un ritmo di crescita del PIL nominale più sostenuto (pari al 3,1%). 



Nel 2020 il rapporto debito/PIL è atteso pari al 128,1%. Il miglioramento rispetto al 2019 (circa 1,9 punti 

del PIL) è dovuto ad una ancor più forte crescita nominale, prevista al 3,5% e ad un calo del fabbisogno del 

settore pubblico di circa 0,4 punti percentuali di PIL. La stima incorpora l’ipotesi di riduzione delle 

disponibilità liquide del Tesoro per oltre lo 0,1% del PIL e di introiti da privatizzazioni e da altri proventi 

finanziari per circa lo 0,3% del PIL in entrambi gli anni 2019 e 2020. Nel 2021 è attesa un’ulteriore discesa 

del rapporto debito/PIL, che si attesterà al 126,7%, risultando 1,3 punti percentuali inferiore rispetto al 

2020. Il ritmo di discesa del rapporto debito/PIL sarà lievemente inferiore a quella dell’anno precedente, 

per effetto della crescita nominale, pari al 3,1%, e di un lieve calo del fabbisogno del settore pubblico di 

circa lo 0,2% del PIL. 

IL PROGRAMMA DI GOVERNO - La recente Nota di aggiornamento al DEF ha rappresentato la prima 

occasione per il Governo in carica di anticipare le linee del proprio programma e degli orientamenti di 

riforma, che verranno ulteriormente precisati in occasione della presentazione del prossimo Documento di 

Economia e Finanza (DEF). La NADEF declina pertanto le principali linee di intervento, relative a Tassazione 

e contrasto alla evasione, Investimenti pubblici, Infrastrutture e mobilità, Rete idrica, edilizia pubblica e 

prevenzione rischi sismici, Valorizzazione del patrimonio immobiliare e dei beni demaniali, Concessioni, 

Riforma delle società partecipate, Giustizia, Pubblica Amministrazione, Sostegno alle imprese, Innovazione 

e produttività, Settore bancario, Lavoro e welfare, Istruzione e ricerca, Sanità, Famiglia e disabilità, 

Ambiente e energia, Politiche del Turismo, Beni culturali, Politiche agricole, Riforme costituzionali, 

Sicurezza pubblica, Difesa. 

Indicatori di benessere equo e sostenibile (BES) - Infine, con riferimento all’ultimo DEF approvato dal 

precedente Governo, va ricordato che L’Italia è il primo Paese  che  collega  gli  “Indicatori  di  benessere  

equo  e sostenibile (BES)” alla programmazione economica e di bilancio, attribuendo ad essi un ruolo 

nell’attuazione e nel monitoraggio delle politiche pubbliche. La Legge 163/2016 ha stabilito che gli 

indicatori BES debbano essere incorporati nel  ciclo  di  programmazione  economico-finanziaria  mediante  

due  documenti predisposti dal MEF.  Per il 2018, il documento utilizza i seguenti 12 indicatori: 

1. reddito medio disponibile aggiustato pro capite  

2. indice di disuguaglianza del  reddito disponibile  

3. indice di povertà assoluta (incidenza a livello individuale)  

4. speranza di  vita  in buona  salute  alla nascita  

5. eccesso di peso  

6. uscita precoce dal sistema di istruzione  e  formazione  

7. tasso di mancata partecipazione al  lavoro delle donne 25-49 anni  

8. rapporto tra tasso di occupazione delle donne 25-49 anni con figli e senza figli in età prescolare  

9. indice di criminalità predatoria (vittime di furti in abitazione, borseggi e rapine / 1000 abitanti)  

10. indice di efficienza della giustizia civile (durata media effettiva in giorni dei procedimenti di 

cognizione civile ordinario definiti dei tribunali)  

11. emissioni di CO2 e altri gas clima alteranti  

12. indice di abusivismo edilizio  (costruzioni abusive per 100 costruzioni  autorizzate dai  comuni). 

 

L’”Allegato  BES”  al  DEF  2018  monitora  l’andamento  dei 12  indicatori ed  estende fino al 2021  la  

previsione  per  i  quattro  indicatori  sperimentali già  inseriti  nel  DEF  2017.   

I documenti di finanza nazionale sono disponibili all’indirizzo: 

http://www.mef.gov.it/documenti-pubblicazioni/doc-finanza-pubblica/index.html 

 



La formulazione degli strumenti di programmazione strategica e operativa del Comune di Livorno relativa 

al triennio 2019/2021 avviene inizialmente nel contesto economico, finanziario e normativo sopra 

evidenziato. 

 

Per quanto riguarda lo scenario regionale e locale si assumono invece come elementi informativi di 

riferimento gli scenari di previsione macro economica realizzati dalla Regione Toscana. 

Anche le Regioni sono direttamente interessate dalla normativa di armonizzazione contabile di cui al d.lgs. 

118/2011. Il documento di economia e finanza regionale (DEFR) è l’atto di indirizzo programmatico 

economico e finanziario dell'attività di governo della Regione per l'anno successivo, con proiezione 

triennale, e costituisce strumento di supporto al processo di previsione, nonché alla definizione del 

bilancio di previsione e della manovra finanziari con le relative leggi collegate. 

Il 27 settembre 2017, con deliberazione n° 77, il Consiglio Regionale della Toscana ha approvato il 

documento di economia e finanza regionale (DEFR) per il 2018. Il documento fornisce un aggiornamento 

del contesto strutturale, delinea il Quadro programmatico e descrive il  quadro finanziario regionale. Il 

Consiglio Regionale ha poi approvato la Legge di Stabilità per l'anno 2018 ( Legge Regionale 27 dicembre 

2017, n. 78), il relativo Collegato (Legge Regionale 27 dicembre 2017, n. 77) nonché il Bilancio di Previsione 

finanziario 2018 – 2020 (legge regionale 27 dicembre 2017, n. 79). 

Il bilancio di previsione 2018-2020 della Regione Toscana ha un ammontare complessivo di competenza di 

circa 16,052 miliardi di euro per il 2018, di cui circa il 68% è costituito dalla componente sanitaria, ed è 

stato predisposto a legislazione vigente tenendo conto della manovra finanziaria dello Stato. Nel luglio 

2018 il Consiglio regionale ha approvato una prima variazione di bilancio, che interessa l’esercizio 2018 per 

circa 25 milioni di euro. Nella Seduta del 31 luglio 2018 il Consiglio Regionale ha proceduto all’integrazione 

della nota di aggiornamento (ai sensi dell'art. 8, co. 5 bis, della L.R. 1/2015) del DEFR 2018 - Sezione 

programmatoria. 

 

I documenti di finanza regionale sono disponibili all’indirizzo: http://www.regione.toscana.it/regione/finanza 

 

Viene inoltre seguita con particolare attenzione l’evoluzione della congiuntura economica locale. 

 

Oltre a questi dati di carattere macro economico la definizione degli strumenti di programmazione 

strategica e operativa del Comune guarda con particolare attenzione all’evoluzione passata e futura di 

alcuni indicatori finanziari (es. grado di autonomia finanziaria, pressione fiscale e restituzione erariale, grado 

di rigidità del bilancio) e dei parametri di deficit strutturale (individuati dal legislatore come indicatori di 

sospetta situazione di deficitarietà strutturale e applicati nei confronti di tutti gli Enti locali). 

 

Per quanto riguarda in particolare i valori assunti da questi indicatori finanziari negli ultimi anni, si rinvia 

alla documentazione presentata nell’ambito della Relazione al Rendiconto della Gestione 2017 del 

Comune di Livorno. 

 

Riassumendo quindi, nel ciclo di programmazione il nuovo principio contabile anticipa notevolmente i tempi 

previsti degli strumenti contabili che vengono ad essere così scansionati: il DUP è proposto ogni anno dalla 

Giunta entro il 31 luglio (il 31 luglio è anche il termine per l’assestamento e la salvaguardia degli equilibri di 

bilancio) al Consiglio, che adotta la conseguente deliberazione di approvazione entro il 30 settembre. 

Entro il 15 novembre si provvede ad approvare l’eventuale nota di aggiornamento al DUP e lo schema del 

nuovo bilancio di esercizio, oltre alle necessarie variazioni al Bilancio di Previsione in essere (entro il 30 

novembre) variazioni che dovranno confluire nello schema di delibera del Bilancio di Previsione Finanziaria 

per la successiva approvazione, da parte del Consiglio Comunale, entro il 31 dicembre, salvo differimento 

del termine ai sensi dell’art. 151 c.1 del TUEL. 



La nota di aggiornamento al DUP è (quasi) sempre necessaria. In effetti, tale adempimento non è 

espressamente imposto dall'ordinamento, ma la sua obbligatorietà è spesso implicita. Come chiarito dalla 

Faq 10 di Arconet, ciò può accadere in due casi. In primo luogo, allorché il consiglio, in sede di esame del 

documento originario, abbia richiesto sue integrazioni e/o modifiche. Ciò equivale a un atto di indirizzo 

politico nei confronti della giunta, ai fini della predisposizione della nota di aggiornamento. 

 

Se, invece, il consiglio ha approvato il DUP, facendo propri gli indirizzi strategici e operativi in esso contenuti, 

la partita va riaperta solo se risulta necessario aggiornare la programmazione per modifiche del quadro 

normativo o imposte da altri fattori. Tale evenienza, però, si verifica quasi sempre, non solo perché spesso il 

DUP predisposto in estate raramente contiene dati finanziari esaustivi e aggiornati, ma anche perché dal 

momento della sua elaborazione il contesto è profondamente mutato alla luce della presentazione della 

manovra di finanza pubblica. 

 

Quando è presentata, la nota deve rispettare lo schema del DUP definitivo, per cui deve essere predisposta 

secondo i principi previsti dall'allegato n. 4/1 al d.lgs. 118/2011 ed è oggetto di approvazione da parte del 

Consiglio, che può licenziarla contestualmente al bilancio. Per quanto attiene alla procedura, per fare 

chiarezza sul ciclo di programmazione, è intervenuto recentemente il DM 29 agosto 2018 che è andato a 

modificare proprio il principio contabile riguardante la programmazione. Il decreto specifica che nel 

Documento Unico di Programmazione sono inseriti tutti i documenti della programmazione senza la 

necessità di ulteriori deliberazioni (programma biennale e Piano Triennale dei Lavori Pubblici. Di tale ultima 

previsione normativa si dovrà tenere conto nell’eventualità di un’integrazione al nostro recente 

regolamento di contabilità. 

 

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 530 del 24/07/2018 è stato deliberato di approvare, lo schema del 

Documento Unico di Programmazione 2019-2021, quest’anno, in considerazione di modifiche nell’iter 

procedurale, l’approvazione del DUP 2019 2021 è stato deliberato con atto di C.C. n. 204 del 31/10/2018. 

Inoltre si è dato atto che si porrà la necessità di addivenire ad un conseguente ulteriore esame, al fine della 

stesura finale del DUP 2019-2021 entro la data di aggiornamento - stabilita dalla normativa al 15 novembre 

2018 - e comunque in tempo utile all’approvazione del Bilancio Finanziario di Previsione 2019/2021. 

Considerato quanto esaminato in di Conferenza Stato-Città, il ministero dell’Interno ha dato il via libera alla 

proroga al 28 febbraio dei termini per approvare il bilancio di previsione 2019 precedentemente fissati al 31 

dicembre 2018. Con decisione di Giunta Comunale n. 339 del 12/11/2018, date le incertezze relative alla 

consistenza del fondo di solidarietà comunale, e del fondo crediti di dubbia esigibilità, in termini di 

percentuali minime da applicare nel triennio, elementi essenziali per la determinazione degli equilibri di 

bilancio, decide di concordare con la posticipazione dell'approvazione del bilancio entro il 31/1/2019. 

A seguito del parere favorevole reso dalla Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali nella seduta del 22 

novembre u.s, attraverso il decreto del Ministro dell’Interno del 7 dicembre 2018 (G.U. n.292 del 

17.12.2018), è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli Enti locali conseguentemente anche il 

DUP viene posticipato. 

La predisposizione del presente Documento Unico di Programmazione 2019/2021, avviene pertanto a 

differenza di quanto solitamente avviene, in un quadro legislativo e di risorse più definito. 

 



Le novità della Legge di Bilancio 2019 per la costruzione del DUP 2019/2021  

Nella legge di Bilancio per l’annualità 2019 la sezione dedicata ai Comuni è anche quest’anno piena 

di norme. Di seguito sintetizziamo, avvalendoci del documento elaborato da IFEL ANCI, i contenuti delle 

richieste di ANCI nazionale accolte nel testo della Legge: 

• Maggiorazione Tasi, come applicata negli scorsi anni; 

• Reintroduzione della maggiorazione dell’imposta pubblicità e rateazione degli eventuali rimborsi (a 

seguito della sentenza C. Cost.le n. 15/2018); 

• Sospensione della progressione della quota perequativa del Fondo di solidarietà comunale; 

• Recepimento dell’accordo del 18 ottobre relativo al finanziamento del così detto “Bando Periferie” 

(riguarda 96 enti tra Comuni capoluogo e Città metropolitane); 

Altre questioni fondamentali risultano accolte parzialmente: 

• l’anticipazione di tesoreria, che viene ridotta a 4/12 (dai 5/12 costantemente mantenuti negli ultimi 

anni); 

• l’ulteriore intervento per sostenere il pagamento dei debiti pregressi con il contributo di Cassa 

Depositi e prestiti, prefigurato come una nuova anticipazione di liquidità, in concreto risulta poco 

efficace alla luce del rimborso entro l’anno e anzi aggiunge un pesantissimo ed inedito giro di vite 

sanzionatorio (dal 2020); 

• il concordato mantenimento al 75% (rispetto all’85% previsto dalla normativa vigente) della 

percentuale obbligatoria di accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) si 

concretizza invece in un aumento all’80%, per di più sottoposto al rispetto di condizioni relative al 

rispetto dei tempi di pagamento delle fatture commerciali, che rischiano di mettere in maggiori 

difficoltà proprio gli enti in condizioni di cassa più critiche.  

• il fondo “IMU-Tasi”, che lo stesso Ministero dell’Economia ha a suo tempo certificato formalmente 

in almeno 485 milioni di euro viene ulteriormente ridotto a 190 milioni. Inoltre, la norma suscita 

gravi preoccupazioni, in quanto sembra imporre l’utilizzo vincolato a spese di investimento.  

• Non viene presa in considerazione l’esigenza di rientro dal taglio di 564 milioni subito dai Comuni 

per effetto del decreto 66/2014, che lo stesso decreto limitava nel tempo fino al 2018, mentre 

crescono gli oneri di parte corrente anche per il rinnovo contrattuale del triennio 2019-21, 

quantificati in 180 milioni per il solo 2019; 

• Non viene attivata la promessa ripetizione del riaccertamento straordinario dei residui, utile anche 

per attutire gli effetti negativi dell’abolizione senza compensazione dei debiti esattoriali 2000-2010 

di importo fino a 1.000 euro (art. 4 del “decreto fiscale - dl 119/2018), che riguarda quasi 

esclusivamente i Comuni e che comporterà un peggioramento degli equilibri finanziari di molti 

enti; 

• Viene infine approvata una riduzione dei carichi fiscali per contribuenti in difficoltà finanziaria e 

indicatore ISEE fino a 20mila euro, che non è chiaramente delimitata ai debiti erariali e che se 

risultasse applicabile anche ai tributi locali comporterebbe ingenti perdite di gettito per i Comuni. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lo schema del Bilancio risulta così articolato: 
 

a)           le ENTRATE, che sono dettagliate per Titoli, Tipologie e Categorie: 

 

l’articolazione in Titoli è fatta secondo la fonte di provenienza delle entrate;
 

 

la classificazione per Tipologie è fatta in base alla natura delle entrate, nell’ambito di ciascuna fonte di 

provenienza (Tributi, Trasferimenti correnti, Interessi attivi, ecc.); 

 

l’articolazione in Categorie si basa sull’oggetto dell’entrata nell’ambito della tipologia di appartenenza. Ai 

fini della gestione, le Categorie sono articolate in capitoli; 

 

b)            le SPESE, che sono dettagliate per Missioni e Programmi: 

 

 le Missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici dell’amministrazione; 

 

i  Programmi  rappresentano  le  attività  omogenee  volte  al  raggiungimento  degli obiettivi definiti nelle 

Missioni. 

 

I programmi sono articolati in Macroaggregati, secondo la natura economica della Spesa. 

Sostanzialmente sostituiscono i precedenti interventi, seppure non siano coincidenti. 

 

Dunque tutte le rappresentazioni finanziarie seguono esclusivamente la nuova struttura contabile, 

applicando i nuovi principi. 

 

In particolare, il nuovo principio generale della competenza finanziaria introduce novità applicative 

fondamentali della riforma: 

-   il fondo pluriennale vincolato, ossia lo strumento attraverso il quale i bilanci daranno contezza della 

rivoluzione imposta dalla regola secondo la quale ogni obbligazione giuridica dovrà essere registrata nel 

momento in cui l’obbligazione stessa sorge, ma imputata nell’esercizio in cui scadrà. 

 

-  il fondo crediti di dubbia esigibilità alimentato annualmente in base alla media tra riscossioni ed 

accertamenti del quinquennio precedente delle entrate di dubbia esigibilità, con lo scopo, ancora una volta, 

di dimensionare la capacità di spesa e di riproporzionarla alle risorse realmente disponibili. Tale fondo è 

iscritto nelle spese correnti. 

 

La sperimentazione prevede inoltre l’approvazione del bilancio consolidato che deve rappresentare in 

modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva 

attività svolta dall’ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue 

società controllate e partecipate. 

 

 In particolare, il bilancio consolidato deve consentire di: 

 

a) sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni 

anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una 

rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo; 

 

b) attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare 

con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società; 

 

c) ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e 

società che fa capo ad un’amministrazione pubblica, incluso il risultato economico. 

************************************ 



Per quanto riguarda nello specifico l’evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell’ente nelle tabelle 

successive si evidenziano gli andamenti di entrate e spese, classificate secondo i nuovi schemi contabili, 

prendendo a riferimento il penultimo esercizio chiuso (2017), l’esercizio in consuntivazione (2018) e la 

programmazione riferita al presente documento (2019-2021), sulla quale dovrà fondarsi la costruzione del 

bilancio 2019-2021. 

 

Nel rispetto dei nuovi principi contabili, alcune previsioni di entrata sono iscritte in bilancio per cassa (ad 

esempio i tributi in autoliquidazione), altre, invece, sono previste in base ai titoli giuridici che consentono 

di procedere all’accertamento (TARI, infrazioni al codice della strada, tariffe dei servizi scolastici e delle RSA). 

 

Per la programmazione 2019/2021, in riguardo a quanto previsto a livello nazionale, sono stati presi a 

riferimento: 

 

- il D.Lgs. 118/2011 ed il DPCM 28/12/2011 relativi alla sperimentazione dei nuovi principi contabili, 

ed in particolare l’allegato 2 al DPCM 28.12.2011, per come aggiornati dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, 

che fissa i criteri per l’accertamento delle entrate in bilancio e quindi impone di effettuare la 

previsione delle entrate in autoliquidazione per cassa e le altre per competenza prevedendo apposito 

fondo crediti di dubbia esigibilità; 

- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 per come riformato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 

- le Leggi di stabilità 2014 e 2015; 

- il D.L. 16/2014 “Decreto Enti Locali”; 

- il D.L. 66/2014 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”, convertito con 

modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89; 

- Il D.L. 19 giugno 2015, n. 78 “Disposizioni urgenti in materia di Enti Territoriali” coordinato con la 

legge di conversione 6 agosto 2015, n. 125 

- La Legge 28 dicembre 2015, n. 208 Legge di Stabilità 2016 

- DL 113/2016 Enti Locali convertito definitavemente in Legge al Senato il 4 agosto 2016 

- Il Ddl di bilancio statale 2017; 

- Legge n. 96 del 21/06/2017 di conversione del DL n. 50 del 2017; 

- Decreto Legge 91/2017, convertito dalla Legge 123/2017; 

- Decreto Fiscale (DL 148/2017), convertito con Legge 4 dicembre 2017 n. 172; 

- Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018); 

- DEF 2018; 

- Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019); 

 

 

************************************ 



Entrate del Comune 

Per le previsioni di entrata corrente sono stati analizzati i trend delle entrate tributarie e dei proventi dei 

servizi e dei beni, in relazione al quadro delle aliquote e tariffe vigenti e così come proposte con la manovra 

per gli esercizi 2019/2021, stanziando appositi fondi crediti dubbia esigibilità, oltre alle norme in vigore in 

materia di calcolo dei trasferimenti e dei fondi perequativi. Sebbene per l’annualità 2019 non sia stato 

previsto il blocco degli aumenti dei tributi locali, come invece contenuto nelle ultime leggi di bilancio, la 

pressione fiscale resta invariata rispetto allo scorso anno. Nell’elaborazione del nuovo DUP 2019 2021, non 

sono stati quindi previsti aumenti per nessuna delle tipologie di entrata tributaria, patrimoniale e tariffaria, 

fatto salvo per le tariffe dell’imposta di soggiorno e l’imposta di pubblicità e il diritto delle pubbliche 

affissioni.  

Tale scelta dovrà viceversa misurarsi con un mutato scenario delle risorse necessarie sul fronte della spesa, 

non solo a mantenere lo stato dei servizi attuale, ma anche a garantire strutture o servizi aggiuntivi rispetto 

allo storico. Di quest’ultimo aspetto si tratterà anche nella parte dedicata all’analisi delle uscite. 

Di seguito rappresentiamo alcune operazioni sulle entrate previste nel triennio 2019 2021 degne di nota: 

• Aumento nel triennio di 400 mila euro per addizionale IRPEF rispetto all’assestato; 

• Riduzione, a seguito di apposita comunicazione del Responsabile del settore competente, per ogni 

annualità del triennio, di 250 mila euro per canoni di concessioni cimiteriali rispetto all’assestato; 

• Il Fondo Nazionale politiche sociali 2018 (FNPS) pari a 980 mila euro saranno accreditati nel corso 

del 2019, venendosi a creare una doppia previsione (una tantum) per la prima annualità del 

bilancio; 

• Un diverso modello di gestione delle RRSSA, modificato da parte della Giunta Comunale a dicembre 

2018, ha comportato una rivisitazione delle entrate e conseguentemente delle uscite contenute nel 

bilancio assestato per le annualità 2019 e 2020 riguardanti la gestione delle strutture e 

conseguentemente nell’attuale triennio di previsione , con un saldo negativo pari a 3,2 mil nel 2019, 

3,3 mil nel 2020 e 3,3 mil nel 2021 comprensivo della spesa per RSA – Servizi integrazione retta 

strutture residenziali .  

• Dal 2019 è stimata l’entrata a regime delle nuove tariffe per il rilascio dei permessi ZTL  

 

Per quanto riguarda l’utilizzo degli oneri di urbanizzazione, la Legge di bilancio 2017 introduce una norma a 

regime che disciplina l’utilizzo degli oneri di urbanizzazione. A decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei 

titoli abitativi edilizi, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla 

manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento 

di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di 

rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree 

verdi destinate a uso  pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche 

ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e 

riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività 

di agricoltura nell'ambito urbano.  

In riguardo all’annualità 2019 in relazione al permesso di costruire riguardante la soc. ESSELUNGA Spa con 

nota prot. 108251 del 03/09/2018, si può ragionevolmente prevedere per il 2019 un aumento degli incassi 

relativi agli oneri di competenza del settore Edilizia Privata. In particolare è stato ipotizzato dal dirigente 

responsabile del settore un incasso complessivo pari a € 3.250.000,00 da suddividere come segue:  

◦per OO.UU. Primaria/secondaria e C.C. = 2.500.000,00 €;  



◦per sanzioni = 500.000,00 €;  

◦contributo abbattimento barriere arch. = 250.000,00 €; 

Quota parte di tali entrate saranno utilizzate per la copertura di spese correnti. 

Per quanto riguarda l'imposta di soggiorno si renderebbe auspicabile una regolamentazione più attenta che 

permetta di superare le difficoltà applicative ed i rischi di elusione del tributo e di contenzioso tra le 

categorie più direttamente interessate. In riguardo sono all’attenzione degli uffici compenti lo studio per 

l’applicazione di tale imposta anche su categorie finora non disciplinate, vedi ad esempio le locazioni 

effettuate su siti specializzati come Airbnb. Rappresenta una leva fiscale importante per le città a vocazione 

turistica, dato che le entrate provenienti dalla stessa sono destinate a interventi nei servizi turistici e per il 

recupero e la manutenzione dei beni culturali e ambientali. 

  

Fondo di solidarietà comunale 2019  

 

Per quanto attiene l’importo previsto per il 2019 e le successive annualità abbiamo valutato, in 

considerazione di quanto contenuto nella Legge di Bilancio 2019, di inserire un importo identico a quello 

erogato nel 2018, e pertanto ammontante ad € 28,6 milioni. Ciò premesso, in considerazione tuttavia della 

mancata comunicazione ufficiale dell’importo, occorre monitorare attentamente la situazione. 

 

 



Spese del Comune 

Rispetto ad un quadro di risorse sempre più ridotto, la legge di Bilancio 2019 (dalla quale si attendevano 

misure migliorative per il nostro comune, motivo per il quale è stato scelto di prorogare l’approvazione dopo 

il 31/12) non ha apportato alcuna buona notizia, se non in lieve misura. La grave stretta operata sulla spesa 

corrente deriva da un concorso di misure e previsioni negative. Il comparto dei Comuni è quello che ha 

contribuito di più negli anni alle politiche di risanamento dei conti pubblici sia in termini assoluti che 

proporzionali, in rapporto agli altri livelli della PA. La spesa corrente dei Comuni si è infatti ridotta 

sistematicamente dal 2010 (-7% senza considerare l’effetto dell’inflazione), lo stock di debito ha un costante 

trend decrescente, il personale comunale in Italia si è contratto di circa il 15% in un contesto di nuove 

funzioni devolute, di riforme da attuare, di oneri burocratici a cui far fronte. La legge di bilancio è quindi 

sostanzialmente iniqua e introduce a sfavore dei Comuni una disparità di trattamento rispetto agli altri livelli 

di governo: prevede nuovi tagli e non restituisce le risorse sottratte da norme i cui effetti sono conclusi, 

come invece dovrebbe e come è accaduto per altri comparti oggetto delle stesse norme. 

Il quadro critico sopra descritto, su cui si è aggiunta la scelta di lasciare inalterata la pressione fiscale, 

compresa la volontà di non prevedere alcun ribaltamento del FCDE sull’AAMPS - come peraltro già 

effettuato nel 2018 per € 1,5 mil. - ha determinato sul fronte della spesa la necessità di avviare una serie di 

importanti riduzioni. Rispetto al quadro delle esigenze avanzato dai vari responsabili di servizio, al fine di 

ottenere l’equilibrio della parte corrente è stato indispensabile contrarre alcune richieste.  

Tra le varie diminuzioni apportate che, ripetiamo, non pregiudicano assolutamente le cosiddette funzioni 

fondamentali - di seguito si rappresentano i principali settori oggetto dei tagli effettuati e ammontanti a 

circa 3,9 mil nel 2019, 4,2 mil. nel 2020 e 4,9 mil. nel 2021, sui quali dovrà seguire un attento monitoraggio 

sulla tenuta dei servizi medesimi attualmente erogati compreso lo studio di eventuali diverse modalità di 

gestione orientate alla limitazione della spesa.  

 

In particolare preme segnalare: 

il mantenimento della spesa storica per la manutenzione del verde a fronte di un segnalato 

significativo aumento delle risorse richieste;  

la netta riduzione degli stanziamenti per contribuzioni varie nel settore sociale, nel settore sport, 

per le politiche sui giovani.  

nel settore cultura l’importante riduzione apportata rispetto alle richieste avanzate (anche in virtù 

dell’attivazione di nuove strutture) per la gestione e la promozione dei servizi bibliotecari, museali e 

culturali richiede l’immediato avvio di un diverso modello di conduzione della complessiva offerta dei servizi 

culturali onde evitare cessazioni di attività;  

la riduzione della contribuzione alle spese dell’istituto Mascagni per il 50% nel 2019 (per 460 mila 

euro) e l’azzeramento dello stanziamento pari a 920 mila euro nel 2020 e 2021 in conseguenza della prevista 

statizzazione. 

l’utilizzo degli oneri di urbanizzazione per complessivi € 500.000,00 per la copertura di spese 

correnti dell’esercizio 2019 per coprire in quota parte la manutenzione delle strade, l’illuminazione pp e 

semaforica, la manutenzione della fognatura bianca e fontane, le spese per prestazioni professionali dei 

cimiteri, la manutenzione dei mercati comunali. 

Con apposita delibera di C.C. n. 231/2018 e successiva approvazione dello schema di contratto da parte della 



giunta è stata valutata positivamente la convenienza economica del Piano Economico Finanziario di 

massima relativo all'affidamento per un quinquennio in regime di house providing (per complessivi € 

4.339.925,00) del servizio cimiteriale da AAMPS SpA, oltre ad apprezzare alcune innovazioni qualitative 

prospettate. 

Si rende poi necessario fare una seria riflessione sull’impatto del rimborso delle rate dei mutui, che in 

ipotesi di accensione di tutti gli interventi finanziati su tale fonte, e considerato l’impatto della 

rinegoziazione effettuata negli anni precedenti, porta ad un accrescimento della rata, come rappresentato 

dalla sotto indicata tabella: 

 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

              

quota capitale € 7.143.759,97 € 7.857.583,04 € 8.216.831,00 € 9.813.068,25 € 12.281.709,05 € 9.546.256,24 

quota interessi € 3.665.435,36 € 2.964.565,45 € 3.123.610,62 € 3.103.582,75 € 2.298.107,59 € 1.765.592,74 

totale € 10.809.195,33 € 10.822.148,49 € 11.340.441,62 € 12.916.651,00 € 14.579.816,64 € 11.311.848,98 

              

              

Importo Mutui assunti € 10.993.768,46 € 11.980.480,00 € 2.345.044,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

debito residuo al 31/12 € 107.304.591,00 € 111.231.950,00 € 103.275.666,00 € 93.424.946,00 € 80.302.141,00 € 70.702.866,00 

              

anno 2012  compreso rimb. Antic. € 850.000,00 

 anno 2013 compreso rimb. Antic. € 3.021.082,81 

  

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

                

quota capitale € 8.468.458,88 € 6.405.298,39 € 4.761.125,62 € 5.689.643,62 € 5.580.167,00 € 5.880.011,00 € 6.220.513,00 

quota interessi € 1.314.999,92 € 1.054.536,62 € 1.063.460,43 € 1.201.081,77 € 1.436.261,10 € 1.375.475,00 € 1.557.055,00 

totale € 9.783.458,80 € 7.459.835,01 € 5.824.586,05 € 6.890.725,39 € 7.016.428,10 € 7.255.486,00 € 7.777.568,00 

                

                

Importo Mutui assunti € 3.086.710,88 € 4.851.794,36 € 7.990.699,00 € 6.215.890,00 € 4.297.381,00 € 4.781.601,00 € 3.725.000,00 

debito residuo al 31/12 € 65.334.149,00 € 63.424.557,00 € 66.583.871,40 € 66.192.031,97 € 64.909.245,97 € 63.810.835,97 € 61.315.322,97 

                

 

IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’ 

La costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) è obbligatoria per legge e deve essere 

determinata in maniera puntuale per tutte quelle entrate che richiedono un accantonamento in quanto 

valutate di dubbia e difficile esazione. Il principio contabile applicato della contabilità finanziaria al punto 

3.3 prevede, infatti, che tali poste siano accertate per l’intero importo del credito, anche se non è certa la 

loro riscossione, prevedendo, al contempo un accantonamento nel bilancio di previsione e vincolando una 

quota del risultato di amministrazione in sede di rendiconto. 

In particolare, con riferimento all’accantonamento nel bilancio di previsione, il principio applicato sopra 

richiamato precisa che tra le spese di ciascun esercizio deve essere stanziata un’apposita posta contabile (di 

parte corrente e in c/capitale), denominata “accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità”, il cui 

ammontare è determinato in relazione: 



• alla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti di dubbia e difficile esazione che si prevede si 

formeranno nell’esercizio; 

• alla loro natura; 

• alla capacità di riscossione dei crediti di dubbia e difficile esazione nei precedenti cinque esercizi. 

 

Tenuto conto di quanto indicato ai commi 1015 e 1018 della Legge di Bilancio 2019,  il Comune di Livorno 

rispetta contemporaneamente le due seguenti condizioni necessarie per potere applicare la percentuale di 

accantonamento minimo per il 2019 all’ 80% anziché all’ 85%: 

• con riferimento al punto lettera a), così come risultante dalle scritture contabile del nostro Ente, 

l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti relativo all’esercizio 2018 si attesta a 27,10. Le 

fatture ricevute e scadute nell’esercizio 2018 sono pari ad € 99.492.773,37, pagate per un importo 

di euro pari a 89.725.036,80 corrispondente al 90,18% (limite minimo richiesto 75%). 

 

• con riferimento al punto lettera b), il debito residuo alla data del 31/12/2017 risultava essere di € 

13.689.836,75, il debito residuo alla data del 31/12/2018 risulta essere di € 10.041.190,73 con una 

riduzione del 26,65% (limite minimo richiesto 10%). 

 

Infine si attesta che sono stati rispettati tutti gli obblighi normativi previsti per la pubblicazione  

dell’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti e del debito commerciale residuo di cui all’articolo 33 

del D. Lgs. n. 33/2013 e per la trasmissione alla Piattaforma elettronica dei crediti commerciali (PCC) delle 

comunicazioni relative al pagamento delle fatture. 

Fondo crediti di dubbia esigibilità e Tassa rifiuti  

Per l’annualità 2019 l’amministrazione ha ritenuto di non coinvolgere l’AAMPS nell’operazione di 

ribaltamento nei costi del PTF di quota parte del FCDE, ma il ribaltamento effettuato pari a 1,5 mil per il 

2019 è parte dei costi comuni dell’Ente che, nell’ottica dell’invarianza di tariffa, per il 2019 saranno assorbiti 

dall’ampliamento della base imponibile e di azioni di recupero da parte dell’ufficio entrate. Confrontando 

infatti le tariffe di riferimento cartellate 2018/2019, emerge per l'annualità 2019 un leggero decremento 

della tariffa che verrà inviata nel corrente anno ai contribuenti. Ciò permetterà, anche al netto delle 

bonifiche effettuate  come anzidetto, di mantenere pressoché invariate le tariffe 2019. 

 Per quanto riguarda il raggiungimento degli equilibri degli esercizi 2020 e 2021 è stato stimato il 

ribaltamento di una quota parte del FCDE nei costi comuni del PTF rispettivamente per € 4,15 mil nel 2020 e  

€ 5,5 mil nel 2021, con la discriminante di rivalutare tale operazione in sede dei futuri PTF dell’azienda, con 

l’obiettivo che ciò avvenga senza ripercussioni incrementali sulla tariffa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



TREND ENTRATE 

 

Nella seguente tabella è evidenziato il trend delle entrate correnti dall’esercizio 2017 rendicontato, 

fino all’esercizio 2021. 

 

Nell’esercizio 2019 sono previsti i rimborsi statali relativi a elezioni europee e i costi dell’elezioni 

amministrative. 

 
ENTRATE EsercizioAnno 

2017 

(Accertamenti 

Competenza) 

Esercizio 

Anno 2018 

(Assestato) 

Esercizio 

Anno 2019 

(Previsioni) 

Esercizio 

Anno 2020 

(Previsioni) 

Esercizio 

Anno 2021 

(Previsioni) 

% scostam. 

2019/2018 

Entrate correnti di 
natura tributaria, 
contributiva e 
perequativa 

            
161.816.053,07  

           
137.253.865,63  

             
133.315.618,44  

             
132.571.779,13  

             
133.369.763,71  

-             2,87  

Trasferimenti correnti               
29.081.609,69  

    
18.100.629,13  

               
12.819.012,60  

               
10.884.625,51  

                 
9.745.393,30  

-           29,18  

Entrate extratributarie               
48.512.571,08  

             
48.902.242,60  

               
49.842.164,75  

          
49.324.784,59  

               
49.301.447,84  

              1,92  

TOTALE ENTRATE 

CORRENTI 

        

239.410.233,84  

        

204.256.737,36  

         

195.976.795,79  

         

192.781.189,23  

         

192.416.604,85  
-            4,05  

Proventi da oneri di 
urbanizzazione destinati 
a spese correnti 

                   
977.000,00  

                  
645.500,00  

                    
500.000,00  

                                  
-   

                                  
-   

-           22,54  

Avanzo di 
amministrazione 
applicato per spese 
correnti (non accertato) 

                
3.560.615,27  

               
7.076.910,74  

                 
1.473.914,88  

                                  
-   

                                  
-   

-           79,17  

Fondo pluriennale 
vincolato alla spesa 
corrente (non accertato) 

                
3.872.803,11  

               
4.617.967,25  

                 
4.125.558,06  

                 
1.964.939,30  

                 
1.964.939,30  

-           10,66  

TOTALE ENTRATE 

UTILIZZATE PER 

SPESE CORRENTI E 

RIMBORSO 

PRESTITI (A) 

            

            

        

247.820.652,22  

     

216.597.115,35  

      

202.076.268,73  

      

194.746.128,53  

      

194.381.544,15  

-         6,70  

 

 

Nell’elaborazione del triennale 2019/2021, per l’esercizio 2019, nelle previsioni fornite dagli uffici, non sono 

stati previsti aumenti o riduzioni per nessuna delle tipologie di entrata tributaria, patrimoniale e tariffaria, 

fatto salvo per le tariffe dell’imposta di soggiorno e l’imposta di pubblicità e il diritto delle pubbliche 

affissioni. 

 

I trasferimenti correnti registrano invece minori entrate ascrivibili prevalentemente a: 

 

� minori trasferimenti statali per calamità naturali (alluvione settembre 2017) 

� minori trasferimenti regionali, provinciali e comunali  

� minori trasferimenti da altri enti 

 

Le entrate extratributarie evidenziano, a pressione tariffaria invariata, un maggior gettito derivante in 

particolare dall’aumento dei proventi da rette RSA a seguito della mancata prevista concessione del 

servizio; su tale argomento tuttavia rimandiamo a quanto già detto nei precedenti paragrafi. 

 

Le entrate correnti previste per il 2019 registrano pertanto una riduzione complessiva del 6,70% rispetto 

all’assestato 2018. 

 

Si rappresenta inoltre l’applicazione per il 2019 di avanzo di amministrazione vincolato applicato alle spese 

correnti e una riduzione, pari al 10,66%, del FPV applicato alla spesa corrente. 



La disposizione normativa (comma 737 della legge di stabilità 2016) prevede che, per gli anni 2016 e 2017, i 

proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni possano essere utilizzati per una quota pari al 100% per 

spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, e per spese di 

progettazione delle opere pubbliche. Mentre con la Legge di Stabilità 2017 all’ art. 1 comma 460 e 461 si 

stabilisce che a decorrere dal 1 gennaio 2018, i proventi in questione sono destinati esclusivamente e senza 

vincoli temporali a manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria 

etc. 

 

Di seguito evidenziamo le previsioni di stanziamento di entrata per permessi a costruire e la parte impiegata 

nella spesa corrente: 

 

Stanziamenti di bilancio 2018 2019 2020 2021 

Permessi a costruire (al netto degli scomputi) 2.204.800,00 3.683.090,26 2.174.000,00 2.211.000,00 

Di cui:         

destinati alla spesa corrente 645.500,00 500.000,00                      -                         -    

                       29,28                       13,58                       -                         -    

 

Le entrate in conto capitale sono interamente destinate agli investimenti, le previsioni si sono basate, sul 

piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio e sui trend degli incassi degli oneri di urbanizzazione, 

e infine sull’accensione di mutui. 

La politica degli investimenti costituisce una componente della sezione operativa del DUP, che deve tra 

l’altro, dare conto del raggiungimento degli obiettivi del pareggio di Bilancio e degli equilibri correnti ed in 

conto capitale di periodo. Come detto nella parte precedente nel Documento unico di programmazione 

2019/21 da approvare entro fine febbraio 2019 i programmi delle opere pubbliche sono una parte notevole 

dell’elaborato. L’articolo 21 del Dlgs 50/2016 stabilisce per le Pa l’obbligo di adozione del programma 

triennale dei lavori pubblici. L’obbligo di approvare il piano delle opere pubbliche coerente con gli strumenti 

di programmazione impone di mettere a punto gli schemi della programmazione 2019/2021 da approvare in 

giunta. Le amministrazioni possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro 30 giorni 

dalla pubblicazione. L’approvazione definitiva del programma triennale, insieme all’elenco annuale dei 

lavori, avviene entro 30 giorni dalla scadenza delle consultazioni oppure, in assenza queste ultime, nei 

successivi 60 giorni dalla pubblicazione.  



TREND SPESE 

 

 Secondo la nuova contabilità, il Bilancio di previsione sperimentale risulta articolato per Missioni 

e Programmi: 

 

le Missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici dell’amministrazione: 

 

01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

02 Giustizia 

03 Ordine pubblico e sicurezza 

04 Istruzione e diritto allo studio 

05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 

06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 

07 Turismo 

08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 

10 Trasporti e diritto alla mobilità 

11 Soccorso civile 

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

13 Tutela della salute 

14 Sviluppo economico e competitività 

15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 

17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 

18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 

19 Relazioni internazionali 

20 Fondi e accantonamenti 

50 Debito pubblico 

60 Anticipazioni finanziarie 

99 Servizi per conto di terzi 

 

 

i Programmi rappresentano le attività omogenee volte al raggiungimento degli obiettivi definiti nelle 

Missioni, ed a loro volta, sono articolati in Macroaggregati, secondo la natura economica della Spesa. 

Sostanzialmente sostituiscono i precedenti interventi, seppure non siano coincidenti. 

 

 

Si elencano di seguito i macroaggregati delle spese correnti: 

 

redditi da lavoro dipendente; 

imposte e tasse a carico dell’ente; 

acquisto di beni e servizi (sostituisce interventi 2-3-4); 

trasferimenti correnti; 

trasferimenti di tributi; 

fondi perequativi; 

interessi passivi; 

altre spese per redditi di capitali; 

rimborsi e poste correttive delle entrate; 

altre spese correnti. 

 

Inoltre la spesa viene  rappresentata  anche  attraverso  un  Piano  dei  conti  integrato, omogeneo per 

tutti gli Enti Locali, che permetterà analisi comparative tra gli stessi Enti su valori analitici. 



Le schede inserite nella Sezione Operativa, riporteranno il livello di spesa per: 

 

-  programma 

-  missione 

-  macroaggregati 

 

La riduzione della spesa corrente dall’assestato 2018 alla previsione 2019 è determinata da minori 

previsioni di spesa corrente per: 

• calamità naturali; 

• minori contributi statali e regionali 

• arretrati stipendi per rinnovo contrattuale; 

• reimpiego di avanzo di amministrazione vincolato e accantonato; 

• accantonamenti di FCDE per accertamenti straordinari manifestatisi soltanto nel 2018. 

 

 

 

 

 

Ciò risulta evidente anche dalla seguente tabella in cui è dettagliata la spesa corrente (Titolo 1) per 

macroaggregati: 

 

 

 

TITOLO 1 Spese correnti 

 Consuntivo 

2017   Assestato 2018   Previsione 2019   Previsione 2020   Previsione 2021  

1.1 Redditi da lavoro dipendente 42.275.216,06 45.765.205,36 45.110.545,79 43.691.073,28 43.436.073,28 

1.2 Imposte e tasse a carico dell'ente 2.143.215,51 2.672.628,92 2.802.470,90 2.755.116,15 2.738.966,15 

1.3 Acquisto di beni e servizi 113.141.988,07 101.779.624,82 97.536.351,67 90.406.783,70 89.461.848,69 

1.4 Trasferimenti correnti 15.126.937,02 23.346.372,04 20.164.572,54 18.573.293,78 18.073.312,60 

1.5 Trasferimenti di tributi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6 Fondi perequativi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.7 Interessi passivi 1.087.347,45 2.761.756,16 1.466.405,08 1.405.947,75 1.650.634,70 

1.8 Altre spese per redditi da capitale 1.490,36 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

1.9 Rimborsi e poste correttive delle entrate 226.567,06 308.210,62 423.664,51 329.564,51 329.564,51 

1.10 Altre spese correnti (impegni +FPV) 7.939.660,27 29.766.141,39 27.646.783,24 30.622.826,36 31.597.355,97 

    181.942.421,80 206.409.939,31 195.160.793,73 187.794.605,53 187.297.755,90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La spesa corrente 

La successiva tabella riguarda invece la scomposizione delle spese correnti per missioni e programmi. 

 

Missioni Programmi 

 Consuntivo 2017 

(impegni + FPV)   Assestato 2018   Previsione 2019   Previsione 2020   Previsione 2021  

01 
Organi istituzionali 

            2.491.087,62          2.274.623,19            3.470.059,59            3.419.787,93            3.419.787,93  

02 

Segreteria 

generale              2.112.242,16              884.863,48                840.203,01                794.777,99                779.777,99  

03 

Gestione 

economica, 

finanziaria,  

programmazione, 

provveditorato             6.484.761,74          7.921.822,08            8.041.710,86            7.657.876,34            7.656.194,02  

04 

Gestione delle 

entrate tributarie 

e servizi fiscali             2.265.905,37          2.759.639,84            2.916.162,19            2.735.600,21            2.735.600,21  

05 

Gestione dei beni 

demaniali e 

patrimoniali             1.308.191,51          1.462.209,26            1.509.898,76            1.597.463,70            1.761.632,70  

06 
Ufficio tecnico 

            1.705.036,74          2.063.489,27            1.932.661,29            1.827.439,77            1.827.439,77  

07 

 Elezioni e 

consultazioni 

popolari - 

Anagrafe e stato 

civile               1.733.456,79          2.446.836,16            2.712.788,99            2.454.521,63            1.938.732,63  

08 

 Statistica e 

sistemi informativi                369.970,14          1.274.478,30            1.195.769,80            1.184.769,80            1.184.769,80  

10 
Risorse umane 

         16.536.597,85        16.570.479,25          16.219.644,32          15.500.896,02          15.500.896,02  

11 

Altri servizi 

generali                294.975,70          1.791.360,35            1.747.424,53            1.602.430,39            1.602.430,39  

Servizi 

istituzionali,  

generali e di 

gestione             35.302.225,62        39.449.801,18          40.586.323,34          38.775.563,78          38.407.261,46  

01 
Uffici giudiziari 

                  69.921,25                39.722,48                  11.830,00                  10.991,00                  10.744,00  

Giustizia 
                    69.921,25                39.722,48                  11.830,00                  10.991,00                  10.744,00  

01 

Polizia locale e 

amministrativa             8.759.537,31          9.504.934,54            9.412.347,99            9.341.513,39            9.341.513,39  

Ordine pubblico e 

sicurezza 
              8.759.537,31          9.504.934,54            9.412.347,99            9.341.513,39            9.341.513,39  

01 

 Istruzione 

prescolastica             3.999.481,40          5.406.959,84            4.395.683,13            4.252.415,96            4.236.552,96  

02 

Altri ordini di 

istruzione             2.548.184,35          2.956.723,00            2.874.215,30            2.727.665,00            2.727.254,00  

04 

Istruzione 

universitaria             1.154.600,13          1.163.002,90                763.265,94                242.074,87                242.074,87  

06 

Servizi ausiliari 

all’istruzione             6.980.178,24          7.047.024,98            7.067.550,39            7.067.550,39            7.067.550,39  

07 
Diritto allo studio 

               666.846,07          1.042.041,80                829.100,00                829.100,00                829.100,00  

Istruzione e diritto 

allo studio 
           15.349.290,19        17.615.752,52          15.929.814,76          15.118.806,22          15.102.532,22  

01 

Valorizzazione dei 

beni di interesse 

storico             1.071.225,28          1.801.899,26            1.438.449,91            1.305.281,00            1.288.250,00  

02 

Attività culturali e 

interventi diversi 

nel settore 

culturale             4.371.736,03          5.649.542,85            5.457.354,29            5.408.562,89            5.380.562,89  

Tutela e 

valorizzazione dei 

beni e attività 

culturali               5.442.961,31          7.451.442,11            6.895.804,20            6.713.843,89            6.668.812,89  

01 

Sport e tempo 

libero             1.633.518,58          2.006.950,92            1.696.040,57            1.688.791,97            1.691.810,97  



02 
Giovani 

                  48.260,90              117.483,99                  76.804,66                  25.455,00                  25.455,00  

Politiche giovanili, 

sport e tempo 

libero               1.681.779,48          2.124.434,91            1.772.845,23            1.714.246,97            1.717.265,97  

  

Sviluppo e la 

valorizzazione del 

turismo             1.236.868,43          1.386.376,67            1.213.231,10            1.177.117,10            1.177.117,10  

Turismo 
              1.236.868,43          1.386.376,67            1.213.231,10            1.177.117,10            1.177.117,10  

01 

Urbanistica e 

assetto del 

territorio             1.419.865,00          1.601.539,79            1.623.961,19            1.582.296,40            1.586.299,40  

02 

Edilizia 

residenziale 

pubblica e locale e 

piani di edilizia 

economico-

popolare                994.638,19          2.451.619,90                707.173,38                654.629,16                658.130,16  

Assetto del 

territorio ed 

edilizia abitativa               2.414.503,19          4.053.159,69            2.331.134,57            2.236.925,56            2.244.429,56  

01 
Difesa del suolo 

                  23.215,38                57.618,60                  33.997,55                  19.250,00                  19.250,00  

02 

Tutela, 

valorizzazione e 

recupero 

ambientale             2.084.573,55          2.599.559,67            2.187.683,34            2.169.387,11            2.143.067,11  

03 
Rifiuti 

         41.200.137,68        38.889.693,84          38.617.936,36          35.375.149,18          34.833.052,81  

04 

Servizio idrico 

integrato                290.083,55              282.539,00                362.159,00                361.856,00                373.295,00  

05 

Aree protette, 

parchi naturali, 

protezione 

naturalistica e 

forestazione                   12.857,92                19.000,00                  16.000,00                  16.000,00                  16.000,00  

06 

Tutela e 

valorizzazione 

delle risorse 

idriche                166.446,12              129.000,00                105.000,00                105.000,00                105.000,00  

08 

Qualità dell'aria e 

riduzione 

dell'inquinamento                118.782,28                39.606,00                     9.000,00                     9.000,00                     9.000,00  

Sviluppo 

sostenibile e tutela 

del territorio e 

dell'ambiente            43.896.096,48        42.017.017,11          41.331.776,25          38.055.642,29          37.498.664,92  

02 

Trasporto pubblico 

locale          12.693.830,11          5.303.002,33            4.953.561,29            4.960.130,00            5.022.645,00  

03 

Trasporto per vie 

d'acqua                                  -                                  -                                    -                                    -                                    -    

04 

Altre modalità di 

trasporto                                  -                                  -                                    -                                    -                                    -    

05 

Viabilità e 

infrastrutture 

stradali             5.541.893,19          7.046.376,32            7.392.883,78            6.838.390,41            6.847.180,41  

Trasporti e diritto 

alla mobilità 
           18.235.723,30        12.349.378,65          12.346.445,07          11.798.520,41          11.869.825,41  

01 

Sistema di 

protezione civile                272.569,54              355.209,54                261.335,87                257.483,83                257.483,83  

02 

Interventi a 

seguito di calamità 

naturali          11.337.214,30          3.440.656,71                532.457,91                                  -                                    -    

Soccorso civile 
           11.609.783,84          3.795.866,25                793.793,78                257.483,83                257.483,83  

01 

Interventi per 

l'infanzia e  i 

minori e per asili 

nido          11.233.567,54        13.405.906,66          12.292.626,06          12.233.549,61          11.670.843,40  

02 

Interventi per la 

disabilità             3.450.196,58          4.298.059,17            3.881.530,49            3.667.584,30            3.507.584,01  



03 

Interventi per gli 

anziani          13.039.409,12        13.308.693,24          13.479.753,06          13.595.198,48          13.594.945,48  

04 

Interventi per i 

soggetti a rischio 

di esclusione 

sociale             2.136.803,67          2.452.012,40            2.120.307,97                805.129,00                805.129,00  

05 

Interventi per le 

famiglie                     8.516,88              138.754,00                  12.742,00                                  -                                    -    

06 

Interventi per il 

diritto alla casa             1.333.206,61          2.296.195,90            1.843.267,00            1.665.500,00            1.665.500,00  

07 

Programmazione e 

governo della rete 

dei servizi 

sociosanitari e 

sociali             3.360.712,26          3.998.175,84            3.994.624,48            3.311.314,18            3.311.682,18  

08 

Cooperazione e 

associazionismo                160.267,48              114.500,00                114.000,00                109.000,00                109.000,00  

09 

Servizio 

necroscopico e 

cimiteriale             1.228.322,46          1.396.521,53            1.539.907,64            1.271.137,64            1.280.281,64  

Diritti sociali, 

politiche sociali e 

famiglia            35.951.002,60        41.408.818,74          39.278.758,70          36.658.413,21          35.944.965,71  

07 

Ulteriori spese in 

materia sanitaria                229.098,62              247.000,00                267.000,00                266.000,00                266.000,00  

Tutela della salute 
                 229.098,62              247.000,00                267.000,00                266.000,00                266.000,00  

01 

Industria,  PMI e 

Artigianato                271.177,31              228.402,62                  57.836,91                  46.836,91                  46.836,91  

02 

Commercio - reti 

distributive - 

tutela dei 

consumatori                962.671,41          1.098.300,57            1.053.413,41            1.035.873,62            1.037.838,62  

04 

Reti e altri servizi 

di pubblica utilità                 167.107,35              201.726,32                201.611,58                177.111,58                177.111,58  

Sviluppo 

economico e 

competitività               1.400.956,07          1.528.429,51            1.312.861,90            1.259.822,11            1.261.787,11  

01 

Servizi per lo 

sviluppo del 

mercato del lavoro                339.426,45              263.465,80                229.591,96                217.591,96                217.591,96  

03 

Sostegno 

all'occupazione                     1.000,00                   5.000,00                  50.000,00                                  -                                    -    

Politiche per il 

lavoro e la 

formazione 

professionale                  340.426,45              268.465,80                279.591,96                217.591,96                217.591,96  

  
Caccia e pesca 

                                 -                     6.000,00                     6.000,00                     6.000,00                     6.000,00  

Agricoltura, 

politiche 

agroalimentari e 

pesca                                    -                     6.000,00                     6.000,00                     6.000,00                     6.000,00  

01 
Fondo di riserva 

                                 -                170.295,41                834.036,00                850.000,00                850.000,00  

02 

Fondo 

svalutazione 

crediti                                  -          22.974.972,18          20.375.128,13          23.283.553,39          24.340.083,00  

03 
Altri fondi 

                                 -                  12.598,32                     3.547,67                     7.097,67                     7.097,67  

Fondi e 

accantonamenti                                    -          23.157.865,91          21.212.711,80          24.140.651,06          25.197.180,67  

01 

Quota interessi 

ammortamento 

mutui e prestiti 

obbligazionari                                  -                        473,24                158.523,08                  25.472,75                  88.579,70  

Debito pubblico 
                                   -                        473,24                158.523,08                  25.472,75                  88.579,70  

  
  

          

Anticipazioni 

finanziarie                     22.247,66                   5.000,00                  20.000,00                  20.000,00                  20.000,00  

Totale complessivo          181.942.421,80      206.409.939,31        195.160.793,73        187.794.605,53        187.297.755,90  



La rigidità della spesa corrente 

 

Le principali spese dei Comuni, ovvero i costi del personale, i fitti passivi, le rate dei mutui - interessi 

passivi e quote capitale - e tutte le spese per acquisto beni e prestazioni di servizi derivanti da contratti già 

stipulati, sono rigide e difficilmente comprimibili. 

 

La spesa per rimborso di prestiti, nel quinquennio 2017-2021, è rappresentata dalla seguente tabella. 

 

 
Consuntivo 2017 Assestato 2018 Previsione 2019 Previsione 2020 Previsione 2021 

Interessi passivi 
1.087.347,45 2.761.756,16 1.466.405,08 1.405.947,75 1.650.634,70 

Quota capitale mutui 
4.796.377,62 5.725.466,00 5.616.175,00 5.916.523,00 6.248.788,25 

Totale 5.883.725,07 8.487.222,16 7.082.580,08 7.322.470,75 7.899.422,95 

 

Pareggio di bilancio 2019  

 
Abolizione del saldo di competenza a decorrere dal 2019 

 

I commi da 819 a 826 sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – 

più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull’equilibrio di bilancio, 

imposte agli enti locali da un ventennio. Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 

247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno 

utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l’avanzo di amministrazione ai fini 

dell’equilibrio di bilancio (co. 820). Dall’anno prossimo, dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza 

pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall’armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal 

TUEL, senza l’ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si 

considereranno “in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo”, desunto “dal 

prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto”, allegato 10 al d.lgs. 118/2011 (co. 821).  

Il comma 822 richiama la clausola di salvaguardia (di cui all'art.17, co. 13, della legge 196/2009) che 

demanda al Ministro dell'economia l'adozione di iniziative legislative finalizzate ad assicurare il rispetto 

dell'articolo 81 della Costituzione qualora, nel corso dell’anno, risultino andamenti di spesa degli enti non 

coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea.  

Il nuovo impianto normativo autorizza non solo l’utilizzo degli avanzi di amministrazione effettivamente 

disponibili e del fondo pluriennale vincolato (compresa la quota derivante da indebitamento), ma anche 

l’assunzione del debito nei soli limiti stabiliti all’art. 204 del TUEL.  

Lo sblocco degli avanzi garantirà un significativo vantaggio anche sul versante della parte corrente, in 

quanto non sarà più necessario trovare una ulteriore copertura per le spese afferenti alle quote già 

accantonate in bilancio per obblighi di legge o per ragioni dettate dalla prudenza contabile (fondo 

contenziosi, fondo rischi …), fattore che costituiva un grave ed ingiustificato onere in capo al singolo ente. 

Sarà inoltre possibile realizzare progetti di spesa corrente finanziati da contributi (in primis regionali) 

confluiti in avanzo vincolato, mentre la quota di avanzo disponibile costituirà una sorta di entrata una 

tantum per finanziare le spese correnti «a carattere non permanente», nei limiti dell’articolo 187 del TUEL. 

Per quanto riguarda invece il Fondo pluriennale vincolato, con il superamento del saldo finale di 

competenza, le eccezioni per il mantenimento delle risorse nel FPV assumeranno una valenza strettamente 

contabile, e non costituiranno più una «strategia» utile a garantire una copertura delle spese di 

investimento ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica. 



L’abolizione dei vincoli di finanza pubblica comporta, parallelamente, rilevanti elementi di semplificazione 

amministrativa. Dal 2019 cessano di avere applicazione i commi della legge di bilancio 2017 e 2018 che 

riguardano non solo la definizione del saldo finale di competenza, ma anche quelli relativi alla presentazione 

di documenti collegati al saldo di finanza pubblica e agli adempimenti ad esso connessi: prospetto 

dimostrativo del rispetto del saldo, monitoraggio e certificazione, sanzioni per il mancato rispetto del saldo, 

premialità. Viene altresì meno la normativa relativa agli spazi finanziari ed alle sanzioni previste in caso di 

mancato utilizzo degli stessi (co. 823). Relativamente al saldo finale di competenza 2018 restano fermi solo 

gli obblighi connessi all’invio del monitoraggio e della certificazione, che avranno pertanto solo valore 

conoscitivo. La legge di bilancio esplicita l’abbandono delle sanzioni in caso di mancato rispetto del vincolo 

di pareggio nel 2018 ed il mancato utilizzo degli spazi finanziari acquisiti in corso d’anno. Restano purtroppo 

in vigore le sanzioni per il mancato rispetto del vincolo di pareggio nell’anno 2017. 

 



1.1.3 Evoluzione dei flussi finanziari ed economici degli organismi partecipati  
 
Per quanto riguarda l’evoluzione degli organismi partecipati, la necessità sarà quella di adeguare i processi di 
governance esistenti all’interno del “gruppo comunale” all’evoluzione normativa, nazionale e regionale, sul 
tema delle partecipazioni societarie, con particolare riferimento alle partecipazioni in società che gestiscono 
servizi pubblici locali al fine di rafforzare la centralità del ruolo “pubblico”.  
 
Nel presente paragrafo sono illustrati alcuni dati relativi agli organismi partecipati del Comune di Livorno 
(società controllate, direttamente ed indirettamente, nonché società che gestiscono servizi pubblici locali con 
una partecipazione superiore al 20% del capitale sociale). Oltre al quadro delle partecipazioni sono illustrate 
le variazioni intervenute nel corso dell’ultimo quinquennio alle seguenti voci di bilancio: 
 

• Valore della produzione; 
• Costi della produzione; 
• Risultato netto. 

 
Si illustra, di seguito, la rappresentazione grafica delle società controllate direttamente ed indirettamente 
nonché della società ASA con una partecipazione superiore al 20%. 
 

CCoommuunnee  ddii  LLiivvoorrnnoo  

Li.r.i. Spa  
in liquidazione 

Esteem Srlu 
A.AM.P.S. Spa 

Labronica Corse  
Cavalli Srlu 

 in liquidazione 

110000%%   110000%%   110000%%   110000%%   

Casalp Spa Spil Spa ATL Spa 
in liquidazione 

7744,,0055%%   6611,,4444%%   7744,,3388%%   

Farma.Li Srlu  

ASA Spa  

3366,,5555%%   

110000%%   



SOCIETÀ CONTROLLATE  
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Produzione

Costi di Produzione

A.AM.P.S. Spa
2013 2014 2015 2016 2017

€ 41.853.529 € 40.706.100 € 44.168.850 € 44.298.827 € 51.477.066
Costi di Produzione € 40.944.826 € 43.646.848 € 45.546.290 € 42.547.388 € 43.532.482
Risultato netto € 84.046 -€ 11.701.022 -€ 3.924.285 € 2.310.193 € 8.879.038

Valore della 
Produzione

ESTEEM Srlu
2013 2014 2015 2016 2017

€ 466.170 € 444.622 € 431.501 € 468.806 € 448.674
Costi di Produzione € 448.640 € 417.508 € 420.986 € 457.898 € 432.893
Risultato netto € 5.709 € 9.072 € 7.248 € 8.257 € 10.271

Valore della 
Produzione
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FARMA.LI. srlu
2013 2014 2015 2016 2017

€ 11.296.050 € 11.184.434 € 11.264.488 € 11.055.696 € 11.290.041
Costi di Produzione € 11.516.530 € 11.171.470 € 11.110.966 € 11.012.794 € 11.012.936
Risultato netto -€ 362.569 -€ 115.777 € 131.605 € 50.177 € 228.963

Valore della 
Produzione

CASA.L.P. Spa
2013 2014 2015 2016 2017

€ 11.939.747 € 12.079.182 € 12.272.006 € 14.125.787 € 12.730.674
Costi di Produzione € 12.099.024 € 11.645.051 € 11.685.700 € 13.558.056 € 12.697.143
Risultato netto € 16.466 € 15.349 € 159.164 € 447.211 € 57.741

Valore della 
Produzione
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SOCIETÀ CONTROLLATE IN LIQUIDAZIONE  
 

 

 

 

SPIL Spa
2013 2014 2015 2016 2017

€ 5.163.613 € 3.641.873 € 2.347.212 -€ 5.455.775 € 3.058.800
Costi di Produzione € 2.372.441 € 1.739.035 € 1.851.460 € 10.010.196 € 1.867.999
Risultato netto € 93.684 € 13.901 -€ 1.123.516 -€ 16.466.369 € 418.654

Valore della 
Produzione

LI.R.I. Spa in liquidazione
2013 2014 2015 2016 2017

€ 5.422.730 € 6.559.858 € 6.551.132 € 6.556.934 € 6.609.114
Costi di Produzione € 2.521.071 € 2.148.807 € 2.043.561 € 1.897.281 € 1.826.805
Risultato netto -€ 185.144 € 1.063.539 € 1.340.155 € 1.586.765 € 2.020.268

Valore della 
Produzione
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LABRONICA CORSE CAVALLI Srlu in liquidazione
2010 2011 2012 2013 2014

€ 2.287.888,00 € 700.361,00 € 487.368,00 € 745.253,00 € 301.175,00
Costi di Produzione € 2.754.319,00 € 936.786,00 € 523.895,00 € 725.270,00 € 308.761,00
Risultato netto -€ 551.166,00 -€ 311.744,00 -€ 94.943,00 € 76.793,00 -€ 72.130,00
(*) Dal 12 aprile 2016 è in corso la procedura di fallimento

Valore della 
Produzione
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Risultato netto

ATL srl in liquidazione (*)
2013 2014 2015 2016 2017

€ 213 € 141 € 1 € 708 € 192.749
Costi di Produzione € 77.332 € 36.644 € 57.651 € 45.916 € 67.588
Risultato netto -€ 213.491 -€ 7.009 -€ 59.768 -€ 46.207 € 126.688
(*) Conferito dal 21 ottobre 2012 il ramo d'azienda TPL a CTT Nord srl

Valore della 
Produzione



 
SOCIETA'  CON PARECIPAZIONE  SUPERIORE AL  20% 
 

 

 
 

ASA Spa
2013 2014 2015 2016 2017

€ 91.235.554 € 96.440.933 € 98.841.280 € 106.860.337 € 104.079.755
Costi di Produzione € 84.067.388 € 88.200.531 € 91.089.568 € 95.011.019 € 99.519.474
Risultato netto € 24.340.985 € 5.485.893 € 2.733.579 € 6.809.534 € 1.994.632

Valore della 
Produzione
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1-SEZIONE STRATEGICA1.2 Condizioni interne





1.2.1  Organizzazione  e  modalità  di  gestione  dei  servizi  pubblici  locali,  strumentali  e 
d’interesse generale. Il modello di governance gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi 
partecipati

Al fine di comprendere gli attuali modelli di gestione dei servizi pubblici locali nonché dei servizi  
strumentali e d’interesse generale, è utile ripercorrere il percorso evolutivo che la normativa di 
settore ha intrapreso negli ultimi anni.
Va da se sottolineare che l’iter normativo è stato ed è ovviamente influenzato dalle riflessioni 
dottrinali  e  dai  contributi  giurisprudenziali  che,  in  materia,  sono  sempre  stati  numerosi, 
anticipando in alcuni casi i successivi interventi legislativi.
Il  processo  di  innovazione  relativo  ai  modelli  di  gestione  dei  servizi  pubblici  locali  parte 
dell’entrata in vigore dell’art. 23 bis del D.L. 112/2008 che ha disposto una riforma del comparto  
dei  servizi  pubblici  locali  (SPL) basato sull’obiettivo di  favorire  la  diffusione dei  principi  di 
concorrenza, libertà di prestazione dei servizi. A tal fine, il principio della gara è stato posto come 
regola generale degli affidamenti di servizi ed è stata stabilita una specifica normativa in deroga 
per le fattispecie che "non permettono un efficace ed utile ricorso al mercato". Al contempo è 
stata prevista un'ampia delegificazione del settore.
Questa  riforma  ha  inciso  sulla  normativa  contenuta  principalmente  nell’articolo  113  D.Lgs. 
267/2000 (TUEL) ed è stata poi modificata in vari punti da altre norme che si sono succedute nel  
tempo.

L’intera disciplina del comparto è stata, poi, abrogata con le consultazioni referendarie del 12 e 13 
giugno 2011 e, per colmare il conseguente vuoto normativo, è quindi intervenuto sulla materia 
l’articolo 4 del D.L. 138/2011. Tale articolo ha previsto una nuova disciplina generale dei servizi 
pubblici locali le cui linee portanti in tema di affidamenti hanno ripreso quelle della disciplina 
varata nel 2008. Tali disposizioni sono state poi oggetto di ulteriori parziali modifiche per effetto 
dell’articolo 9, co. 2, della legge 183/2011, legge di stabilità 2012 e dell’art. 25, comma 1, del 
D.L.  1/2012 (c.d.  D.L.  Liberalizzazioni)  che ha introdotto,  l'art.  3-bis nel  D.L.  138/2011,  per  
disciplinare gli ambiti territoriali e i criteri di organizzazione dei servizi pubblici locali allo scopo 
di economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza dei servizi stessi. Il  
D.L. liberalizzazioni ha anche modificato l’art. 4 del D.L. 138/2011 con l’obiettivo di limitare  
ulteriormente  le  possibilità  di  ricorrere  alle  gestioni  dirette  e  di  incentivare  le  gestioni 
concorrenziali nei diversi segmenti del comparto.

Le nuove regole hanno stabilito non solo disposizioni in tema di affidamenti, ma anche norme in 
tema di incompatibilità e divieti di incarichi nelle società/enti partecipati, di virtuosità degli enti  
affidanti, di assoggettamento delle società in house al patto di stabilità interno, alla normativa in 
tema di acquisto di beni e servizi da parte di soggetti pubblici, ai principi che regolano criteri e  
modalità  per  il  reclutamento  del  personale  e  per  il  conferimento  degli  incarichi  nelle 
amministrazioni pubbliche.

Tale  disciplina  ha  previsto  una clausola  di  generale  applicazione  di  tutte  le  norme  ai  servizi  
pubblici  locali  di  rilevanza  economica,  con  prevalenza  sulle  relative  discipline  di  settore 
incompatibili,  escludendo dall’ambito  applicativo,  oltre  al  servizio idrico integrato,  i  seguenti  
servizi,  disciplinati  da  normative  di  settore  (servizio  di  distribuzione  di  gas  naturale,  di 
distribuzione  di  energia  elettrica,  di  trasporto  ferroviario  regionale  e  gestione  delle  farmacie 
comunali).

Su tale disciplina è intervenuta la sentenza 199/2012 della Corte costituzionale che ha dichiarato 
l’illegittimità delle disposizioni adottate, dopo il referendum del giugno 2011, con l’art. 4 del D.L. 
138/2011 e delle successive modificazioni, in quanto dirette a ripristinare norme abrogate dalla 
volontà popolare col suddetto referendum, quindi in contrasto con il divieto desumibile dall’art.  
75 Cost..

Non risulta incluso nel perimetro dell’illegittimità, l’art.  3-bis,  introdotto dall’art.  25 del  D.L.  
1/2012, nel quale si stabiliscono i criteri di organizzazione dei servizi pubblici locali attraverso gli  
ambiti  territoriali  dalla  Regione.  L’abrogazione della normativa stabilita  con l’art.  4 del  D.L. 
138/2011,  e  successive  modifiche,  ha  lasciato  il  settore  dei  servizi  pubblici  locali  senza  una 



specifica disciplina nazionale di carattere generale, ma non per questo in una situazione di vuoto 
normativo.

Infatti,  in  primo  luogo,  per  effetto  dell’appartenenza  all’Unione  europea,  trova  applicazione 
quanto stabilito in sede comunitaria, sia nel Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, sia  
dalla giurisprudenza comunitaria. In questo ambito, infatti, la gestione diretta del SPL da parte  
dell’ente  pubblico  è  ammessa  se  lo  Stato  membro  ritiene  che  l’applicazione  delle  regole7d5i 
concorrenza siano un ostacolo, in diritto od in1/f9atto, alla speciale missione del servizio pubblico. 
In particolare, secondo la giurisprudenza comunitaria, le regole sulla concorrenza non sono in 
contrasto con una disciplina nazionale che consente ad un ente pubblico di affidare un servizio 
pubblico direttamente ad una società della quale esso detiene l'intero capitale, a condizione che 
l'ente  pubblico  eserciti  su  tale  società  “un  controllo  analogo  a  quello  esercitato  sui  propri  
servizi”, e che la società realizzi almeno l'80% della propria attività con l'ente che la detiene.

Su tale situazione è poi intervenuto l’art. 34, commi 20-25, del D.L. 179/2012, convertito dalla L. 
221/2012  con  modificazioni,  che  ha  previsto  che  l’affidamento  dei  servizi  pubblici  locali  di 
rilevanza economica sia basato su una relazione dell’ente affidante, da rendere pubblica sul sito 
internet  dell’ente  stesso.  Nella  relazione  devono  essere  indicate  le  ragioni  della  forma  di  
affidamento prescelta e deve essere attestata la sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento 
europeo. Dalla relazione devono risultare gli specifici obblighi di servizio pubblico e di servizio 
universale.
Da  tale  disciplina  sono  espressamente  esclusi  i  servizi  di  distribuzione  di  gas  naturale  e  di  
distribuzione di energia elettrica, nonché quelli di gestione delle farmacie comunali.

E’  stato  inoltre  modificato  l'articolo  3-bis  del  D.L.  13  agosto  2011,  n.  138  riservando 
esclusivamente agli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, per tutti i 
servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli del settore dei rifiuti urbani,  
le  funzioni  di  organizzazione del  servizio,  di  scelta della forma di  gestione,  di  affidamento e 
controllo della gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza.

La  legge  n.  147/2013  (c.d.  legge  di  stabilità  2014)  è  intervenuta  sulla  disciplina  precedente 
relativa alla privatizzazione delle società a partecipazione pubblica, alle dismissioni societarie ed 
alla  razionalizzazione  degli  organismi  partecipati  ampliando  la  disciplina  dei  controlli,  già 
introdotta  con  il  D.L.  174/2012,  con  responsabilità  più  accentuate  per  l’espletamento  delle 
funzioni  di  programmazione  e  vigilanza  da  parte  degli  Enti  locali.  In  tal  senso,  sono  state 
introdotte norme tese a porre in essere strumenti di accantonamento obbligatori per gli organismi  
in  perdita,  riduzione  dei  compensi  del  CDA  in  automatico  nonché  la  cessazione/messa  in 
liquidazione per le partecipazioni dichiarate non strettamente necessarie alle finalità istituzionali.  
Accanto  a  queste  misure  correttive  relative  a  situazioni  di  criticità  collegate  all’andamento  
economico – patrimoniale degli organismi partecipati, sono state introdotte nuove norme tese a  
estendere i limiti e i divieti all’assunzione del personale previsti per gli enti locali alle società 
controllate, direttamente ed indirettamente, dagli enti locali.

A decorrere dall'esercizio 2014, inoltre, le società partecipate di maggioranza, diretta e indiretta,  
di un ente locale concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, perseguendo la 
sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza.

La legge n. 190/2014 (c.d. legge di stabilità per il 2015) ha disposto, nei commi  611 e seguenti, 
che “  allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della  
spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, 
gli  enti  locali  debbono  avviare  un  “processo  di  razionalizzazione”  delle  società  e  delle 
partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 
2015, imponendo che tale processo produca risultati già entro fine 2015.

L’Amministrazione Comunale, come stabilito dalla normativa sopra indicata, ha approvato, con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 209/31.07.2015, il cd. “Piano di razionalizzazione” delle 
partecipazioni nel quale sono contenute precise indicazioni sul mantenimento o dismissione delle 
partecipazioni possedute dall’ente locale.



Sempre nello stesso disposto normativo è stato previsto, al comma 612, che i sindaci e gli altri  
organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, entro il 
31/03/2016, hanno l’onere di predisporre una relazioni sui risultati conseguiti e che tale relazione 
“a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte di 
Conti nonché pubblicata sul sito internet dell’amministrazione interessata.

L'Amministrazione Comunale, pertanto, ha inviato alla competente sezione regionale di controllo 
della  Corte  dei  Conti  il  rendiconto  delle  azioni  effettuate  nel  2015  relative  al  Piano  delle  
dismissioni (con nota prot. n. 36978/2016) nonché un aggiornamento delle azioni di dismissione 
delle  partecipazioni  per  il  2016  approvato  dal  Consiglio  Comunale  con  deliberazione  n. 
127/29.04.2016.

Come è noto, con il D. LGS. 175/2016 recante “Testo Unico in materia di società partecipate  
dalla  pubblica  amministrazione”  sono  entrate  in  vigore,  dal  23/9/2016,  nuove  norme  che 
definiscono  una  rivisitazione  della  disciplina  in  materia  di  controlli  e  mantenimento  delle  
partecipazioni.

Tra queste, indubbiamente, primeggiano le novità in tema di rapporti che devono sussistere tra 
l'Ente e le proprie società partecipate nonché le regole e le procedure che le amministrazioni  
devono adottare per l'acquisto o la costituzione di nuove partecipazioni.

In relazione alle novità introdotte con il T.U. sulle società è importante segnalare, in primis, le 
previsioni che comportano i cambiamenti più significativi:

l una ricognizione in ordine alla tipologia di società possedute dagli Enti Locali per  
capire se rientrano nelle casistiche contemplate dall'art. 4 e se perseguono le finalità di  
pubblico interesse;

l la previsione di un sistema di controlli interni alla società a controllo pubblico tali  
da consentire l'effettuazione di analisi dettagliate ed un sistema di contabilità separata per 
alcuni tipi di attività oggetto di diritti speciali (art. 6);

l l'adeguamento  degli  organi  di  amministrazione  e  controllo,  prevedendo 
l'amministratore  unico  e  solamente  in  casi  di  “specifiche  ragioni  di  adeguatezza 
organizzativa” la possibilità di un consiglio di amministrazione con un massimo di tre o 
cinque componenti, rispettando anche l'equilibrio di genere, almeno nei limiti di un terzo  
(art. 11);

l adeguamento  degli  statuti  societari  delle  società  partecipate  alla  disciplina 
contenuta nel decreto (art. 26, c. 1);

l una ricognizione sulle risorse umane impiegate da parte delle società a controllo 
pubblico al fine di verificare se sussistono situazioni di eccedenza del personale (art. 25).

l una qualificazione delle caratteristiche per le società in house (art. 16).

Con deliberazione di  Consiglio  Comunale  n.  214 del  28 settembre  2017,   l'Amministrazione 
Comunale di Livorno ha pertanto provveduto ad effettuare, ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 19 agosto 
2016 n. 175,  la  Revisione straordinaria delle partecipazioni  possedute e l'individuazione delle 
partecipazioni da alienare.

Con l'entrata in vigore del D. Lgs. 100/2017 (in vigore dal 26 giugno 2017) sono state introdotte 
alcune modifiche al testo del D. Lgs. 175/2016. Tra le modifiche introdotte sono stati ridefiniti 
alcuni adempimenti, tra i quali l'adeguamento dello statuto sociale alle disposizioni contenute in  
alcuni articoli del decreto stesso per le società in controllo pubblico, da effettuarsi, così come 
indicato all'art. 26 primo comma del T.U., entro il 31 luglio 2017.



In ottemperanza a tale obbligo, le società hanno provveduto ad adeguare gli statuti sociali alle  
nuove disposizioni dettate dal Testo Unico.
Conseguentemente,  l'Amministrazione  Comunale  ha  svolto  un  importante  ruolo  di  impulso  e 
controllo sul rispetto delle norme.

Attualmente,  l’Ente locale (o l’organo di  governo degli ambiti  territoriali  individuati  a livello 
regionale) può scegliere tra le seguenti modalità di gestione del servizio:

- l’affidamento  (o  concessione)  ad  un  soggetto  selezionato  mediante  una  procedura  ad 
evidenza pubblica;
- l’affidamento ad una società mista con socio privato industriale istituzionale (cd. PPPI) 
scelto attraverso una gara a doppio oggetto;

- l’affidamento diretto ad una società o azienda al 100% pubblica (in house).

Si ritiene necessario richiamare l'art. 192 c.1 del D. Lgs. 50/2016, che ha previsto l'obbligo di  
iscrizione, in apposito Elenco, delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che 
operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house. Il 15 febbraio 2017, 
con Delibera n. 235 approvata dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), sono 
state  pubblicate  le  Linee  guida  n.  7  di  attuazione  del  D.  Lgs.  50/2016,  mentre,  solo 
successivamente, dal 15 gennaio 2018 è stata attivato, sul sito web dell'ANAC, l'applicativo on 
line nel quale devono essere inserite le domande di iscrizione in modalità telematica.
A tal proposito, l'Amministrazione Comunale ha avviato una ricognizione dei servizi affidati alle  
proprie società in house, con particolare riferimento alle modalità e tempi di iscrizione delle stesse 
nel suddetto Elenco, tenuto conto delle convenzioni in essere e di quelle in scadenza.

Il Comune di Livorno gestisce i servizi pubblici locali e d’interesse generale attraverso le sue 
società partecipate nelle modalità prevista dalla normativa sopra esposta. Nel dettaglio, si riporta 
una breve illustrazione sul sistema di gestione dei SPL:

Servizio di distribuzione del gas naturale: sono in corso le attività propedeutiche e istruttorie 
allo svolgimento della gara d’ambito del servizio di distribuzione del gas naturale. Il Comune di  
Livorno  è  stato  individuato  ai  sensi  del  D.M.  12/11/2011  n.  226  come  Stazione  Appaltante 
dell’Ambito  –  Atem  di  Livorno  essendo  capoluogo  di  Provincia  Al  fine  di  poter  costituire 
formalmente l’ATEM Livorno, si è tenuta, in data 23/07/2012, la prima Conferenza dei Sindaci 
d’Ambito nella quale è stato costituito l’Atem per l’espletamento delle procedure di gara per la  
scelta del nuovo gestore del servizio su tutto il territorio della provincia di Livorno. Dall’inizio del  
2014 ad oggi, sono state compiute una serie di attività istruttorie, congiuntamente con i referenti  
delle  Amministrazioni  comunali  coinvolte,  propedeutiche  alla  ricognizione  dello  stato  di 
consistenza della rete per i Comuni metanizzati ed alla definizione delle linee programmatiche di  
sviluppo della rete con tutti  i Comuni compresi nell’Atem di Livorno. Attualmente, la società 
affidataria del servizio pubblico di distribuzione del gas sul territorio comunale è A.S.A. Spa.
A seguito della conversione in legge del D.L. 91/2014, la scadenza per la pubblicazione del bando 
di gara è prevista per il 31.03.2015.  L’articolo 3     del D.L. 192/2014, coordinato con la legge di 
conversione  n.  11  del  28/2/2015,  aveva  prorogato  all’11  luglio  2015  le  scadenze  per  la 
pubblicazione del bando di gara per la concessione del servizio di distribuzione del gas naturale 
del primo gruppo di Ambiti (come l’Atem Livorno), ed ha comunque previsto la proroga anche 
per l'applicazione della sanzione amministrativa - consistente nel potere sostitutivo regionale - per  
mancato rispetto dei termini da parte dei primi due raggruppamenti di ambiti. Successivamente il 
DL n.210/2015, convertito in L. n.21/2016, ha stabilito come nuovo termine di scadenza per la  
gara del gas l'11.01.2017.

Servizio  idrico  integrato:  è  gestito  da  A.S.A.  Spa,  società  mista  con  il  60%  del  capitale 
posseduto dai Comuni dell’Ambito ed il 40% del capitale posseduto dal socio privato selezionato 
tramite procedura pubblica. Il soggetto deputato all'affidamento del sevizio è l’Autorità  A.T.O. 
Toscana Costa n. 5. Con l’entrata in vigore della L.R. n. 69/2011, è stata istituita l'Autorità Idrica 
Toscana  che  svolge  funzioni  di  programmazione,  organizzazione  e  controllo  sull'attività  di 
gestione del servizio idrico integrato, le stesse funzioni precedentemente attribuite agli ATO.

http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/proroga%20gare%20gas_2015.docx
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/proroga%20gare%20gas_2015.docx


Servizio di gestione dei rifiuti  urbani  :  attualmente  il  servizio di  gestione del  ciclo dei rifiuti  
urbani per le utenze domestiche e non domestiche è gestito da A.Am.p.s.  su tutto il territorio  
comunale attraverso un affidamento “in house” del servizio; come per il servizio idrico integrato,  
il soggetto deputato della L.R. n. 69/2011 all’affidamento del servizio è l’Autorità per il servizio 
di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Costa.

Trasporto pubblico locale:  la  L.R.  65/2010 ha introdotto un nuovo modello di  governo del 
sistema del trasporto pubblico locale attraverso l’individuazione di un ambito territoriale ottimale  
coincidente  con  il  territorio  regionale  a  cui  riferire  lo  svolgimento  delle  relative  funzioni,  
concernenti anche l’espletamento delle procedure di gara per l’affidamento del servizio di TPL 
tramite unico lotto. L’art. 85 della L.R. 65/2010, inoltre, ha previsto che l’esercizio associato delle 
funzioni  in  materia  di  trasporto  pubblico  locale,  di  cui  all’art.  83  della  legge  medesima,  sia  
regolato da apposita convenzione stipulata tra la Regione Toscana, le province ed i comuni sulla 
base dello  schema  tipo approvato dalla  Giunta  Regionale  (Deliberazione G.R.  n.  410 del  23 
maggio 2011).  A seguito di  tale percorso,  con deliberazione del  C.C. n.  93 del  7/07/2011,  il  
Comune di Livorno ha deciso di aderire all’esercizio associato delle funzioni di trasporto pubblico 
locale in ambito regionale approvando il suddetto schema di convenzione e con deliberazione del 
C.C. n. 133 del 31/07/2012, ha approvato le linee d’indirizzo per la sottoscrizione dell’aumento di 
capitale  di  CTT Nord attraverso il  conferimento  dell’azienda  ATL.  Attualmente,  il  servizio è 
gestito dalla società CTT Nord, società di cui  ATL possiede il 14,12% del capitale sociale in 
attesa che si completi l’iter della procedura di gara ad evidenza pubblica per la scelta del gestore  
del servizio a livello regionale.
Recentemente, infatti, la Regione Toscana ha aggiudicato provvisoriamente la gara per la gestione 
del  TPL  al  gruppo  RATP  in  attesa  di  completare  la  procedura.  Nel  dicembre  2017  è  stato  
sottoscritto tra la R.T. ed il consorzio MOBIT un contratto – ponte della durata di due anni, al  
termine del quale, si sarà esaurita la causa pendente presso la corte di giustizia europea. Qualora  
venisse accolto il ricorso MOBIT, il servizio sarà affidato a CTT Nord, oppure verrà annullata la 
gara che dovrà essere nuovamente riavviata.

Per  gli  altri  servizi  d’interesse  generale  e  strumentali  nonché  per  le  altre  partecipazioni  in 
società/enti possedute dal Comune di Livorno collegate alle finalità istituzionali dell’Ente si rinvia 
al dettaglio delle schede sotto riportate. Oltre ad una breve descrizione circa il core business delle 
società ed enti posseduti dall’Amministrazione Comunale, verranno descritti gli indirizzi generali 
sul ruolo degli organismi partecipati, con riferimento anche alla loro situazione economica nonché 
gli obiettivi di carattere gestionale che dovranno essere perseguiti dagli stessi e le modalità in cui 
si esplica il controllo di competenza dell’ente.

Si riporta, di seguito, la descrizione delle attività svolte dalle singole partecipate con indicazione 
dell’andamento economico nell’ultimo triennio:

SOCIETÀ CONTROLLATE

l AAMPS S.p.A. 

Descrizione: AAMPS, Azienda Ambientale di Pubblici Servizi della città di Livorno, nasce, con 
delibera di Consiglio Comunale. n. 67088, nel 1948, come Azienda Municipale. Successivamente,  
diventa Azienda Speciale, acquistando personalità giuridica nel 1996 (delibera C.C n. 47). Nel 
1998 (delibera di CC n. 70), AAMPS viene trasformata in società per azioni con un socio unico  
rappresentato dal  Comune  di  Livorno.  L’oggetto  sociale  consiste  nella  gestione per  conto del  
Comune, dei servizi di trattamento (spazzamento, raccolta, trasporto, recupero e smaltimento) dei  
rifiuti  solidi urbani e speciali  assimilati,  nella realizzazione e/o gestione dei  necessari impianti  
strumentali, quale l’inceneritore, nei servizi di disinfezione e disinfestazione e, più in generale, in 
ogni altro servizio inerente l’igiene urbana. In data 01.12.2011, con deliberazione del C.C. n. 151, 
il Consiglio Comunale ha approvato il processo di costituzione di una società per lo svolgimento  
del  servizio  integrato  di  gestione  dei  rifiuti  urbani  nell’ATO  “Toscana  Costa”,  aderendo  alla 
costituzione della medesima. La società è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo 
in continuità nel corso del 2016 e in data 8/3/2017 con decreto del Tribunale è stato omologato il  
concordato.



L'Amministrazione Comunale ha presentato la domanda di  iscrizione nell'Elenco ANAC di  cui 
all'art. 192 del D. Lgs. 50/2016.

Sede legale: Via dell’Artigianato 39B Livorno
% di partecipazione del Comune di Livorno: 100%

l ESTEEM SRLU

Descrizione: Esteem srlu nasce nel 2002 sulle esperienze della “Società per il Polo Scientifico e 
Tecnologico  dell’Area  Livornese”.  La  società  ha  come  socio  unico  il  Comune  di  Livorno: 
pertanto, in ossequio all’art. 13 L n. 248/06 e s.m.i, presta i propri servizi esclusivamente a favore 
del  Comune  stesso,  configurandosi  come  società  in  house.  L’oggetto  sociale  di  Esteem  è 
l’erogazione  dei  servizi  di  progettazione  e  re-  ingegnerizzazione,  in  chiave  di  innovazione 
tecnologica, a favore del Comune di Livorno.  La società raccoglie e concentra al suo interno 
un'ampia  gamma  di  competenze  e  conoscenze,  soprattutto  basata  nell'ambito  dell'ICT 
(Information  Computer  Technology),  che ne fanno un  interlocutore  privilegiato per  gli  uffici 
dell'Amministrazione. La società si occupa anche della promozione, progettazione e gestione di 
servizi  e/o  di  attività  di  varia  natura,  anche  amministrativa,  esternalizzati  (in  regime  di  co-
sourcing o outsourcing) da parte del Comune di Livorno.
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 214 del 28 settembre 2017,   di approvazione della 
Revisione straordinaria delle partecipazioni possedute, alla luce dei dati contabili è stato rilevato che 
la società non supera formalmente i requisiti previsti dall'art. 20 comma 2 lett. d) con riferimento al 
limite del fatturato; pertanto la stessa è stata inserita nell'elenco delle società oggetto di azioni di 
razionalizzazione. Considerato infatti che per la Società ESTEEM SRLU questa Amministrazione 
dopo  aver  valutato  possibili  percorsi  di  razionalizzazione  tramite  processi  di  fusione  per 
incorporazione come inizialmente previsto dal piano di revisione straordinaria delle partecipazioni 
sopra richiamato, ha ritenuto, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 240 del 19 dicembre 2018, 
al fine di salvaguardare il know-how aziendale, di  mantenere la Società attivando per la stessa 
misure di razionalizzazione ed efficentamento con l'obiettivo di implementare l'attività svolta per il 
Socio unico Comune di Livorno. 
L'Amministrazione Comunale ha inoltre presentato la domanda di iscrizione nell'Elenco ANAC di 
cui all'art. 192 del D. Lgs. 50/2016.

Sede legale: Via Marradi 118, Livorno
% di partecipazione del Comune di Livorno: 100%

l FARMA.LI. S.R.L.U

Descrizione: Farma.Li. nasce, il 27 aprile del 2010, dal conferimento parziale del ramo di azienda 
“farmacie” di LI.R.I. La società ha per oggetto, in particolare, la gestione delle farmacie ed ogni 
altra attività connessa con la gestione delle farmacie delle quali è titolare il Comune di Livorno.
Nel corso del 2017 l'A.C. ha concluso l'iter relativo alla procedura per la riassegnazione delle  
quote di FARMA.LI da LI.RI. al Comune di Livorno secondo la nuova procedura prevista dal D. 
Lgs.  175/2016 e  dal  D.  Lgs.  100/2017.  Tale  procedura  è  terminata  con la  Deliberazione del 
Consiglio  Comunale  n.  283/20.12.2017,  relativa  all'acquisto  del  100%  delle  quote,  e  con 
l'approvazione,  da  parte  dell'assemblea  straordinaria  della  società,  del  nuovo  statuto  di 
FARMA.LI, già approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 233/30.10.2017, in cui 
sono state apportate, tra le altre, le modifiche previste per le società in controllo pubblico dal  
Testo Unico delle Società, D. Lgs. 175/2016.
Visto inoltre che la Società FARMA.LI a far data 21/02/2018 non rientra più tra le partecipazioni  
indirette  del  Comune  di  Livorno  in  quanto,  in  attuazione  del  provvedimento  del  Consiglio 
Comunale n. 283 del 20.12.2017, si è provveduto all''acquisto delle quote della stessa Società per 
un importo complessivo pari a € 605.000,00 corrispondente all'intero capitale sociale.  In data 
27/11/2018 è stata sottoscritta la convenzione tra questa Amministrazione Comunale e la Società 
di cui sopra.



Sede legale: P.zza Grande 38 Livorno
% DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI LIVORNO: 100%

l CASA.L.P. S.p.A

Descrizione: La Società Casa Livorno e Provincia S.p.A. nasce nell’aprile 2004, tra i comuni  
facenti  parte della provincia di  Livorno,  a seguito dello scioglimento delle  ATER  provinciali, 
come  nuovo  soggetto  gestore  degli  alloggi  Erp,  sia  di  proprietà  ex  ATER  che  di  proprietà 
comunale.  Casalp  è  titolare  della   gestione del patrimonio edilizio Erp sulla base 
dell’affidamento da parte del livello ottimale d’esercizio,  denominato  Lode  Livornese, 
costituito  con  atto  n.  213/2002  dal  Consiglio  Comunale  di  Livorno,  in  ottemperanza  alle 
disposizioni di legge (L.R. Toscana n. 77/98).
L'Amministrazione  Comunale  sta  predisponendo  gli  atti  propedeutici  alla  presentazione  della 
domanda di iscrizione nell'Elenco ANAC di cui all'art. 192 del D. Lgs. 50/2016.

Sede legale: V.le I. Nievo n. 59/61
SOCIETÀ A CAPITALE TOTALMENTE PUBBLICO
% DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI LIVORNO: 74,05%

l SPIL S.p.A:

Descrizione:  Il  principale  oggetto  sociale  di  SPIL  è  costituito  dalle  attività  di  promozione, 
progettazione, coordinamento ed attuazione di iniziative di sviluppo locale volte alla realizzazione 
di insediamenti e di attività portuali, industriali, artigianali, direzionali e turistiche, con specifico 
riferimento  al  territorio  di  Livorno.  La  società  si  occupa  anche  delle  attività  di  
reindustrializzazione, e recupero delle aree industriali dimesse, anche acquisendo al tal fine aree,  
fabbricati,  complessi ed infrastrutture. La società, nel mese di gennaio 2017, aveva presentato 
domanda di ammissione al concordato cui, tuttavia, non aveva fatto seguito la presentazione del  
piano di concordato.
In data 11.10.2017, il Collegio Sindacale della società ha presentato ricorso ex art. 2409 presso il 
Tribunale di Firenze, al quale ha fatto seguito, in data 13.03.2018, l'ordinanza del Tribunale di  
Firenze  con la  quale  è  stato revocato  l'Amministratore  Unico  e  nominato  un  Amministratore 
Giudiziario pro-tempore. Con Deliberazione Comunale n. 122 del 14.06.2018 è stata approvata la 
costituzione della New Co. SPIL Strategic Contract Logistic srl, subordinata all'approvazione del  
Piano  Industriale  quinquennale  e  della  correlata  manovra  finanziaria  della  società,  ed  alla 
sottoscrizione dell'Accordo di Ristrutturazione ai sensi dell'art. 182 bis L.F..  In data 15.06.2018, 
l'Assemblea ha approvato la costituzione della New Co.  SPIL Strategic Contract Logistic srl.  In 
data  11.07.2018,  è  stata  fissata  l'udienza  pre-fallimentare,  a  seguito  di  istanza  di  fallimento 
promossa, presso la sezione fallimentare del Tribunale di Livorno, dal Pubblico Ministero (ex art. 
7, co. 1, L.F.). Infatti, durante la prima udienza del 18 aprile 2018, il G.D. aveva disposto un  
rinvio all'11 luglio 2018,  affinché la società potesse dare conto dell’intervenuta presentazione 
dell’Accordo di Ristrutturazione del debito ex art. 182-bis L.F.. 
Con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  122  del  14/06/2018,  è  stata approvata  la 
costituzione della società SPIL STRATEGIC CONTRACT LOGISTIC

  srl (società partecipata da parte di Spil) dando mandato al rappresentate dell'A.C. di
esprimersi favorevolmente nella prossima assemblea dei soci di Spil Spa subordinando
tale procedura alle seguenti condizioni:
▪ approvazione da parte dell'amministratore della società Spil del Piano Industriale
quinquennale di Spil Spa e della correlata manovra finanziaria;
▪ sottoscrizione dell'Accordo di Ristrutturazione ai sensi dell'art. 182 bis L.F
Inoltre nella stessa deliberazione è stato chiesto alla Società Spil Spa  di procedere con gli 
adempimenti conseguenti relativi all'approvazione dello Statuto ed alla sottoscrizione dei 



Patti Parasociali della costituenda società, come allegati parte integrante della delibera 
stessa , subordinatamente al verificarsi delle condizioni sospensive indicate nel punto n. 1 
del provvedimento di cui sopra.

  Sede legale: Via Calafati 4, Livorno
SOCIETÀ MISTA PUBBLICO PRIVATA
% DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI LIVORNO: 61,44%
% di partecipazione dei soci privati: 30,39%

l LI.R.I. S.p.A. in liquidazione

Descrizione:  Livorno Reti  e  Impianti  nasce,  il  25 luglio  del  2003,  dalla  scissione  parziale  e  
proporzionale da ASA S.p.A. dei rami di azienda relativi alle farmacie e alla proprietà delle reti, 
degli impianti e degli immobili, afferenti al servizio idrico integrato ed al servizio di distribuzione 
del  gas  naturale,  ai  sensi  dell’art  113,  c.  13,  D.Lgs n.  267/00.  La società  ha per  oggetto:  la  
proprietà  e  la  gestione  patrimoniale  delle  reti,  impianti  e  dotazioni  immobiliari  afferenti  la 
gestione  ed  erogazione  di  servizi  pubblici  locali  e  la  gestione,  per  conto  del  Comune,  delle 
farmacie sul territorio comunale. In data 27/04/2010 è stata costituita la società FARMA.LI srlu 
attraverso il conferimento parziale del ramo di azienda “farmacie” di LI.R.I.
Nel  corso  del  2017  l'A.C.  ha  predisposto  e  terminato  l'iter  relativo  alla  procedura  per  la 
riassegnazione delle  quote  di  FARMA.LI da LI.RI.  al  Comune  di  Livorno secondo la  nuova 
procedura prevista dal D. Lgs. 175/2016 e dal D. Lgs. 100/2017. Tale procedura si è conclusa con 
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 283/20.12.2017, relativa all'acquisto del 100% delle 
quote. Con atto notarile del 21 febbraio 2018 si è formalizzato il passaggio della quota al Comune  
di Livorno.

Sede legale: P.zza del Municipio 1 Livorno

% DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI LIVORNO: 100%

l ATL SRL in liquidazione

Descrizione: l’Azienda Trasporti Livornese nasce negli anni ’50 e diventa società per azioni il 1° 
aprile  2001.  E’  partecipata  da:  Comuni  di  Livorno,  Rosignano  M.mo,  Cecina,  Collesalvetti,  
Marciana, Bibbona, Campo nell’Elba, Santa Luce, Rio nell’Elba, Castellina M.ma e Guardistallo, 
e gestisce il servizio di trasporto urbano ed extraurbano su gomma per il Comune di Livorno e il  
territorio livornese, il servizio di trasporto scolastico ed i parcheggi pubblici. La società, dopo le  
operazioni di concentrazione e conferimento in CTT Nord srl  del servizio di trasporto è stata 
trasformata  in  srl  e  posta  in  liquidazione,  a  far  data  dal  19.11.2013  (con  deliberazione  del  
Consiglio Comunale n. 149/2012). Attualmente il TPL viene gestito da CTT Nord.

Sede legale: Via Meyer 57
SOCIETÀ A CAPITALE TOTALMENTE PUBBLICO
% di partecipazione del Comune di Livorno: 74,38%

l LABRONICA CORSE DI CAVALLI srl in liquidazione (in fallimento)

Descrizione: La società aveva come oggetto sociale la promozione dello sport ippico in Livorno,  
l’organizzazione  delle  corse  dei  cavalli  nell’ippodromo  comunale  e  dei  servizi  necessari  allo  
sviluppo dell’attività ippica, la gestione dell’ippodromo “F. Caprilli”, delle aree, delle strutture e 
degli impianti ad esso connessi e adiacenti e l’esercizio delle attività di servizio complementari ed 
accessorie a quella ippica. Stante il perdurare dell’andamento economico negativo, è stata posta in  
liquidazione in data 20.04.2011. Dal 12.04.2016 è, inoltre, in corso la procedura di fallimento.

Sede legale: Via Dei Pensieri 46, Livorno
% di partecipazione del Comune di Livorno: 100%



SOCIETÀ CON PARTECIPAZIONE SUPERIORE AL 20%

ASA S.P.A

Descrizione: Asa Spa nasce nel 1998 a seguito della trasformazione dell’azienda municipalizzata 
Asem,  interamente  partecipata  dalla  Amministrazione  Comunale.  Attualmente  la  compagine 
societaria è partecipata al 60% da soci pubblici (i 25 comuni dell'ATO Toscana Costa n.5 ora 
AIT) e al 40% dalla società Aga Spa, socio privato di proprietà di IREN spa.  L’oggetto sociale 
prevalente  è  costituito  dalle  attività  di  gestione  servizi  acquedotto,  fognature  e  gas  naturale 
nonché  dalla  gestione  e  manutenzione  di  reti  ed  impianti  afferenti  al  S.I.I.  e  al  servizio  di  
distribuzione del  gas naturale.  La società è attualmente  gestore del  servizio idrico integrato a 
seguito dell'affidamento da parte di ATO Toscana Costa n. 5 e del servizio di distribuzione del 
gas da parte del Comune di Livorno ed altri comuni della provincia. E’ tuttavia in corso di arrivo 
la procedura di gara per l’individuazione, in ambito ATEM Livorno, di un unico soggetto gestore 
(destinato a subentrare ai gestori uscenti nella provincia di Livorno, tra cui ASA) per il servizio di 
distribuzione del gas naturale per tutto l’ambito provinciale.

Sede legale: Via Del Gazometro n. 9, Livorno
SOCIETÀ MISTA PUBBLICO PRIVATA
% di partecipazione del Comune di Livorno: 36,55%
% di partecipazione del privato: 40%

ALTRE PARTECIPAZIONI

RETI AMBIENTE S.P.A

Descrizione: società totalmente pubblica, costituita in data 16/11/2011, per il futuro svolgimento 
del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sul territorio della comunità d'ambito territoriale  
ottimale “ATO Toscana Costa”. La Società, ad oggi, non svolge alcun tipo di attività operativa.

Sede legale: Via A. Bellatalla n° 1, loc. Ospedaletto, Pisa

SOCIETÀ A TOTALE CAPITALE PUBBLICO IN ATTESA DEL COMPLETAMENTO 
DEL PROCESSO DI PRIVATIZZAZIONE
% di partecipazione del Comune di Livorno: 0,07%

TREND RISULTATI D’ESERCIZIO

Risultato d’esercizio 2015 -10.906
Risultato d’esercizio 2016 144.457
Risultato d’esercizio 2017 67.678

l EALP SRL 

Descrizione:  Energy  Agency  of  Livorno  Province  Srl  è  stata  costituita  nel  1998,  con 
deliberazione  del  Consiglio  Provinciale  n.  684,  ai  sensi  dell’art.22,  comma  1,  della  legge 
142/1990, al fine di migliorare la gestione della domanda di energia, mediante la promozione 
dell’efficienza  energetica,  per  favorire  un  miglior  utilizzo  delle  risorse  locali.  Il  Comune  di  
Livorno ha aderito a tale società con atto del Consiglio n. 57/1998. L’oggetto sociale consiste 
nella definizione ed attuazione di azioni mirate a promuovere l’efficienza energetica, ottimizzare 
l’utilizzo delle risorse locali, migliorare la tutela dell’ambiente, favorendo, tra l’altro, lo sviluppo 
di attività in campo energetico-ambientale.
Con deliberazione di  Consiglio Comunale  n.  214 del  28 settembre  2017,  di  approvazione della 
Revisione straordinaria delle partecipazioni possedute dall'A.C.,  la società è stata inserita nell'elenco 
delle società oggetto di azioni di razionalizzazione (cessione quote), non essendo più verificati  i 



presupposti dell'art. 4 del TUSP. A seguito di tale ricognizione, e di recesso dalla medesima società 
da parte del Comune di Livorno, EALP ha provveduto a liquidare la quota di partecipazione all'A.C..
Con deliberazione del Consiglio comunale  n. 240 del 19 dicembre 2018 si prende atto che risulta 
conclusa la procedura di liquidazione di cui sopra.

Sede legale: Via Pieroni n. 27, Livorno
SOCIETÀ INTERAMENTE PUBBLICA
% di partecipazione del Comune di Livorno: 6,28% (sino alla data del recesso avvenuto in data 
03/04/2018)

TREND RISULTATI D’ESERCIZIO

Risultato d’esercizio 2014 2.720
Risultato d’esercizio 2015 10.246
Risultato d’esercizio 2016 37.173

l CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA S.p.A

Descrizione: La società è finalizzata all’approvvigionamento, al controllo della genuinità e delle  
qualità alimentari, nonché al trattamento, del latte destinato al consumo. Può, altresì, esercitare le  
attività commerciali connesse, quali produzione e commercializzazione di prodotti e bevande a 
base di  latte e derivati.  Per la  allora società  CENTRALE DEL LATTE FI  – PT -LI  Spa,  con 
delibera  del  Consiglio  Comunale  n.  140 del  06/05/2016 l'A.C.  aveva espresso voto contrario 
all’approvazione del  Progetto di  Fusione per  incorporazione di  Centrale  del  Latte di  Firenze,  
Pistoia e Livorno S.p.A. S.p.a. in Centrale del Latte di Torino & c. S.p.A. a seguito dei rapporti di  
concambio proposti nel progetto di fusione delle azioni. Il progetto di fusione è stato comunque 
approvato dall'Assemblea dei soci ed, attualmente, la società Centrale del Latte d'Italia (nata dalla 
fusione  delle  due  società)  risulta  essere  quotata  in  borsa.  Considerato  che  la  partecipazione 
posseduta  dall'A.C.  nella  società  Centrale  del  Latte  Italia  non  risulta  rispettare  le  condizioni 
contenute nell'art.  4 del  D.Lgs.  175/2016 con riferimento alle società che svolgono attività di  
produzione  di  bene  e  servizi  strettamente  necessarie  per  il  perseguimento  delle  finalità  
istituzionali, nel Piano di razionalizzazione è stato indicato l'avvio delle procedure di  cessione 
delle quote nei limiti previsti dal D. Lgs. 175/2016; 
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 240 del 19 dicembre 2018 si prende atto che sono 
ancora in corso le operazioni di dismissione mediante procedura di liquidazione della quota così 
come previsto dal c. 5 dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016

Sede legale: Via Filadelfia N. 220, Torino
SOCIETÀ QUOTATA MISTA PUBBLICO - PRIVATA
% DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI LIVORNO: 0,97%

TREND RISULTATI D’ESERCIZIO

Risultato d’esercizio 2015 0
Risultato d’esercizio 2016 12.702.958
Risultato d’esercizio 2017 203.578

l INTERPORTO TOSCANO A. VESPUCCI S.p.A.

Descrizione:  costituita nel 1987, con la partecipazione del Comune di Livorno, ai sensi delle 
Leggi  Regionali  n.  64/85  e  2/1987,  la  società  ha  per  scopo  la  progettazione,  esecuzione, 
costruzione, allestimento e gestione di un interporto, inteso quale complesso organico di strutture 
e servizi integrati per lo scambio di merci tra le diverse modalità di trasporto.  L’oggetto sociale 
comprende anche acquisti, permute, locazioni o concessioni di immobili, l’acquisizione di aree 
attraverso  espropri  o  nelle  altre  forme  di  legge,  l’esecuzione  di  interventi  di  manutenzione 
ordinaria  e  straordinaria  degli  impianti  ed opere  del  centro,  la progettazione e  costruzione di  
strade  (anche  per  conto  di  terzi)  in  funzione  della  viabilità  dell’interporto,  più  in  generale, 



qualsiasi operazione commerciale industriale, finanziaria, immobiliare compresa la partecipazione 
a responsabilità limitata in altre società con scopi affini, connessi e complementari.

Sede legale: Via Delle Colline n. 100, loc. Guasticce, Collesalvetti
SOCIETÀ MISTA PUBBLICO-PRIVATA
% DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI LIVORNO: 5,13 %
% di partecipazione dei privati: 47% (circa)

TREND RISULTATI D’ESERCIZIO

Risultato d’esercizio 2015 -3.223.521
Risultato d’esercizio 2016 -469.367
Risultato d’esercizio 2017 204.198

l STU PORTA A MARE S.p.A.

Descrizione:  Porta a Mare S.p.A., società di trasformazione urbana partecipata dal Comune di 
Livorno e da Azimut- Benetti S.p.A., nasce nel 2003, all’esito di un iter iniziato con delibera C.C.  
n.  68/2012,  recante  l’approvazione  degli  indirizzi  per  la  costituzione  della  Società  di 
Trasformazione Urbana ai sensi dell’art. 120 del Tuel, e culminato con successiva delibera C.C. n. 
127/2003,  cui  hanno  fatto  seguito  tre  delibere  di  Giunta: n. 357/03, di approvazione della 
convenzione disciplinante i rapporti tra STU e Comune, n. 358/03, di approvazione del bando di 
gara per la selezione del socio privato, e n. 397/03 di individuazione, in Azimut- Benetti S.p.A., 
del  socio  medesimo.  La  società  ha  per  oggetto  la  trasformazione  urbana  delle  aree  site  sul 
territorio del Comune di Livorno definite dagli strumenti  urbanistici vigenti,  per realizzare un 
progetto pubblico di valorizzazione delle aree ricomprese nella zona cd. Porta a Mare.

Sede legale: Via E. Fagni n. 1, Livorno
SOCIETÀ MISTA PUBBLICO-PRIVATA
% DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI LIVORNO: 0,94%
% di partecipazione del privato: 99,06%

TREND RISULTATI D’ESERCIZIO

Risultato d’esercizio 2015 -55.261
Risultato d’esercizio 2016 -53.251
Risultato d’esercizio 2017 -53.138

l TOSCANA AEROPORTI S.p.A.

Descrizione: Società Aeroporto Toscano Galileo Galilei S.p.A. (“SAT”), costituita il 13 Maggio 
1978 su iniziativa della Regione Toscana, è la società che gestisce l’Aeroporto di Pisa dal 1 luglio  
1980, anno in cui è subentrata, nella concessione parziale, all’ex consorzio Aerostazione Civile di 
Pisa (Decreto Interministeriale n. 14/017 del 31 gennaio 1980).
In  data  20  ottobre  2006,  SAT  ha  sottoscritto  con  ENAC  la  Convenzione  per  l’affidamento 
quarantennale della gestione totale dell’aeroporto di Pisa. Detta Convenzione è stata approvata, ai  
sensi dell’art. 7 comma 1 del D.M. 521/1997, con Decreto Interministeriale (Economia e Finanze, 
Difesa)  del  7  dicembre  2006.  Dal  26  luglio  2007  SAT  è  quotata  sul  Mercato  Telematico 
Azionario, organizzato e gestito da Borsa italiana S.p.A. Nel mese di giugno 2014, si è conclusa 
con successo l’Opa volontaria totalitaria lanciata da Corporacion America sulle azioni di Sat; in  
tal modo, la maggioranza del capitale sociale è attualmente detenuta da Corporacion America  
Italia S.r.l.

Sede legale: Aerostazione civile, Pisa
SOCIETÀ QUOTATA MISTA PUBBLICO-PRIVATA
% DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI LIVORNO: 0,39%
% di partecipazione del privato: 53,04%



TREND RISULTATI D’ESERCIZIO

Risultato d’esercizio 2015 (*) 8.315.000
Risultato d’esercizio 2016 9.773.000
Risultato d’esercizio 2017 10.411.000
(*) E' il risultato di esercizio di Toscana Aeroporti Spa, risultante dalla fusione per incorporazione 
di Aeroporto di Firenze in Società Aeroporti Toscana G.Galilei Spa.

FIDI TOSCANA SPA

Descrizione:  Fidi  Toscana è  stata  costituita  con  L.R.  32/1976 al  fine  di  incentivare  i  settori  
economici  regionali  interessati  dai  problemi  dell’ammodernamento  e  potenziamento  degli 
impianti  produttivi,  per  la  ripresa  degli  investimenti  e  della  produzione.  L’Amministrazione 
Comunale  di  Livorno  partecipa  alla  società  dal  1976  (delibera  C.C.  n.  8/76).  La  società,  a  
prevalente partecipazione regionale, si propone di agevolare l’accesso al credito a medio-lungo 
termine  delle  imprese  di  minori  dimensioni  attraverso  concessione  di  garanzie  e  consulenza 
tecnico-finanziaria.  L'A.C.  ha  approvato  la  dismissioni  della  quota  posseduta  dal  Comune  di 
Livorno. Pertanto, con determina dirigenziale n. 107 del 11/1/2017, si è proceduto alla messa in 
vendita delle n. 1260 azioni della società Fidi Toscana Spa mediante pubblico incanto rispetto alla 
quale  non  è  pervenuta  alcuna  offerta.  Coerentemente  con  le  azioni  già  precedentemente  
intraprese, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 214 del 28 settembre 2017, di approvazione 
della  Revisione  straordinaria  delle  partecipazioni  possedute  dall'A.C.,  FIDI  TOSCANA è  stata 
pertanto inserita nell'elenco delle società in dismissione.
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 240 del 19 dicembre 2018 si prende atto che sono 
ancora in corso le operazioni di dismissione mediante procedura di liquidazione della quota così 
come previsto dal c. 5 dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016

Sede legale: V.le Mazzini 46, Firenze
SOCIETÀ MISTA PUBBLICO-PRIVATA
% di partecipazione del Comune di Livorno: 0,04%

TREND RISULTATI D’ESERCIZIO

Risultato d’esercizio 2015 -13.940.522
Risultato d’esercizio 2016 209.876
Risultato d’esercizio 2017 -13.751.612

l BANCA POPOLARE ETICA SpA

Descrizione: Banca popolare costituita, nel 1995, in forma di società cooperativa per azioni che 
opera a livello nazionale, nel rispetto dei principi e delle finalità di cooperazione e solidarietà. Lo 
scopo sociale consiste nella raccolta del risparmio e nell’esercizio del credito anche ai non soci, ai  
sensi del D.Lgs. n. 385/93 (T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia).
Con deliberazione di  Consiglio Comunale  n.  214 del  28 settembre  2017,  di  approvazione della 
Revisione straordinaria delle partecipazioni  possedute dall'A.C., BANCA POPOLARE ETICA è 
stata inserita nell'elenco delle società in dismissione. Le procedure di dismissione sono state avviate.
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 240 del 19 dicembre 2018 si prende atto che sono 
ancora in corso le operazioni di dismissione mediante procedura di liquidazione della quota così 
come previsto dal c. 5 dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016

Sede legale: Via Tommaseo 7, Padova
SOCIETÀ MISTA PUBBLICO-PRIVATA
% di partecipazione del Comune di Livorno: 0,01%

TREND RISULTATI D’ESERCIZIO

Risultato d’esercizio 2015 758.049



Risultato d’esercizio 2016 4.317.890
Risultato d’esercizio 2017 2.273.208

l SIPIC srl in liquidazione 

Descrizione: Società in liquidazione. La società ha per oggetto la produzione, la lavorazione ed il 
commercio dei prodotti ittici.  

% di partecipazione del Comune di Livorno: 4,16%

TREND RISULTATI D’ESERCIZIO

Risultato d’esercizio 2015 10.930
Risultato d’esercizio 2016 8.195
Risultato d’esercizio 2017 13.109

FONDAZIONI

l FONDAZIONE GOLDONI

Descrizione: La Fondazione “Teatro della Città di Livorno Carlo Goldoni” è stata costituita con 
deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  6/2004,  allo  scopo  di  promuovere,  programmare  e 
sostenere le attività e le iniziative teatrali, liriche e musicali della città di Livorno; a tale scopo 
gestisce il Teatro Carlo Goldoni, di proprietà comunale.

Sede legale: Via C. Goldoni, 83, Livorno
% di partecipazione del Comune di Livorno: 60%

TREND RISULTATI D’ESERCIZIO

Risultato d’esercizio 2015 6.407
Risultato d’esercizio 2016 4.783
Risultato d’esercizio 2017 59

FONDAZIONE LEM

Descrizione:  Livorno Euro Mediterranea nasce come istituzione (art  114 Tuel), con delibera di 
C.C. n. 62/06.05.97, per la gestione, in forma autonoma ed integrata, delle attività legate alla  
proiezione  internazionale  della  città  di  Livorno,  con  particolare  riferimento  al  bacino  del 
Mediterraneo. Successivamente, con delibera di CC n. 82 del 09/05/2000 il Comune ha revocato  
l’istituzione  per  procedere  alla  costituzione  dell’omonima  fondazione,  anche  allo  scopo  di 
coinvolgere altri soggetti pubblici e privati. In data 19 giugno del 2001, con la stipula dell'atto  
costitutivo, LEM è divenuta fondazione, con Comune e Provincia quali primi soci fondatori. Lo 
scopo della Fondazione è promuovere il  progresso e  lo  sviluppo delle  regioni  del  bacino del  
Mediterraneo  tramite  la  conoscenza  e  lo  studio  del  Mediterraneo,  attraverso  la  raccolta  ed 
elaborazione di dati e la produzione di studi di settore.

Sede legale: Piazza del Pamiglione 1 / 2, Livorno

% DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI LIVORNO: 100%

TREND RISULTATI D’ESERCIZIO

Risultato d’esercizio 2015 15.005
Risultato d’esercizio 2016 5.698
Risultato d’esercizio 2017 130



FONDAZIONE TROSSI UBERTI

Descrizione:  La Fondazione culturale d’arte Trossi Uberti trae origine dal testamento olografo 
della sig.ra Corinna Trossi vedova Uberti. Nel testamento il Comune di Livorno veniva indicato 
come unico erede con l’obbligo di  destinare la  Villa  Trossi  Uberti  a  sede di  una Fondazione 
avente  per  scopo  la  formazione  artistica.  Lo  Statuto  della  Fondazione  venne  approvato  dal 
Consiglio  Comunale  nel  1958.  Successivamente,  con  delibera  n.  266 del  2003,  la  Giunta  ha 
approvato il nuovo Statuto. La Fondazione principalmente organizza corsi di arte figurativa e cura 
la formazione artistica attraverso la gestione di corsi di pittura e scultura.

Sede legale: Via Ravizza 76, Livorno

% DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI LIVORNO: 100%

TREND RISULTATI D’ESERCIZIO

Risultato d’esercizio 2015 -2.139
Risultato d’esercizio 2016 17.384
Risultato d’esercizio 2017 14.448

ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI

l ATO RIFIUTI TOSCANA COSTA

Ai  sensi  della  Legge  Regionale  69/2011 è  istituita,  per  l'ambito  territoriale  ottimale  Toscana 
Costa, costituito dai Comuni compresi nelle province di Livorno (esclusi i Comuni di Campiglia 
Marittima,  Castagneto  Carducci,  Piombino,  San  Vincenzo,  Sassetta,  Suvereto),  Lucca,  Massa 
Carrara e Pisa, l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ente rappresentativo 
di  tutti  i  comuni  appartenenti  all'ambito  territoriale  ottimale  di  riferimento.  Ai  sensi  della 
medesima Legge Regionale, a decorrere dal 1° gennaio 2012, le funzioni già esercitate, secondo 
la normativa statale e regionale, dalle autorità di ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 201  
del d.lgs. 152/2006 sono trasferite ai comuni che le esercitano obbligatoriamente tramite l'Autorità 
servizio rifiuti. L'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani svolge le funzioni 
di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio.

% DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI LIVORNO: 9,26%

TREND RISULTATI D’ESERCIZIO

Risultato d’esercizio 2015 77.468
Risultato d’esercizio 2016 253.287
Risultato d’esercizio 2017 786.495

l AUTORITA’ IDRICA TOSCANA

L'Autorità Idrica Toscana è un ente pubblico, rappresentativo di tutti i comuni toscani, al quale la 
legge  regionale  69  del  28  dicembre  2011  attribuisce  le  funzioni  di  programmazione, 
organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato. Dal 1° gennaio 
2012 le funzioni già esercitate dalle autorità di ambito territoriale ottimale sono state trasferte ai 
comuni che le esercitano obbligatoriamente tramite l'Autorità Idrica Toscana.

% DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI LIVORNO: 0,98%



TREND RISULTATI D’ESERCIZIO

Risultato d’esercizio 2015 74.611
Risultato d’esercizio 2016 -21.939.063
Risultato d’esercizio 2017 -4.479.151

l CONSORZIO DI BONIFICA N. 5 TOSCANA COSTA

Il Consorzio n°5 Toscana Costa è un ente pubblico economico istituito dalla Regione Toscana con 
L.R.  n.  79 del  27.12.2012,  al  fine  di  assicurare  lo  scolo delle  acque,  la  salubrità  e  la difesa  
idraulica  del  territorio,  la  regimazione  dei  corsi  d'acqua  naturali,  la  provvista  e  la  razionale  
utilizzazione  delle  risorse  idriche  a  prevalenti  usi  agricoli  in  connessione  con  i  piani  di 
utilizzazione idropotabile ed industriale, nonché di adeguare, completare e mantenere le opere di 
bonifica e di irrigazione già realizzate. Il Consorzio trae origine dall'accorpamento di tre enti: il 
Consorzio  di  Bonifica  delle  Colline  Livornesi,  il  Consorzio  di  Bonifica  Alta  Maremma  e  il  
comprensorio  di  Bonifica  gestito  dalla  Unione  Montana  Alta  Val  di  Cecina.  Il  Consorzio  5 
Toscana Costa ricomprende tutti i proprietari di immobili ricadenti nel comprensorio di bonifica 
n. 5.

TREND RISULTATI D’ESERCIZIO

Risultato d’esercizio 2015 497.362
Risultato d’esercizio 2016 105
Risultato d’esercizio 2017 17.443

l CONSORZIO STRADA DEL VINO

E’ un consorzio costituito tra soggetti pubblici e privati per la disciplina delle strade del vino, 
dell’olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità.

TREND RISULTATI D’ESERCIZIO

Risultato d’esercizio 2014 5.722
Risultato d’esercizio 2015 -12.495
Risultato d’esercizio 2016 -8.292
 Risultato d'esercizio 2017 non disponibile

l CIBM

Il Centro Interuniversitario di Biologia Marina ed Ecologia applicata “G.Bacci” si è costituito in 
Associazione ai sensi dell’art.12 del C.C. nel 1967. Ne fanno parte il Comune di Livorno e le 
Università degli Studi di Firenze, Modena, Pisa, Siena, Torino e Bologna. Il Centro svolge attività 
scientifica e di ricerca nel settore delle scienze marine ed ambientali.

TREND RISULTATI D’ESERCIZIO

Risultato d’esercizio 2015 130.250
Risultato d’esercizio 2016 143.945
Risultato d’esercizio 2017 233.004





1.2.2 Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico 

finanziaria attuale e prospettica. 

Elenco delle delibere di tributi e tariffe aggiornate al 01/02/2019                 

 

Settore 

 

Servizio 

 

n. delibera 

 

data delibera 

Servizi Demografici Fornitura liste elettorali, stradario cittadino e numeri civici. 

Rideterminazione della spesa per l'anno 2008 

99 07/03/2008 

Affari Generali Sistemi Informativi - modalità di servizio e tariffe per la 

fornitura di servizi di elaborazione dati per terzi 

163 04/05/2011 

 

 

 

 

 

 

 

Gestione Entrate 

Regolamento comunale per la disciplina della IUC ex art. 1 

commi dal 639 al 721 della L.147/13: approvazione. 

81 29/03/2017 

Regolamento per la disciplina della IUC: modifiche e 

integrazioni (relative alla tari) 
126 25/05/2015 

Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2015. 

Determinazione delle aliquote e delle detrazioni. 

209 22/12/2014 

Tasi anno 2015 – Modifica delle aliquote e delle detrazioni 44 05/03/2015 

Tari – Tariffe 2017 72 29/03/2017 

Tari: applicazione del parametro isee per le agevolazioni 

anno 2016 alle utenze domestiche: criteri. 
635 05/12/2016 

TARES: applicazione del parametro ISEE per le agevolazioni 

anno 2013 alle utenze domestiche: criteri 

312 30/07/2013 

Imposta com.le di pubblicità. Tariffe anno 2007 62 25/02/2007 

Imposta Sulla Pubblicità E Diritto Sulle Pubbliche Affissioni. 

Istituzione Della Maggiorazione A Decorrere Dal 1.1.2019, 

Ai Sensi Del Comma 919 Dell’articolo 1 Della Legge 

145/2018. 

40 23/01/2019 

TOSAP. Nuove tariffe 63 25/02/2007 

TOSAP per ponteggi (C.C.) 36 11/03/2005 

Aliquota addizionale com.le IRPEF (C.C.) 45 05/03/2015 

Regolamento per la disciplina delle concessioni di beni 

comunali con impianti pubblicitari – Approvazione 

(comprese le nuove tariffe) 

127 25/05/2015 

Canone di ricognizione dominio 389 11/11/2008 

Gestione Entrate - 

Turismo 
Imposta di soggiorno: Tariffe 2019 39 23/01/2019 

Attività educative Delibera Tariffe Servizi Educativo/Scolastici Comunali E 

Ristorazione Scolastica Anno Educativo Scolastico 

2017/2018 

565 14/11/2016 

Servizi educativo/scolastici comunali e ristorazione 

scolastica. Approvazione modifica disciplinare del sistema 

629 31/10/2017 



contributivo anno educativo/scolastico 2017/2018 

Delibera Tariffe Servizi Ristorazione Scolastica A.S. 2019-

2020 - Approvazione 

66 30/01/2019 

Riduzione E Rimodulazione Tariffe Servizi 

Educativo/Scolastici Comunali E Ristorazione Scolastica Per 

Il Periodo Da Gennaio A Dicembre 2018 

56 06/02/2018 

Tariffe servizi educativo/scolastici conferma riduzione 

periodo Gennaio/Dicembre 2019 

1017 20/12/2018 

Servizi educativo/scolastici comunali e ristorazione 

scolastica approvazione disciplinare contribuzione 

2017/2018 

208 06/04/2017 

Servizio ludotecario comunale e ludobus. Approvazione 

disciplinare. 

88 11/03/2014 

Servizio Di Trasporto Scolastico - Approvazione Tariffe 2019 

 

37 

 

23/01/2019 

 Musei e cultura 

Servizi Bibliotecari 

Museo Fattori 345 24/09/2002 

Disciplinare sala degli specchi Museo Fattori 284 16/06/2016 

Museo delle collezioni cittadine approvazione 

denominazione e tariffe 

269 27/04/2018 

Biblioteca Labronica 522 28/12/2001 

Riproduzione fotografica dei beni culturali di proprietà 

com.le 

293 11/09/2007 

Servizi sociali Aggiornamento rette delle RSA e dei centri diurni anziani 79 08/03/2016 

Servizio trasporto Disabili “ linea H”  Approvazione tariffe 

anni 2016/2017 

354 

 

21/07/2016 

Sport Impianti sportivi comunali in gestione diretta. 

Approvazione tariffe e determinazione della percentuale di 

copertura dei costi di gestione 2019 

54 30/01/2019 

Tariffe per l'utilizzo del complesso sportivo  "la bastia" e 

complesso piscine "camalich" e  "neri" . 

29 31/01/2017 

Demanio Integrazione alla delibera 388 del 2006 452 23/12/2008 

Approvazione dell'aggiornamento del sistema tariffario 

cimiteriale. 

464 17/12/2011 

Urbanistica Diritti di segreteria, tariffe per prestazioni tecniche, tariffe 

per acquisizioni cartografia. 

445 30/11/2010 

Urbanizzazioni 

 

Regolamento per il rilascio di autorizzazioni di 

manomissioni di suolo pubblico. Adeguamento tariffe agli 

indici ISTAT. 

59 15/05/2013 

Commercio Canone immobiliare e di gestione per le attività 

commerciali all'interno del 

Mercato Centrale – Adeguamento ISTAT 

205 02/05/2014 



Polizia municipale Rilascio documenti relativi ad incidenti stradali 1522 28/12/1995 

Turismo Adeguamento tariffe servizio pubblico taxi. 90 27/03/2012 

 

Traffico, mobilità 

urbana 

 

 

 

 

 

 

Traffico, mobilità 

urbana 

 

 

 

 

Determinazione tariffe emissione dei contrassegni per le 

aree pedonali, ZTL e ZSC 

65 08/03/2016 

Disciplina della circolazione nel centro abitato – aree 

pedonali, zone a traffico limitato, zone a sosta controllata e 

zone di particolare rilevanza urbanistica’  - integrazione 

delibera n. 65/2016  

343 19/07/2016 

Disciplina della circolazione nel centro abitato Integrazione 

delibere 65 e 343 del 2016 
369 30/07/2016 

Tariffe per il transito e la sosta nelle zone regolamentate. 

Integrazione e modifica della disciplina vigente. 
525 25/10/2016 

Disciplina della circolazione nel centro abitato - modifica 

ed 

Integrazione. 

196 31/03/2017 

Disciplina della circolazione nel centro abitato - modifica  792 29/12/2017 

Determinazione dei rimborsi dei costi per il rilascio 

autorizzazioni per veicoli superiori a 3,5 tonnellate. 

Aggiornamento. 

 

450 

 

26/11/2009 

Tariffe parcheggi Copisa 

 

 

 

 

 

217 20/06/2006 

151 06/05/2008 

241 08/07/2008 

297 25/07/2012 

394 22/10/2012 

138 26/04/2013 

552 03/12/2013 

Istituzione di nuove aree di sosta a pagamento in varie 

zone della città 

148 

481 

626 

304 

451 

134 

07/04/2016 

04/10/2016 

01/12/2016 

23/05/2017 

26/07/2017 

09/03/2018 

Servizio di trasporto pubblico locale. Affidamento mese di 

gennaio 2011. Approvazione nuove tariffe titoli di viaggio. 

491 29/12/2010 

Trasporto pubblico locale - Assetto tariffario da applicare 

nell'ambito ottimale regionale - Perfezionamento intesa 

con Regione Toscana 

547 03/12/2013 

Attivazione in via sperimentale di un servizio di trasporto 

taxi autorizzato sostitutivo e integrativo del trasporto 

269 

int. 445/ 

07/06/2016 

14/09/2016 



pubblico di linea  548/702/33/9

4/195 /585 

04/11/2016 

29/12/2016 

31/01/2017 

02/03/2017 

31/03/2017 

11/10/2017 

Individuazione zone urbane e relativi percorsi prestabiliti 

per approvazione tariffe predeterminate servizio taxi. 

406 29/06/2017 

Sistema Bike Sharing cittadino “Pedaliamo”  Applicazione 

Tariffe 

233 

 

19/05/2016 

Partecipate, 

Fondazioni, 

Commercio 

Servizio a domanda individuale: determinaz. percentuale 

copertura costi mercato centrale per l'esercizio 2019 

38 23/01/2019 

Musei Servizio a Domanda Individuale: Museo G.Fattori  e Museo 

della Città- Servizi a Domanda Individuale - Previsione 

2019 

23 22/01/2019 

Educazione Istruzione 

e politiche giovanili 

Servizio a domanda individuale di ristorazione scolastica 

determinaz. percentuale copertura costi per l'esercizio 

2019 

 

65 

 

30/01/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Il PIANO TRIENNALE PER IL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO 
– LINEE PROGRAMMATICHE 2019 2021  
Tenuto conto che il Bilancio di Previsione Finanziario 2019 – 2021 non è stato approvato entro il 
termine ordinario del 31/12/2018 u.s., in riguardo ai piani triennali di contenimento e di 
razionalizzazione delle spese di funzionamento dell’Amministrazione comunale, di cui all’art. 2, 
comma 594 della L. 244/2007, relativamente a: 
 a) dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell’automazione 
d’ufficio; 
 b) autovetture di servizio, attraverso il ricorso a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo; 
 c) beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; 
si confermano per gli anni 2019 2021 le linee di indirizzo adottate con la delibera di C.C. n. 221 del 
23/12/2014 e con delibera di C.C. n. 110 del 14/10/2016. Di seguito si evidenzia la tabella con le 
previsioni per gli anni 2019-2021 riportante il rispetto dei seguenti limiti. 
 
  

Tipologia spesa  Rendiconto 
2009 

Riduzione 
disposta 

Limite 
di spesa 

Previsione 
2019 

Previsione 
2020 

Previsione 
2021 

Studi e consulenze 85.769,00 80,00% 17.153,80 0,00 0,00 0,00 
Relazioni 
pubbliche,convegni,mostre, 
pubblicità e rappresentanza 343.966,25 80,00% 68.793,25 82.000,00 82.000,00 82.000,00 
Missioni 53.699,00 50,00% 26.849,50 26.850,00 26.850,00 26.850,00 
Formazione 159.195,00 50,00% 79.597,50 83.178,00 83.178,00 83.178,00 

Totale 642.629,25   192.394,05 192.028,00 192.028,00 192.028,00 

 

La Corte costituzionale con sentenza n.139 del 2012 e la Sezione Autonomie della Corte dei Conti 
con delibera 26 del 20/12/2013, hanno stabilito che deve essere rispettato il limite complessivo ed è 
consentito che lo stanziamento in bilancio fra le diverse tipologie avvenga in base alle necessità 
derivanti dalle attività istituzionali dell’ente. 
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1.2.3 Risorse umane e organizzazione 

Con delibera n. 108 del 9/9/2014, il Consiglio Comunale, sulla base di preliminare decisione della Giunta, 
n. 310 del 5/8/2014, ha approvato le Linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare 
nel corso dell’attuale mandato, ed in cui vengono definiti altresì i principi ed i criteri generali cui attenersi 
nella definizione del modello organizzativo,  dando risalto in particolare  all’obiettivo di assicurare 
l’indirizzo unitario della gestione, e garantire un costante coordinamento fra organi di indirizzo politico e 
organi di gestione amministrativa, ai fini di una programmazione consapevole degli atti di indirizzo.

Nelle predette Linee programmatiche viene riconosciuto che l’assetto organizzativo deve sviluppare l’area 
strategica e di supporto, individuando nelle aree  dipartimentali, come da  Statuto, il  miglior modello 
organizzativo che più adeguatamente consente la massima riconoscibilità dei centri  di competenza e 
responsabilità, in grado di fornire il necessario apporto all’azione di governo e alla  capacità propositiva 
degli organi decisionali, dando concretezza e massima operatività all’area dei bisogni da soddisfare.

Pertanto, in coerenza con quanto stabilito nelle Linee Programmatiche, la Giunta Comunale  con  atto n. 
426 del 28 ottobre 2014 ha dato corso ad un processo di riorganizzazione la susseguente macrostruttura.

La revoca dell’incarico di Direttore Generale ha indotto a svolgere accurati approfondimenti in merito al  
modello organizzativo da adottare, per la migliore funzionalità dei servizi e il perseguimento degli obiettivi  
di mandato.

Sono stati adottati, pertanto i necessari provvedimenti organizzativi, fra i quali si ricordano la delibera G.C. 
358/2017 del 9/6/2017 e  la n. 454 del 08/08/2017.

In  particolare,  a  seguito  degli  eventi  post-alluvione  del  9  e  10  settembre  2017,  sono  stati  adottati  i  
provvedimenti di  riorganizzazione, da parte della Giunta Comunale,  nn.rr.  597 del 17/10/2017,  738 del 
12/12/2017, poi corretta con delibera G.C.  15/2018.

Con questi  provvedimenti è stato creato il dipartimento tecnico 1Bis, necessario per la collaborazione con il  
Commissario Governativo e tutti gli altri enti preposti, alla stima delle opere di ripristino e dei danni subiti,  
nonché nel coadiuvare i lavori stessi di ripristino. 

Successivamente, in relazione agli  imminenti pensionamenti della dirigenza, è stata approvata da parte  
della Giunta Comunale una nuova ipotesi organizzativa con deliberazione n. 194 del 27/04/2018.

In  data  09/08/2018,  a  seguito  di  pensionamenti  della  dirigenza  e  l’assunzione  di  2  nuovi  dirigenti  
amministrativi,  è  stata  approvata,  la  nuova  macrostruttura  con  deliberazione  della  G.C.  n.  563,  il  cui  
organigramma risulta nella pagina successiva.

Fermo  restando  la  struttura  necessaria  alla  gestione  dell’emergenza  post-alluvione,  la  nuova 
organizzazione ha determinato lo spostamento di funzioni dirigenziali fra vari settori, nella logica di una  
maggiore sinergia ed in linea con gli obiettivi di mandato del Sindaco.
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In particolare i modelli organizzativi che si sono succeduti nel tempo e l’attuale organizzazione macro 
strutturale punta a:

-ad integrare maggiormente i servizi aventi relazione col pubblico con gli istituendi Centri polifunzionali 
per l'erogazione dei servizi al cittadino, semplificando ed innovando ogni  procedura al riguardo;

-a ricostruire legami più stretti tra le procedure concernenti gli appalti, le convenzioni, i contratti, gli 
acquisiti e la gestione dei beni, i v i  c o m p r e s o  i l  d e m a n i o ,  con quelle di pertinenza del 
Dipartimento economico e dei Servizi Finanziari, al fine di garantire una dinamica razionale ed efficiente 
dei processi di utilizzazione delle risorse;

-ad esaltare le sinergie tra le attività sportive, il turismo ed i grandi eventi, nonché la partecipazione dei 
cittadini  con  la  riapertura  del  Cisternino  di  Città  (Casa  della  Cultura),  inserendo  la  struttura  nel  
dipartimento dei servizi al cittadino;

- a ritrovare le evidenti ed inevitabili connessioni  fra i vari aspetti delle politiche ambientali, attraverso 
attività di  prevenzione integrata dell’inquinamento ,energia  ,  rifiuti  e  bonifiche,  tutela  dell’ambiente,  
della geologia e idrogeologia, nell’ottica di uno sviluppo eco-sostenibile;

- a raccordare le tematiche riguardanti il  traffico,   la viabilità e la mobilità in genere, con i  rispettivi 
Settori tecnici  per una gestione maggiormente integrata e dunque maggiormente efficace anche nella 
percezione del cittadino;

-  a distinguere,  per quanto riguarda  il Patrimonio, tra gli aspetti più direttamente legati 
all’amministrazione  del patrimonio dell’ente ed alle entrate che ne derivano,  dagli altri aspetti 
riguardanti le possibilità di valorizzazione e sviluppo del patrimonio immobiliare, per l’elaborazione di 
strategie di utilizzo/vendita;

- a promuovere  la costituzione di strutture organizzative in grado di esercitare in maniera unitaria le 
funzioni e le attività di gestione del territorio, tenendo  conto della loro diretta e forte   incidenza sul 
potenziale di sviluppo delle attività economiche, con particolare riferimento al governo ed al  controllo 
delle attività private di trasformazione territoriale; in tale prospettiva la missione  fondamentale  della 
struttura dedicata non è più rappresentata dalla mera gestione di procedimenti  autorizzatori  e dai 
relativi controlli, ma opera attivamente alla elaborazione ed all'attuazione di politiche che promuovono e 
favoriscono la crescita delle attività economiche e la nascita di nuove iniziative imprenditoriali, l'ascolto 
delle legittime istanze provenienti da aziende, professionisti, associazioni e cittadini, al fine di cogliere 
ogni possibile opportunità; a tale riguardo l'attribuzione dei poteri di emissione dei provvedimenti finali 
di competenza Suap concorre alla costruzione di un  apparato che possa meglio interpretare la 
rinnovata attenzione che l'amministrazione intende dare  alla creazione ed al  potenziamento di 
insediamenti produttivi.

-  a valorizzare  i  finanziamenti  e  i  fondi comunitari  come leva necessaria allo sviluppo delle  politiche  
relative  ai  finanziamenti  e  fondi  comunitari,  legate  anche  agli  investimenti,  per  la  strategicità  della  
medesima funzione in relazione allo sviluppo economico della città ed al diretto collegamento con gli  
obiettivi di mandato del Sindaco;
- a creare una necessaria per la governance delle società e partecipazioni dell'ente e la rivitalizzazione del  
Commercio, nell'ottica delle previsioni del DUP e della sua realizzazione strategica ed operativa;
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La successiva tabella indica il personale previsto in Dotazione Organica e in servizio al 31 dicembre 
2018:

     Categoria
Previsti in Dotazione 

Organica
in servizio al 
31/12/2018

n° FT part time
Qualif. Unica Dirigenziale 20 18 0
Categoria D 351 273 25
Categoria C 594 535 30
Categoria B 205 174 16
Categoria A 5 3 2
 

1175 1003 73
 
Totale personale t.ind.(+art.90+art110c1):  n° 1076 dipendenti (di cui n° 73 p/t)



1-SEZIONE STRATEGICA1.3 Obiettivi strategici per linea di mandato





1.3.1 Obiettivi strategici in materia di anticorruzione e trasparenza





1.3.1 Obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza

La  Legge  6  novembre  2012,  n.  190  recante  Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della 
corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione, ha introdotto una serie di misure preventive e 
repressive del fenomeno corruttivo. In attuazione di tale “legge-madre”, sono stati approvati successivi 
provvedimenti  che  hanno  disciplinato  ulteriori  strumenti  finalizzati  al  buon  andamento  della  cosa 
pubblica, attraverso un esercizio trasparente ed imparziale delle funzioni;  in particolare: D.Lgs. 33/2013 
(c.d. Testo Unico Trasparenza), D.Lgs. 39/2013 (incompatibilità e inconferibilità degli incarichi), D.P.R. 
62/2013 (codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione).

La  Legge  190/2012  ed  il  Piano  Nazionale  Anticorruzione  approvato  dall’Autorità  Nazionale 
Anticorruzione (ANAC), assegnano un ruolo essenziale ai Comuni, con profili di intervento che incidono 
sia nelle dinamiche organizzative interne, sia nell’esercizio delle attività amministrative e nei servizi ai 
cittadini.

Lo strumento fondamentale in ambito comunale è costituito dal Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione ed approvato dalla Giunta 
Comunale. Il contenuto essenziale del Piano consiste nel processo di valutazione e gestione del rischio 
corruzione, mediante una capillare “mappatura del rischio”  (individuazione delle attività di competenza 
dell’amministrazione più esposte al rischio di corruzione) e la conseguente programmazione di misure di 
prevenzione  del  rischio  stesso,  che  devono  essere  realizzate  ed  aggiornate  nel  corso  del  mandato 
amministrativo.

Il D.Lgs.  25/5/2016, n. 97 ha apportato profonde innovazioni alla normativa in materia di prevenzione 
della corruzione e trasparenza,  recepite poi dal  Piano Nazionale Anticorruzione (PNA 2016, Delibera 
ANAC 3/8/2016, n. 831) tra le quali si segnala la confluenza della materia della Trasparenza all’interno 
del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, che  quindi è stato trasformato in “Piano Triennale 
di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) e l'unificazione in capo ad un solo soggetto 
dell’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

Il citato D.Lgs. n. 97/2016, ha inoltre introdotto un’altra novità essenziale nell’ottica delle finalità del 
presente documento: con una specifica modifica della L. 190/2012 (art.  1, comma8),  ha previsto che 
“l'organo  di  indirizzo  definisce  gli  obiettivi  strategici  in  materia  di  prevenzione  della  corruzione  e  
trasparenza,  che  costituiscono  contenuto  necessario  dei  documenti  di  programmazione  strategico-
gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione”.

Le  novità  introdotte  dal  legislatore  hanno  determinato  l'elaborazione  di  una  nuova  metodologia  di 
programmazione  attraverso  l'individuazione  di  obbiettivi  strategici  in  materia  di  prevenzione  della 
corruzione e della trasparenza. Questa nuova prospettiva determina, quale riflesso immediato e diretto, il 
coinvolgimento dell'organo consiliare dal momento che gli obbiettivi strategici relativi alla prevenzione 
della corruzione e della trasparenza entrano a pieno diritto nella programmazione strategica dell'Ente, che 
vede il suo elemento essenziale nel Documento Unico di Programmazione.

Si  conferma,   pertanto,  la  scelta  delle  modalità  attuative della  citata  disposizione  normativa,  con un 
aggiornamento degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, che 
comportano il coinvolgimento necessario di tutti i Centri di Responsabilità dell’Ente. 

Normativa principale di riferimento

-  Legge  6/11/2012,  n.  190,  disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della  corruzione  e 
dell’illegalità nella P.A.
- D.Lgs. 14/3/2013, n. 33,  Testo Unico  sulla Trasparenza
- D.Lgs. 8/4/2013, n. 39, Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le 
PP.AA. e gli enti privati in controllo pubblico
- D.P.R. 16/4/2013, n. 62, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici
- D.Lgs. 18/4/2016, n. 50, Nuovo Codice dei contratti pubblici, ss.mm.ii. e relative Linee Guida ANAC. 



- D.Lgs. 25/5/2016, n. 97, Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 
corruzione e trasparenza 
- D.Lgs.19/8/2016, n. 175, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, ss.mm.ii.
- D.Lgs. 20/7/2017  n. 118,  recante "Disposizioni integrative  e correttive al decreto legislativo 20 giugno 
2016, n.  116, recante modifiche all'articolo 55-quater  del  decreto  legislativo  30 marzo 2001,  n.  165, 
ai   sensi  dell'articolo   17,  comma  1,  lettera  s),   della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in  materia   di  
licenziamento disciplinare".
- Legge 30/11/2017 n. 179 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di 
cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”
- Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e conseguenti Linee Guida pubblicate sul sito dell'ANAC:

- Deliberazione ANAC 11/9/2013, n. 72, approvazione Piano Nazionale Anticorruzione.
-  Determinazione ANAC 28/10/2015, n. 12, approvazione  Aggiornamento 2015 al  Piano Nazionale 
Anticorruzione.
 Delibera ANAC 3/8/2016, n. 831, approvazione Piano Nazionale Anticorruzione  2016.
 Delibera ANAC n. 1309/2016  “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione 
delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013”
 Delibera ANAC n. 1310/2016 “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi 
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal 
d.lgs. 97/2016”
 Determinazione  n.  1134 del  8/11/2017 “Nuove linee  guida  per  l’attuazione  della  normativa  in 
materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato 
controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”
 Delibera  ANAC 22/11/2017,  n.  1208,  approvazione  Aggiornamento  2017  al  Piano  Nazionale 
Anticorruzione (d'ora in poi indicato come PNA 2017).



MATERIA/PROCESSO
Previsioni normative/
PNA e direttive ANAC

OBIETTIVO 2019-2021

Coinvolgimento degli 
organi di indirizzo 
nella formazione e 
attuazione del Piano 
Triennale di 
prevenzione della 
corruzione (PTPCT).

- L. 190/2012 art 1, c. 8 
(come novellato dall’art. 41 
del d.lgs. 97/2016).
- PNA 2016 par. 5.1: per gli  
enti territoriali, 
caratterizzati dalla 
presenza di due organi di 
indirizzo politico, uno 
generale 
(il Consiglio) e uno 
esecutivo (la Giunta);
- PNA 2016 par. 1.

Implementazione  del  percorso  di  formazione  e 
attuazione del PTPCT:
-  inserimento  degli  obiettivi  strategici  in  materia  di 
prevenzione della corruzione e trasparenza quale parte 
integrante  e  sostanziale  del  DUP  e  dei  suoi 
aggiornamenti;
-  adozione  da  parte  della  Giunta  Comunale  di  un 
documento preliminare sul contenuto del PTPCT 2019-
2021,  con  indicazione  degli  obiettivi  strategici  in 
materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, 
aggiornati;
-  trasmissione  del  documento  preliminare  con  gli 
obiettivi  strategici  aggiornati  al  Presidente  del 
Consiglio Comunale per l'informazione ai Consiglieri e 
definizione  dell'iter  per  le  conseguenti  decisioni   di 
competenza del Consiglio Comunale.
-  approvazione  del  PTPCT  2019-2021  con 
deliberazione della Giunta Comunale entro il  termine 
stabilito dalla legge (31 gennaio 2019);
- entro il 15 dicembre di ogni anno (o diverso termine 
stabilito  dall'ANAC)  il  RPCT  trasmette  alla  Giunta 
Comunale  e  al  Nucleo  di  Valutazione  la  relazione 
annuale  sull'attività  svolta;  può  essere  chiamato  a 
riferire alla Giunta Comunale sull’attività o rapportarsi 
alla  Giunta  Comunale  nei  casi  in  cui  lo  ritenga 
opportuno.



MATERIA/PROCESSO
Previsioni normative/
PNA e direttive ANAC

OBIETTIVO 2019-2021

Coinvolgimento 
stakeholders  interni 
ed esterni nel processo 
di elaborazione e 
adozione del PTPC.

- L. n. 190/2012 art. 1, c. 8
- PNA 2013 e Circ. DFP n. 
1/2013
- PNA 2015, par. 4
- PNA 2016 
- PNA 2017 par. 1

Per quanto riguarda il  percorso di coinvolgimento 
degli attori interni istituzionali, si fa integrale rinvio a 
quanto  dettagliato  nell’obiettivo  precedente  e  negli 
obiettivi  successivi  dedicati  a  RPCT,  Nucleo  di 
Valutazione, Dirigenti e Dipendenti dell’ente.
Conferma delle forme di coinvolgimento degli attori 
esterni già attuate nella elaborazione dei precedenti 
PTPC,  mediante  pubblicazione  di  appositi  avvisi  e 
documenti  di  riferimento  sul  sito  istituzionale  del 
Comune, sezione Amministrazione Trasparente, per la 
consultazione on line, con possibilità di far pervenire 
osservazioni  e/o  contributi  alla  casella  di  posta 
elettronica 
prevenzionecorruzione@comune.livorno.it.
Implementazione  delle  attività  di  comunicazione e 
sensibilizzazione  sui  contenuti  del  PTPC  e  sulle 
strategie  di  prevenzione  dell’ente,  nei  limiti  delle 
risorse disponibili. 

Il Responsabile della 
prevenzione della 
corruzione e della 
trasparenza (RPCT)

- L. 190/2012 art 1, c. 7-14 
(come novellati dal 
d.lgs.97/2016).
- PNA 2016 par. 5.2
- PNA 2017 par. 1 e par. 4.1

Rafforzamento e tutela del ruolo del RPCT
- Conferma dell’attribuzione delle funzioni di RPCT al 
Segretario Generale.
-  Al  RPCT  devono  essere  assicurate  le  condizioni 
affinché  svolga  le  sue  funzioni  in  posizione  di 
autonomia, anche dall’organo di indirizzo, e con poteri 
effettivi di interlocuzione e di controllo nei confronti di 
tutta la struttura amministrativa dell’ente, sia nella fase 
della  predisposizione  del  PTPCT,  sia  nella  verifica 
dell’attuazione delle misure di prevenzione approvate, 
sia  con  riferimento  agli  altri  compiti  in  materia  di 
applicazione  delle  disposizioni  del  D.lgs.  39/2013, 
gestione  delle  segnalazioni  di  illecito  ex  art.  54-bis 
D.lgs. n. 165/2001, trasparenza e accesso civico.
A tal  fine il  PTPCT  deve prevedere   espressamente 
obblighi  di  informazione nei  confronti  del  RPCT per 
tutti  i  soggetti  coinvolti  nella  fase  di  formazione del 
Piano e nelle fasi di verifica del suo funzionamento e 
dell’attuazione delle misure adottate. 
-  Considerata la complessità delle  funzioni  e relative 
responsabilità  attribuite  al  RPCT  nel  contesto 
normativo  vigente,  nell'ambito  della  ricognizione 
complessiva del fabbisogno di personale  sarà valutata 
l'esigenza  che  il  RPCT  sia  dotato  di  una  struttura 
organizzativa di supporto adeguata, al fine di  svolgere 
il proprio ruolo con autonomia ed effettività. 
-  Eventuali  misure discriminatorie,  dirette o indirette, 
nei  confronti  del  RPCT  per  motivi  collegati, 
direttamente  o  indirettamente,  allo  svolgimento  delle 
sue  funzioni  devono  essere  segnalate  all'ANAC,  che 
può  chiedere  informazioni  all'organo  di  indirizzo  e 
intervenire nelle forme di cui al comma 3, articolo 15, 
D.Lgs. n. 39/2013. 

mailto:prevenzionecorruzione@comune.livorno.it
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Previsioni normative/
PNA e direttive ANAC

OBIETTIVO 2019-2021

Il Nucleo di 
Valutazione

 L. 190/2012 art 1, c. 8-bis 
(come novellato dall’art. 41 
del d.lgs. 97/2016)
- PNA 2016 par. 5.3
- PNA 2017 par. 3 e par. 4.2

Valorizzazione del ruolo del Nucleo di Valutazione, 
come  ridefinito  dalle   modifiche  normative 
apportate dal D.lgs. 97/2016, con particolare riguardo 
alla finalità di assicurare il coordinamento e la coerenza 
tra PTPCT, DUP, PEG-PDO e Piano della performance, 
fin  dalla  fase  della  elaborazione  di  tali  documenti  e 
nella  loro  attuazione;  in  tale  contesto   il  Nucleo  di 
valutazione  verifica  inoltre  che  nella  misurazione  e 
valutazione  delle  performance  si  tenga  conto  degli 
obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza.
Tale  attività  di  verifica  assume  rilievo  anche  ai  fini 
della validazione della Relazione sulla performance. 
Inoltre  il   Nucleo  di  valutazione  ha  il  compito  di 
verificare i contenuti della Relazione annuale del RPCT 
in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della 
corruzione e alla trasparenza.

I dirigenti dell'ente - D.Lgs. n. 165/2001, in 
partic: artt. 16, 54-bis, 55-
bis.
- L. 190/2012, in partic. art. 
1, commi 9 e 14.
- PNA 2013, All. 1, par. A.2 
- PNA  2015, par. 4.3
- PNA 2016 (conferma 
previsioni del PNA 2013 e 
agg. 2015).
- Codice di comportamento 
Comune di Livorno, in 
partic: art. 13.

Promozione della partecipazione dei dirigenti a tutte 
le fasi di predisposizione e di attuazione del PTPCT, 
assicurando la più ampia condivisione degli obiettivi 
inerenti il processo di gestione del rischio.  
Conferma,  con  espressa  previsione  inserita  nel 
PTPCT, dell’attribuzione ai Dirigenti della qualifica 
di  Referenti  del  RPCT  per  la  prevenzione  della 
corruzione  e  l’attuazione  della  trasparenza 
all’interno delle strutture ad essi assegnate.
Dare  evidenza  nel  PTPC alla  responsabilizzazione 
dei  dirigenti,  per  l’attuazione  delle   misure  di 
prevenzione contenute  nel  PTPCT,  in  conformità 
alle previsioni del PNA.
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Previsioni normative/
PNA e direttive ANAC

OBIETTIVO 2019-2021

I dipendenti dell'ente - L. n. 190/2012, art. 1, c. 
14
- D.lgs. n. 165/2001 art. 54-
bis
- D.P.R. 62/2013 art. 8 
- Codice di comportamento 
Comune di Livorno art. 8
- PNA 2013, ALL. 1, par. 
A.2
- PNA aggiornamento 2015, 
par. 4.3

 PNA 2016 par. 5 
(conferma 
previsioni PNA 
2013 e agg. 2015).

Promuovere un’ampia condivisione dell’obiettivo di 
fondo  della  prevenzione  e  del  contrasto  della 
corruzione  e  della  illegalità  da  parte  di  tutti  i 
dipendenti  (compresi  quelli  a  tempo determinato), 
mediante:
a) il loro coinvolgimento nel processo di elaborazione 
del PTPCT (possibilità di presentare osservazioni) e di 
gestione  del  rischio  all’interno  dei  Settori  di 
competenza  (partecipazione  attiva  in  sede  di 
definizione delle misure di prevenzione con il Dirigente 
di riferimento)
b) percorsi formativi che comprendano sia gli aspetti di 
conoscenza delle regole, sia un approccio valoriale di 
promozione  dell’etica  della  legalità  e  adeguati  di 
standard  di  comportamento  (V.  Obiettivo 
“Formazione”)
c)  responsabilizzazione,  evidenziando  nel  PTPCT  il 
dovere di  collaborazione dei  dipendenti  nei  confronti 
del  RPCT  e  l’obbligo  del  rispetto  delle  misure  di 
prevenzione approvate, la cui violazione è sanzionabile 
disciplinarmente. 

Formazione del 
personale

- L. n. 190/2012,  art. 1, c.5 
lett. b;  c. 9, lett. b; c. 11.
- PNA 2013  par. 3.1.12
- PNA aggiornamento 2015, 
par. 5
- PNA 2016 par.6 (conferma 
previsioni PNA 2013 e 
aggiornamento2015).

Sviluppo della  formazione come misura strategica 
per la prevenzione della corruzione e della illegalità.
Sviluppo dell’attività di  formazione dei  dipendenti  in 
materia  di  anticorruzione,  codice  di  comportamento, 
trasparenza  e  sistema  dei  controlli,  con  approccio 
combinato, che integri gli aspetti di  conoscenza delle 
regole con un approccio valoriale diretto a rafforzare 
nel dipendente la comprensione e la condivisione dei 
valori  che  costituiscono  le  fondamenta  etiche  delle 
regole e del codice di comportamento (i c.d. standard 
etici),  stimolando una costante attenzione ad essi  per 
migliorarne  l'applicazione  nell'ambito  dei  processi 
decisionali di competenza.
Valorizzazione della docenza interna all’ente  per i 
percorsi di formazione di base.
Attuazione  di  percorsi  di  formazione  specifica  a 
carattere  “avanzato” per  RPCT,  funzionari  di 
supporto al RPCT, Dirigenti e Personale dei Settori a 
maggior rischio di corruzione, anche mediante ricorso a 
docenti esterni.
La  formazione  del  personale  in  materia  di 
anticorruzione e trasparenza deve ritenersi a carattere 
obbligatorio e i relativi percorsi formativi sono inseriti 
come  parte  integrante  del  Piano  di  Formazione 
dell’ente.
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Trasparenza -  L.  190/2012,  art.1  c.8,  e 
c.9, lett.  f),  come novellato 
dal D.lgs. 97/2016
- D.lgs.  33/2013 (in  partic. 
art. 10), come novellato dal 
D.lgs. 97/2016
- PNA 2016 par. 5.1 e 7.1
- PNA 2017 par. 1
-  Linee  Guida  ANAC  n. 
1309 e n. 1310/2016;
-  Delibera  ANAC  n. 
236/2017

Implementazione della trasparenza come misura di 
prevenzione della corruzione a carattere generale.
In attuazione delle modifiche introdotte dal legislatore 
nel  2016,  il  Programma triennale  della  trasparenza  e 
dell’integrità  è  stato  soppresso  come  documento 
autonomo ed è stata  inserita una apposita Sezione nel 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, in cui 
sono  individuati  i  responsabili  della  trasmissione  e 
pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei 
dati  ai  sensi  del  decreto  trasparenza  33/2013. 
L’implementazione  di  tale  Sezione  “Amministrazione 
Trasparente”, deve tener conto delle direttive contenute 
e suggerite nel PNA e  delle Linee Guida dell'ANAC. 
In particolare  il  rafforzamento della trasparenza sarà 
perseguito attraverso misure di semplificazione, nonché 
mediante una approfondita verifica sulla possibilità di 
pubblicazione  di   “dati  ulteriori”  in  relazione  a 
specifiche aree a rischio.

Sistema  dei  controlli 
interni.

- Regolamento comunale 
sul sistema dei controlli 
interni (deliberazione C.C. 
n. 13 dell’8/2/2013), 
conseguenti provvedimenti 
attuativi del Segretario 
Generale ( Det. n. 1035 del 
18.4.2013 e successive), 
fonti primarie richiamate in 
tali atti.
PNA 2015 par. 6.5

Rafforzamento  del  controllo  di  regolarità 
amministrativa  sugli  atti,  come  Misura  di 
prevenzione della corruzione a carattere generale e 
trasversale: ampliamento del numero di atti  oggetto di 
controllo successivo, con particolare riguardo a quelli 
adottati nei settori e nelle materie a maggior rischio ai 
sensi  della  L.190/2012;  implementazione  di  controlli 
mirati in settori specifici di attività individuati in base 
all'analisi  del  contesto  interno  dell'ente;  attività  di 
reportistica nei confronti del gruppo di indirizzo e degli 
organi  politici  dell’ente  in attuazione delle previsioni 
normative.
Rafforzamento  del  Gruppo  operativo  in  modo  da 
ridurre i tempi dell’attività di controllo e di “reazione” 
rispetto alle irregolarità riscontrate. 
Rafforzamento  più  complessivo  del  Sistema  dei 
controlli interni (oltre al controllo successivo sugli atti, 
il   controllo  strategico  e  sulla  qualità  dei  servizi,  il 
controllo  di  gestione,  il  controllo  sugli  equilibri 
economico  finanziari  e  il  controllo  su  società/enti 
partecipati del gruppo comunale), anche nell'ambito dei 
provvedimenti connessi alla riorganizzazione dell'ente.

Applicazione della 
normativa 
anticorruzione e 
trasparenza da parte 
di enti e società 
partecipate e/o 
controllate del gruppo 
comunale.

- L. 190/2012 e D.Lgs. 
33/2013 (come novellati dal 
D.lgs. 97/2016).
- D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 
175, Testo unico in materia 
di società a partecipazione 
pubblica.
- PNA 2016 par. 3 e par. 7.4
- PNA 2017 par. 2
- Linee Guida ANAC 
approvate con 

Inserimento nel Regolamento interno sui controlli 
degli organismi partecipati del comune, di appositi 
strumenti  di  verifica  e  monitoraggio  degli 
adempimenti  in  materia  di  anticorruzione  e 
trasparenza, adeguati alle disposizioni  del D.Lgs. n. 
175/2016 Testo Unico sulle società a partecipazione 
pubblica,  di  recente  aggiornate  con  il  D.Lgs.  n. 
100/2017,  e  alle  direttive  contenute  nelle  nuove 
"Linee Guida" adottate dall’ANAC. 



MATERIA/PROCESSO
Previsioni normative/
PNA e direttive ANAC

OBIETTIVO 2019-2021

Determinazione n. 1134 
del 8/11/2017.

Rotazione del 
personale e degli 
incarichi

- L. 190/2012, art. 1, co. 4, 
lett. e), co. 5, lett. b) e co. 
10, lett. b).
- D.lgs. n. 165/2001  art. 16, 
co. 1, lett. l-quater.
- PNA 2016 par. 7.2.
- PNA 2017 par. 5

Approvazione  definitiva  di  una  apposita 
metodologia da adottare come "piano di rotazione 
del personale" in conformità alle specifiche direttive 
contenute nel PNA 2016 e 2017.

Attuazione e verifica 
delle disposizioni del 
D.lgs. 39/2013 sulla 
inconferibilità e 
incompatibilità degli 
incarichi.

- D.lgs. 39/2013
- Del. C.C. n. 326 del 
23.11.2015 “Regolamento 
della procedura interna per 
il conferimento in via 
sostitutiva degli incarichi ai 
sensi dell’art. 18 del d.lgs. 
n. 39/2013”.
- PNA 2016 par. 7.3
- Linee Guida ANAC n. 833 
del 3 agosto 2016.
- Regolamento ANAC 
approvato con Delibera 
29.3.2017, n. 328.

Conferma  della  procedura  di  verifica  delle 
disposizioni  del  D.lgs.  39/2013,  come  Misura  di 
prevenzione  della  corruzione  a  carattere  generale 
del PTPCT .
Adeguamento  della  misura  di  prevenzione  da 
inserire  nel  nuovo  PTPCT  2019-2021  e  delle 
disposizioni  del  Regolamento  comunale  C.C.  n. 
326/2015, alle direttive contenute nelle Linee Guida 
ANAC n. 833/2016 ed al nuovo Regolamento ANAC 
approvato con delibera n. 328/2017.



MATERIA/PROCESSO
Previsioni normative/
PNA e direttive ANAC

OBIETTIVO 2019-2021

Contratti Pubblici - D.Lgs. 18 aprile  2016, n. 
50, Nuovo Codice dei 
contratti pubblici
D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 
56, c.d. “correttivo” del 
D.Lgs. n. 50/2016;
- PNA 2015 par. 7.5
- PNA 2016 (non modifica 
previsioni PNA agg. 2015).
- Linee Guida ANAC 
attuative del Nuovo Codice 
dei contratti pubblici

Adeguamento delle misure di prevenzione specifiche 
previste nel PTPCT per l’“area di rischio contratti  
pubblici”,  alle  disposizioni  del   Nuovo  Codice  dei 
contratti  pubblici  (D.Lgs.  n.  50/2016  e  successivo 
decreto  correttivo)  ed  alle  Linee  Guida  attuative 
approvate dall’ANAC.
Adeguamento della disciplina comunale interna.
Attuazione  del  protocollo  di  legalità  in  materia  di 
appalti  pubblici,  sottoscritto in data 26.9.2017 con la 
locale  Prefettura,  basato   su  un  concetto  ampio  di 
legalità  e  comprensivo,  oltre  agli  aspetti  relativi 
all'antimafia, di misure finalizzate alla tutela del lavoro 
e  della  sua  sicurezza,  nonché  di  criteri  sociali  ed 
ambientali.

Governo del territorio
(Urbanistica ed 
Edilizia)

PNA 2016 Parte Speciale 
Cap. VI

Conferma  nel  PTPCT  2019-2021  di  Misure  di 
prevenzione  specifiche  adeguate  alle  direttive 
contenute  nel  PNA,  sia  per  i  processi  di 
pianificazione  territoriale  che  per  i  processi  di 
rilascio e controllo dei titoli abilitativi edilizi.

Procedura per la 
segnalazione di  illeciti 
da parte dei 
dipendenti 
-Whistleblowing 

- L. 30/11/2017, n. 179 
- D.Lgs. n. 165/2001, art. 
54-bis
- Linee guida ANAC,  n. 6 
del 28 aprile 2015
- PNA 2016 par. 7.5

Conferma della disciplina dell’istituto in questione 
come  misura  di  prevenzione  parte  integrante  del 
PTPCT  2019-2021. Gestione  delle  segnalazioni  di 
illecito  assicurando la  garanzia  della  riservatezza  dei 
dipendenti  segnalanti  e  il  rispetto  del  divieto  di 
discriminazioni  nei  loro  confronti,  in  conformità  alle 
disposizioni della nuova  Legge 30/11/2017, n. 179 ed 
alle nuove Linee Guida preannunciate da ANAC. 
Miglioramento  delle  attuali  modalità  operative  per 
l’inoltro  e  la  gestione  on  line  delle  segnalazioni  di 
illecito  da  parte  dei  dipendenti,  mediante 
implementazione  dell'attuale  sistema  informatico 
comunale con la piattaforma  Open Source  che sarà 
messa a disposizione delle   amministrazioni  da parte 
dell’ANAC,  come previsto nel  PNA 2016 par. 7.5 ed 
attualmente  in  corso  di  collaudo; ciò  consentirà 
all’amministrazione  un  risparmio  di  risorse  umane  e 
finanziarie nel  dotarsi  della  tecnologia necessaria per 
adempiere al disposto normativo.
Inserimento della materia nei programmi dei percorsi di 
formazione rivolti ai dipendenti.

Codice di 
comportamento dei 
dipendenti

- D.P.R. 62/2013 
- Linee guida CIVIT (ora 
ANAC) n. 75/2013
- Codice di comportamento 
dipendenti Comune di 
Livorno (Deliberazione di 
G. C. n. 27 del 30/01/2014)

Verifica  del  livello  di  conoscenza  da  parte  dei 
dipendenti dell’ente delle disposizioni contenute nel 
Codice  di  comportamento,   che  costituisce  parte 
integrante  del  PTPCT,  anche  mediante  utilizzo  di 
strumenti informatici. 
Verifica  e  valutazione  eventuali  esigenze  di 
aggiornamento del Codice, anche in base alle novità 
normative intervenute.





1.3.2   Obiettivi strategici 
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����������	�
�� ����������������

��������� � ����!�"� #$� %�& ��'#(��)�&��*#+# ,

����-����-�.-�� �/��
�0�1�����������// 2�3�4�56�5
788�9� ���/��:�����

;<<=>?@ABCDEAFC<<AG>BHADCE@ICE@CHCFE>H><CJKLMNOAAEH@B>PCB<AQ>R@B>H@ECF@>HCS
DEAFC<<ATUEAFC<<@DCEV@WAEBAJKLMTX

(��)�&��*#+�

/

YZ[[Z\]̂ ����������������������2�_�����̀

�5
75�0�9�

�  a�b#�&�)��c�  �de��c�  #)��f#g��&�hijklm#&�&b#� ��a+n�&'�)��#m��#�'�c��'� �hijko���+#bb�b#�&�'�c+##& ��g�& #$p�$�")�&c�&�#)��c�  #�'�++��b#�&#
$�++�c� �q&�$�����#�)��+�+���$�")+� ��  a�b#�&�r
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1.3.2.1 OBIETTIVI STRATEGICI TRASVERSALI 

Un’interessante novità del Documento Unico di Programmazione 2019-2021 riguarda la rappresentazione 

in modo esplicito degli obiettivi strategici cosiddetti “trasversali”, ossia degli obiettivi di particolare 

complessità che coinvolgono in maniera dinamica diversi Amministratori e Centri di Responsabilità.  

Si tratta in particolare dei seguenti obiettivi: 

1) Progetti per Livorno 2016 finanziati attraverso il Bando periferie degradate 2016 

SETTORI E SOGGETTI COINVOLTI 

- Segretario Generale: coordinamento del progetto; 

- Settore Infrastrutture stradali e spazi aperti: interventi Ciclostazione intermodale, La Bellana, 

Viale Caprera; 

- Settore Edilizia pubblica e impianti: intervento Terme del Corallo, Nuovo Mercato ortofrutticolo 

Stazione di ricarica veicoli elettrici, ERP la Chiaccaia: approvazione progetto definitivo di 

demolizione predisposto da CASALP 

- Capo di Gabinetto: cura dei rapporti dell’Amministrazione con la Presidenza del Consiglio e 

Ferrovie dello Stato,  

- Settore programmazione e attuazione progetti strategici - cultura: RUP dell’intervento Erp la 

Chiccaia, intervento Arte e teatro nelle periferie; 

- Settore Finanziamenti e fondi comunitari: monitoraggio sull’avanzamento del progetto, 

- Settore Politiche sociali e sociosanitarie: RUP dell’intervento Social Housing Garibaldi; 

- Dip.to 1 Area tecnica politiche del territorio: variante al Piano Particolareggiato Garibaldi; 

- Settore contratti provveditorato: procedure espropriative intervento ELP la Chiccaia– 

collaborazione alla rimodulazione dell’intervento Social Housing Garibaldi; 

- Ufficio unico mobilità: intervento P.U.M.S.- Piano urbano di mobilità sostenibile. 

2) Progetto di riqualificazione dell’area urbana degradata Stazione-Sorgenti finanziato attraverso il 

Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate 

SETTORI E SOGGETTI COINVOLTI 

- Segretario Generale: coordinamento procedure per l'attuazione del progetto; 

- Capo di Gabinetto: cura dei rapporti dell’Amministrazione con la Presidenza del Consiglio e 

Ferrovie dello Stato; 

- Settore Finanziamenti e Fondi comunitari: monitoraggi del progetto 

- Settore Infrastrutture stradali e spazi aperti: intervento di riqualificazione Piazza Dante; 

- Settore Edilizia pubblica e impianti: intervento di recupero ex Ferrohotel; 

- Settore Politiche sociali e sociosanitarie: servizio Help Center. 

3) Partecipazione e nuove forme di partecipazione decentrata: Referendum comunale 

SETTORI E SOGGETTI COINVOLTI: 

- Anagrafe e Demografico 

- Sport Turismo Partecipazione e Grandi Eventi 

La partecipazione è individuata nelle linee di mandato come strumento necessario e prioritario 

per la governance comunale. Le tematiche relative sono individuate come segue: 

regolamentazione delle forme di partecipazione, ed in particolare di partecipazione decentrata; 



cura dei processi partecipativi per temi specifici con finanziamenti dedicati; nuova 

regolamentazione del referendum comunale; individuazione di un percorso partecipato e di 

coinvolgimento della Comunità per prime modalità ed esperienze di formazione del bilancio 

partecipato. 

Partendo dai contenuti della proposta consiliare del marzo 2017, è stato elaborato un testo di 

modifica dello statuto comunale relativamente all'istituto del referendum comunale 

(propositivo, consultivo, abrogativo sottoposto all'attenzione dell'Amministrazione comunale 

per una prima valutazione d'insieme). 

4) Casa della cultura e valorizzazione culturale della città 

SETTORI E SOGGETTI COINVOLTI 

- Sport Turismo Partecipazione e Grandi Eventi 

- Settore Edilizia Pubblica e Impianti 

Promozione della creatività giovanile e valorizzazione dell'arte contemporanea anche in sedi non 

museali. Lo spazio della Casa della Cultura si presta ad ospitare esposizioni d'arte contemporanea 

contribuendo alla valorizzazione del patrimonio e della tradizione culturale e religiosa della città. Al 

fine di consentire l’utilizzo dell’intera struttura per eventi pubblici (es. mostre e convegni) occorre 

avviare valutazioni, verifiche e procedure tecniche. 

5) Le nuove scuole- Edifici al servizio degli alunni 

A seguito della candidatura di numerosi progetti al bando per la programmazione triennale del 

fabbisogno in materia di edilizia scolastica, l'obiettivo è quello di implementare i livelli di 

progettazione degli interventi candidati al fine di riuscire ad inserire i progetti non ancora esecutivi 

nelle graduatorie, al fine di incrementare le possibilità di ottenere finanziamenti. 

Inoltre, dovranno essere programmati interventi di adeguamento sismico ed antincendio sugli 

edifici scolastici nonché interventi di ristrutturazione necessari a garantire il mantenimento dei 

fabbricati all'uso scolastico.  

SOGGETTI COINVOLTI  

- SETTORE ISTRUZIONE EDUCAZIONE E POLITICHE GIOVANILI: verifica e monitoraggio andamento 

delle candidature, impulso al settore Edilizia Pubblica e impianti relativamente agli interventi 

necessari per aumentare il livello di progettazione degli interventi candidati. Relativamente alla 

programmazione degli interventi di manutenzione, ristrutturazione, adeguamento sismico ed 

antincendio, il settore Istruzione richiederà al settore Edilizia Pubblica ed impianti nel 2019 un 

piano di interventi, mettendo a disposizione le risorse economiche necessarie laddove nella 

disponibilità del settore medesimo.   

SETTORE EDILIZIA PUBBLICA ED IMPIANTI : aumento del livello di progettazione di almeno due degli 

interventi di nuova costruzione candidati al Bando per la programmazione triennale dell'edilizia 

scolastica. Predisposizione di una programmazione su base quantomeno semestrale degli interventi 

di manutenzione, ristrutturazione, adeguamento sismico e antincendio degli edifici scolastici e loro 

successiva realizzazione compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. 

 

 



6) Promozione di corrette pratiche alimentari 

E’ prevista la prosecuzione dei moduli formativi già attivati in collaborazione con CIR FOOD, impresa 

appaltatrice del servizio di ristorazione scolastica.  

In attuazione della Strategia Alimentare per la città di Livorno ed in esito al percorso partecipativo 

SALUTE, come obiettivo condiviso con il settore Edilizia pubblica e Impianti,  è intenzione procedere 

alla realizzazione di un laboratorio di educazione alimentare mediante riconversione di una 

struttura presso la sede del Piccolo Principe in via Caduti del Lavoro. La nuova struttura, arredata 

come centro di preparazione cibi, potrà costituire il luogo di educazione alla corretta preparazione 

degli alimenti con coinvolgimento degli alunni sia delle scuole materne che delle scuole primarie.  

SETTORI COINVOLTI: 

- EDUCAZIONE ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI 

- SETTORE EDILIZIA PUBBLICA ED IMPIANTI  

RELATIVAMENTE A QUESTA AZIONE, IL SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI dovrà curare 

l'esecuzione degli interventi necessari per consentire il riuso della struttura da destinare a 

laboratorio di educazione alimentare.  

Inoltre, nell'ottica della riduzione dello spreco alimentare, saranno implementati gli istituti 

scolastici nei quali sarà possibile per i bambini portare a casa in appositi contenitori gli alimenti 

avanzati quali pane, frutta. 

7) Realizzazione dello Sportello Mobilità Livorno 

Realizzazione di uno sportello mobilità per aumentare la qualità del servizio e la performance operativa 

rivolta all'utenza. 

SETTORI COINVOLTI 

- UFFICIO UNICO MOBILITA’ 

- CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO PATRIMONIO DEMANIO 

- SPAZI APERTI INFRASTRUTTURE STRADALI 

A livello operativo l’obiettivo vede coinvolto anche il Settore Edilizia pubblica e impianti. 

 





2-SEZIONE OPERATIVA2.1 PARTE PRIMA





2.1.1 Obiettivi operativi
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�(����#̂_"�%�&�*(��#�����̀ "̀���*a�)"���"̀�bĉ�**�&"d�̀��"���**a�����%�*�#�%��(�̀�*�__�&�**�(���%_"�*"�+&�**�%̂�̀���#%�*�e"��d�̂���%&��("�%�"*f%�g
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W������Z&"*"_"�(̂))*"#��"!("�%�"l"%���d�%�� ��!�&�*$���**�nŶ �d�U��#�������j�̂��"#�*�W��_"�%�&"�"#��"#�d�"#�*"�*����"#"nZ'b*�$m"�##�"�l�((��d�_"�%�
(��̀����&�j"%"�"d�&�!�*"_"�%�(��&"�(����&�$�W�cb
$�(�&"p�)"%����l#̂��"��((���"&�*W"%&�#�#�%*�b���"&�%_�&�*$�%�"̀*"�&�"U"%"���"n
W������(��̀��!!�_"�%�����̂�_"�%�(��̀���"������̀"#"r#̂*�̂��l'sb&�**t"%���d�%��Z�(*�$m"##�"�n"%���d�%�������������%�**�(��"j��"�
W������u"%�%_"�!�%�"�j�%&"#�!̂ %"���"l!�%"����̀ "̀��̂**t�d�%_�!�%��&�*(��̀����n
W������b�*"�"#m���#"�*"���#"���%"���"�l'sb&�**t"%���d�%��W�#"�*v�̂�"%̀ p��")�*&"
w"(o��g������#%"#�(�*"�"#m�&�*����"���"�ld��"�%���*b"�%�b���"#�*���̀ "̀���p��")�*&"
W������#�%�����"(��dd�&"������l(��#�&̂����(��(�"��"d�"%���d�%��Z'b*�$m"##�"�x#�**�)���_"�%��**��"!�&̂*�_"�%�&�**t"%���d�%��W�#"�*v�̂�"%̀ p��")�*&"
sjj"#"�̂ %"#�!�)"*"�+l"%���d�%��bosoUoWorb"�%�̂ �)�%�&"!�)"*"�+�����%")"*�

XkVZ  VqXWbZ$VuV$Xl
rd��"�%���*b"�%�b���"#�*���̀ "̀���p��")�*&"

�y�
T3�	�

q��"�%���*b"�%�b���"#�*���̀ "̀���p��")�*&"o

5�1�

��2]
�z���� �2� ���z��
�	�23� 5���
�	�23T ��2y��2T{�S� ���3
�����2y��2T{�S3| 4�3�

b��&"�(��"_"�%��(����%��_"�%�"%$o$o&�**�&�*")���&"�((��d�_"�%��}
���oggeco'oh~�efg�o

gffnff fg�fg�efg� �f�f��efg� (&�%�" wgefbV�YVuo Z''V X'V�cZ
ZpVW



����������	�
�� ��������������

����������� ���� �!��"#� $�%���&"'��(�%��)"*"�+

����,����,�-,� �.��
�/�0�11�11�����.. ��..���	�23����3� ��4�5���6��4��������������7�1

899:;<=>?@AB>C@99>D;?E>A@B=F@B=@E@CB;E;9@GHIJKLM;B=;?9@;NO=;?>O;B9=P>N;B@CC=;9>
Q;B=R;NE=

'��(�%��)"*�

��
�/��S�22T��
�

13TU�V�S��


$"���&"%"W��#"��+#"X"*�



����������	�
�� ��������������

����������� ���� �!��"#� $�%���&"'��(�%��)"*"�+

����,��-�,��,� �.��
�/�0�11�11�����.. �2��3�425.6
273�
�25.�
82�2 1�9�������:;��1��������1�������

<=>?@AABCD>E@@=@BFDCCBCD>E@GH@=@<IJJFDKL@M
'��(�%��)"*�

N��1��������

OPQQPRST ��1�����1�1��:�N��������������������UN��:�

16
26�/�4�

V��W����X"�%�����*"XX�X"�%�&""%���Y�%�"Z"%�*"XX��"�**��"[\�*"Z"#�X"�%�&"����\�)�%�]#�%�Y"*\((�&"%\�Y�����(�&�%�*"XX���(��*�Y�*��"XX�X"�%�&"$�%��"
$�!!��#"�*"S��\��*"̂

�_�
26�	�

'�&�X"�%�&"(��W���"̀��\&"&"Z���")"*"�+�&�*��"*"Y�**"(��W���\�*"a&"�(���&�"%���"��%�"Z\�\�"V��W��!!"&"RR̂VV̂]�((\��W"+(��W��!!���̂T��#\X"�%�&"*�Y��"̂

;�1�

��74
�5���� �7� ���5��
�	�76� ;���
�	�762 ��7_��728�b� ���6
�����7_��728�b6c :�6�

�ZZ"&�!�%��%\�Y��d���(��d%�**e�����%�"���%��*�'���%&�&"��&�%X�̂ fg]gg gfhgfhigfj gfhgkhigfj lfmgPSn'̂'TQ '�l�QV�oP
�V

p�Y��"�d���(��d̂ fi]gg gfhgqhigfj fqhgrhigfj lfmgPSn'̂'TQ '�l�QV�oP
�V

p�Y��"(��\%�%\�Y�Z�%��%�̂ s]gg gfhgfhigfj gfhgmhigfj lfmgPSn'̂'TQ '�l�QV�oP
�V

P%���Y�%��&"(�Y"!�%��X"�%�(���"#"&"t"�u��%&�vW����&�ZZ"&�!�%��̂ fg]gg mfhfihigfs mfhgmhigfj lfmgPSn'̂'TQ '�l�QV�oP
�V

p�Y��"(���"#"&"t"�u��%&�̂ fi]gg gfhgqhigfj gfhgwhigfj lfmgPSn'̂'TQ '�l�QV�oP
�V

'"[\�*"Z"#�X"�%�V��#�&�**�$��#x"%�vW����&�ZZ"&�!�%��̂ fg]gg gfhgfhigfj mfhgqhigfj lfmgPSn'̂'TQ '�l�QV�oP
�V

p�Y��"V��#�&�**�$��#x"%�̂ fi]gg gfhgrhigfj gfhgrhigig lfmgPSn'̂'TQ '�l�QV�oP
�V

p�Y��"&"�"[\�*"Z"#�X"�%�(��#�&"t"**�$���"&"̂ fi]gg gfhgmhigfj gfhgmhigig lfmgPSn'̂'TQ '�l�QV�oP
�V



����������	�
�� ��������������

����������� ���� �!��"#� $�%���&"'��(�%��)"*"�+

����,��-�,��,� �.��
�/�0�11�11�����.. �2��3�425.6
273�
�25.�
82�2 1�9�������:;��1��������1�������

<=>?@AABCD>E@@=@BFDCCBCD>E@GH@=@<IJJFDKL@M
'��(�%��)"*�

N��1��������

;�1�

��74
�5���� �7� ���5��
�	�76� ;���
�	�762 ��7O��728�P� ���6
�����7O��728�P6Q :�6�

R�S&"&"T���")"*"�+&"U
V%S�W������(���� ��!�&�*$���**�#�%&�!�*"X"�%�&�**Y���S�*�
#�W�*#�W"�Z
V�"[S�*"T"#�X"�%�\"�XX�&�**�'�(S))*"#�Z
V\�W"!�%��X"�%�"%("����&"\]X�$�W�S�V̂"�$�"��*"Z
V\�W"!�%��X"�%�"%("����&�**�̂ "�'"#���*"]_�%&"���]R��&"Z
V\�W"!�%��X"�%�"%("����&"̂"�$�!)"%"Z
V\�W"!�%��X"�%�(����̀ "̀���*S%̀�!���a������\�%#�*&"V_���"���
b��̀c��"��d

eaff fg]fg]hfgi jg]gh]hfgi kgjflmn'd'oR '�k�R\�pl
�\

\��̀����&�T"%"�"W�̂ "�*�$��&S##"d qaff fg]fg]hfhg jg]gh]hfhg kgjflmn'd'oR '�k�R\�pl
�\

162r�s�P��


$"���&"%"a��#"��+#"W"*�



����������	�
�� ��������������

����������� ���� �!��"#� $�%���&"'��(�%��)"*"�+

����,��-�,��,� �.��
�/�0�11�11�����.. �2��3�425.6
273�
�25.�
82�2 1�9�������:;��1��������1�������

<=>?=@AA@BC=DEC=DCF=G@HCIC?=@I@JCKJ@LD>HCMK>=?CHJDNO<PQRSTUVTVRUWXYDHJC=ZCHJ>
ID=D[F@\DED]@LD>HC<D@LL@O@HJC

'��(�%��)"*�

�̂�1��������
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t_W__ _̀i_̀î_̀a h̀ì̂ î_̀a c̀ j_\cZklmmnZ
opko�q or[ �s

���RS"��&�**��TT�%S��#�%&"&��S���*)�%&�(��*�(��R��!!�U"�%�
��"�%%�*�&�*V�))"��R%�"%!����"�&"�&"*"U"��#�*���"#�&"(��R���"&"
V���")"*"�+&"�&�RS�!�%�""!("�%�"��"#"W����%%�"!(*�!�%���""*"T�**"&"
(��R����U"�%�(������%��%�*X"%���"!�%��%�**�R��&S����"�#�%
*X��(�����"T�&"���*"#�%��")SU"�%"(S))*"#Y�
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Ù"a*"�����#�!(����!�%�""%&"b"&[�*"(��*�a���"�%�&�**��"�����"%!�%"��������%")"*�c
d̀����#"(�\"�%��**�"%"\"��"b��!)"�%��*"&"*"b�**�%�\"�%�*�e�[��(��c
V̀!(*�!�%��\"�%�&�*d�ZW$f

g�7�

��h:
�i���� �h� ���i��
�	�h9� g���
�	�h9> ��h<��h>?�8� ���9
�����h<��h>?�89j 3�9�

���[�\"�%�&�*(��a����kl"b��%��!"�%��m���k nopoo oqeoqenoqr sqeqnenoqr tquo�UvVZY Z

U�%"����aa"����"b"�+&�*�#�*"\\�\"�%��\fl�%\" nopoo oqeoqenoqr sqeqnenoqr tquo�UvVZY Z

���[�\"�%�&�*d�$ nopoo oqeoqenoqr sqeqnenoqr tquo�UvVZY Z

t�m"%"\"�%�&�a*""%���b�%�"&"�"��%�!�%���&"�"&[\"�%�
&�**̂"%w["%�!�%��"%�#w[��[(��m"#"�*"

nopoo oqeoqenoqr sqeqnenoqr tquo�UvVZY Z

!�%"����aa"�d�ZW nopoo oqeoqenoqr sqeqnenoqr tquo�UvVZY Z

���[�\"�%�&�*(��a����kl"b��%��!"�%��m���k oqeoqenono sqeqnenono tquo�UvVZY Z

U"a*"���!�%��&�*#�%������!)"�%��*�&�**̂�����##[(���&�**̂�\fl�%\" oqeoqenono sqeqnenono tquo�UvVZY Z

���[�\"�%�d�$ oqeoqenono sqeqnenono tquo�UvVZY Z

!�%"����aa"�d�ZW oqeoqenono sqeqnenono tquo�UvVZY Z

���[�\"�%�&�*(��a����kl"b��%��!"�%��m���k oqeoqenonq sqeqnenonq tquo�UvVZY Z

���[�\"�%�d�$ oqeoqenonq sqeqnenonq tquo�UvVZY Z

!�%"����aa"�d�ZW oqeoqenonq sqeqnenonq tquo�UvVZY Z
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['���"�\]"�%��̂*"\�"*�̂"��"!"����#�%��!"%���_�"(�"��"%�&�**�#�%&"]"�%"�!)"�%��*"���%"���"�&�**�������̂ �̂����)�%"̀"#�a
[�%�*"�"&�**�(��)*�!��"#b��!)"�%��*"%�"(��#���"&"�"#�%c���"�%��d���"%&\���"�*"]]�]"�%�&"�����c�#�]"�%�(��&\��"c�e
[T!(*�!�%��]"�%�&�**�#�%��#�%]�̂ ��*�̂"#b�_"&��̂��*�̂"#b���"�!"#b�e

1�2�

��f8
�g���� �f� ���g��
�	�f7� 1���
�	�f7< ��f:��f<=�6� ���7
�����f:��f<=�67h /�7�

U"�"#�%��!"%��"['"�#b"��!)"�%��*�i���\�]"�%�&�**�������̂"�
�((��c���%�*j���"��klmn[klmo(��#�%��̂\"��"*!���"!��"�\*����&"
����"�\]"�%��̂*"\�"*�̂"��"!"&"�"�"#�%��!"%��"�&�*!"̂*"���!�%��&�**�
p\�*"�+�!)"�%��*"���%"���"�

kq_ll lmdlmdklmr smdmkdklmr jmol�StTXW X

U"�"#�%��!"%��"['"�#b"��!)"�%��*�i�̂ "̂��%�!�%��j���"��t�%"̀"#b�
klmn[klmo����\�]"�%�&�**�������̂"���#%"#b�(��#�%��̂\"��"*
!���"!��"�\*����&"����"�\]"�%��̂*"\�"*�̂"��"!"&"�"�"#�%��!"%��"�&�*
!"̂*"���!�%��&�**�p\�*"�+�!)"�%��*"���%"���"�

lmdlmdklkl smdmkdklkl jmol�StTXW X

U"�"#�%��!"%��"['"�#b"��!)"�%��*�i���\�]"�%�&�**�������̂"�
�((��c���%�*j���"��klmu[klkl(��#�%��̂\"��"*!���"!��"�\*����&"
����"�\]"�%��̂*"\�"*�̂"��"!"&"�"�"#�%��!"%��"�&�*!"̂*"���!�%��&�**�
p\�*"�+�!)"�%��*"���%"���"�

lmdlmdklkm smdmkdklkm jmol�StTXW X

'"�#b"��"�!"#�[Y��&"�(��"]"�%�&"\%(��̂��!!�(��*��"&\]"�%�&�̂*"
�̀̀���"&�*�"�#b"��"�!"#��%#b�#�%"*#�"%c�*̂"!�%��&�**�#"���&"%�%]�
�\**�)���&�**��"�\*��%]�&�̂*"��\&"&"S"#��]�%�%]"�%��"�!"#�&"mv
*"c�**�&�̀"%"��%�*klmo

mq_ll lmdlmdklmr smdmkdklmr jmol�StTXW X

'"�#b"��"�!"#�[�c�%]�!�%��&�̂*"��\&"�*kv*"c�**�&"S"#��]�%�]"�%�
�"�!"#�&�*$�!\%�&"w"c��%�e

lmdlmdklkl smdmkdklkl jmol�StTXW X
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1�2�

��S8
�T���� �S� ���T��
�	�S7� 1���
�	�S7< ��S:��S<=�6� ���7
�����S:��S<=�67U /�7�

'"�#V"��"�!"#�WX��&"�(��"Y"�%�&"Z%(��[��!!�(��*��"&ZY"�%�&�[*"
�\\���"&�*�"�#V"��"�!"#��%#V�#�%"*#�"%]�*["!�%��&�**�#"���&"%�%Y�
�Z**�)���&�**��"�Z*��%Y�&�[*"��Z&"&"̂ "#��Y�%�%Y"�%��"�!"#�&"_̀
a"]�**�b

cdecde_c_d fded_e_c_d gdhc�̂ ijkl k

'"�#V"�"&��Z*"#�W"&��[��*�["#�m���Z�Y"�%�&�**�������["�(��]"���%�[*"
���Z!�%�"&"("�%"\"#�Y"�%�&"�������nX�joXp'�oXqoXrs(��*�
�"&ZY"�%�&�**�(��"#�*��"�+"&��Z*"#��&"&��[��*�["#�&"�"���!"t�]]���
!�%��%"!�%���e���#Z(���&�**u�vZ"*")�"�"&��[��*�["#���"&ZY"�%�
&�**u����"�%�#���"���b!�&"�%���(�#"\"#�$�%]�%Y"�%�#�%w�#�*�+&"&"
j%[�[%��"�&�**xyljXj

dzocc cdecde_cd{ fded_e_cd{ gdhc�̂ ijkl k

'"�#V"�"&��Z*"#�W"&��[��*�["#�m���Z�Y"�%�&�**�������["�(��]"���%�[*"
���Z!�%�"&"("�%"\"#�Y"�%�&"�������nX�joXp'�oXqoXrs(��*�
�"&ZY"�%�&�**�(��"#�*��"�+"&��Z*"#��&"&��[��*�["#�&"�"���!"t�]]���
!�%��%"!�%���e���#Z(���&�**u�vZ"*")�"�"&��[��*�["#���"&ZY"�%�
&�**u����"�%�#���"���b

cdecde_c_c fded_e_c_c gdhc�̂ ijkl k

'"�#V"�"&��Z*"#�W"&��[��*�["#�m���Z�Y"�%�&�**�������["�(��]"���%�[*"
���Z!�%�"&"("�%"\"#�Y"�%�&"�������nX�joXp'�oXqoXrs(��*�
�"&ZY"�%�&�**�(��"#�*��"�+"&��Z*"#��&"&��[��*�["#�&"�"���!"t�]]���
!�%��%"!�%���e���#Z(���&�**u�vZ"*")�"�"&��[��*�["#���"&ZY"�%�
&�**u����"�%�#���"���b

cdecde_c_d fded_e_c_d gdhc�̂ ijkl k

����&�[��&���|g�\"%"Y"�%�&"("�%"\"#�Y"�%"&"�������(���"(�"��"%���
����&�[��&���#�%(���"#�*�������%Y"�%��"�"�"�}�������"]"�))�%&�%��"o
(���"#�%%�����*��*����Z��%��Z��*�bqZ((�����(�#"�*"��"#��*q������
y�)�%"��"#�b

dzocc cdecde_cd{ fded_e_cd{ gdhc�̂ ijkl k

����&�[��&���b~�*Z��Y"�%�&�**�(��[����Y"�%"&"&����[*"��%#V�"%
��*�Y"�%��[*"��Z&"&"j!(�����!)"�%��*�b

cdecde_c_c fded_e_c_c gdhc�̂ ijkl k

����&�[��&���|̂ �%"����[["�&�**����Z�Y"�%"��[["��%�!�%��&�*X"�%�
�"�"�}�������"]"_cd�

cdecde_c_d fded_e_c_d gdhc�̂ ijkl k



����������	�
�� ��������������

����������� ���� �!��"#� $�%���&"'��(�%��)"*"�+

����,��-�,�.,� /�0���/1����2�/����3
��4�/���5��/�3���5��
4�/������3����3�0
3����5��/�������32����5�
��4�0��1���32����5��
����������3����4�/��3
��

�6�7�89�:�
6;<�=���7� �4>��/��

?@ABCDCEFAAG@ABAFHCEFADIJJKLCMADKLAJDIEJEGA@LCNCFIC@AJOADGEDCHCEFAKC@CDPQCLAJ
RA@@CRE@CE

'��(�%��)"*�

>����0�����/�

1�2�

��S8
�T���� �S� ���T��
�	�S7� 1���
�	�S7< ��S:��S<=�6� ���7
�����S:��S<=�67U /�7�

V����%")"*"�+�!)"�%��*�W�VX�%�*"�"#�"�"#�&"�Y��""(��#�&"!�%�"
Y�)�%"��"#"�&"�*��"������"&�**Z�!!"%"����["�%�$�!Y%�*�(��"&�%�"\"#���
*���]*"�&"("�%������%")"*"�+�!)"�%��*�&�"(��̂ �̂&"!�%�"_

àbcc c̀dc̀dec̀f g̀d̀edec̀f h̀ ic�jklmn m

V����%")"*"�+�!)"�%��*�W�VX�%�*"�"#�"�"#�&"�Y��""(��#�&"!�%�"
Y�)�%"��"#"�&"�*��"������"&�**Z�!!"%"����["�%�$�!Y%�*�(��"&�%�"\"#���
*���]*"�&"("�%������%")"*"�+�!)"�%��*�&�"(��̂ �̂&"!�%�"_

c̀dc̀decec g̀d̀edecec h̀ ic�jklmn m

V����%")"*"�+�!)"�%��*�W�VX�%�*"�"#�"�"#�&"�Y��""(��#�&"!�%�"
Y�)�%"��"#"�&"�*��"������"&�**Z�!!"%"����["�%�$�!Y%�*�(��"&�%�"\"#���
*���]*"�&"("�%������%")"*"�+�!)"�%��*�&�"(��̂ �̂&"!�%�"_

c̀dc̀decè g̀d̀edecè h̀ ic�jklmn m

V#"�%[�&�*����"���"�Xl!(*�!�%��["�%��&"%��]��["�%�&�"oY�&�"
#�%��#"�"̂"b�̂ �̂��"%#��!�%��&�**�#�%��#�%[��Y(���"#�*��"��!��"#p�
]��q�!)"�%��*"&�*%���������"���"��%#p��"\"%"&�**���!(*"\"#�["�%�&�"
(��#�&"!�%�"��#%"#�q�!!"%"�����"̂"#�%%���"�(��&�\"%"��Y%�#����%��
"!(��%��]��*�]"#�&�*$�!Y%�&"r"̂��%�_

àbcc c̀dc̀dec̀f g̀d̀edec̀f h̀ ic�jklmn m

V#"�%[�&�*����"���"�Xl!(*�!�%��["�%��&"%��]��["�%�&�"oY�&�"
#�%��#"�"̂"b�̂ �̂��"%#��!�%��&�**�#�%��#�%[��Y(���"#�*��"��!��"#p�
]��q�!)"�%��*"&�*%���������"���"��%#p��"\"%"&�**���!(*"\"#�["�%�&�"
(��#�&"!�%�"��#%"#�q�!!"%"�����"̂"#�%%���"�(��&�\"%"��Y%�#����%��
"!(��%��]��*�]"#�&�*$�!Y%�&"r"̂��%�_

c̀dc̀decec g̀d̀edecec h̀ ic�jklmn m

V#"�%[�&�*����"���"�Xl!(*�!�%��["�%��&"%��]��["�%�&�"oY�&�"
#�%��#"�"̂"b�̂ �̂��"%#��!�%��&�**�#�%��#�%[��Y(���"#�*��"��!��"#p�
]��q�!)"�%��*"&�*%���������"���"��%#p��"\"%"&�**���!(*"\"#�["�%�&�"
(��#�&"!�%�"��#%"#�q�!!"%"�����"̂"#�%%���"�(��&�\"%"��Y%�#����%��
"!(��%��]��*�]"#�&�*$�!Y%�&"r"̂��%��%#p�!�&"�%��]*"V�Y&"
]��*�]"#"&"�Y((�����*s"�%�V��Y��Y��*�_

c̀dc̀decè g̀d̀edecè h̀ ic�jklmn m

'"�#p"�"&��Y*"#�q"&��]��*�]"#�t���Y�["�%�&�**�������]"�(��̂"���%�]*"
���Y!�%�"&"("�%"\"#�["�%�&"�������us�lbsv'�bsVbswx(��*�
�"&Y["�%�&�**�(��"#�*��"�+"&��Y*"#��&"&��]��*�]"#�&"�"���!"y�̂ �̂��
!�%��%"!�%���d���#Y(���&�**Z�oY"*")�

c̀dc̀dec̀f g̀d̀edec̀f h̀ ic�jklmn m
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\Y]\Y]̂\̂\ Ỳ]Ŷ]̂\̂\ â Z\bcU' d e'Xf'�gah
ijig h

h%l���"!�%��&"�"�����%�**�(��!�k"�%�#���&"%���&�*����"���"��&�**�
"%"k"��"l���o�%"kk���"%#"��+X
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]̂_̂̂ ^̀ầ ab̂ c̀ d̀àbab̂ c̀ efghigfjji
k�llikiji�gm

hbn̂ lom' p q'\r'�ghi
fTfg i

���XV"�"&"#�%U��%���[�*V��W"�%�%�**Y�!)"��&�*r�V((�&"*�[���
"%���������"�*��"(��#�&��+�**�(��(����&"�((��[�W"�%�&"����
&�*")����"[�#�%"%&"["&V�W"�%�&�**�#�**�)���W"�%"��&"%��"�\jY����
U�#"*"���+*�������#�"W"�%�&�(����&�"&"�"X�%�"&�"������"#�!(���%�"(��
*�X���"�%�&�*s)�%�t\
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&"bb�%&���*�#̂*�̂��&�**�&�!�#��["�(����#"(����&�**�&�!�#��["�&�*")����"]�d"%���&̂#�%&��((���̂%"���̂!�%�"�**e"%���%�&�*'�_�*�!�%��&�_*"R��"�̂�"&"
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Ŵ̂ ZaWWXb['a� WcW �̂����� _T__̀



����������	�
�� ��������������

����������� ���� �!��"#� $�%���&"'��(�%��)"*"�+

����,-.��,�/,� 0����-1��2��-��3
�������30�0������4��
5�-��31�2��6��2�7����2�3
�-������5�-��72�3
���2�5�-��������-5�3
����������7��2�

�8�9�:;��<�
	�=�:�89�
>8� ��7��55�6��2����?��7?-�����7���
�0�������5�2������3�73���������

@ABCDEFGHCDBAICJKFKBCHGLFMJFABCNGOFANFBBBGIFDACFDBCPOGEFADCNADJCGBBFQFBR
KSCBBGNAJGOF

'��(�%��)"*�

0��������2��2��

TUVVUWXY �/�������������66�6��2����0�2����������

Z'W['�TTU�/�������?�����?����2���������-�-����������

-9
>9�\�:�

�!(*"�!�%��&�**]�̂̂����&�*V"���!�_")*"���#��"�̂�#�%&�*�̀��a*%a�̀�(�*�&�"_���"%"&�**]W*"�#�!�(a%��̂�#�*�&"a%���������"���"�*�#b�#�!(��%&����"̀"�+
!a���*"c)")*"���#��"��"%d�%������"̀"�+&"̀�*�%e�#a*�a��*���(����#�*���fZ��!�e"�%�&�*)��%&&�**�)")*"���#�%�**�̀ ��"���&"#"���&"%������̀����*����*"ee�e"�%�
&"a%����"�&""%"e"��"̀�g"%#�%��"&"(����%��e"�%�*")�"c#�%̂���%e�c��(��"e"�%"hfZ���%e"�!�%��&�*#�**�d�!�%��#�%"*!�%&��#�*���"#������̀����*]���"̀�e"�%�&"
"%#�%��"&"�%"!�e"�%��**�*���a��(��)�!)"%"�#*���"fZ��!a�̀���*�#�%��#�%e�&�*(���"!�%"���̀"*a((���"���̀"e"&"*���a��(����%&�*"�%#b�"%*a�db"&"̀���"
�"�(�����**����&"e"�%�*"���a��a��)")*"���#��"�f
Z���%e"���"*#�**�d�!�%��̂��*����a��a��&"i"**�T��"�c#�%���&"&�#a!�%��e"�%�&�*#"%�!��������c#�%*�"%"e"��"̀�*�d����**��(����#�*�e"�%�"%d�%���*�

�j�
>9�	�

[���%�"��*]"%��d��e"�%�&�"���̀"e")")*"���#��"c!a���*"��(����#�*��""%(���"#�*���̂�#�%&�*�̀��a**�%a�̀���&�&�"_���"%"&�**]W*"�fk�̀��"���"%#�%�"̀���*]a��&�**�
�"�����&"d"��*"�!a*�"!�&"�*"#b�*�)")*"���#�!�����&"�(��"e"�%�̀ �*��"ee�%&�*���&�&"i"**�T��"�la�*�#�%���&"&�#a!�%��e"�%��a*#"%�!���������(����#�*�f
�̀ "̀���*����"̀"�+%�#�����"�(��*]�#la"�"e"�%�&�*k�%&�X"##�&�&�!"ma�)n(�����"*��#�%&�("�%�&"i"**�T��"�ca%�̀ �*�����!"%��""*�̀��"&"��#a(���̂a%e"�%�*�
&�**����a��a��
Z��!�e"�%�&�**���e"�%"&�**�_")*"���#�#�%���"̀"�+&"(����%��e"�%"c��(��"e"�%"c#�%̂���%e�c"%"e"��"̀��(����#�*��"*�d����**�*���a��c"%#�**�)���e"�%�#�%
*]����#"�e"�%"�!�#"���&"%��#�%"��"�ae"�%%"(a))*"#b��(�"̀���f

1�-�

��<:
�=���� �<� ���=��
�	�<9� 1���
�	�<9> ��<j��<>o�8� ���9
�����<j��<>o�89p 2�9�

[���%�"��*��"��d�%"ee�e"�%�&�"���̀"e"�!����"�*"%�**���&�&�"_���"%"
&�**]W*"�f

qrcrr rqsrqstrqu vqsqtstrqu VvrrwW_UY  UiUT�Xm� W
$xy f

Z���%e"�!�%��&�*#�**�d�!�%��̂��*����a��a���̂̂���%�"�**]x̂ "̂#"��*���
�**���&")")*"���#��"�c �����&�**�$�!!�&"�c �����&"i"**�T"!)�**"c
 �����T��#�d%"c(��a%���e"�%�*"ee�e"�%�&�d*"�̀�%�"�&�**�"%"e"��"̀�
(��(����f$�**�)���e"�%�#�%"d�����"&�* �����&�**�$�!!�&"��&�*
 �����T��#�d%"��*��̀�!�%���**�(��d��!!�e"�%�%�**���#�!(*�����
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tsutsuvtvt xsusvuvtvt zW' Ŵ Ŝ�V UVSU TxttlUzSW  S{SR�V|� U
$}̂  m

{��"f"#�(���")"*"�+&"���*"ee�e"�%�&"%c�̀�"��*�h��#�%&�*���"d�%e�
!�%"f������&�**r�!!"%"����e"�%��"%��*�e"�%��**�&"�(�%")"*"�+
f"%�%e"��"�
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2.1.2 Riepilogo generale delle spese per missioni, programmi e macroaggregati 2019-2020-2021





SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Comune di Livorno

Esercizio Finanziario 2019 (Triennio 2019-2021)

MISSIONI E PROGRAMMI \MISSIONI E PROGRAMMI \ Redditi da lavoro
dipendente

Imposte e tasse a
carico dell'ente

Acquisto di beni e
servizi

Trasferimenti
correnti Interessi passivi Altre spese per

redditi da capitale

Rimborsi e poste
correttive delle

entrate
Totale

101 102 103 104 107 108 109 100

MACROAGGREGATI
Altre spese correnti

110

Missione 1 - Servizi istituzionali,
generali e di gestione01

Organi istituzionali 2.362.064,63 152.269,45 955.725,51 0,00 0,00 0,00 0,00 3.470.059,5901 0,00

Segreteria generale 396.635,56 34.787,48 408.779,97 0,00 0,00 0,00 0,00 840.203,0102 0,00

Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato

1.151.150,00 107.023,76 2.420.143,10 0,00 14.358,00 5.000,00 30.000,00 8.041.710,8603 4.314.036,00

Gestione delle entrate tributarie e
servizi fiscali

949.730,62 65.898,30 1.563.233,27 63.900,00 0,00 0,00 263.400,00 2.916.162,1904 10.000,00

Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali

509.333,21 76.944,65 743.051,90 0,00 175.569,00 5.000,00 0,00 1.509.898,7605 0,00

Ufficio tecnico 1.617.696,18 110.874,51 204.090,60 0,00 0,00 0,00 0,00 1.932.661,2906 0,00

Elezioni e consultazioni popolari -
Anagrafe e stato civile

1.769.649,53 123.708,46 519.699,00 294.000,00 5.732,00 0,00 0,00 2.712.788,9907 0,00

Statistica e sistemi informativi 709.248,32 48.264,75 438.256,73 0,00 0,00 0,00 0,00 1.195.769,8008 0,00

Risorse umane 13.377.237,57 784.572,94 574.778,00 0,00 0,00 0,00 79.564,51 16.219.644,3210 1.403.491,30

Altri servizi generali 1.353.659,25 85.169,14 216.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.747.424,5311 92.096,14

TOTALE MISSIONE 1 - Servizi
istituzionali, generali e di gestione 24.196.404,87 1.589.513,44 8.044.258,08 357.900,00 195.659,00 10.000,00 372.964,51 40.586.323,345.819.623,44

Missione 2 - Giustizia02

Uffici giudiziari 0,00 0,00 4.000,00 0,00 7.830,00 0,00 0,00 11.830,0001 0,00

TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia 0,00 0,00 4.000,00 0,00 7.830,00 0,00 0,00 11.830,000,00

Missione 3 - Ordine pubblico e
sicurezza03

Polizia locale e amministrativa 6.580.721,78 396.653,33 1.934.392,88 0,00 0,00 0,00 20.000,00 9.412.347,9901 480.580,00

TOTALE MISSIONE 3 - Ordine
pubblico e sicurezza

6.580.721,78 396.653,33 1.934.392,88 0,00 0,00 0,00 20.000,00 9.412.347,99480.580,00

Missione 4 - Istruzione e diritto allo
studio04

Istruzione prescolastica 1.973.816,05 5.283,91 2.107.603,34 262.016,83 46.963,00 0,00 0,00 4.395.683,1301 0,00

Altri ordini di istruzione non universitaria 0,00 0,00 2.557.389,30 229.000,00 87.826,00 0,00 0,00 2.874.215,3002 0,00

Istruzione universitaria 97.478,05 5.787,89 0,00 660.000,00 0,00 0,00 0,00 763.265,9404 0,00
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PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Comune di Livorno

Esercizio Finanziario 2019 (Triennio 2019-2021)

MISSIONI E PROGRAMMI \MISSIONI E PROGRAMMI \ Redditi da lavoro
dipendente

Imposte e tasse a
carico dell'ente

Acquisto di beni e
servizi

Trasferimenti
correnti Interessi passivi Altre spese per

redditi da capitale

Rimborsi e poste
correttive delle

entrate
Totale

101 102 103 104 107 108 109 100

MACROAGGREGATI
Altre spese correnti

110

Servizi ausiliari all'istruzione 307.564,12 3.112,81 6.696.873,46 60.000,00 0,00 0,00 0,00 7.067.550,3906 0,00

Diritto allo studio 0,00 0,00 281.000,00 548.100,00 0,00 0,00 0,00 829.100,0007 0,00

TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e
diritto allo studio

2.378.858,22 14.184,61 11.642.866,10 1.759.116,83 134.789,00 0,00 0,00 15.929.814,760,00

Missione 5 - Tutela e valorizzazione
dei beni e attività culturali05

Valorizzazione dei beni di interesse
storico

0,00 0,00 1.053.992,91 40.000,00 304.457,00 0,00 0,00 1.438.449,9101 40.000,00

Attività culturali e interventi diversi nel
settore culturale

950.212,37 67.447,92 2.864.148,00 1.575.546,00 0,00 0,00 0,00 5.457.354,2902 0,00

TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e
valorizzazione dei beni e attività
culturali

950.212,37 67.447,92 3.918.140,91 1.615.546,00 304.457,00 0,00 0,00 6.895.804,2040.000,00

Missione 6 - Politiche giovanili, sport
e tempo libero06

Sport e tempo libero 425.127,36 2.192,21 637.437,00 558.000,00 73.284,00 0,00 0,00 1.696.040,5701 0,00

Giovani 0,00 0,00 56.804,66 20.000,00 0,00 0,00 0,00 76.804,6602 0,00

TOTALE MISSIONE 6 - Politiche
giovanili, sport e tempo libero

425.127,36 2.192,21 694.241,66 578.000,00 73.284,00 0,00 0,00 1.772.845,230,00

Missione 7 - Turismo07

Sviluppo e valorizzazione del turismo 561.735,91 36.123,56 282.060,00 324.443,63 0,00 0,00 0,00 1.213.231,1001 8.868,00

TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 561.735,91 36.123,56 282.060,00 324.443,63 0,00 0,00 0,00 1.213.231,108.868,00

Missione 8 - Assetto del territorio ed
edilizia abitativa08

Urbanistica e assetto del territorio 1.346.889,86 89.568,97 63.738,36 0,00 123.064,00 0,00 700,00 1.623.961,1901 0,00

Edilizia residenziale pubblica e locale e
piani di edilizia economico-popolare 488.867,19 45.425,19 38.000,00 3.120,00 131.761,00 0,00 0,00 707.173,3802 0,00

TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del
territorio ed edilizia abitativa

1.835.757,05 134.994,16 101.738,36 3.120,00 254.825,00 0,00 700,00 2.331.134,570,00

Missione 9 - Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e dell'ambiente09
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SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Comune di Livorno

Esercizio Finanziario 2019 (Triennio 2019-2021)

MISSIONI E PROGRAMMI \MISSIONI E PROGRAMMI \ Redditi da lavoro
dipendente

Imposte e tasse a
carico dell'ente

Acquisto di beni e
servizi

Trasferimenti
correnti Interessi passivi Altre spese per

redditi da capitale

Rimborsi e poste
correttive delle

entrate
Totale

101 102 103 104 107 108 109 100

MACROAGGREGATI
Altre spese correnti

110

Difesa del suolo 0,00 0,00 33.997,55 0,00 0,00 0,00 0,00 33.997,5501 0,00

Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale

1.011.198,02 69.280,74 1.058.685,58 2.500,00 46.019,00 0,00 0,00 2.187.683,3402 0,00

Rifiuti 0,00 0,00 37.100.025,82 1.517.910,54 0,00 0,00 0,00 38.617.936,3603 0,00

Servizio idrico integrato 0,00 0,00 355.000,00 0,00 7.159,00 0,00 0,00 362.159,0004 0,00

Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,0005 0,00

Tutela e valorizzazione delle risorse
idriche

0,00 105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.000,0006 0,00

Qualità dell'aria e riduzione
dell'inquinamento

0,00 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 9.000,0008 0,00

TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo
sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

1.011.198,02 174.280,74 38.568.208,95 1.524.910,54 53.178,00 0,00 0,00 41.331.776,250,00

Missione 10 - Trasporti e diritto alla
mobilità10

Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 995.864,69 3.957.696,60 0,00 0,00 0,00 4.953.561,2902 0,00

Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 0,00

Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 0,00

Viabilità e infrastrutture stradali 1.617.759,28 110.974,39 5.455.723,11 0,00 188.427,00 0,00 20.000,00 7.392.883,7805 0,00

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e
diritto alla mobilità

1.617.759,28 110.974,39 6.451.587,80 3.957.696,60 188.427,00 0,00 20.000,00 12.346.445,070,00

Missione 11 - Soccorso civile11

Sistema di protezione civile 148.683,22 11.652,65 71.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 261.335,8701 0,00

Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0,00 532.457,91 0,00 0,00 0,00 0,00 532.457,9102 0,00

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso
civile

148.683,22 11.652,65 603.457,91 30.000,00 0,00 0,00 0,00 793.793,780,00

Missione 12 - Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia12

Interventi per l'infanzia e i minori e per
asili nido

1.875.911,52 961,00 7.340.741,33 3.064.215,21 10.797,00 0,00 0,00 12.292.626,0601 0,00

Interventi per la disabilità 0,00 0,00 2.379.541,19 1.498.989,30 0,00 0,00 0,00 3.881.530,4902 3.000,00
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SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Comune di Livorno

Esercizio Finanziario 2019 (Triennio 2019-2021)

MISSIONI E PROGRAMMI \MISSIONI E PROGRAMMI \ Redditi da lavoro
dipendente

Imposte e tasse a
carico dell'ente

Acquisto di beni e
servizi

Trasferimenti
correnti Interessi passivi Altre spese per

redditi da capitale

Rimborsi e poste
correttive delle

entrate
Totale

101 102 103 104 107 108 109 100

MACROAGGREGATI
Altre spese correnti

110

Interventi per gli anziani 156.372,74 134,00 10.718.686,51 2.573.985,81 30.574,00 0,00 0,00 13.479.753,0603 0,00

Interventi per soggetti a rischio di
esclusione sociale

251.495,83 16.407,36 763.477,73 1.006.927,05 0,00 0,00 0,00 2.120.307,9704 82.000,00

Interventi per le famiglie 0,00 0,00 12.742,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.742,0005 0,00

Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 246.800,00 1.596.467,00 0,00 0,00 0,00 1.843.267,0006 0,00

Programmazione e governo della rete
dei servizi sociosanitari e sociali

2.188.648,93 173.417,72 1.478.497,26 153.254,57 806,00 0,00 0,00 3.994.624,4807 0,00

Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00 114.000,00 0,00 0,00 0,00 114.000,0008 0,00

Servizio necroscopico e cimiteriale 138.235,78 13.488,86 1.378.183,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 1.539.907,6409 0,00

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia

4.610.664,80 204.408,94 24.318.669,02 10.007.838,94 42.177,00 0,00 10.000,00 39.278.758,7085.000,00

Missione 13 - Tutela della salute13

Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 261.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 267.000,0007 0,00

TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della
salute

0,00 0,00 261.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 267.000,000,00

Missione 14 - Sviluppo economico e
competitività14

Industria PMI e Artigianato 0,00 3.836,91 54.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.836,9101 0,00

Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori

530.876,67 36.380,74 452.900,00 0,00 33.256,00 0,00 0,00 1.053.413,4102 0,00

Reti e altri servizi di pubblica utilità 59.593,56 5.188,02 136.830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201.611,5804 0,00

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo
economico e competitività

590.470,23 45.405,67 643.730,00 0,00 33.256,00 0,00 0,00 1.312.861,900,00

Missione 15 - Politiche per il lavoro e
la formazione professionale15

Servizi per lo sviluppo del mercato del
lavoro

202.952,68 14.639,28 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229.591,9601 0,00

Sostegno all'occupazione 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,0003 0,00

TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per
il lavoro e la formazione
professionale

202.952,68 14.639,28 62.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279.591,960,00

Missione 16 - Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca16
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SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Comune di Livorno

Esercizio Finanziario 2019 (Triennio 2019-2021)

MISSIONI E PROGRAMMI \MISSIONI E PROGRAMMI \ Redditi da lavoro
dipendente

Imposte e tasse a
carico dell'ente

Acquisto di beni e
servizi

Trasferimenti
correnti Interessi passivi Altre spese per

redditi da capitale

Rimborsi e poste
correttive delle

entrate
Totale

101 102 103 104 107 108 109 100

MACROAGGREGATI
Altre spese correnti

110

Caccia e pesca 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,0002 0,00

TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura,
politiche agroalimentari e pesca 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,000,00

Missione 17 - Energia e
diversificazione delle fonti
energetiche

17

Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 0,00

TOTALE MISSIONE 17 - Energia e
diversificazione delle fonti
energetiche

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Missione 20 - Fondi e
accantonamenti20

Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 834.036,0001 834.036,00

Fondo crediti di dubbia esigibilitÃ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.375.128,1302 20.375.128,13

Altri Fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.547,6703 3.547,67

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e
accantonamenti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.212.711,8021.212.711,80

Missione 50 - Debito pubblico50

Quota interessi ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari

0,00 0,00 0,00 0,00 158.523,08 0,00 0,00 158.523,0801 0,00

TOTALE MISSIONE 50 - Debito
pubblico

0,00 0,00 0,00 0,00 158.523,08 0,00 0,00 158.523,080,00

Missione 60 - Anticipazioni
finanziarie60

Restituzione anticipazione di tesoreria 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,0001 0,00

TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni
finanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,000,00

TOTALE MACROAGGREGATI 45.110.545,79 2.802.470,90 97.536.351,67 20.164.572,54 1.466.405,08 10.000,00 423.664,51 195.160.793,7327.646.783,24
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SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Comune di Livorno

Esercizio Finanziario 2020 (Triennio 2019-2021)

MISSIONI E PROGRAMMI \MISSIONI E PROGRAMMI \ Redditi da lavoro
dipendente

Imposte e tasse a
carico dell'ente

Acquisto di beni e
servizi

Trasferimenti
correnti Interessi passivi Altre spese per

redditi da capitale

Rimborsi e poste
correttive delle

entrate
Totale

101 102 103 104 107 108 109 100

MACROAGGREGATI
Altre spese correnti

110

Missione 1 - Servizi istituzionali,
generali e di gestione01

Organi istituzionali 2.382.780,00 155.199,45 881.808,48 0,00 0,00 0,00 0,00 3.419.787,9301 0,00

Segreteria generale 355.265,54 32.232,48 407.279,97 0,00 0,00 0,00 0,00 794.777,9902 0,00

Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato

1.142.735,11 106.470,76 1.993.895,47 0,00 13.539,00 5.000,00 30.000,00 7.657.876,3403 4.366.236,00

Gestione delle entrate tributarie e
servizi fiscali

928.755,91 64.444,30 1.544.100,00 35.000,00 0,00 0,00 153.300,00 2.735.600,2104 10.000,00

Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali

490.047,05 75.702,65 709.930,00 0,00 316.784,00 5.000,00 0,00 1.597.463,7005 0,00

Ufficio tecnico 1.597.381,26 110.058,51 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.827.439,7706 0,00

Elezioni e consultazioni popolari -
Anagrafe e stato civile

1.696.998,17 129.910,46 318.499,00 304.000,00 5.114,00 0,00 0,00 2.454.521,6307 0,00

Statistica e sistemi informativi 709.248,32 48.264,75 427.256,73 0,00 0,00 0,00 0,00 1.184.769,8008 0,00

Risorse umane 12.911.127,03 776.735,18 313.978,00 0,00 0,00 0,00 95.564,51 15.500.896,0210 1.403.491,30

Altri servizi generali 1.260.261,25 85.169,14 169.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.602.430,3911 88.000,00

TOTALE MISSIONE 1 - Servizi
istituzionali, generali e di gestione 23.474.599,64 1.584.187,68 6.885.747,65 339.000,00 335.437,00 10.000,00 278.864,51 38.775.563,785.867.727,30

Missione 2 - Giustizia02

Uffici giudiziari 0,00 0,00 4.000,00 0,00 6.991,00 0,00 0,00 10.991,0001 0,00

TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia 0,00 0,00 4.000,00 0,00 6.991,00 0,00 0,00 10.991,000,00

Missione 3 - Ordine pubblico e
sicurezza03

Polizia locale e amministrativa 6.513.401,18 393.139,33 1.934.392,88 0,00 0,00 0,00 20.000,00 9.341.513,3901 480.580,00

TOTALE MISSIONE 3 - Ordine
pubblico e sicurezza

6.513.401,18 393.139,33 1.934.392,88 0,00 0,00 0,00 20.000,00 9.341.513,39480.580,00

Missione 4 - Istruzione e diritto allo
studio04

Istruzione prescolastica 1.973.816,05 5.283,91 2.084.885,00 145.000,00 43.431,00 0,00 0,00 4.252.415,9601 0,00

Altri ordini di istruzione non universitaria 0,00 0,00 2.417.100,00 229.000,00 81.565,00 0,00 0,00 2.727.665,0002 0,00

Istruzione universitaria 39.428,98 2.645,89 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 242.074,8704 0,00
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SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Comune di Livorno

Esercizio Finanziario 2020 (Triennio 2019-2021)

MISSIONI E PROGRAMMI \MISSIONI E PROGRAMMI \ Redditi da lavoro
dipendente

Imposte e tasse a
carico dell'ente

Acquisto di beni e
servizi

Trasferimenti
correnti Interessi passivi Altre spese per

redditi da capitale

Rimborsi e poste
correttive delle

entrate
Totale

101 102 103 104 107 108 109 100

MACROAGGREGATI
Altre spese correnti

110

Servizi ausiliari all'istruzione 307.564,12 3.112,81 6.696.873,46 60.000,00 0,00 0,00 0,00 7.067.550,3906 0,00

Diritto allo studio 0,00 0,00 281.000,00 548.100,00 0,00 0,00 0,00 829.100,0007 0,00

TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e
diritto allo studio

2.320.809,15 11.042,61 11.479.858,46 1.182.100,00 124.996,00 0,00 0,00 15.118.806,220,00

Missione 5 - Tutela e valorizzazione
dei beni e attività culturali05

Valorizzazione dei beni di interesse
storico

0,00 0,00 938.976,00 40.000,00 286.305,00 0,00 0,00 1.305.281,0001 40.000,00

Attività culturali e interventi diversi nel
settore culturale

919.616,97 65.669,92 2.843.730,00 1.579.546,00 0,00 0,00 0,00 5.408.562,8902 0,00

TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e
valorizzazione dei beni e attività
culturali

919.616,97 65.669,92 3.782.706,00 1.619.546,00 286.305,00 0,00 0,00 6.713.843,8940.000,00

Missione 6 - Politiche giovanili, sport
e tempo libero06

Sport e tempo libero 423.281,76 2.075,21 637.437,00 558.000,00 67.998,00 0,00 0,00 1.688.791,9701 0,00

Giovani 0,00 0,00 25.455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.455,0002 0,00

TOTALE MISSIONE 6 - Politiche
giovanili, sport e tempo libero

423.281,76 2.075,21 662.892,00 558.000,00 67.998,00 0,00 0,00 1.714.246,970,00

Missione 7 - Turismo07

Sviluppo e valorizzazione del turismo 541.065,54 36.123,56 282.060,00 309.000,00 0,00 0,00 0,00 1.177.117,1001 8.868,00

TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 541.065,54 36.123,56 282.060,00 309.000,00 0,00 0,00 0,00 1.177.117,108.868,00

Missione 8 - Assetto del territorio ed
edilizia abitativa08

Urbanistica e assetto del territorio 1.338.895,43 89.045,97 36.415,00 0,00 117.240,00 0,00 700,00 1.582.296,4001 0,00

Edilizia residenziale pubblica e locale e
piani di edilizia economico-popolare 456.299,97 43.123,19 28.000,00 3.120,00 124.086,00 0,00 0,00 654.629,1602 0,00

TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del
territorio ed edilizia abitativa

1.795.195,40 132.169,16 64.415,00 3.120,00 241.326,00 0,00 700,00 2.236.925,560,00

Missione 9 - Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e dell'ambiente09
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SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Comune di Livorno

Esercizio Finanziario 2020 (Triennio 2019-2021)

MISSIONI E PROGRAMMI \MISSIONI E PROGRAMMI \ Redditi da lavoro
dipendente

Imposte e tasse a
carico dell'ente

Acquisto di beni e
servizi

Trasferimenti
correnti Interessi passivi Altre spese per

redditi da capitale

Rimborsi e poste
correttive delle

entrate
Totale

101 102 103 104 107 108 109 100

MACROAGGREGATI
Altre spese correnti

110

Difesa del suolo 0,00 0,00 19.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.250,0001 0,00

Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale

1.003.584,87 68.782,74 1.050.937,50 2.500,00 43.582,00 0,00 0,00 2.169.387,1102 0,00

Rifiuti 0,00 0,00 33.898.562,72 1.476.586,46 0,00 0,00 0,00 35.375.149,1803 0,00

Servizio idrico integrato 0,00 0,00 355.000,00 0,00 6.856,00 0,00 0,00 361.856,0004 0,00

Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,0005 0,00

Tutela e valorizzazione delle risorse
idriche

0,00 105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.000,0006 0,00

Qualità dell'aria e riduzione
dell'inquinamento

0,00 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 9.000,0008 0,00

TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo
sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

1.003.584,87 173.782,74 35.344.250,22 1.483.586,46 50.438,00 0,00 0,00 38.055.642,290,00

Missione 10 - Trasporti e diritto alla
mobilità10

Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 770.000,00 4.190.130,00 0,00 0,00 0,00 4.960.130,0002 0,00

Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 0,00

Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 0,00

Viabilità e infrastrutture stradali 1.596.146,02 109.996,39 4.935.448,00 0,00 176.800,00 0,00 20.000,00 6.838.390,4105 0,00

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e
diritto alla mobilità

1.596.146,02 109.996,39 5.705.448,00 4.190.130,00 176.800,00 0,00 20.000,00 11.798.520,410,00

Missione 11 - Soccorso civile11

Sistema di protezione civile 145.070,18 11.413,65 71.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 257.483,8301 0,00

Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 0,00

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso
civile

145.070,18 11.413,65 71.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 257.483,830,00

Missione 12 - Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia12

Interventi per l'infanzia e i minori e per
asili nido

1.861.501,70 0,00 7.297.579,70 3.064.215,21 10.253,00 0,00 0,00 12.233.549,6101 0,00

Interventi per la disabilità 0,00 0,00 2.165.607,00 1.498.977,30 0,00 0,00 0,00 3.667.584,3002 3.000,00
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PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Comune di Livorno
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MISSIONI E PROGRAMMI \MISSIONI E PROGRAMMI \ Redditi da lavoro
dipendente

Imposte e tasse a
carico dell'ente

Acquisto di beni e
servizi

Trasferimenti
correnti Interessi passivi Altre spese per

redditi da capitale

Rimborsi e poste
correttive delle

entrate
Totale

101 102 103 104 107 108 109 100

MACROAGGREGATI
Altre spese correnti

110

Interventi per gli anziani 154.331,88 0,00 10.838.046,79 2.573.985,81 28.834,00 0,00 0,00 13.595.198,4803 0,00

Interventi per soggetti a rischio di
esclusione sociale

0,00 0,00 670.629,00 52.500,00 0,00 0,00 0,00 805.129,0004 82.000,00

Interventi per le famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 0,00

Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 215.500,00 1.450.000,00 0,00 0,00 0,00 1.665.500,0006 0,00

Programmazione e governo della rete
dei servizi sociosanitari e sociali

2.014.083,09 162.197,09 1.029.158,00 105.133,00 743,00 0,00 0,00 3.311.314,1807 0,00

Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00 109.000,00 0,00 0,00 0,00 109.000,0008 0,00

Servizio necroscopico e cimiteriale 138.235,78 13.488,86 1.109.413,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 1.271.137,6409 0,00

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia

4.168.152,45 175.685,95 23.325.933,49 8.853.811,32 39.830,00 0,00 10.000,00 36.658.413,2185.000,00

Missione 13 - Tutela della salute13

Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 261.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 266.000,0007 0,00

TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della
salute

0,00 0,00 261.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 266.000,000,00

Missione 14 - Sviluppo economico e
competitività14

Industria PMI e Artigianato 0,00 3.836,91 43.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.836,9101 0,00

Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori

527.603,88 36.165,74 441.750,00 0,00 30.354,00 0,00 0,00 1.035.873,6202 0,00

Reti e altri servizi di pubblica utilità 59.593,56 5.188,02 112.330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177.111,5804 0,00

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo
economico e competitività

587.197,44 45.190,67 597.080,00 0,00 30.354,00 0,00 0,00 1.259.822,110,00

Missione 15 - Politiche per il lavoro e
la formazione professionale15

Servizi per lo sviluppo del mercato del
lavoro

202.952,68 14.639,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217.591,9601 0,00

Sostegno all'occupazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 0,00

TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per
il lavoro e la formazione
professionale

202.952,68 14.639,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217.591,960,00

Missione 16 - Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca16
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SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Comune di Livorno

Esercizio Finanziario 2020 (Triennio 2019-2021)

MISSIONI E PROGRAMMI \MISSIONI E PROGRAMMI \ Redditi da lavoro
dipendente

Imposte e tasse a
carico dell'ente

Acquisto di beni e
servizi

Trasferimenti
correnti Interessi passivi Altre spese per

redditi da capitale

Rimborsi e poste
correttive delle

entrate
Totale

101 102 103 104 107 108 109 100

MACROAGGREGATI
Altre spese correnti

110

Caccia e pesca 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,0002 0,00

TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura,
politiche agroalimentari e pesca 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,000,00

Missione 17 - Energia e
diversificazione delle fonti
energetiche

17

Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 0,00

TOTALE MISSIONE 17 - Energia e
diversificazione delle fonti
energetiche

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Missione 20 - Fondi e
accantonamenti20

Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850.000,0001 850.000,00

Fondo crediti di dubbia esigibilitÃ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.283.553,3902 23.283.553,39

Altri Fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.097,6703 7.097,67

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e
accantonamenti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.140.651,0624.140.651,06

Missione 50 - Debito pubblico50

Quota interessi ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari

0,00 0,00 0,00 0,00 25.472,75 0,00 0,00 25.472,7501 0,00

TOTALE MISSIONE 50 - Debito
pubblico

0,00 0,00 0,00 0,00 25.472,75 0,00 0,00 25.472,750,00

Missione 60 - Anticipazioni
finanziarie60

Restituzione anticipazione di tesoreria 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,0001 0,00

TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni
finanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,000,00

TOTALE MACROAGGREGATI 43.691.073,28 2.755.116,15 90.406.783,70 18.573.293,78 1.405.947,75 10.000,00 329.564,51 187.794.605,5330.622.826,36
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SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Comune di Livorno

Esercizio Finanziario 2021 (Triennio 2019-2021)

MISSIONI E PROGRAMMI \MISSIONI E PROGRAMMI \ Redditi da lavoro
dipendente

Imposte e tasse a
carico dell'ente

Acquisto di beni e
servizi

Trasferimenti
correnti Interessi passivi Altre spese per

redditi da capitale

Rimborsi e poste
correttive delle

entrate
Totale

101 102 103 104 107 108 109 100

MACROAGGREGATI
Altre spese correnti

110

Missione 1 - Servizi istituzionali,
generali e di gestione01

Organi istituzionali 2.382.780,00 155.199,45 881.808,48 0,00 0,00 0,00 0,00 3.419.787,9301 0,00

Segreteria generale 355.265,54 32.232,48 392.279,97 0,00 0,00 0,00 0,00 779.777,9902 0,00

Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato

1.142.735,11 106.470,76 1.993.051,15 0,00 12.701,00 5.000,00 30.000,00 7.656.194,0203 4.366.236,00

Gestione delle entrate tributarie e
servizi fiscali

928.755,91 64.444,30 1.544.100,00 35.000,00 0,00 0,00 153.300,00 2.735.600,2104 10.000,00

Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali

490.047,05 75.702,65 709.930,00 0,00 480.953,00 5.000,00 0,00 1.761.632,7005 0,00

Ufficio tecnico 1.597.381,26 110.058,51 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.827.439,7706 0,00

Elezioni e consultazioni popolari -
Anagrafe e stato civile

1.441.998,17 113.760,46 84.499,00 294.000,00 4.475,00 0,00 0,00 1.938.732,6307 0,00

Statistica e sistemi informativi 709.248,32 48.264,75 427.256,73 0,00 0,00 0,00 0,00 1.184.769,8008 0,00

Risorse umane 12.911.127,03 776.735,18 313.978,00 0,00 0,00 0,00 95.564,51 15.500.896,0210 1.403.491,30

Altri servizi generali 1.260.261,25 85.169,14 169.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.602.430,3911 88.000,00

TOTALE MISSIONE 1 - Servizi
istituzionali, generali e di gestione 23.219.599,64 1.568.037,68 6.635.903,33 329.000,00 498.129,00 10.000,00 278.864,51 38.407.261,465.867.727,30

Missione 2 - Giustizia02

Uffici giudiziari 0,00 0,00 4.000,00 0,00 6.744,00 0,00 0,00 10.744,0001 0,00

TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia 0,00 0,00 4.000,00 0,00 6.744,00 0,00 0,00 10.744,000,00

Missione 3 - Ordine pubblico e
sicurezza03

Polizia locale e amministrativa 6.513.401,18 393.139,33 1.934.392,88 0,00 0,00 0,00 20.000,00 9.341.513,3901 480.580,00

TOTALE MISSIONE 3 - Ordine
pubblico e sicurezza

6.513.401,18 393.139,33 1.934.392,88 0,00 0,00 0,00 20.000,00 9.341.513,39480.580,00

Missione 4 - Istruzione e diritto allo
studio04

Istruzione prescolastica 1.973.816,05 5.283,91 2.084.885,00 130.000,00 42.568,00 0,00 0,00 4.236.552,9601 0,00

Altri ordini di istruzione non universitaria 0,00 0,00 2.417.100,00 229.000,00 81.154,00 0,00 0,00 2.727.254,0002 0,00

Istruzione universitaria 39.428,98 2.645,89 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 242.074,8704 0,00
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SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Comune di Livorno

Esercizio Finanziario 2021 (Triennio 2019-2021)

MISSIONI E PROGRAMMI \MISSIONI E PROGRAMMI \ Redditi da lavoro
dipendente

Imposte e tasse a
carico dell'ente

Acquisto di beni e
servizi

Trasferimenti
correnti Interessi passivi Altre spese per

redditi da capitale

Rimborsi e poste
correttive delle

entrate
Totale

101 102 103 104 107 108 109 100

MACROAGGREGATI
Altre spese correnti

110

Servizi ausiliari all'istruzione 307.564,12 3.112,81 6.696.873,46 60.000,00 0,00 0,00 0,00 7.067.550,3906 0,00

Diritto allo studio 0,00 0,00 281.000,00 548.100,00 0,00 0,00 0,00 829.100,0007 0,00

TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e
diritto allo studio

2.320.809,15 11.042,61 11.479.858,46 1.167.100,00 123.722,00 0,00 0,00 15.102.532,220,00

Missione 5 - Tutela e valorizzazione
dei beni e attività culturali05

Valorizzazione dei beni di interesse
storico

0,00 0,00 938.976,00 40.000,00 269.274,00 0,00 0,00 1.288.250,0001 40.000,00

Attività culturali e interventi diversi nel
settore culturale

919.616,97 65.669,92 2.815.730,00 1.579.546,00 0,00 0,00 0,00 5.380.562,8902 0,00

TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e
valorizzazione dei beni e attività
culturali

919.616,97 65.669,92 3.754.706,00 1.619.546,00 269.274,00 0,00 0,00 6.668.812,8940.000,00

Missione 6 - Politiche giovanili, sport
e tempo libero06

Sport e tempo libero 423.281,76 2.075,21 637.437,00 558.000,00 71.017,00 0,00 0,00 1.691.810,9701 0,00

Giovani 0,00 0,00 25.455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.455,0002 0,00

TOTALE MISSIONE 6 - Politiche
giovanili, sport e tempo libero

423.281,76 2.075,21 662.892,00 558.000,00 71.017,00 0,00 0,00 1.717.265,970,00

Missione 7 - Turismo07

Sviluppo e valorizzazione del turismo 541.065,54 36.123,56 282.060,00 309.000,00 0,00 0,00 0,00 1.177.117,1001 8.868,00

TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 541.065,54 36.123,56 282.060,00 309.000,00 0,00 0,00 0,00 1.177.117,108.868,00

Missione 8 - Assetto del territorio ed
edilizia abitativa08

Urbanistica e assetto del territorio 1.338.895,43 89.045,97 36.415,00 0,00 121.243,00 0,00 700,00 1.586.299,4001 0,00

Edilizia residenziale pubblica e locale e
piani di edilizia economico-popolare 456.299,97 43.123,19 28.000,00 3.120,00 127.587,00 0,00 0,00 658.130,1602 0,00

TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del
territorio ed edilizia abitativa

1.795.195,40 132.169,16 64.415,00 3.120,00 248.830,00 0,00 700,00 2.244.429,560,00

Missione 9 - Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e dell'ambiente09
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SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Comune di Livorno

Esercizio Finanziario 2021 (Triennio 2019-2021)

MISSIONI E PROGRAMMI \MISSIONI E PROGRAMMI \ Redditi da lavoro
dipendente

Imposte e tasse a
carico dell'ente

Acquisto di beni e
servizi

Trasferimenti
correnti Interessi passivi Altre spese per

redditi da capitale

Rimborsi e poste
correttive delle

entrate
Totale

101 102 103 104 107 108 109 100

MACROAGGREGATI
Altre spese correnti

110

Difesa del suolo 0,00 0,00 19.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.250,0001 0,00

Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale

1.003.584,87 68.782,74 1.024.437,50 2.500,00 43.762,00 0,00 0,00 2.143.067,1102 0,00

Rifiuti 0,00 0,00 33.329.562,32 1.503.490,49 0,00 0,00 0,00 34.833.052,8103 0,00

Servizio idrico integrato 0,00 0,00 355.000,00 0,00 18.295,00 0,00 0,00 373.295,0004 0,00

Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,0005 0,00

Tutela e valorizzazione delle risorse
idriche

0,00 105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.000,0006 0,00

Qualità dell'aria e riduzione
dell'inquinamento

0,00 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 9.000,0008 0,00

TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo
sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

1.003.584,87 173.782,74 34.748.749,82 1.510.490,49 62.057,00 0,00 0,00 37.498.664,920,00

Missione 10 - Trasporti e diritto alla
mobilità10

Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 770.000,00 4.252.460,00 185,00 0,00 0,00 5.022.645,0002 0,00

Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 0,00

Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 0,00

Viabilità e infrastrutture stradali 1.596.146,02 109.996,39 4.935.448,00 0,00 185.590,00 0,00 20.000,00 6.847.180,4105 0,00

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e
diritto alla mobilità

1.596.146,02 109.996,39 5.705.448,00 4.252.460,00 185.775,00 0,00 20.000,00 11.869.825,410,00

Missione 11 - Soccorso civile11

Sistema di protezione civile 145.070,18 11.413,65 71.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 257.483,8301 0,00

Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 0,00

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso
civile

145.070,18 11.413,65 71.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 257.483,830,00

Missione 12 - Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia12

Interventi per l'infanzia e i minori e per
asili nido

1.861.501,70 0,00 7.297.579,70 2.500.000,00 11.762,00 0,00 0,00 11.670.843,4001 0,00

Interventi per la disabilità 0,00 0,00 2.005.606,71 1.498.977,30 0,00 0,00 0,00 3.507.584,0102 3.000,00
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SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Comune di Livorno

Esercizio Finanziario 2021 (Triennio 2019-2021)

MISSIONI E PROGRAMMI \MISSIONI E PROGRAMMI \ Redditi da lavoro
dipendente

Imposte e tasse a
carico dell'ente

Acquisto di beni e
servizi

Trasferimenti
correnti Interessi passivi Altre spese per

redditi da capitale

Rimborsi e poste
correttive delle

entrate
Totale

101 102 103 104 107 108 109 100

MACROAGGREGATI
Altre spese correnti

110

Interventi per gli anziani 154.331,88 0,00 10.838.046,79 2.573.985,81 28.581,00 0,00 0,00 13.594.945,4803 0,00

Interventi per soggetti a rischio di
esclusione sociale

0,00 0,00 752.629,00 52.500,00 0,00 0,00 0,00 805.129,0004 0,00

Interventi per le famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 0,00

Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 215.500,00 1.450.000,00 0,00 0,00 0,00 1.665.500,0006 0,00

Programmazione e governo della rete
dei servizi sociosanitari e sociali

2.014.083,09 162.197,09 1.029.158,00 105.133,00 1.111,00 0,00 0,00 3.311.682,1807 0,00

Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00 109.000,00 0,00 0,00 0,00 109.000,0008 0,00

Servizio necroscopico e cimiteriale 138.235,78 13.488,86 1.115.823,00 0,00 2.734,00 0,00 10.000,00 1.280.281,6409 0,00

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia

4.168.152,45 175.685,95 23.254.343,20 8.289.596,11 44.188,00 0,00 10.000,00 35.944.965,713.000,00

Missione 13 - Tutela della salute13

Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 261.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 266.000,0007 0,00

TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della
salute

0,00 0,00 261.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 266.000,000,00

Missione 14 - Sviluppo economico e
competitività14

Industria PMI e Artigianato 0,00 3.836,91 43.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.836,9101 0,00

Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori

527.603,88 36.165,74 441.750,00 0,00 32.319,00 0,00 0,00 1.037.838,6202 0,00

Reti e altri servizi di pubblica utilità 59.593,56 5.188,02 112.330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177.111,5804 0,00

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo
economico e competitività

587.197,44 45.190,67 597.080,00 0,00 32.319,00 0,00 0,00 1.261.787,110,00

Missione 15 - Politiche per il lavoro e
la formazione professionale15

Servizi per lo sviluppo del mercato del
lavoro

202.952,68 14.639,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217.591,9601 0,00

Sostegno all'occupazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 0,00

TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per
il lavoro e la formazione
professionale

202.952,68 14.639,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217.591,960,00

Missione 16 - Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca16
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SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Comune di Livorno

Esercizio Finanziario 2021 (Triennio 2019-2021)

MISSIONI E PROGRAMMI \MISSIONI E PROGRAMMI \ Redditi da lavoro
dipendente

Imposte e tasse a
carico dell'ente

Acquisto di beni e
servizi

Trasferimenti
correnti Interessi passivi Altre spese per

redditi da capitale

Rimborsi e poste
correttive delle

entrate
Totale

101 102 103 104 107 108 109 100

MACROAGGREGATI
Altre spese correnti

110

Caccia e pesca 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,0002 0,00

TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura,
politiche agroalimentari e pesca 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,000,00

Missione 17 - Energia e
diversificazione delle fonti
energetiche

17

Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 0,00

TOTALE MISSIONE 17 - Energia e
diversificazione delle fonti
energetiche

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Missione 20 - Fondi e
accantonamenti20

Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850.000,0001 850.000,00

Fondo crediti di dubbia esigibilitÃ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.340.083,0002 24.340.083,00

Altri Fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.097,6703 7.097,67

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e
accantonamenti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.197.180,6725.197.180,67

Missione 50 - Debito pubblico50

Quota interessi ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari

0,00 0,00 0,00 0,00 88.579,70 0,00 0,00 88.579,7001 0,00

TOTALE MISSIONE 50 - Debito
pubblico

0,00 0,00 0,00 0,00 88.579,70 0,00 0,00 88.579,700,00

Missione 60 - Anticipazioni
finanziarie60

Restituzione anticipazione di tesoreria 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,0001 0,00

TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni
finanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,000,00

TOTALE MACROAGGREGATI 43.436.073,28 2.738.966,15 89.461.848,69 18.073.312,60 1.650.634,70 10.000,00 329.564,51 187.297.755,9031.597.355,97
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ALLEGATO I - SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE
COMUNE DI LIVORNO

Arco temporale di validità del programma

TIPOLOGIE RISORSE
Secondo anno

Importo Totale (2)

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge

stanziamenti di bilancio

risorse derivanti da trasferimento di immobili

altra tipologia

totale

risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

Terzo annoPrimo anno

24,181,377.13 1,650,000.00 4,315,000.00 30,146,377.13

1,731,965.00 2,435,000.003,285,000.00 7,451,965.00

410,000.00 0.00 0.00 410,000.00

8,182,290.542,824,000.002,547,290.54 2,811,000.00

0.000.00 0.00 0.00

7,701,053.007,046,220.61 1,949,082.24 16,696,355.85

13,907,018.0037,469,888.28 11,510,082.24 62,886,988.52

Il referente del programma

BARSOTTI LUCA

Note:
(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui
alla scheda D

Disponibilità finanziaria (1)

0.00 0.00finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990,
n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403

0.000.00

0.00

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma  delle tre annualità



ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE
COMUNE DI LIVORNO

CUP (1) Descrizione dell'opera
Ambito di
interesse
dell'opera

(Tabella B.2)

Anno ultimo
quadro

economico
approvato

Importo
complessivo

lavori (2)

Percentuale
avanzamento

lavori (3)

Causa per la
quale l'opera è

incompiuta
(Tabella B.3)

L'opera è
attualmente

 fruibile
parzialmente

dalla
 collettività?

Possibile utilizzo
ridimensionato

dell'Opera

Destinazione
d'uso

(Tabella B.5)

Cessione a titolo di
corrispettivo per la

realizzazione di altra
opera pubblica ai sensi

dell’articolo 191 del
Codice (4)

Parte di
infrastruttura di

rete

Vendita
ovvero

demolizione
(4)

Determinazioni
dell'amministrazione

(Tabella B.1)

Stato di
realizzazione
ex comma 2

art.1 DM
42/2013

(Tabella B.4)

Importo
complessivo

dell'intervento
(2)

Oneri
necessari per
l'ultimazione

dei lavori

Importo ultimo
SAL

Oneri per la
rinaturalizzazione,
riqualificazione ed

eventuale bonifica del
sito in caso di
demolizione

0.00 0.00 0.00 0.00

BARSOTTI LUCA(1)  Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
(2)  Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
(3)  Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
(4)  In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Note:

a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.1

a) nazionale
b) regionale

Tabella B.2

Tabella B.3
a) mancanza di fondi
b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4
a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo  come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5
a) prevista in progetto
b) diversa da quella prevista in progetto

Il referente del programma



ALLEGATO I - SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE
COMUNE DI LIVORNO

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco
immobile (1)

Riferimento CUP Opera
Incompiuta (3)

Reg Prov

Localizzazione -
CODICE NUTS

Già incluso in
programma di

dismissione di cui
art.27 DL 201/2011,
convertito dalla L.

214/2011
(Tabella C.3)

Tipo disponibilità se immobile
derivante da Opera Incompiuta di
cui si è dichiarata l'insussistenza

dell'interesse
(Tabella C.4) Primo anno Terzo anno Totale

Valore Stimato (4)

Riferimento CUI
intervento (2) Descrizione immobile

Secondo
annoCom

Cessione o trasferimento
immobile a titolo

corrispettivo ex art.21
comma 5 e art.191 comma

1
(Tabella C.1)

Concessi in diritto di
godimento, a titolo di

contributo ex
articolo 21 comma 5

(Tabella C.2)

Codice Istat

Alienati per il finanziamento e
la realizzazione di opere

pubbliche ex art.3 DL 310/1990
s.m.i. Annualità

successive

(1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
(4) Riportare l’ammontare con il quale l’immobile contribuirà a finanziare l’intervento, ovvero Il valore dell’immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.

Note:

Il referente del programma

BARSOTTI LUCA

0.00 0.00 0.00 0.00

Tabella C.2

Tabella C.4

Tabella C.3

1. no
2. parziale
3. totale

1. no
2. si, come valorizzazione
3. si, come alienazione

1. cessione della titolarità dell’opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell’opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato
4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del comma 5 art.21

Tabella C.1

1. no
2. si, cessione
3. si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale
e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

0.00



ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE
COMUNE DI LIVORNO

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1) Codice CUP (3)

Reg Prov

Localizzazione -
codice NUTS

Descrizione
dell'intervento

Livello di
priorità  (7)

(Tabella D.3)
Importo

complessivo
(9)

Scadenza temporale
ultima per l'utilizzo

dell'eventuale
finanziamento
derivante da

contrazione di mutuo

Com

Tipologia
Settore e

sottosettore
intervento

Codice Istat

Annualità nella
quale si prevede di

dare avvio alla
procedura di
affidamento

Responsabile
del

procedimento (4)

Lotto
funzionale

(5)

Secondo anno Terzo annoPrimo anno
Costi su
annualità

successiva Tipologia
(Tabella D.4)

Intervento
aggiunto o variato

a seguito di
modifica

programma (12)
(Tabella D.5)

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Apporto di capitale privato (11)
Lavoro

complesso
(6)

Importo

Valore degli eventuali
immobili di cui alla
scheda C collegati
all'intervento (10)

Cod. Int.
Amm.ne (2)

L00104330493201800001 J46D18000120002 009 009 01 - Nuova
realizzazione

Polo Tecnologico e
incubatore di impresa in

attuazione del Protocollo di
Intesa per il Rilancio e la

valorizzazione della Città di
Livorno

2Si 02.12 - Riassetto e recupero
di siti urbani e produttivi0492019 BARSOTTI LUCA No 1,115,000.00435,000.00 0.001,450,000.00 0.003,000,000.00 0.00

L00104330493201900001 J45I18000290004 009 009 07 - Manutenzione
straordinaria

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA

CIMITERO COMUNALE
1No 05.99 - Altre infrastrutture

sociali0492019 BOZZI ALESSIO No 0.00150,000.00 0.000.00 0.00150,000.00 0.00

L00104330493201900002 J45I18000310004 009 009 05 - Restauro
CIMITERO COMUNALE:

OPERE EDILI RESTAURO
COLONNATO SUD -LOTTO

1

1No 05.99 - Altre infrastrutture
sociali0492019 BOZZI ALESSIO No 0.00350,000.00 0.000.00 0.00350,000.00 0.00

L00104330493201900003 J42H18000370001 009 009 03 - Recupero Edifici Scolastici
Adeguamenti normativi 1No 05.08 - Sociali e scolastiche0492019 VALTRIANI SERGIO No 0.001,000,000.00 0.000.00 0.001,000,000.00 0.00

L00104330493201800002 J41B17000210001 009 009 03 - Recupero
La Bellana - riqualificazione

estetica e funzionale del
controviale Italia

2No 01.01 - Stradali0492019 BARSOTTI LUCA No 0.001,670,000.00 0.000.00 0.001,670,000.00 0.00

L00104330493201800003 J43J18000080001 009 009 01 - Nuova
realizzazione

Realizzazione Nuovo Mercato
Ortofrutticolo nell'area del

Nuovo Centro in Loc.
Salviano

2No
04.39 - Infrastrutture per

l'attrezzatura di aree
produttive

0492019 BARSOTTI LUCA No 0.005,000,000.00 0.000.00 0.005,000,000.00 0.00

L00104330493201800004 J43D18000170004 009 009 05 - Restauro Riqualificazione Slargo
Municipio Nuovo 3No 02.12 - Riassetto e recupero

di siti urbani e produttivi0492019 PODENZANA ADRIANO No 0.00425,000.00 0.000.00 0.00425,000.00 0.00

L00104330493201800005 J43D18000180004 009 009 05 - Restauro Riqualificazione Slargo
Municipio Vecchio 3No 02.12 - Riassetto e recupero

di siti urbani e produttivi0492019 PODENZANA ADRIANO No 0.00525,000.00 0.000.00 0.00525,000.00 0.00

L00104330493201800006 J43D18000190004 009 009 05 - Restauro Riqulaificazione Piazza del
Municipio lato Banca d'Italia 3No 02.12 - Riassetto e recupero

di siti urbani e produttivi0492019 PODENZANA ADRIANO No 0.00340,000.00 0.000.00 0.00340,000.00 0.00

L00104330493201800007 J41B19000050006 009 009 01 - Nuova
realizzazione

PROGETTO CICLOPISTA
TIRRENICA - TRATTA VIA

DEL LITTORALE
2Si 01.01 - Stradali0492019 BARSOTTI LUCA No 0.00852,814.05 0.000.00 0.00852,814.05 0.00

L00104330493201800008 J42C17000040001 009 009 05 - Restauro
Terme del Corallo - restauro
del giardino centrale e del
Padiglione delle mescite
come sala polifunzionale

3Si 02.12 - Riassetto e recupero
di siti urbani e produttivi0492019 BARSOTTI LUCA No 0.002,200,000.00 0.000.00 0.002,200,000.00 0.00

L00104330493201800009 J41E17000310004 009 009 01 - Nuova
realizzazione

Stazioni di ricarica per veicoli
elettrici 3No 01.06 - Trasporti multimodali

e altre modalita' di trasporto0492019 VALLINI CESARE No 0.00417,376.00 0.000.00 930,000.00417,376.00 0.00

L00104330493201800010 J43D18000200004 009 009 05 - Restauro
Riqualificazione spazio

antistante alla Chiesa degli
Olandesi

1No 02.12 - Riassetto e recupero
di siti urbani e produttivi0492019 PODENZANA ADRIANO No 0.00300,000.00 0.000.00 0.00300,000.00 0.00

L00104330493201800011 j41b19000060005 009 009 07 - Manutenzione
straordinaria

PROGETTO CICLOPISTA
TIRRENICA TRATTE ZONA

CENTRALE
3No 02.15 - Risorse idriche e

acque reflue0492019 BARSOTTI LUCA No 0.00760,913.04 0.000.00 0.00760,913.04 0.00

L00104330493201800012 J41B19000070009 009 009 01 - Nuova
realizzazione

PROGETTO CICLOPISTA
TIRRENICA - TRATTA

TIRRENIA-LIVORNO NORD
1No 01.06 - Trasporti multimodali

e altre modalita' di trasporto0492019 BARSOTTI LUCA No 0.00935,000.00 0.000.00 0.00935,000.00 0.00

L00104330493201800013 J48C18000090004 009 009 99 - Altro
ABBATTIMENTO BARRIERE

ARCHITETTONICHE
EDIFICI

1No 05.99 - Altre infrastrutture
sociali0492019 PETAGNA MASSIMO No 0.00125,000.00 0.000.00 0.00125,000.00 0.00

L00104330493201900004 J47H18001400004 009 009 01 - Nuova
realizzazione

ABBATTIMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE

VIABILITA'
1No 01.01 - Stradali0492019 CAVALLINI GIANNI No 0.00125,000.00 0.000.00 0.00125,000.00 0.00

L00104330493201900005 J47H19000140004 009 009 07 - Manutenzione
straordinaria

STRADE MANUTENZIONE
STRAORDINARIA 1LOTTO 1No 01.01 - Stradali0492019 CAVALLINI GIANNI No 0.00593,000.00 0.000.00 0.00593,000.00 0.00

L00104330493201900006 J47H19000150005 009 009 07 - Manutenzione
straordinaria

STRADE MANUTENZIONE
STRAORDINARIA 2 2No 01.01 - Stradali0492019 CAVALLINI GIANNI No 0.00380,685.46 0.000.00 0.00380,685.46 0.00

L00104330493201900007 J42H18000390004 009 009 58 - Ampliamento o
potenziamento

Scuole adeguamento impianti
elettrici 2No 05.08 - Sociali e scolastiche0492019 VALTRIANI SERGIO No 0.00400,000.00 0.000.00 0.00400,000.00 0.00

L00104330493201800014 J49J18000150004 009 009 99 - Altro
Riqualificazione n. 3 accessi
alla Città con installazione di

totem
3No 01.01 - Stradali0492019 PODENZANA ADRIANO No 0.00180,000.00 0.000.00 0.00180,000.00 0.00

L00104330493201900008 J43I19000020004 009 009 05 - Restauro
SCUOLE MICHELI
:SECONDO LOTTO

RESTAURO FACCIATE
1No 05.08 - Sociali e scolastiche0492019 PETAGNA MASSIMO No 0.00550,000.00 0.000.00 0.00550,000.00 0.00

L00104330493201800015 J43G18000100002 009 009 01 - Nuova
realizzazione

Edificio Bagnetti Caldi allo
Scoglio della Regina - lavori
di realizzazione del centro
visite area marina protetta

secche della Meloria

2No 05.99 - Altre infrastrutture
sociali0492019 PODENZANA ADRIANO No 0.00400,000.00 0.000.00 1380,000.00400,000.00 0.00



Codice Unico Intervento - CUI (1) Codice CUP (3)

Reg Prov

Localizzazione -
codice NUTS

Descrizione
dell'intervento

Livello di
priorità  (7)

(Tabella D.3)
Importo

complessivo
(9)

Scadenza temporale
ultima per l'utilizzo

dell'eventuale
finanziamento
derivante da

contrazione di mutuo

Com

Tipologia
Settore e

sottosettore
intervento

Codice Istat

Annualità nella
quale si prevede di

dare avvio alla
procedura di
affidamento

Responsabile
del

procedimento (4)

Lotto
funzionale

(5)

Secondo anno Terzo annoPrimo anno
Costi su
annualità

successiva Tipologia
(Tabella D.4)

Intervento
aggiunto o variato

a seguito di
modifica

programma (12)
(Tabella D.5)

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Apporto di capitale privato (11)
Lavoro

complesso
(6)

Importo

Valore degli eventuali
immobili di cui alla
scheda C collegati
all'intervento (10)

Cod. Int.
Amm.ne (2)

L00104330493201800016 J45B18005210006 009 009 04 - Ristrutturazione
Scuola Media San Gaetano
(ex Pazzini): ristrutturazione

edilizia
1No 05.08 - Sociali e scolastiche0492019 PETAGNA MASSIMO No 0.00431,000.00 0.000.00 0.00431,000.00 0.00

L00104330493201900009 J47H18001440004 009 009 07 - Manutenzione
straordinaria

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PISTE

CICLABILI
3No 01.01 - Stradali0492019 VALLINI CESARE No 0.00100,000.00 0.000.00 0.00100,000.00 0.00

L00104330493201900010 J41E18000160004 009 009 04 - Ristrutturazione

2° lotto di interventi di
risanamento conservativo
delle strutture in cemento

armato dello Stadio
Comunale

1No 05.12 - Sport, spettacolo e
tempo libero0492019 BOZZI ALESSIO No 0.00500,000.00 0.000.00 0.00500,000.00 0.00

L00104330493201900011 J45I18000300004 009 009 07 - Manutenzione
straordinaria

Manutenzione straordinaria
Teatro Goldoni 2No 05.11 - Beni culturali0492019 LESSI MELANIA No 0.00100,000.00 0.000.00 0.00100,000.00 0.00

L00104330493201800017 J45I18000320004 009 009 03 - Recupero
LAVORI DI RIMOZIONE

MATERIALI CONTENENTI
AMIANTO (MCA) IN

IMMOBILI COMUNALI

2No 05.99 - Altre infrastrutture
sociali0492019 PETAGNA MASSIMO No 0.00100,000.00 0.000.00 0.00100,000.00 0.00

L00104330493201800018 J48E19000030005 009 009 01 - Nuova
realizzazione

REALIZZAZIONE NUOVA
SCUOLA INFANZIA VIA

COLTELLINI
1No 11.70 - Scuola e istruzione0492019 BARSOTTI LUCA No 0.003,000,000.00 0.000.00 0.003,000,000.00 0.00

L00104330493201900012 J47D19000030004 009 009
08 - Ristrutturazione
con efficientamento

energetico

INTERVENTO
EFFICIENTAMENTO

ENERGETICO SCUOLA
ELEMENTARE THOUAR

1No 11.70 - Scuola e istruzione0492019 BARSOTTI LUCA No 0.00949,419.26 0.000.00 0.00949,419.26 0.00

L00104330493201900013 J48B18000140004 009 009 01 - Nuova
realizzazione

REALIZZAZIONE PARCHI
INCLUSIVI E GIOCHI

SCUOLE
2No 05.08 - Sociali e scolastiche0492019 LESSI MELANIA No 0.00180,000.00 0.000.00 0.00180,000.00 0.00

L00104330493201900014 J43D18000210004 009 009 03 - Recupero
RIQUALIFICAZIONE

PORTICI VIA GRANDE - 2
LOTTO

3No 01.01 - Stradali0492019 BARSOTTI LUCA Si 0.001,900,000.00 0.000.00 0.001,900,000.00 0.00

L00104330493201900015 J47H19000160004 009 009 04 - Ristrutturazione
RISTRUTTURAZIONE E

ADEGUAMENTO
FUNZIONALE PONTI

1No 01.01 - Stradali0492019 BARSOTTI LUCA No 0.00132,048.00 0.000.00 0.00132,048.00 0.00

L00104330493201900016 J43D18000230004 009 009 07 - Manutenzione
straordinaria

Impianti illuminazione
pubblica Viale Montebello Via

dei Funaroli e Via del
Partigiano

2No 01.01 - Stradali0492019 PELLEGRINI VANIO No 0.00267,000.00 0.000.00 0.00267,000.00 0.00

L00104330493201900017 J47D19000050004 009 009
09 - Manutenzione
straordinaria con
efficientamento

energetico

INTERVENTO DI
EFFICIENTAMENTO

ENERGETICO SCUOLA
RAZZAUTI - GAMERRA

1No 11.70 - Scuola e istruzione0492019 BARSOTTI LUCA No 0.00571,779.69 0.000.00 0.00571,779.69 0.00

L00104330493201900018 J43D18000240004 009 009 04 - Ristrutturazione
RISTRUTTURAZIONE E

ADEGUAMENTO
FUNZIONALE FOGNATURE

BIANCHE

1No 02.15 - Risorse idriche e
acque reflue0492019 DEL CORSO ROBERTO No 0.00190,000.00 0.000.00 0.00190,000.00 0.00

L00104330493201900019 J47H19000170005 009 009 07 - Manutenzione
straordinaria

IMPIANTI SEMAFORICI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA

1No 01.01 - Stradali0492019 PELLEGRINI VANIO No 0.00125,000.00 0.000.00 0.00125,000.00 0.00

L00104330493201900020 J47B18000070004 009 009
08 - Ristrutturazione
con efficientamento

energetico

MIGLIORAMENTO
MICROCLIMA UFFICI

COMUNALI
2No 05.33 - Direzionali e

amministrative0492019 VALTRIANI SERGIO No 0.00100,000.00 0.000.00 0.00100,000.00 0.00

L00104330493201900021 J45B18005200004 009 009 07 - Manutenzione
straordinaria

Manutenzione facciate edifici
pubblici scolastici 1No 05.08 - Sociali e scolastiche0492019 PETAGNA MASSIMO No 0.00100,000.00 0.000.00 0.00100,000.00 0.00

L00104330493201900022 J42H18000380004 009 009
60 - Ammodernamento

tecnologico e
laboratoriale

Adeguamento anti-incendio
scuole comunali 1No 05.08 - Sociali e scolastiche0492019 VALTRIANI SERGIO No 0.00100,000.00 0.000.00 0.00100,000.00 0.00

L00104330493201900023 J47D19000040004 009 009
09 - Manutenzione
straordinaria con
efficientamento

energetico

INTERVENTO DI
EFFICIENTAMENTO

ENERGETICO SCUOLA
BARTOLENA-SATELLITE

1No 11.70 - Scuola e istruzione0492019 BARSOTTI LUCA No 0.00685,662.72 0.000.00 0.00685,662.72 0.00

L00104330493201900024 J47H18001470004 009 009 58 - Ampliamento o
potenziamento

Scali Cantine Piazza
Garibaldi - Ampliamento e
sistemazione marciapiede

1No 01.01 - Stradali0492019 CAVALLINI GIANNI No 0.00110,000.00 0.000.00 0.00110,000.00 0.00

L00104330493201900025 J42E18000160004 009 009 07 - Manutenzione
straordinaria

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA IMPIANTI

ELETTRICI
2No 05.99 - Altre infrastrutture

sociali0492019 VALTRIANI SERGIO No 0.00200,000.00 0.000.00 0.00200,000.00 0.00

L00104330493201900026 J47D18000560004 009 009 03 - Recupero
RIQUALIFICAZIONE

ENERGETICA EDIFICI
SCOLASTICI

2No 05.08 - Sociali e scolastiche0492019 AGOSTINI DANIELE No 0.00230,000.00 0.000.00 0.00230,000.00 0.00

L00104330493201900027 J43D18000250004 009 009 03 - Recupero
RIQUALIFICAZIONE VIA DE

LARDAREL SLARGO
OBERDAN

2No 01.01 - Stradali0492019 LESSI MELANIA No 0.00270,000.00 0.000.00 0.00270,000.00 0.00

L00104330493201900083 J47J19000000001 009 009 03 - Recupero

FOSSO VIALE CAPRERA-
COMPLETAMENTO DELLA
RIAPERTURA DEL FOSSO
CON REALIZZAZIONE DEL

PONTE IN
CORRISPONDENZA DI VIA

DELLA VENEZIA

2No
02.11 - Protezione,

valorizzazione e fruizione
dell'ambiente

0492019 BARSOTTI LUCA No 0.00931,800.00 0.000.00 0.00931,800.00 0.00

L00104330493201900084 J41B19000080001 009 009 01 - Nuova
realizzazione

CICLOSTAZIONE PIAZZA
DANTE 2No 01.01 - Stradali0492019 BARSOTTI LUCA No 0.00450,000.00 0.000.00 0.00450,000.00 0.00

L00104330493201900085 J49C19000000005 009 009 03 - Recupero RIQUALIFICAZIONE PIAZZA
DANTE 1° LOTTO 2No 01.01 - Stradali0492019 BARSOTTI LUCA Si 0.001,770,374.06 0.000.00 0.001,770,374.06 0.00

L00104330493201900086 J41E19000010001 009 009 04 - Ristrutturazione RISTRUTTURAZIONE EX
FERRHOTEL 2No 10.99 - Altri servizi per la

collettivita'0492019 PETAGNA MASSIMO No 0.00518,000.00 0.000.00 0.00518,000.00 0.00

L00104330493201900087 J42H19000030005 009 009 07 - Manutenzione
straordinaria

ADEGUAMENTO
ANTINCENDIO EDIFICIO
SCUOLA SECONDARIA
STATALE DI I GRADO

MICHELANGELO

2No 11.70 - Scuola e istruzione0492019 VALTRIANI SERGIO No 0.00132,440.00 0.000.00 0.00132,440.00 0.00

L00104330493201900088 J42H19000040005 009 009 07 - Manutenzione
straordinaria

ADEGUAMENTO
ANTINCENDIO EDIFICIO

SCUOLA INFANZIA
SORGENTI

2No 11.70 - Scuola e istruzione0492019 VALTRIANI SERGIO No 0.00120,576.00 0.000.00 0.00120,576.00 0.00
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L00104330493201900089 J42H19000050002 009 009 58 - Ampliamento o
potenziamento

POTENZIAMENTO PLESSO
SCOLASTICO VIA BOIS -

SCUOLA INFANZIA E
PRIMARIA

2No 11.70 - Scuola e istruzione0492019 BARSOTTI LUCA No 0.005,090,000.00 0.000.00 0.005,090,000.00 0.00

L00104330493201800023 009 009 04 - Ristrutturazione

Interventi di miglioramento
sedi scuole Rif. 21 DVR CI

Mondolfi, Rif.36 DVR CI
Coccinella, Rif.38 DVR CI

Gianburrasca

2No 05.99 - Altre infrastrutture
sociali0492020 VALTRIANI SERGIO No 0.000.00 0.00120,000.00 0.00120,000.00 0.00

L00104330493201800024 009 009 03 - Recupero

Archivi e depositi comunali -
miglioramento delle

condizioni di sicurezza Rif.2
DVR Cimiteri, Rif.54 DVR
Deposito economato via

Lamarmora

2No 05.99 - Altre infrastrutture
sociali0492020 VALTRIANI SERGIO No 0.000.00 0.00200,000.00 0.00200,000.00 0.00

L00104330493201800025 009 009 99 - Altro

Risanamento igienico palazzo
vecchio e palazzo nuovo -
manutenzione straordinaria

infissi palazzo vecchio
2No 05.99 - Altre infrastrutture

sociali0492020 LESSI MELANIA No 0.000.00 0.00265,000.00 0.00265,000.00 0.00

L00104330493201800026 009 009 01 - Nuova
realizzazione

Collettori fognatura bianca-
Raddoppio del tratto

terminale in via del testaio
2No 02.15 - Risorse idriche e

acque reflue0492020 DEL CORSO ROBERTO No 0.000.00 0.00425,000.00 0.00425,000.00 0.00

L00104330493201900028 009 009 03 - Recupero
Completamento della

riqualificazione di Piazza del
Pamiglione

1No 01.01 - Stradali0492020 BARSOTTI LUCA No 0.000.00 0.001,575,000.00 0.001,575,000.00 0.00

L00104330493201900029 009 009 05 - Restauro Riqualificazione Piazza
Colonnella 3No 01.01 - Stradali0492020 PODENZANA ADRIANO No 0.000.00 0.00410,000.00 0.00410,000.00 0.00

L00104330493201900030 009 009 03 - Recupero Riqualificazione Piazza San
Marco 3No 01.01 - Stradali0492020 LESSI MELANIA No 0.000.00 0.00730,000.00 0.00730,000.00 0.00

L00104330493201900031 009 009 01 - Nuova
realizzazione

Nuovo Marciapiede SS1
Quercianella 1No 01.01 - Stradali0492020 DEL CORSO ROBERTO No 0.000.00 0.00586,000.00 0.00586,000.00 0.00

L00104330493201900032 009 009
08 - Ristrutturazione
con efficientamento

energetico

Riqualificazione energetica
edifici scolastici 2No 05.08 - Sociali e scolastiche0492020 AGOSTINI DANIELE No 0.000.00 0.00270,000.00 0.00270,000.00 0.00

L00104330493201900033 009 009 04 - Ristrutturazione Riqualificazione Spazio
Urbano Teatro Goldoni 3No 05.11 - Beni culturali0492020 LESSI MELANIA No 0.000.00 0.00375,000.00 0.00375,000.00 0.00

L00104330493201900034 009 009 05 - Restauro Riqualificazione Piazza F.lli
Rosselli 3No 01.01 - Stradali0492020 PODENZANA ADRIANO No 0.000.00 0.00680,000.00 0.00680,000.00 0.00

L00104330493201900035 009 009 01 - Nuova
realizzazione

Pista ciclabile carreggiata
dalla Bellana a Metamare (nei

tratti promiscui o assenti) 3No 01.06 - Trasporti multimodali
e altre modalita' di trasporto0492020 VALLINI CESARE No 0.000.00 0.00453,000.00 0.00453,000.00 0.00

L00104330493201900036 009 009 99 - Altro Abbattimento barriere
architettoniche edifici 1No 05.99 - Altre infrastrutture

sociali0492020 LESSI MELANIA No 0.000.00 0.00112,000.00 0.00112,000.00 0.00

L00104330493201900037 009 009 99 - Altro
Lavori di rimozione materiali
contenenti amianto (MCA) in

immobili comunali
2No 05.99 - Altre infrastrutture

sociali0492020 BARSOTTI LUCA No 0.000.00 0.00100,000.00 0.00100,000.00 0.00

L00104330493201900038 009 009 07 - Manutenzione
straordinaria

Manutenzione straordinaria
Teatro Goldoni 2No 05.11 - Beni culturali0492020 LESSI MELANIA No 0.000.00 0.00100,000.00 0.00100,000.00 0.00

L00104330493201900039 009 009 99 - Altro 2° lotto impianti antincendio
Scuole 1No 05.08 - Sociali e scolastiche0492020 VALTRIANI SERGIO No 0.000.00 0.00250,000.00 0.00250,000.00 0.00

L00104330493201900040 009 009 07 - Manutenzione
straordinaria

Interventi di manutenzione
straordinaria e rinnovamento
patrimonio comunale vario

2No 05.08 - Sociali e scolastiche0492020 LESSI MELANIA No 0.000.00 0.00220,000.00 0.00220,000.00 0.00

L00104330493201900041 009 009 99 - Altro
Messa in sicurezza

attraversamenti pedonali e
realizzazione Pista Ciclabile

Viale Italia

2No 01.06 - Trasporti multimodali
e altre modalita' di trasporto0492020 VALLINI CESARE No 0.000.00 0.00150,000.00 0.00150,000.00 0.00

L00104330493201900042 009 009 04 - Ristrutturazione
Scuola Media Mazzini di Viale

Carducci: rifacimento tetto
con cappotto termico

2No 05.08 - Sociali e scolastiche0492020 BARSOTTI LUCA No 0.000.00 0.00192,000.00 0.00192,000.00 0.00

L00104330493201900043 009 009 05 - Restauro Villa Maria: restauro piano
primo 3No 05.11 - Beni culturali0492020 LESSI MELANIA No 0.000.00 0.00305,000.00 0.00305,000.00 0.00

L00104330493201900044 009 009 07 - Manutenzione
straordinaria

Cimitero Comunale -
manutenzione straordinaria 2No 05.30 - Sanitarie0492020 BOZZI ALESSIO No 0.000.00 0.00150,000.00 0.00150,000.00 0.00

L00104330493201900045 009 009 05 - Restauro
Cimiteri Comunali Opere Edili

restauro colonnato lotto 2 1No 05.30 - Sanitarie0492020 BOZZI ALESSIO No 0.000.00 0.00500,000.00 0.00500,000.00 0.00

L00104330493201900046 009 009 07 - Manutenzione
straordinaria

Stadio Comunale 2° lotto
lavori di adeguamento alle

norme di prevenzione incendi
- Curva Sud e Opere Minori

2No 05.12 - Sport, spettacolo e
tempo libero0492020 BOZZI ALESSIO No 0.000.00 0.00270,000.00 0.00270,000.00 0.00

L00104330493201900047 009 009 99 - Altro Edifici scolastici:
adeguamenti normativi 1No 05.08 - Sociali e scolastiche0492020 VALTRIANI SERGIO No 0.000.00 0.00200,000.00 0.00200,000.00 0.00

L00104330493201900049 009 009 07 - Manutenzione
straordinaria

Strade: manutenzione
straordinaria 1No 01.01 - Stradali0492020 CAVALLINI GIANNI No 0.000.00 0.001,921,053.00 0.001,921,053.00 0.00

L00104330493201900050 009 009 99 - Altro

Intervento di miglioramento
sedi lavoro Rif. 9 DVR

Palazzo Nuovo Rif. 11 DVR
Via Marradi Rif. 13 DVR Via
Pollastrini Rif. 16 DVR Via

delle Acciughe

1No 05.08 - Sociali e scolastiche0492020 VALTRIANI SERGIO No 0.000.00 0.00415,000.00 0.00415,000.00 0.00

L00104330493201900051 009 009 58 - Ampliamento o
potenziamento

Ampliamento reti Salviano
attraversamento Rio Cigna di

acquedotto e gas per
chiusura anelli

1No 02.15 - Risorse idriche e
acque reflue0492020 DEL CORSO ROBERTO No 0.000.00 0.00150,000.00 0.00150,000.00 0.00
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L00104330493201900052 009 009 07 - Manutenzione
straordinaria

Manutenzione impianti
sportivi 1No 05.12 - Sport, spettacolo e

tempo libero0492020 BOZZI ALESSIO No 0.000.00 0.00500,000.00 0.00500,000.00 0.00

L00104330493201900053 009 009 99 - Altro
Strutture Comunali adibite ad
uffici: adeguamento D.Lgs.

81/2008 e attuazione piano di
milglioramento DVR

1No 05.36 - Pubblica sicurezza0492020 VALTRIANI SERGIO No 0.000.00 0.00100,000.00 0.00100,000.00 0.00

L00104330493201900054 009 009 99 - Altro 3° lotto impianti antincendio
Scuole 1No 05.08 - Sociali e scolastiche0492020 VALTRIANI SERGIO No 0.000.00 0.00220,000.00 0.00220,000.00 0.00

L00104330493201900055 009 009 99 - Altro
Lavori di rimozione materiali
contenenti amianto (MCA) in

immobili comunali
1No 05.36 - Pubblica sicurezza0492020 BARSOTTI LUCA No 0.000.00 0.00100,965.00 0.00100,965.00 0.00

L00104330493201900056 009 009 07 - Manutenzione
straordinaria

Abbattimento barriere
architettoniche viabilità 1No 01.01 - Stradali0492020 CAVALLINI GIANNI No 0.000.00 0.00112,000.00 0.00112,000.00 0.00

L00104330493201900057 009 009 04 - Ristrutturazione
Ristrutturazione e

adeguamento funzionale
ponti

1No 01.01 - Stradali0492020 DEL CORSO ROBERTO No 0.000.00 0.00100,000.00 0.00100,000.00 0.00

L00104330493201900058 009 009 04 - Ristrutturazione
Ristrutturazione e

adeguamento funzionale
fognature bianche

2No 02.15 - Risorse idriche e
acque reflue0492020 DEL CORSO ROBERTO No 0.000.00 0.00100,000.00 0.00100,000.00 0.00

L00104330493201900059 009 009
60 - Ammodernamento

tecnologico e
laboratoriale

Adeguamento anti-incendio
scuole comunali 1No 05.08 - Sociali e scolastiche0492020 VALTRIANI SERGIO No 0.000.00 0.00100,000.00 0.00100,000.00 0.00

L00104330493201900060 009 009 07 - Manutenzione
straordinaria

Cimitero Comunale - Opere
Edili 1No 05.99 - Altre infrastrutture

sociali0492021 BOZZI ALESSIO No 500,000.000.00 0.000.00 0.00500,000.00 0.00

L00104330493201900061 009 009 07 - Manutenzione
straordinaria

Cimitero Comunale -
manutenzione straordinaria 1No 05.99 - Altre infrastrutture

sociali0492021 BOZZI ALESSIO No 100,000.000.00 0.000.00 0.00100,000.00 0.00

L00104330493201900062 009 009 99 - Altro Abbattimento barriere
architettoniche edifici 1No 05.08 - Sociali e scolastiche0492021 BARSOTTI LUCA No 112,000.000.00 0.000.00 0.00112,000.00 0.00

L00104330493201900063 009 009 99 - Altro Abbattimento barriere
architettoniche viabilità 1No 01.01 - Stradali0492021 CAVALLINI GIANNI No 112,000.000.00 0.000.00 0.00112,000.00 0.00

L00104330493201900064 009 009
60 - Ammodernamento

tecnologico e
laboratoriale

Scuola Sicura: Adeguamenti
normativi 1No 05.08 - Sociali e scolastiche0492021 BARSOTTI LUCA No 500,000.000.00 0.000.00 0.00500,000.00 0.00

L00104330493201900065 009 009 07 - Manutenzione
straordinaria

Manutenzione impianti
sportivi 1No 05.12 - Sport, spettacolo e

tempo libero0492021 BOZZI ALESSIO No 500,000.000.00 0.000.00 0.00500,000.00 0.00

L00104330493201900066 009 009 07 - Manutenzione
straordinaria

Strade: manutenzione
straordinaria 1No 01.01 - Stradali0492021 CAVALLINI GIANNI No 387,000.000.00 0.000.00 0.00387,000.00 0.00

L00104330493201900067 009 009 99 - Altro
Impianti semaforici:

trasformazione e messa a
norma - 2° lotto

1No 01.01 - Stradali0492021 PELLEGRINI VANIO No 200,000.000.00 0.000.00 0.00200,000.00 0.00

L00104330493201900068 009 009 07 - Manutenzione
straordinaria

Strade: manutenzione
straordinaria 2No 01.01 - Stradali0492021 CAVALLINI GIANNI No 784,082.240.00 0.000.00 0.00784,082.24 0.00

L00104330493201900069 009 009 99 - Altro
Lavori di rimozione materiali
contenenti amianto (MCA) in

immobili comunali
2No 05.36 - Pubblica sicurezza0492021 BARSOTTI LUCA No 100,000.000.00 0.000.00 0.00100,000.00 0.00

L00104330493201900070 009 009 99 - Altro

Collettori fognatura bianca-
Rettificazione tracciato

immediatamente a valle della
stazione S.Marco con

raccordo alle sezioni di monte
e valle

2No 02.15 - Risorse idriche e
acque reflue0492021 DEL CORSO ROBERTO No 200,000.000.00 0.000.00 0.00200,000.00 0.00

L00104330493201900071 009 009 03 - Recupero Riqualificazione Viale
Carducci 3No 01.01 - Stradali0492021 BARSOTTI LUCA No 3,000,000.000.00 0.000.00 0.003,000,000.00 0.00

L00104330493201900072 009 009 03 - Recupero Nuovi giardini ad Antignano
Loc. Metamare 2No

02.11 - Protezione,
valorizzazione e fruizione

dell'ambiente
0492021 BARSOTTI LUCA No 1,000,000.000.00 0.000.00 0.001,000,000.00 0.00

L00104330493201900073 009 009 99 - Altro
Strutture Comunali adibite ad
uffici: adeguamento D.Lgs.

81/2008 e attuazione piano di
milglioramento DVR

1No 05.99 - Altre infrastrutture
sociali0492021 VALTRIANI SERGIO No 100,000.000.00 0.000.00 0.00100,000.00 0.00

L00104330493201900074 009 009
60 - Ammodernamento

tecnologico e
laboratoriale

Scuole adeguamento impianti
elettrici 1No 05.08 - Sociali e scolastiche0492021 VALTRIANI SERGIO No 400,000.000.00 0.000.00 0.00400,000.00 0.00

L00104330493201900075 009 009
60 - Ammodernamento

tecnologico e
laboratoriale

4° lotto impianti antincendio
scuole 1No 05.08 - Sociali e scolastiche0492021 VALTRIANI SERGIO No 250,000.000.00 0.000.00 0.00250,000.00 0.00

L00104330493201900076 009 009 07 - Manutenzione
straordinaria

Interventi di manutenzione
straordinaria e rinnovamento

immobili comunali vari
1No 05.99 - Altre infrastrutture

sociali0492021 LESSI MELANIA No 250,000.000.00 0.000.00 0.00250,000.00 0.00

L00104330493201900077 009 009 07 - Manutenzione
straordinaria

Strade: manutenzione
straordinaria 1No 01.01 - Stradali0492021 CAVALLINI GIANNI No 400,000.000.00 0.000.00 0.00400,000.00 0.00

L00104330493201900078 009 009
60 - Ammodernamento

tecnologico e
laboratoriale

Edifici scolastici:
adeguamenti normativi 1No 05.08 - Sociali e scolastiche0492021 BARSOTTI LUCA No 200,000.000.00 0.000.00 0.00200,000.00 0.00

L00104330493201900079 009 009 04 - Ristrutturazione
Ristrutturazione e

adeguamento funzionale
ponti

1No 01.01 - Stradali0492021 DEL CORSO ROBERTO No 100,000.000.00 0.000.00 0.00100,000.00 0.00
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L00104330493201900080 009 009 04 - Ristrutturazione
Ristrutturazione e

adeguamento funzionale
fognature bianche

1No 02.15 - Risorse idriche e
acque reflue0492021 DEL CORSO ROBERTO No 100,000.000.00 0.000.00 0.00100,000.00 0.00

L00104330493201900081 009 009
60 - Ammodernamento

tecnologico e
laboratoriale

Adeguamento anti-incendio
scuole comunali 1No 05.08 - Sociali e scolastiche0492021 VALTRIANI SERGIO No 100,000.000.00 0.000.00 0.00100,000.00 0.00

L00104330493201900082 009 009 99 - Altro Edificio ex Circoscrizione 5
demolizione e ricostruzione 3Si 05.33 - Direzionali e

amministrative0492021 BARSOTTI LUCA No 1,000,000.000.00 0.000.00 0.001,000,000.00 0.00

(1) Numero intervento = "I" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma
(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12
(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Note:

Il referente del programma

BARSOTTI LUCA

62,886,988.52 0.0013,907,018.00 0.00 410,000.0011,510,082.2437,469,888.28

Tabella D.2

Tabella D.4

Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

Tabella D.3

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finananziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella D.1

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento



ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE
COMUNE DI LIVORNO

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento
- CUI

Descrizione
dell'intervento Importo annualità Livello di priorità Conformità

Urbanistica
Verifica vincoli

ambientali

codice AUSA denominazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI
INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

CUP Responsabile del
procedimento

Livello di
progettazione
(Tabella E.2)

Importo intervento Finalità
(Tabella E.1)

Intervento aggiunto o
variato a seguito di

modifica programma (*)

L00104330493201800001

Polo Tecnologico e incubatore di
impresa in attuazione del

Protocollo di Intesa per il Rilancio
e la valorizzazione della Città di

Livorno

3,000,000.00 2 Si Si 2BARSOTTI LUCAJ46D18000120002 435,000.00 MIS

L00104330493201900001
MANUTENZIONE

STRAORDINARIA CIMITERO
COMUNALE

150,000.00 1 Si Si 1BOZZI ALESSIOJ45I18000290004 150,000.00 CPA

L00104330493201900002
CIMITERO COMUNALE: OPERE
EDILI RESTAURO COLONNATO

SUD -LOTTO 1
350,000.00 1 Si Si 1BOZZI ALESSIOJ45I18000310004 350,000.00 CPA

L00104330493201900003 Edifici Scolastici Adeguamenti
normativi 1,000,000.00 1 Si Si 2VALTRIANI SERGIOJ42H18000370001 1,000,000.00 CPA

L00104330493201800002
La Bellana - riqualificazione

estetica e funzionale del
controviale Italia

1,670,000.00 2 Si Si 2BARSOTTI LUCAJ41B17000210001 1,670,000.00 URB

L00104330493201800003
Realizzazione Nuovo Mercato

Ortofrutticolo nell'area del Nuovo
Centro in Loc. Salviano

5,000,000.00 2 Si Si 2BARSOTTI LUCAJ43J18000080001 5,000,000.00 MIS

L00104330493201800004 Riqualificazione Slargo Municipio
Nuovo 425,000.00 3 Si Si 2PODENZANA ADRIANOJ43D18000170004 425,000.00 URB

L00104330493201800005 Riqualificazione Slargo Municipio
Vecchio 525,000.00 3 Si Si 2PODENZANA ADRIANOJ43D18000180004 525,000.00 URB

L00104330493201800006 Riqulaificazione Piazza del
Municipio lato Banca d'Italia 340,000.00 3 Si Si 2PODENZANA ADRIANOJ43D18000190004 340,000.00 URB

L00104330493201800007
PROGETTO CICLOPISTA

TIRRENICA - TRATTA VIA DEL
LITTORALE

852,814.05 2 Si Si 2BARSOTTI LUCAJ41B19000050006 852,814.05 URB

L00104330493201800008
Terme del Corallo - restauro del

giardino centrale e del Padiglione
delle mescite come sala

polifunzionale

2,200,000.00 3 Si Si 2BARSOTTI LUCAJ42C17000040001 2,200,000.00 URB

L00104330493201800009 Stazioni di ricarica per veicoli
elettrici 417,376.00 3 Si Si 2VALLINI CESAREJ41E17000310004 417,376.00 MIS

L00104330493201800010 Riqualificazione spazio antistante
alla Chiesa degli Olandesi 300,000.00 1 Si Si 2PODENZANA ADRIANOJ43D18000200004 300,000.00 CPA

L00104330493201800011
PROGETTO CICLOPISTA

TIRRENICA TRATTE ZONA
CENTRALE

760,913.04 3 Si Si 2BARSOTTI LUCAj41b19000060005 760,913.04 MIS

L00104330493201800012
PROGETTO CICLOPISTA

TIRRENICA - TRATTA TIRRENIA-
LIVORNO NORD

935,000.00 1 Si Si 2BARSOTTI LUCAJ41B19000070009 935,000.00 AMB

L00104330493201800013 ABBATTIMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE EDIFICI 125,000.00 1 Si Si 2PETAGNA MASSIMOJ48C18000090004 125,000.00 CPA

L00104330493201900004 ABBATTIMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE VIABILITA' 125,000.00 1 Si Si 1CAVALLINI GIANNIJ47H18001400004 125,000.00 MIS

L00104330493201900005 STRADE MANUTENZIONE
STRAORDINARIA 1LOTTO 593,000.00 1 Si Si 1CAVALLINI GIANNIJ47H19000140004 593,000.00 CPA

L00104330493201900006 STRADE MANUTENZIONE
STRAORDINARIA 2 380,685.46 2 Si Si 2CAVALLINI GIANNIJ47H19000150005 380,685.46 CPA

L00104330493201900007 Scuole adeguamento impianti
elettrici 400,000.00 2 Si Si 1VALTRIANI SERGIOJ42H18000390004 400,000.00 ADN

L00104330493201800014 Riqualificazione n. 3 accessi alla
Città con installazione di totem 180,000.00 3 Si Si 2PODENZANA ADRIANOJ49J18000150004 180,000.00 MIS

L00104330493201900008 SCUOLE MICHELI :SECONDO
LOTTO RESTAURO FACCIATE 550,000.00 1 Si Si 1PETAGNA MASSIMOJ43I19000020004 550,000.00 CPA

L00104330493201800015

Edificio Bagnetti Caldi allo Scoglio
della Regina - lavori di

realizzazione del centro visite area
marina protetta secche della

Meloria

400,000.00 2 Si Si 2PODENZANA ADRIANOJ43G18000100002 400,000.00 AMB



Codice Unico Intervento
- CUI

Descrizione
dell'intervento Importo annualità Livello di priorità Conformità

Urbanistica
Verifica vincoli

ambientali

codice AUSA denominazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI
INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

CUP Responsabile del
procedimento

Livello di
progettazione
(Tabella E.2)

Importo intervento Finalità
(Tabella E.1)

Intervento aggiunto o
variato a seguito di

modifica programma (*)

L00104330493201800016 Scuola Media San Gaetano (ex
Pazzini): ristrutturazione edilizia 431,000.00 1 Si Si 2PETAGNA MASSIMOJ45B18005210006 431,000.00 MIS

L00104330493201900009
MANUTENZIONE

STRAORDINARIA PISTE
CICLABILI

100,000.00 3 Si Si 1VALLINI CESAREJ47H18001440004 100,000.00 CPA

L00104330493201900010
2° lotto di interventi di risanamento

conservativo delle strutture in
cemento armato dello Stadio

Comunale

500,000.00 1 Si Si 1BOZZI ALESSIOJ41E18000160004 500,000.00 CPA

L00104330493201900011 Manutenzione straordinaria Teatro
Goldoni 100,000.00 2 Si Si 1LESSI MELANIAJ45I18000300004 100,000.00 CPA

L00104330493201800017
LAVORI DI RIMOZIONE

MATERIALI CONTENENTI
AMIANTO (MCA) IN IMMOBILI

COMUNALI

100,000.00 2 Si Si 2PETAGNA MASSIMOJ45I18000320004 100,000.00 ADN

L00104330493201800018
REALIZZAZIONE NUOVA
SCUOLA INFANZIA VIA

COLTELLINI
3,000,000.00 1 Si Si 1BARSOTTI LUCAJ48E19000030005 3,000,000.00 ADN

L00104330493201900012
INTERVENTO

EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO SCUOLA
ELEMENTARE THOUAR

949,419.26 1 Si Si 1BARSOTTI LUCAJ47D19000030004 949,419.26 CPA

L00104330493201900013 REALIZZAZIONE PARCHI
INCLUSIVI E GIOCHI SCUOLE 180,000.00 2 Si Si 1LESSI MELANIAJ48B18000140004 180,000.00 URB

L00104330493201900014 RIQUALIFICAZIONE PORTICI
VIA GRANDE - 2 LOTTO 1,900,000.00 3 Si Si 2BARSOTTI LUCAJ43D18000210004 1,900,000.00 URB

L00104330493201900015
RISTRUTTURAZIONE E

ADEGUAMENTO FUNZIONALE
PONTI

132,048.00 1 Si Si 1BARSOTTI LUCAJ47H19000160004 132,048.00 CPA

L00104330493201900016
Impianti illuminazione pubblica

Viale Montebello Via dei Funaroli e
Via del Partigiano

267,000.00 2 Si Si 1PELLEGRINI VANIOJ43D18000230004 267,000.00 CPA

L00104330493201900017
INTERVENTO DI

EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO SCUOLA
RAZZAUTI - GAMERRA

571,779.69 1 Si Si 1BARSOTTI LUCAJ47D19000050004 571,779.69 CPA

L00104330493201900018
RISTRUTTURAZIONE E

ADEGUAMENTO FUNZIONALE
FOGNATURE BIANCHE

190,000.00 1 Si Si 1DEL CORSO ROBERTOJ43D18000240004 190,000.00 CPA

L00104330493201900019
IMPIANTI SEMAFORICI

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA

125,000.00 1 Si Si 1PELLEGRINI VANIOJ47H19000170005 125,000.00 CPA

L00104330493201900020 MIGLIORAMENTO MICROCLIMA
UFFICI COMUNALI 100,000.00 2 Si Si 1VALTRIANI SERGIOJ47B18000070004 100,000.00 CPA

L00104330493201900021 Manutenzione facciate edifici
pubblici scolastici 100,000.00 1 Si Si 1PETAGNA MASSIMOJ45B18005200004 100,000.00 CPA

L00104330493201900022 Adeguamento anti-incendio scuole
comunali 100,000.00 1 Si Si 1VALTRIANI SERGIOJ42H18000380004 100,000.00 CPA

L00104330493201900023
INTERVENTO DI

EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO SCUOLA

BARTOLENA-SATELLITE

685,662.72 1 Si Si 1BARSOTTI LUCAJ47D19000040004 685,662.72 CPA

L00104330493201900024
Scali Cantine Piazza Garibaldi -

Ampliamento e sistemazione
marciapiede

110,000.00 1 Si Si 1CAVALLINI GIANNIJ47H18001470004 110,000.00 CPA

L00104330493201900025
MANUTENZIONE

STRAORDINARIA IMPIANTI
ELETTRICI

200,000.00 2 Si Si 1VALTRIANI SERGIOJ42E18000160004 200,000.00 CPA

L00104330493201900026
RIQUALIFICAZIONE

ENERGETICA EDIFICI
SCOLASTICI

230,000.00 2 Si Si 1AGOSTINI DANIELEJ47D18000560004 230,000.00 CPA

L00104330493201900027 RIQUALIFICAZIONE VIA DE
LARDAREL SLARGO OBERDAN 270,000.00 2 Si Si 1LESSI MELANIAJ43D18000250004 270,000.00 URB

L00104330493201900083

FOSSO VIALE CAPRERA-
COMPLETAMENTO DELLA

RIAPERTURA DEL FOSSO CON
REALIZZAZIONE DEL PONTE IN

CORRISPONDENZA DI VIA
DELLA VENEZIA

931,800.00 2 Si Si 1BARSOTTI LUCAJ47J19000000001 931,800.00 CPA

L00104330493201900084 CICLOSTAZIONE PIAZZA
DANTE

450,000.00 2 Si Si 1BARSOTTI LUCAJ41B19000080001 450,000.00 URB

L00104330493201900085 RIQUALIFICAZIONE PIAZZA
DANTE 1° LOTTO 1,770,374.06 2 Si Si 1BARSOTTI LUCAJ49C19000000005 1,770,374.06 CPA

L00104330493201900086 RISTRUTTURAZIONE EX
FERRHOTEL 518,000.00 2 Si Si 1PETAGNA MASSIMOJ41E19000010001 518,000.00 MIS

L00104330493201900087
ADEGUAMENTO ANTINCENDIO

EDIFICIO SCUOLA
SECONDARIA STATALE DI I

GRADO MICHELANGELO

132,440.00 2 Si Si 1VALTRIANI SERGIOJ42H19000030005 132,440.00 ADN



Codice Unico Intervento
- CUI

Descrizione
dell'intervento Importo annualità Livello di priorità Conformità

Urbanistica
Verifica vincoli

ambientali

codice AUSA denominazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI
INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

CUP Responsabile del
procedimento

Livello di
progettazione
(Tabella E.2)

Importo intervento Finalità
(Tabella E.1)

Intervento aggiunto o
variato a seguito di

modifica programma (*)

L00104330493201900088
ADEGUAMENTO ANTINCENDIO

EDIFICIO SCUOLA INFANZIA
SORGENTI

120,576.00 2 Si Si 1VALTRIANI SERGIOJ42H19000040005 120,576.00 ADN

L00104330493201900089
POTENZIAMENTO PLESSO

SCOLASTICO VIA BOIS -
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA

5,090,000.00 2 Si Si 1BARSOTTI LUCAJ42H19000050002 5,090,000.00 MIS

Il referente del programma

BARSOTTI LUCA

1. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento di fattibilit delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento finale".
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

Tabella E.1
ADN  - Adeguamento normativo
AMB  - Qualità ambientale
COP  - Completamento Opera Incompiuta
CPA  - Conservazione del patrimonio
MIS  - Miglioramento e incremento di servizio
URB  - Qualità urbana
VAB  - Valorizzazione beni vincolati
DEM  - Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Tabella E.2



ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019.00000/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI LIVORNO

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico
Intervento -

CUI
Descrizione dell'intervento Livello di priorità

Motivo per il quale
l'intervento non è

riproposto (1)
CUP Importo intervento

L00104330493201800020 Presidio Ospedaliero: adeguamento
infrastrutture viarie 3,478,925.00 1

Con delibera di Giunta Comunale n. 543 del
31.07.2018 è stato approvato il testo di
accordo di presa d'atto della decadenza

dell'accordo di programma del 24/05/2010
relativo alla realizzazione del nuovo presidio

ospedaliero di Livorno

L00104330493201800021 Presidio Ospedaliero: Opere di adeguamento
sottoservizi 200,000.00 1

Con delibera di Giunta Comunale n. 543 del
31.07.2018 è stato approvato il testo di
accordo di presa d'atto della decadenza

dell'accordo di programma del 24/05/2010
relativo alla realizzazione del nuovo presidio

ospedaliero di Livorno

L00104330493201800022 Parco Terme della Salute: opere di
consolidamento e restauro 982,048.76 1

L'intervento è stato riproposto nel bando delle
periferie urbane ed è quindi programmato in
quell'ambito con un più ampio progetto (n.

11/2019)

Il referente del programma

BARSOTTI LUCA
(1) breve descrizione dei motivi

Note



Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ex art. 58 D.L. n. 112 del 25 giugno 2008,  
convertito con L. n. 133 del 6 agosto 2008, e s.m.i..  

L'art.  58  del  D.L.  n.112  del  25  giugno  2008,  convertito  con  L.  n.  133  del  6  agosto  2008,  e 
successive modificazioni,  stabilisce che per  procedere al  riordino, gestione e  valorizzazione del 
patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a 
totale  partecipazione  dei  predetti  Enti,  ciascuno  di  essi,  con  delibera  dell’organo  di  Governo 
individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i 
propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali  
all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, 
redigendo  il  Piano  delle  alienazioni  e  valorizzazioni  immobiliari  da  allegare  al  bilancio  di 
previsione. 

Il comma 2  dell'art. 58 del D.L. n. 112/2008, nella parte in cui stabilisce che l'inserimento degli 
immobili nel Piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto 
salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico 
ambientale, prevede la trasmissione del Piano agli Enti competenti i quali si esprimono entro trenta 
giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione dei medesimi Enti, la predetta classificazione 
è resa definitiva.

Il  comma 3 dell'art.  58 del  D.L. n.  112/2008 prevede che gli  elenchi  costituenti  il  Piano delle 
alienazioni e valorizzazioni immobiliari  hanno effetto dichiarativo della proprietà,  in assenza di 
precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti 
sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto. 

In tutti i casi in cui il Piano contenga immobili che sono residuati da procedure di espropriazione, in  
quanto non interessati dalla realizzazione dell'opera pubblica per la quale erano stati espropriati, 
esaurita l’efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, la determina a contrarre ex art. 92 del T.U. 
n. 267/2000, con la quale sarà disposta la vendita degli immobili contenuti nel Piano stesso, sarà 
notificata agli espropriati, o ai loro eredi, ai fini dell'esercizio del diritto di retrocessione ai sensi 
degli artt. 46-48 del T.U. n. 327/2001.

Il  Piano,  in  quanto  allegato  al  bilancio  di  previsione  finanziario  ex  art.  58  comma  1  D.L.  n. 
112/2008 convertito  con Legge n.  133/2008,  è  riconducibile  nell'ambito dei  piani  e  programmi 
finanziari di cui al comma 1, lett. a), della L.R. n. 10 del 12.02.2010.  

Dal punto di vista operativo, ai fini della predisposizione del Piano, ogni anno, viene effettuata una 
ricognizione  del  patrimonio  comunale  non  strumentale  all’esercizio  delle  funzioni  istituzionali 
dell'Ente,  per l'individuazione di  un elenco di  singoli  beni  immobili  suscettibili  di  dismissione, 
nell'ambito di una strategia complessiva di razionalizzazione di risorse; inoltre, sono eventualmente 
individuati i beni suscettibili di valorizzazione secondo quanto previsto al comma 6 del suddetto art. 
58, ovvero attraverso lo strumento della concessione/locazione, ai fini della loro riqualificazione e 
riconversione tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione, anche con l'introduzione di 
nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio 
(art. 3 bis del D.L. n. 351/2001, convertito con L. n. 410/2001, e s.m.i.). 

Le relazioni di stima relative a ciascun immobile compreso nel Piano, considerata anche l'efficacia 
triennale dello stesso, saranno allegate alle singole determine a contrarre  ex art. 192 del D. Lgs. n. 
267/2000  (si tratta infatti,  per ognuno dei beni  interessati, di eseguire  una serie di ben  definite ed 



accurate operazioni di  natura tecnica ed estimativa che devono essere riferite al  momento della 
vendita; in ogni caso, per ciascun cespite inserito in elenco è  indicata una stima di massima, con 
valori minimo e massimo).  

Con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 34 del 14.02.2018, e successivo atto C.C. n. 180 del 
26.09.2018,  è  stato  approvato,  per  l'anno  2018,  il  Piano  delle  Alienazioni  e  Valorizzazioni 
Immobiliari dell'Ente comprendente l'elenco degli “Immobili oggetto del Piano delle alienazioni e 
valorizzazioni per gli anni 2018-2020”. 

Ai fini della presentazione di una proposta alla Giunta Comunale, è stata posta all'ordine del giorno 
della  Commissione  per  la  valorizzazione  del  patrimonio  immobiliare  tenutasi  il  19.09.2018,  la 
definizione  del  Piano  per  l'anno  2019,  argomento  poi  riaffrontato  nel  corso  della  seduta  del 
3.10.2018; durante le riunioni sono state pertanto esaminate le variazioni da apportare al suddetto 
elenco di “Immobili oggetto del Piano delle alienazioni e valorizzazioni per gli anni 2018-2020”.   

In  particolare,  è  stato  rilevata  la  necessità  di  integrare  l'elenco  approvato  con  la  suddetta 
deliberazione n. 180/2018 con i seguenti immobili:  
 
- porzione di terreno posto in via Chiusa, posto in adiacenza ad un appartamento di proprietà privata 
ubicato  in  via  Francesco  Chiusa  n.  19,  da  ristrutturare  a  cura  dei  proprietari,  ivi  compresa  la 
realizzazione di un muro di cinta esterna posto sul lato sud; la cessione di tale terreno permetterebbe 
loro di preservare l'integrità di una pianta di olivo secolare limitrofo al muro (la richiesta ha già 
ottenuto il nulla osta dell'Ufficio Verde);

- ex alloggio di servizio Scuole Thouar, via delle Sorgenti, piano terreno, con giardino pertinenziale, 
mantenendo nella proprietà comunale relativamente ad una striscia di terreno limitrofo alla Scuola 
nonché delle due stanze facenti parte del corpo di fabbrica dell'Istituto Scolastico;

- n. 5 aree sulle quali sono installate antenne di telefonia mobile di proprietà della Vodafone S.p.A. 
(n. 4 ubicate nel perimetro di impianti sportivi -Stadio e Campi Sportivi Cini in via Zola, Gimona in 
p.zza Ferrucci e Magnozzi in via Orlando- ed n. 1 su un terreno in via Spagna), pertanto attualmente 
affidate in concessione alla predetta Società ed oggetto di discussione sull'ammontare dei relativi 
canoni; la Società ha infatti rilevato che, trattandosi di aree appartenenti al patrimonio indisponibile, 
secondo  quanto  stabilito  dal  D.Lgs.  n.  259/2003  (Codice  delle  comunicazioni  elettroniche),  le 
concessioni non sarebbero da assoggettare  a canone patrimoniale bensì alla tassa per l'occupazione 
di spazi ed aree pubbliche prevista dal D.Lgs. n. 507/1993 (l'assoggettamento a Tosap, in luogo del 
canone patrimoniale, comporterebbe il pagamento da parte del gestore, per ciascuna delle 5 antenne 
attive, di € 516, 46 annuali, a fronte dei canoni attualmente bollettati, stabiliti in media in circa €  
14.500 annui). La Vodafone, di recente, ha proposto di procedere all'acquisto del diritto di superficie 
su tali aree (per 99 anni ma tale durata potrà essere ricontrattata riducendola in considerazione del 
valore del diritto da determinare a cura dell'Ufficio Tecnico Patrimoniale) al prezzo di 50.000 euro a 
sito (anch'esso da verificare previa redazione di una stima tecnica); tale soluzione consentirebbe di 
introitare risorse ed evitare l'avvio di un contenzioso relativo all'ammontare dei canoni, anche in 
considerazione  della  possibile  futura  applicazione  alle  comunicazioni  elettroniche  di  nuove 
tecnologie  in  grado  di  soppiantare  l'utilizzo  delle  antenne,  mediante  nuove  apparecchiature  di 
dimensioni ridotte. In  attesa di un apprezzamento della Giunta sul rapporto prot. n. 135963/2018 
avente ad oggetto la cessione dei diritti di superficie in questione, conto della tempistica ristretta  
stabilita per la presentazione della proposta di Piano delle Alienazioni 2019, in corso di riunione 
della Commissione, anche in considerazione di un assenso preliminare del sig. Sindaco cui è stata 
sottoposta  la questione, è stato concordato di inserire sin da ora le aree nel Piano, in attesa di una 
decisione in merito.  

A seguito di decisione della Giunta Comunale n. 51 del 8.02.2019, si è rivelato inoltre necessario 
inserire in elenco il seguente immobile: 



- immobile in via della Lecceta, loc. Montenero Alto,  costituito da  un fabbricato di non recente 
costruzione  posto  sul  fronte  strada  e  sviluppato  su  due  piani  fuori  terra  e  da  un  seminterrato 
sottoposto a vincolo d'uso perpetuo in favore dei sigg.ri Conti ed aventi causa (in forza dell'atto di 
cessione rep. n. 3546/1952 con il quale fu ceduto al Comune di Livorno il terreno sul quale è stato 
poi realizzato l'edificio). Al piano terreno sono presenti alcuni locali già destinati a servizi igienici, 
che,  per  decisione  dell'Amministrazione  Comunale,  dovranno  mantenere  tale  destinazione  di 
servizio pubblico; al primo piano, accessibile mediante una scala esterna, è presente un alloggio, dal 
quale si accede ad una terrazza che costituisce la parziale copertura del piano terreno.

A seguito  di  discussione  ed  approfondimento  durante  alcune  sedute  della  Commissione  per  la 
valorizzazione  del  patrimonio  (in  data  11.06.2018,  20.06.2018,  19.09.2018,  3.10.2018),  è  stato 
altresì stabilito di procedere alla modificazione della destinazione urbanistica dei beni sotto indicati,  
nell'obiettivo della loro valorizzazione in vista di una futura alienazione/affidamento in concessione 
di valorizzazione: 

-  fabbricato  in  via  del  Radar  (posto  in  Località  Valle  Benedetta,  costituito  da  un  fabbricato 
sviluppato su due piani fuori terra con una vasta area pertinenziale esterna, già utilizzato come sede 
scolastica ed attualmente in stato di abbandono) e complesso immobiliare Villa Morazzana (ubicato 
in  via  Curiel,  costituito  da  Villa  padronale  ed  annessa  area  pertinenziale),  entrambi  già  inclusi  
nell'elenco costituente il Piano delle Alienazioni e valorizzazioni approvato per il 2018 (indicati 
rispettivamente ai nn. 95 e 40); ); 
- area in Via Pietri, attualmente inutilizzata a fini pubblici,  della superficie complessiva di circa 
1.550 mq,  confinante con il  complesso della  Villa  Mimbelli,  che potrebbe essere destinata  alla 
realizzazione di un parcheggio privato. 

A seguito  di  decisione  della  Giunta  Comunale  n.  55  del  12.02.2019 relativa  ad  una  ipotesi  di 
permuta nell'ambito di un accordo transattivo a modifica complessiva del rapporto convenzionale 
tra  la  Soc.  Coop. Consabit  ed il  Comune di  Livorno per  l'attuazione del  Peep Venezia,  è stato 
stabilito di inserire tra gli immobili oggetto di variante anche i seguenti beni: 

-  depositi comunali dismessi in prossimità del Cisternone,  con relativo piazzale adiacente, oltre a 
una palazzina attualmente utilizzata per uffici e per residenza. La parte non utilizzata è attualmente 
in stato di degrado, pertanto il complesso non risulta più strumentale all'esercizio delle funzioni 
istituzionali  dell'Ente  e  di  conseguenza  meritevole  di  valorizzazione  al  fine  di  una  successiva 
alienazione.
- porzione di area, interna a via Piemonte adiacente alla caserma dei Vigili del Fuoco, destinata alla 
costruzione di edifici di edilizia residenziale pubblica a Coteto.

Il medesimo comma 2 dell'art. 58 del D.L. n. 112/2008 sopra citato stabilisce che la deliberazione 
del Consiglio Comunale di approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le 
destinazioni  d'uso  degli  immobili;  inoltre,  ai  sensi  del  comma  2  dell'art.  6  L.R.  n.  8/2012, 
l'approvazione  del  Piano  di  alienazione  e  valorizzazione  ha  effetto  di  adozione  delle  varianti 
urbanistiche necessarie ad attuare le previsioni del Piano medesimo. 
              
Per quanto sopra indicato, si individua negli immobili inseriti negli elenchi Allegati sub. 1 avente ad 
oggetto “Immobili oggetto del Piano delle alienazioni e valorizzazioni per gli anni 2019-2021” e 
sub. 2 avente ad oggetto “Immobili oggetto del Piano delle alienazioni e valorizzazioni per gli anni 
2019-2021 che necessitano di variante al R.U.”, la proposta di Piano per l'anno 2019 (che esplica la 
sua efficacia gestionale nel corso del triennio 2019 – 2021), da approvare da parte della Giunta 
Comunale.

Tale proposta di Piano dovrà essere poi sottoposta al Consiglio Comunale per l'approvazione del 
Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari anno 2019, in ottemperanza a quanto disposto 
dall'art. 58 comma 1 D.L. n. 112/2008 convertito con Legge n. 133/2008, e s.m.i., 



      
Allegato n. 1  
Immobili oggetto del Piano delle alienazioni e valorizzazioni per gli anni 2019 - 2021

1 . San Marcello Pistoiese – area: area posta nel Comune di San Marcello Pistoiese  acquistata dal 
Comune di Livorno con atto di compravendita rep. n. 25076 del 2 luglio 1970 per la costruzione di 
un edificio da destinare a colonia estiva comunale, progettato e mai realizzato. Con atto rep. 45133 
del 1984 il terreno era stato concesso in comodato gratuito al Comune di San Marcello Pistoiese, ma 
il comodato è stato rescisso nel 1999; attualmente il terreno è in stato di abbandono.
Identificazione Catastale: Catasto Terreni - Foglio 97 - particelle  895, 900, 901, 226, 229, 230,  
885, 886, 927 per una complessiva superficie di 16.495 mq.. 
Destinazione Urbanistica: Piano Regolatore del Comune di San Marcello Pistoiese: Zona E – uso  
agricolo e forestale. 
Valore: dalle  indicazioni  fornite  dall'INEA  (Istituto  Nazionale  di  Economia  Agraria)  e dai  
Valori Agricoli Medi determinati dalla Commissione Provinciale Espropri, per  la  zona in oggetto  
ed un terreno avente caratteristiche analoghe a quello in esame, può essere determinato un valore  
indicativo compreso tra 1,8 e 2,8 €/mq, con un probabile valore complessivo compreso quindi tra  
30.000,00 e 46.000,00 €.

2.  Via  Cambini  52 – Scuola  Materna Chayes:  immobile   attuale  sede  della  Scuola  Materna 
Chayes non più in grado di soddisfare le esigenze scolastiche e quindi da alienare per la costruzione 
di una nuova sede scolastica. 
Identificazione catastale: Catasto Terreni – Foglio 31 – particella 8 – Ente Urbano – Superficie  
mq. 1.960; corrispondente al Catasto Fabbricati alle seguenti  unità immobiliari:  particella 8 -  
sub. 1:  Categoria B/5, classe terza, consistenza 2.600 mc., Rendita € 4.028,36; sub.2: Categoria  
A/2, classe terza, consistenza 6 vani, Rendita € 898,64; sub.3: Bene Comune Non Censibile.
Destinazione Urbanistica: Regolamento Urbanistico: “Aree consolidate di iniziativa privata” ex  
art. 13.“Edificio con valore di immagine storico ambientale” – gruppo 3.
Valore: sulla base di una stima di massima, analizzato lo stato di fatto ed esaminato il quadro  
normativo  di  riferimento,  ipotizzata  la  possibilità  di  un  recupero  dell’immobile  a fini  abitativi  
mediante  un  intervento  di  complessiva  ristrutturazione,  stante  una  superficie  commerciale  
dell’immobile  di  circa  650  mq.,  può  essere  indicato  un  valore  dell’immobile  compreso  tra  
600.000,00 ed 700.000,00 €.

3. Corso Amedeo 187/189 – Scuola dell'Infanzia Quattro Stagioni: immobile attuale sede della 
Scuola dell'Infanzia Quattro Stagioni, non più in grado di soddisfare le esigenze scolastiche e quindi 
da alienare per la costruzione di una nuova sede scolastica. 
Identificazione catastale: Catasto Terreni – Foglio 95 – particella 1585 – Ente Urbano – Superficie  
mq. 928; corrispondente al Catasto Fabbricati alle seguenti unità immobiliari:  particella 1585 -  
sub. 1: Categoria B/5, classe prima, consistenza 3.812 mc., Rendita € 4.134,34; sub.2: Categoria  
A/4, classe prima, consistenza 5 vani, Rendita € 234,41;
Destinazione Urbanistica: Regolamento Urbanistico:“Aree di impianto storico - Borghi” ex art.  
11.“Edificio con valore di immagine storico ambientale” – gruppo 3.
Valore: sulla base di una stima di massima, analizzato lo stato di fatto ed esaminato il quadro  
normativo  di  riferimento,  ipotizzata  la  possibilità  di  un  recupero  dell’immobile  a  fini  abitativi  
mediante  un  intervento  di  complessiva  ristrutturazione,  stante  una  superficie  commerciale  
dell’immobile  di  circa  1.100  mq.,  può  essere  indicato  un  valore  dell’immobile  compreso  tra  
800.000,00 ed 1.000.000,00 €.

4. Via Gigli – area:  area  individuata dalla AUSL 6 per la costruzione del nuovo distretto socio-
sanitario a seguito di costituzione del diritto di superficie a favore della stessa AUSL 6. 
Identificazione catastale: Catasto Terreni - Foglio 10 - particelle 920, 924, 346, 922 per porzione,  
1163 per porzione, 1161 per porzione, per una superficie complessiva di 6.500 mq. circa.



Destinazione Urbanistica: Regolamento Urbanistico:“ Aree per servizi” ex art. 37.
Valore: si tratta di una area destinata a servizi di pubblica utilità per la quale, vista la consistenza  
del progetto redatto dall’Azienda USL6 e le caratteristiche qualitative dello stesso, nonché i fattori  
di utilità pubblica che influenzano la valutazione, può essere adottato un valore unitario oscillante  
tra  i 50 ed i 60 €/mq. con un valore complessivo oscillante tra i 300.000,00 e 360.000,00 €.\

5. Via Sernesi – area:  area pervenuta al Comune di Livorno per atto di cessione gratuita  dalla 
SIGEDI  s.r.l.  con  atto  di  rep.  15596  del  5/11/1987.  L'area  è  stata  richiesta  dalla  Venerabile 
Confraternita  di  S.  Lucia e  Misericordia  di  Antignano per  la  realizzazione della  nuova sede di 
Antignano attraverso la costituzione di diritto di superficie.
Identificazione Catastale: Catasto Terreni  -  Foglio 63 -  particelle  674 per porzione e 489 per  
porzione, per una superficie complessiva di circa 6.000 mq.. 
Destinazione Urbanistica: Regolamento Urbanistico: “ Aree per servizi” ex art. 37.
A parziale  permuta del valore del  terreno la Confraternita ha proposto di cedere al  Comune di 
Livorno due fondi attualmente utilizzati dalla stessa e posti all'interno del nucleo abitato storico di 
Antignano, che potranno essere utilizzati per finalità istituzionali.
Identificazione catastale: Catasto Fabbricati - Foglio 69 - particella 114 - sub.4: categoria C/2,  
Classe quarta, consistenza 35 mq., Rendita € 70,50; sub.7: categoria C/2, classe terza, consistenza  
18 mq.,  Rendita € 30,68; e particella 79 -  sub.  3 e sub.  4 unito alla  particella  81 sub.1,  alla  
particella 82 sub.1:  Categoria C/1, classe ottava, consistenza 128 mq., Rendita 3.001,23 €
Destinazione Urbanistica: Regolamento Urbanistico: “Aree di impianto storico - Borghi” ex art.  
11. -“Edificio con valore di immagine storico ambientale” – gruppo 3. (particella 114) “Edifici di  
pregio architettonico” – gruppo 2 (particelle 79, 81, 82). 
Valore area da cedere in permuta: si tratta di una area destinata a servizi di pubblica utilità per la  
quale, vista la consistenza del progetto redatto dalla Misericordia e le caratteristiche qualitative  
dello stesso, nonché i fattori di utilità pubblica che influenzano la valutazione, può essere adottato  
un  valore  unitario  del  diritto  di  superficie  oscillante  tra   i  30  ed  i  40  €/mq.,  con  un  valore  
complessivo oscillante tra  180.000,00 e 240.000,00 €.

6.  Loc.  Vallin  Buio  –  area:  L'area  è  pervenuta  nel  patrimonio  comunale  in  conseguenza 
dell'attuazione del Piano di Lottizzazione “Vallin Buio – D33”, ed è stata ceduta al Comune da parte 
dei soggetti lottizzanti, con atto in data 22 ottobre 1999, in osservanza degli obblighi assunti nella  
convenzione stipulata in data 27 giugno 1988, rep. 48326. Il Piano di Lottizzazione classificava 
l'area in questione come “area a standard”, ed in particolare come area destinata a verde pubblico; 
tuttavia lo strumento urbanistico vigente classifica l'area come area per le attività nocive, di cui 
all'art.  26  delle  Norme  di  Attuazione  del  Regolamento  urbanistico,  non  confermando  la  sua 
destinazione pubblica ed escludendola di fatto dalle aree a standard, così come definite dal D.M. 
1444/1967. L'Amministrazione Comunale sta valutando la possibilità di cederla in permuta a SPIL 
ai fini della acquisizione di altri immobili da utilizzare per finalità istituzionali. 
Identificazione catastale: Catasto Terreni - Foglio 13 - particelle 325, 326, 321, 200 e 327 per una  
superficie complessiva di mq. 5.570. 
Destinazione Urbanistica: Regolamento Urbanistico:“Area per attività nocive” ex art. 26. 
Valore: sulla base di una stima di massima, analizzato lo stato di fatto dell’area ed esaminato il  
quadro normativo di riferimento, ipotizzata la possibilità della realizzazione di superfici di nuova  
costruzione a destinazione produttiva, può essere indicato un valore unitario dell’area compreso  
tra 70 e 90 €/mq e quindi un valore complessivo compreso tra 380.000,00 ed 500.000,00 €.

7. Loc. Biscottino – area:  area avente forma trapezoidale con  giacitura praticamente piana, con 
quote del piano di campagna che variano da -80 a + 1,60  sul livello del mare e ricade in una zona a 
rischio idraulico, con  pericolosità PI4, ai sensi del Piano di Assetto idrogeologico dell'Arno (PAL). 
Il  terreno risulta  compreso nel  vigente strumento urbanistico di  Collesalvetti  come “Aree della 
trasformabilità produttiva” con possibilità di interventi diretti  (anche ai fini edificatori) per l'attività 
artigianale e della piccola industria.  L'Amministrazione Comunale sta valutando la possibilità di 
cederla  in  permuta  a  SPIL ai  fini  della  acquisizione di  altri  immobili  da utilizzare per  finalità 



istituzionali. 
Identificazione catastale: Catasto Terreni - Foglio 12 - particella 275 e Catasto Fabbricati - Foglio  
12 particella 276: Categoria D/1, Rendita € 5.234,00 e particella 3 sub. 1 unito al sub.4: Categoria  
D/7, Rendita € 690,00; sub. 2: Categoria A/4, classe prima, consistenza 3,5 vani, Rendita € 151,84,  
sub.3:  Categoria A/4, classe prima, consistenza 3,5 vani, Rendita € 151,84; per una superficie  
complessiva di mq. 49.560. 
Destinazione  Urbanistica: Regolamento  Urbanistico  del  Comune  di  Collesalvetti:  “Aree  della  
trasformabilità Produttiva” ex art. 107. 
Valore: sulla base di una stima di massima, analizzato lo stato di fatto dell’area ed esaminato il  
quadro normativo di riferimento, ipotizzata la possibilità della realizzazione di superfici di nuova  
costruzione a destinazione produttiva, può essere indicato un valore unitario dell’area compreso  
tra 25 e 35 €/mq e quindi un valore complessivo compreso tra 1.250.000,00 ed 1.750.000,00 €.

8. Via Bicchi – area: porzione di area stradale, a fondo chiuso antistante un garage privato, di circa 
11 mq., ritenuta non strategica ai fini della circolazione stradale, veicolare e pedonabile/ciclabile, da 
parte dei competenti Uffici; la vendita dell'area presuppone necessariamente la sdemanializzazione 
della porzione di strada.
Identificazione catastale: Catasto Terreni – Foglio 45 -  porzione delle strade pubbliche. 
Destinazione urbanistica: Regolamento Urbanistico:“Viabilità” ex art. 38.
Valore: si tratta di una piccolissima area da destinare a pertinenza di edificio esistente alla quale  
può essere attribuito in via sintetica un valore compreso tra 2.000,00 e 3.000,00 €.

9. Via Caduti dei Lager Nazisti 7 – fabbricato:  palazzina di un piano fuori terra della superficie 
di  mq.  105,  con mq.  170 di  area  pertinenziale  esclusiva,  pervenuta  in  proprietà  al  Comune di  
Livorno con decreto di  esproprio del  Presidente della  Regione Toscana n.  707 del  22/09/1980, 
nell'ambito dei lavori per l'attuazione del PEEP in località Antignano, zona 12. Per la parte per la 
quale  non ha  avuto  attuazione,  il  PEEP ha  perso  efficacia,  essendo  trascorsi  i  termini  stabiliti 
dall'art. 9 della L. 167/1962, e quindi l'immobile non è più soggetto ai vincoli dello stesso PEEP; ciò 
ha fatto venir meno la reale necessità di conservare il vincolo di destinazione impresso mediante la  
procedura  di  ablazione,  stante  la  completa  attuazione  del  piano.  Così  con  delibera  n.  43  del 
24/3/1998,  che  ha  adottato  il  Regolamento  Urbanistico,  poi  approvato  con  delibera  n.  19  del 
25/1/1999, è stata variata la destinazione urbanistica dell'immobile in questione attualmente inserito 
nell'ambito  dell'art.  13  delle  Norme  di  Attuazione  del  Regolamento Urbanistico  con  ciò 
riconoscendo espressamente allo stesso una destinazione diversa da quella ad usi pubblici.  Pertanto, 
l'inserimento dell'immobile nel piano delle alienazioni, in virtù del comma 2 dell'art. 58, rende lo 
stesso patrimonio disponibile, assolvendo, contemporaneamente, se ancora fosse necessario dopo 
l'approvazione del D.P.R. 327/2001 (T.U. Delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
espropriazione per pubblica utilità) all'onere, di cui all’art. 61 della L. n. 2359/1865, della Pubblica 
Amministrazione  di  dichiarare  la  cosiddetta  “  inservibilità”  dei  beni  oggetto  di  procedure 
espropriative  prima che i beni stessi possano essere rivenduti, perché ritenuti non più funzionali  
all’esecuzione dell’opera pubblica,  una volta  esaurita l’efficacia della dichiarazione di pubblica 
utilità.  Tuttavia,  trattandosi  di  immobile  residuato  da  procedure  espropriative,  la  determina  a 
contrarre ex art. 192 del TU. n. 267/2000 con la quale ne sarà disposta la vendita sarà notificata agli 
espropriati, o ai loro eredi, ai fini dell'esercizio del diritto di retrocessione ai sensi degli artt. 46-48 
del T.U. n. 327/2001. 
Identificazione  catastale:  Catasto  Terreni  –  Foglio  70 – particella  418 e Catasto  Fabbricati  -  
Foglio 70 -  particella   16 – categoria A/4, classe quinta, consistenza 4,5 vani, Rendita € 418,33. 
Destinazione Urbanistica: Regolamento Urbanistico:“Aree consolidate di iniziativa privata” ex  
art. 13 -“Edificio recente” – gruppo 5. 
Valore: sulla base di una stima di massima redatta dall’Ufficio,  analizzato lo stato di fatto ed  
esaminato il quadro normativo di riferimento, ipotizzata la possibilità di un recupero dell’immobile  
a fini abitativi mediante un intervento di ristrutturazione edilizia, tenendo conto della necessità di  
costituire una servitù di passo a favore dell’immobile, mediante un atto di permuta con alcuni dei  



proprietari  dell’area confinante (si  tratta dell’area condominiale di un fabbricato per 10/12 di  
proprietà comunale), stante una superficie commerciale dell’immobile di circa 100 mq., può essere  
indicato un valore dell’immobile compreso tra 100.000,00 ed 150.000,00 €.

10. Via Cinelli – area: area confinante con un immobile di proprietà privata del richiedente; l'area 
facente parte del giardino pertinenziale della scuola di infanzia comunale “Bimbi Allegri” non è più 
funzionale a soddisfare esigenze istituzionali, pertanto può essere alienata. 
Identificazione  catastale:  Catasto  Fabbricati  -  Foglio  70 -  particella  410:  categoria  F/1,  area  
urbana della superficie di 127 mq. 
Destinazione Urbanistica: Regolamento Urbanistico: “Area per servizi” ex art.37.
Valore: si tratta di una area di limitata estensione da destinare a pertinenza di edificio esistente alla  
quale può essere attribuito in via sintetica un valore unitario compreso tra 30,00 e 40,00 €/mq. e  
quindi un valore complessivo compreso tra 2.100,00 e 2.800,00 €.

11.  Via  Guarini/Via  Rotini  -  area:  area  di  superficie  complessiva  di  mq.  330,  affidata  in 
concessione al privato proprietario di un'area confinante. L'area, già ricompresa nel perimetro del 
previgente  “Piano  degli  insediamenti  produttivi”  adottato  con  delibera  del  C.C.  n.  61  del 
23/02/1978, definitivamente approvato con delibera della G.R.T. n. 280 del 24/4/1978, già scaduto 
nella sua validità, è stata espunta dal perimetro del nuovo “Piano Particolareggiato del Picchianti”, 
approvato con delibera del C.C. n. 226 del 20/12/2001, facendo venir meno le ragioni di pubblica 
utilità  che  hanno  giustificato  l'esproprio.  Pertanto,  analogamente  a  quanto  già  evidenziato  per 
l'immobile posto in Via Lager Nazisti 7, anche in questo caso, l'inserimento dell'immobile nel piano 
delle  alienazioni,  in  virtù  del  comma  2  dell'art.  58,  rende  lo  stesso  patrimonio  disponibile,  
assolvendo,  contemporaneamente,  se  ancora  fosse  necessario  dopo  l'approvazione  del  D.P.R. 
327/2001  (T.U.  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di  espropriazione  per 
pubblica utilità) all'onere, di cui all’art. 61 della l. 2359/1865, della Pubblica Amministrazione di 
dichiarare la cosiddetta “ inservibilità” dei beni oggetto di procedure espropriative prima che i beni 
stessi  possano  essere  rivenduti,  perché  ritenuti  non  più  funzionali  all’esecuzione  dell’opera 
pubblica, una volta  esaurita l’efficacia della dichiarazione di pubblica utilità. Anche in tal caso la 
determina a contrarre ex art. 192 del TU. n. 267/2000 con la quale ne sarà disposta la vendita sarà 
notificata agli espropriati, o ai loro eredi, ai fini dell'esercizio del diritto di retrocessione ai sensi 
degli artt. 46-48 del T.U. n. 327/2001.
Identificazione catastale:  Catasto Terreni - Foglio 11 - particella 935. 
Destinazione urbanistica: Regolamento Urbanistico: “Area per le attività produttive ed i servizi  
alle imprese” ex art.25. 
Valore: si tratta di una area di limitata estensione da destinare a pertinenza di edificio esistente alla  
quale può essere attribuito in via sintetica un valore unitario compreso tra 30,00 e 40,00 €/mq. e  
quindi un valore complessivo compreso tra 9.900,00 e 13.200,00 €.

12.  Via  della  Livornina -  area:  area  di  circa  18  mq.,  confinante  con la  proprietà  del  privato 
richiedente. La stessa rappresenta il residuo di una procedura espropriativa  diretta alla realizzazione 
del PEEP Sorgenti -Cigna.  Pertanto, anche in questo caso, l'inserimento dell'immobile nel piano 
delle  alienazioni,  in  virtù  del  comma  2  dell'art.  58,  rende  lo  stesso  patrimonio  disponibile,  
assolvendo,  contemporaneamente,  se  ancora  fosse  necessario  dopo  l'approvazione  del  D.P.R. 
327/2001  (T.U.  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di  espropriazione  per 
pubblica utilità) all'onere, di cui all’art. 61 della l. 2359/1865, della Pubblica Amministrazione di 
dichiarare la cosiddetta “ inservibilità” dei beni oggetto di procedure espropriative prima che i beni 
stessi  possano  essere  rivenduti,  perché  ritenuti  non  più  funzionali  all’esecuzione  dell’opera 
pubblica,  una  volta   esaurita  l’efficacia  della  dichiarazione  di  pubblica  utilità.  In  ogni  caso  la 
determina a contrarre ex art. 192 del TU. n. 267/2000 con la quale ne sarà disposta la vendita sarà 
notificata agli espropriati, o ai loro eredi, ai fini dell'esercizio del diritto di retrocessione ai sensi 
degli artt. 46-48 del T.U. n. 327/2001. 
Identificazione catastale:  Catasto Terreni  - Foglio 22 - particella 557. 
Destinazione urbanistica  : Regolamento Urbanistico: “Aree consolidate di iniziativa privata” ex  



art. 13.
Valore: si tratta di una area di limitata estensione da destinare a pertinenza di edificio esistente alla  
quale può essere attribuito in via sintetica un valore unitario compreso tra 30,00 e 40,00 €/mq. e  
quindi un valore complessivo compreso tra 540,00 e 720,00 €.

13. Loc. Colognole – area:  area di circa mq. 2.900, confinante esclusivamente con la proprietà 
comunale  e  la  proprietà  del  richiedente.  L'area  è  limitrofa  ai  terreni  destinati  al  servizio 
acquedottistico  comunale  ma  non è  direttamente  interessata  dallo  stesso,  pertanto  non   riveste 
interesse pubblico e può essere alienata.  Per tale area si ritiene inoltre di far valere quanto stabilito 
dal comma 3 dell'art. 58, in virtù del quale l'inserimento dell'immobile nel piano delle alienazioni e 
valorizzazioni  immobiliari  ha  effetto  dichiarativo  della  proprietà,  in  assenza  di  precedenti 
trascrizioni, e produce gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi 
dell'iscrizione del bene in catasto.
Identificazione catastale:  Catasto Terreni - Foglio 102 - particelle 25, 55, 52, 56, 29. 
Destinazione  urbanistica  : Regolamento  Urbanistico  del  Comune  di  Collesalvetti  “Pertinenza  
acquedotto di Colognole” ex art. 149.  
Valore: si  tratta  di  una area  di  natura  prevalentemente  boschiva  da  destinare  a  pertinenza  di  
edificio esistente alla quale, tenendo conto della necessità di costituire una servitù di passo a favore  
dell’immobile  mediante  un  atto  da  stipulare  con  i  proprietari  dell’area  sulla  quale  insiste  la  
viabilità di attuale accesso provvisorio, può essere attribuito in via sintetica un valore unitario  
compreso  tra  5,00  e  10,00  €/mq.  e  quindi  un  valore  complessivo  compreso  tra  14.500,00  e  
29.000,00 €.

14. Loc. Colognole – area:  area di circa mq. 5.000, confinante esclusivamente con la proprietà 
comunale  e  la  proprietà  del  richiedente.  L'area  è  limitrofa  ai  terreni  destinati  al  servizio 
acquedottistico  comunale  ma  non è  direttamente  interessata  dallo  stesso,  pertanto  non   riveste 
interesse pubblico e può essere alienata.  Per tale area si ritiene inoltre di far valere quanto stabilito 
dal comma 3 dell'art. 58, in virtù del quale l'inserimento dell'immobile nel piano delle alienazioni e 
valorizzazioni  immobiliari  ha  effetto  dichiarativo  della  proprietà,  in  assenza  di  precedenti 
trascrizioni, e produce gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi 
dell'iscrizione del bene in catasto.
Identificazione catastale:  Catasto Terreni - Foglio 102 - particella 34 per porzione.
Destinazione  urbanistica: Regolamento  Urbanistico  del  Comune  di  Collesalvetti  “Pertinenza  
acquedotto di Colognole” ex art. 149.  
Valore: si  tratta  di  una area  di  natura  prevalentemente  boschiva  da  destinare  a  pertinenza  di  
edificio esistente alla quale, tenendo conto della necessità di costituire una servitù di passo a favore  
dell’immobile  mediante  un  atto  da  stipulare  con  i  proprietari  dell’area  sulla  quale  insiste  la  
viabilità di attuale accesso provvisorio, può essere attribuito in via sintetica un valore unitario  
compreso  tra  5,00  e  10,00  €/mq.  e  quindi  un  valore  complessivo  compreso  tra  25.000,00  e  
50.000,00 €.

15.  Loc.  Colognole  –  fabbricato:  fabbricato  in  pessime  condizioni  di  manutenzione,  con area 
pertinenziale da individuare con precisione. L'immobile è posto nell'ambito dei terreni destinati al 
servizio  acquedottistico  comunale  ma  non è  direttamente  interessato  dallo  stesso,  pertanto  non 
riveste interesse pubblico e può essere alienato.  Per tale immobile si ritiene inoltre di far valere 
quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 58, in virtù del quale l'inserimento dell'immobile nel piano 
delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ha effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di 
precedenti trascrizioni, e produce gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti  
sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.
Identificazione catastale: Catasto Terreni – particelle 27, 20 e 54 per porzione - Catasto Fabbricati  
- Foglio 102 - particella 27 unita alla particella 20: categoria A/5, classe seconda, consistenza 8,5  
vani, Rendita € 346,80.  
Destinazione  urbanistica Regolamento  Urbanistico  del  Comune  di  Collesalvetti  “Pertinenza  
acquedotto di Colognole” ex art. 149.  



Valore: sulla base di una stima di massima, analizzato lo stato di fatto ed esaminato il quadro  
normativo  di  riferimento,  ipotizzata  la  possibilità  di  un  recupero dell’immobile  a  fini  abitativi  
mediante un intervento di ristrutturazione edilizia, tenendo conto della necessità di costituire una  
servitù di passo a favore dell’immobile mediante un atto da stipulare con i proprietari dell’area  
sulla quale insiste la viabilità di attuale accesso provvisorio, stante una superficie commerciale  
dell’immobile  di  circa  100  mq.,  può  essere  indicato  un  valore  dell’immobile  compreso  tra  
60.000,00 ed 80.000,00 €.

16. Loc. Colognole - area:  area boschiva in stato di abbandono posta a margine di una proprietà 
privata, della superficie complessiva di mq. 15.000 circa. L'area potrebbe essere ceduta al soggetto 
confinante per essere utilizzata come area pertinenziale dell'abitazione esistente. 
Identificazione catastale: Catasto Terreni - Foglio 102 - particelle 30, 32, 33 e 54 per porzione. 
Destinazione  Urbanistica:  Regolamento  Urbanistico  del  Comune  di  Collesalvetti  “Pertinenza  
acquedotto di Colognole” ex art. 149. 
Valore:  si  tratta  di  una area  di  natura  prevalentemente  boschiva  da  destinare  a  pertinenza  di  
edificio esistente alla quale, tenendo conto della necessità di costituire una servitù di passo a favore  
dell’immobile  mediante  un  atto  da  stipulare  con  i  proprietari  dell’area  sulla  quale  insiste  la  
viabilità di attuale accesso provvisorio, può essere attribuito in via sintetica un valore unitario  
compreso  tra  5,00  e  10,00  €/mq.  e  quindi  un  valore  complessivo  compreso  tra  75.000,00  e  
150.000,00 €.

17.  Loc.  Porta  a Terra – area:  area  di  circa  5.400 mq.  che l'Amministrazione  comunale  si  è 
impegnata, in virtù della “IIa Appendice al protocollo d'intesa n. 55402/2001 relativa al sistema dei 
distributori carburante in variante Aurelia, Porta a Terra”, rep. 57105 del 16 luglio 2004, a cedere 
alla Soc. Kuwait Petroleum Italia S.p.a. in diritto di superficie, per la realizzazione di un impianto di 
distribuzione  carburanti,  per  la  durata  di  50  anni.  Lo  stesso  atto  rep  n.  57105,  stabilisce  che, 
contemporaneamente la Kuwait  si impegna a cedere gratuitamente al Comune di Livorno l'area 
della superficie di complessivi mq. 8.030, censita al Foglio 33, particella 365, che per una piccola 
porzione sarà ceduta in diritto di superficie alla stessa società. Pertanto unitamente alla cessione del  
diritto di superficie si procederà alla acquisizione dell'area di proprietà Q8 fatta salva la parziale 
cessione in diritto di superficie. Tuttavia, presupposto fondamentale per la cessione del diritto di 
superficie alla Kuwait per la realizzazione dell'impianto di carburante è la conclusione dell'iter di 
approvazione  della  variante  al  Piano  Particolareggiato  Porta  a  Terra  (al  fine  di  consentire  la 
realizzazione di distributori in ambito Porta a Terra senza delocalizzare quelli esistenti lungo la 
variante Aurelia): la variante infatti è stata adottata con delibera del C.C. n. 27 del 16/2/2009, ma 
non è stata ancora approvata, e, essendo decaduto il Piano Particolareggiato Porta a terra, per essere 
trascorsi 10 anni dalla sua approvazione, dovrà essere approvata stralciando proprio la parte relativa 
al Piano Particolareggiato.
Identificazione catastale: Catasto Terreni - Foglio 22 - particella 844. 
Destinazione urbanistica: Piano Particolareggiato “Porta a Terra 2”: Distributori.
Valore: sulla base di una stima di massima, analizzato lo stato di fatto dell’area ed esaminato il  
quadro normativo di  riferimento,  ipotizzata la  possibilità  della  realizzazione di  un impianto di  
distribuzione carburanti, può essere indicato un valore unitario dell’area compreso tra 80 e 100  
€/mq e quindi un valore complessivo compreso tra 430.000,00 e 550.000,00 €.

18. Via San Marino – area:  area di circa 14.200 mq. da cedere in diritto di superficie  per la 
progettazione,  realizzazione  e  gestione  di  un  campo di  calcio/rugby.  L'area  è  stata  acquisita  al 
patrimonio comunale in virtù di esproprio del 21/10/2004 realizzato per l'attuazione del Peep 17 “La 
Scopaia”. 
Identificazione catastale: Catasto Terreni - Foglio 48 - particelle 273, 1370 per porzione, 1793 per  
porzione, 1780 per porzione. 
Destinazione urbanistica: Regolamento Urbanistico “ Aree per servizi” ex art.37.. 
Valore: si tratta di una area destinata a servizi di pubblica utilità per la quale, vista la destinazione  
sportiva specifica, nonché i fattori di utilità pubblica che influenzano la valutazione, può essere  



adottato un valore unitario del diritto di superficie oscillante tra i 15 ed i 20 €/mq. con un valore  
complessivo oscillante tra  213.000,00 e 284.000,00 €.

19.  Via  Spagna  -  area:  area  di  circa  28.600  mq.,  da  cedere  in  diritto  di  superficie  per  la 
progettazione, realizzazione e gestione di una palestra regolamentare per il basket e la pallavolo, 
nonché  di  eventuali  altre  strutture  da  adibire  uffici,  club  house,  foresteria  ed  impianti  sportivi 
complementari all'aperto. 
Identificazione catastale:  Catasto Terreni al Foglio 48, particelle 539, 535, 536, 537, 516, 515,  
514, 640, 513, 512, 525, 524, 523, 40, 2499, 2498, 2494, 2496, 2510, 2512. 
Destinazione urbanistica: Regolamento Urbanistico vigente “ Aree per servizi” ex art.37.. 
Valore: si tratta di una area destinata a servizi di pubblica utilità per la quale, vista la destinazione  
sportiva specifica, nonché i fattori di utilità pubblica che influenzano la valutazione, può essere  
adottato un valore unitario del diritto di superficie oscillante tra i 15 ed i 20 €/mq. con un valore  
complessivo oscillante tra 430.000,00 e 572.000,00 €.

20. Mercato Ortofrutticolo – area: area di circa 6.000 mq. che sarà messa a disposizione, a titolo 
di  proprietà,  da  parte  dell'Amministrazione  Comunale,  quale  impegno  economico  della  stessa 
Amministrazione   nell'ambito  del  programma di  riqualificazione  urbana per  la  realizzazione  di 
alloggi a canone sostenibile (ex D.M. 2295 del 26 marzo 2008). 
Identificazione catastale: Catasto Fabbricati - Foglio 8 - particella 978: categoria D/8, Rendita €  
30.987,41 - per porzione; - Foglio 19 - particella 795: categoria D/8, rendita € 32.800,00 - per  
porzione, il tutto per una superficie complessiva di mq.6.000 circa
Destinazione urbanistica: Piano Particolareggiato “Abitare Sociale Garibaldi”: “E.R.P. E Edilizia  
a Canone sostenibile”
Valore: la valutazione dell’area dovrà essere effettuata sulla base del complessivo programma di  
riqualificazione previsto dal Piano per l’Abitare Sociale “Garibaldi” nell’ambito di un accordo di  
programma in corso di stesura e definizione.

21. Aree e fabbricati in zona “Fiorentina”: 
1)  Area  attualmente  costituente  l'immobile  del  Mercato  Ortofrutticolo,  che  il  Piano  Attuativo 
“Abitare Sociale Quartiere Garibaldi“ destina alla realizzazione di edifici residenziali e per servizi. 
Identificazione catastale: Catasto Fabbricati - Foglio 8 - particella 978: categoria D/8, Rendita €  
30.987,41 - per porzione; - Foglio 19 - particella 795: categoria D/8, rendita € 32.800,00 - per  
porzione, il tutto per una superficie complessiva di mq.7.200 circa
Destinazione urbanistica: Piano Particolareggiato “Abitare Sociale Garibaldi”: “E.R.P. e Edilizia  
a Canone sostenibile”
2) Immobili  storici costituenti  la c.d.  “Porta Fiorentina” che il  Piano Attuativo “Abitare Sociale 
Quartiere  Garibaldi“  destina  ad  attività  di  servizio  che  saranno  oggetto  di  concessione  di 
valorizzazione.
Identificazione catastale: Catasto Terreni - Foglio 8 - particelle 391, 392, 434, 435, 436 e 437.  
Catasto Fabbricati - Foglio 8 - particella 392: categoria B/5 ,classe 5a, consistenza 3.300 mc.,  
Rendita  €  7.158,10;  particella  391:  categoria  C/2,  classe  7a,  consistenza  532  mq.,  Rendita  €  
1.785,91;  particella 434 unita alle particelle 435, 436 sub.1,  e 437: categoria B/1,  classe 1a,  
consistenza 5.868 mc., Rendita € 5.455,01;
Destinazione urbanistica: Piano Particolareggiato “Abitare Sociale Garibaldi”: “Servizi esistenti e  
di progetto”
Valore: la valutazione dell’area dovrà essere effettuata sulla base del complessivo programma di  
riqualificazione previsto dal Piano per l’Abitare Sociale “Garibaldi” nell’ambito di un accordo di  
programma in corso di stesura e definizione.

22. Loc. Banditella Bassa - area: terreno pari a circa mq. 198.000, sito in località Banditella Bassa, 
denominata Zona basso morfologica RSA Pascoli, nonché fabbricato denominato “RSA Pascoli” ivi 
presente, beni che sono oggetto di permuta con l'AUSL 6 per la costruzione del nuovo presidio 



ospedaliero.  In  cambio,  l'Azienda  USL cederà  al  Comune  di  Livorno  i  fabbricati  denominati 
“Padiglione IV°” e  “Padiglione V°”,  presenti  nell’attuale  plesso dell’Ospedale di  Livorno,  beni 
censiti al Foglio 20, particelle 143, sub. 602, 144, sub. 602, 149, sub. 603, 171 sub. 603. Ciascuno 
dei beni permutati, sulla base delle stime redatte dall'AUSL 6 e dal Comune di Livorno avranno un 
valore pari ad euro 24.686.000 (ventiquattro milioni e seicento ottantaseimila) così rispettivamente 
articolati:
Quanto al corrispettivo di permuta facente carico alla AUSL 6:
24.686.000,00 quale valore di stima del terreno;
quanto al corrispettivo di permuta facente carico del Comune di Livorno:
14.686.000,00 quale valore di stima dei Padiglioni IV e V;
10.000.000,00 quale valore del quadro economico degli interventi di ristrutturazione.
Al fine di realizzare i  lavori  sui Padiglioni IV° e V°, contestualmente alla stipula del contratto 
definitivo  e  fino  alla  completa  realizzazione  degli  stessi,  il  Comune  di  Livorno  e  la  AUSL 6 
costituiranno a titolo vicendevolmente gratuito un diritto di superficie rispettivamente a favore del 
Comune di Livorno sull'edificio denominato “RSA Pascoli”a favore della AUSL 6 sui Padiglioni 
IV° e V°, diritto di superficie che cesserà di produrre effetto, con la conseguente confusione, entro 
36  mesi  dall'approvazione  della  progettazione  esecutiva  del  nuovo  presidio  ospedaliero  e  dei 
Padiglioni IV° e V°, e che verrà risolto automaticamente sui Padiglioni IV° e V° alla data della 
consegna degli stessi al Comune di Livorno da parte dell'AUSL e sull'edificio “RSA Pascoli” al 
trasferimento  dei  pazienti  presso i  Padiglioni  IV° e  V°.  In  data  13/07/2011 è stato  sottoscritto 
dall'AUSL 6 e dal Comune di Livorno il contratto preliminare di permuta.
Identificazione Catastale: Catasto Terreni - Foglio 64 - particelle 783, 786, 788, 790, 792, 27, 31,  
44, 749, 781, 47, 741, 746, 742, 739, 747, 584, 805, 743, 24, 377, 769, 782, 414, 557, 177, 176,  
560, 558, 551, 554, 19, 717, 294, 784, 378, 355, 812, 807, 809, 811, 808.
Destinazione urbanistica: Regolamento Urbanistico “ Aree per servizi - servizi sanitari” ex art.37.
Valore: l'area è già stata oggetto di valutazione nell'ambito della sottoscrizione del preliminare di  
permuta sottoscritto tra l'Amministrazione Comunale e l'Azienda USL6.

23. Via delle Carmelitane – area:  piccola area che potrebbe  essere oggetto di permuta con i 
proprietari dei terreni confinanti al fine di procedere ad una rettifica di confini necessaria per  far 
corrispondere una situazione di fatto ormai consolidata con la situazione di diritto. 
Identificazione catastale:  Area da acquisire: Catasto Terreni - Foglio 64 - particella 110 per una  
superficie di mq. 30 circa. Area da cedere:  Catasto Terreni - Foglio 64 - particella 636 per una  
superficie di mq. 30 circa.
Destinazione  urbanistica: Regolamento  Urbanistico:  Aree  di  Riqualificazione  ambientale  
Antignano/Banditella ex artt. 27/45. 
Valore: si tratta di una area di limitata estensione a destinazione non edificabile e non pertinenziale  
alla quale può essere attribuito in via sintetica un valore unitario compreso tra 10,00 e 20,00 €/mq.  
e quindi un valore complessivo compreso tra 300,00 e 600,00 €.

24. Via della Valle Benedetta – area: area  che potrebbe essere oggetto di permuta con i proprietari 
dei terreni confinanti al fine di procedere ad una rettifica di confini necessaria per  far corrispondere 
una situazione di fatto ormai consolidata con la situazione di diritto. 
Identificazione  catastale:   Area da  acquisire:  Catasto  Fabbricati  -  Foglio  50  -  particella  678  
sub.630 per una superficie di mq.50 circa.- Area da cedere:Catasto Terreni – Foglio 50 – particella  
6 per una superficie di mq.150 circa.
Destinazione urbanistica   : Regolamento Urbanistico “ Aree per servizi” ex art.37.
Valore: si tratta di una area di limitata estensione da destinare a pertinenza di edificio esistente alla  
quale può essere attribuito in via sintetica un valore unitario compreso tra 30,00 e 40,00 €/mq. e  
quindi un valore complessivo compreso tra 3.000,00 e 4.000,00 €.

25. Via Maria Terreni – posti auto: si tratta del parcheggio a raso posto in Via G. Maria Terreni 
facente parte del complesso immobiliare denominato “Palazzo di Vetro”, acquisito in proprietà dal 
Comune  di  Livorno,  unitamente  al  piano  seminterrato,  in  virtù  di  contratto  rep.  59417  del 



16/04/2012, a seguito della convenzione rep. 57862 del 7 febbraio 2007, con la quale fu convenuto 
che  il  “Pirelli  RE  Fund  Teodora”,  fondo  comune  di  investimento,  proprietario  del  complesso 
immobiliare, cedesse al Comune di Livorno, in sostituzione del pagamento del contributo di cui 
all'art. 119 della L.R.T. n. 1/2005, riguardante la riclassificazione e la ristrutturazione del “Palazzo 
di Vetro”, la zona ad uffici ed annessi servizi, depositi, centrale termica ed archivio, ubicata al piano 
seminterrato dello stesso palazzo con accesso diretta dal parcheggio a raso di Via Maria Terreni 
nonché lo stesso parcheggio.  L'Amministrazione Comunale ha deciso di destinare i locali posti al 
piano  seminterrato  a  sede  di  associazione,  mentre  i  posti  auto  (n.  25),  in  considerazione  della 
diserzione delle procedure ad evidenza pubblica esperite negli anni 2012-2013 rispettivamente ai 
fini della alienazione e affidamento in locazione, potrebbero essere ceduti in permuta a SPIL ai fini 
della acquisizione di altri immobili da utilizzare per finalità istituzionali. 
Identificazione catastale: Catasto Fabbricati  - Foglio 19 - particella 168 – sub. da 870 a 890 e  
sub.894: categoria C/6, classe quarta, consistenza 12 mq., Rendita € 26,03; sub.891: categoria C/6,  
classe  quarta,  consistenza  15  mq.,  Rendita  €  32,54;  sub.892:  categoria  C/6,  classe  quarta,  
consistenza 14 mq., Rendita € 30,27; sub.893: categoria C/6, classe quarta, consistenza 13 mq.,  
Rendita € 28,20 . 
Destinazione urbanistica: Regolamento Urbanistico:“Aree consolidate di iniziativa privata” ex art.  
13.
Valore: gli immobili sono già stati oggetto di valutazione nell'ambito della procedura di alienazione  
già avviata,  ed  alle  unità immobiliari  interessate  era stato attribuito  un valore complessivo di  
381.000,00 €.

26. Largo Mercato Ortofrutticolo – fabbricato: piccola struttura, posta in adiacenza del Mercato 
Ortofrutticolo, di circa 84 mq., in cattivo stato di conservazione e manutenzione. L'immobile era 
stato  assegnato  come  “  alloggio  di  servizio”  ed  è  pertanto  classificato  come  patrimonio 
indisponibile; nel corso del 2016, è stato liberato dagli occupanti (non vi dimorava più l'assegnatario 
che  in  passato  prestava  servizio  a  favore  della  A.C.).  Essendo  strutturalmente  separato  e 
indipendente dall'immobile adibito a servizio comunale (Mercato Ortofrutticolo), l'alloggio potrebbe 
essere venduto.  
Identificazione catastale: Catasto Fabbricati - Foglio 19 - particella 795 – sub.2: categoria A/2,  
classe prima, consistenza 5,5 vani, Rendita € 596,51. 
Destinazione urbanistica: Regolamento Urbanistico:“Aree consolidate di iniziativa privata” ex art.  
13.
Valore: sulla base di una stima di massima, analizzato lo stato di fatto ed esaminato il quadro  
normativo  di  riferimento,  ipotizzata  la  possibilità  di  un  recupero  dell’immobile  a  fini  abitativi  
mediante un intervento di ristrutturazione edilizia, stante una superficie commerciale dell’immobile  
di circa 85 mq., può essere indicato un valore dell’immobile compreso tra 70.000,00 e 90.000,00 €.

27. Via del Fagiano – area e fabbricato: compendio immobiliare, posto a nord del complesso ex 
Villa Porcelli, di proprietà della Azienda Usl 6, è costituito da una vasta area con fronte sulla Via del 
Fagiano  e  da  due  edifici,  in  mediocri  condizioni  manutentive,  uno  posto  sul  fronte  del  Viale 
Marconi e l’altro interno alla  Via del Fagiano, entrambi dotati di pertinenza scoperta. L’area versa 
in stato di abbandono, i fabbricati sono utilizzati in comodato da parte della Azienda Usl 6 che li 
utilizza  come  magazzino  e  per  attività  di  supporto  al  servizio  per  le  tossicodipendenze.  La 
conformazione dell’area e la sua ubicazione non consentano alcun tipo di utilizzo pubblico, se non 
in conseguenza di importanti investimenti in merito, peraltro l’inclusione del complesso edilizio di 
proprietà dell’Azienda Usl 6 nel piano delle alienazioni della stessa ne preclude l’eventuale cessione 
a  completamento  delle  aree  di  pertinenza  del  complesso  edilizio  adiacente.  Pertanto  si  ritiene 
opportuna l'alienazione del complesso, anche a seguito dell'adozione della recente variante al R.U. 
per la nuova viabilità connessa al nuovo ospedale che ha classificato lo stesso nell'ambito dell'art. 13 
delle NN.TT.AA “aree consolidate di iniziativa privata”. Per i predetti immobili è stata individuata 
la  seguente  destinazione:  area  ed  ex  alloggio  di  servizio  destinati  alla  alienazione,  altra  area 
eventualmente  destinata  alla  permuta  con   parcheggio  pubblico  posto  in  Via  dei  Sette  Santi, 



immobile  ed  area  adiacente  (attualmente  utilizzati  dalla  Azienda  USL6  quale  sede  del  Centro 
Intermedio Polifunzionale) da cedere in permuta alla suddetta Azienda ai fini della acquisizione di 
altri immobili da utilizzare per finalità istituzionali. 
Identificazione catastale: Catasto Fabbricati -  Foglio 30 - particella 23 - sub. 601: categoria B/4,  
classe terza, consistenza 507 mc., Rendita € 916,45; particella 851 - sub. 601; categoria F/1, area  
urbana  della  superficie  di  mq.1.305;  particella  853  -  sub.601:  categoria  A/3,  classe  terza,  
consistenza 7 vani, Rendita € 1.048,41. 
Destinazione Urbanistica: Regolamento Urbanistico “Aree consolidate di iniziativa privata” ex  
art. 13 -“Edificio recente” – gruppo 5. 
Valore: sulla base di una stima di massima, analizzato lo stato di fatto ed esaminato il quadro  
normativo di  riferimento,  ipotizzata la  possibilità  di  un recupero dell’immobile  esistente  a fini  
abitativi mediante un intervento di ristrutturazione edilizia, alla luce della presenza di un vincolo  
imposto  da parte  della  Sovrintendenza Regionale sul  mantenimento dell’aspetto  esteriore  dello  
stesso, stante una superficie commerciale dell’immobile di circa 100 mq., ed una dotazione di area  
pertinenziale  di  circa  400  mq.,  può  essere  indicato  un  valore  dell’immobile  compreso  tra  
100.000,00 e 130.000,00 €. Per quanto concerne la restante area non interessata dall’eventuale  
permuta  con  l’Asl,  si  ritiene  congruo,  vista  la  destinazione  urbanistica  della  stessa  e  la  sua  
ubicazione,  nonché  la  possibilità  di  essere  utilizzata  per  la  realizzazione  di  parcheggi  privati,  
attribuirle un valore compreso tra 120.000,00 e 150.000,00 €.

28. Via Jeri  – area: si  tratta  di  due piccole aree poste in fregio alla  Via Jeri,  richieste  dall'ex 
espropriato e dal proprietario delle aree confinanti, rimaste inutilizzate nell'ambito dell'attuazione 
del PEEP di Montenero. 
Identificazione catastale: Catasto Terreni - Foglio 71 - particelle 962, 964, 965, 967 e 968
Destinazione  urbanistica: Regolamento  Urbanistico:  Aree  di  Riqualificazione  ambientale  
Antignano/Banditella ex artt. 27/45. 
Valore: su parte dell’area in questione è pendente una causa davanti al Tribunale di Livorno per  
usucapione, promossa dall’attuale occupante, si rinvia la valutazione a momento successivo alla  
definizione della controversia.

29. Via Garibaldi – area: si tratta di due aree, della complessiva superficie di 464 mq., condotte in 
locazione  ed  utilizzate,  la  prima,  come  pertinenza  di  un  edificio  esistente  a  destinazione 
commerciale, la seconda, come pertinenza di un condominio. Sono prive di ogni tipo di interesse 
per  finalità  pubbliche,  ed  sono  interdette  dall’uso  pubblico  da  decenni  in  conseguenza  dello 
specifico utilizzo. 
Identificazione catastale: Catasto Terreni - Foglio 8 - particelle 1055 e 901. 
Destinazione Urbanistica: Regolamento Urbanistico: “Aree consolidate di iniziativa pubblica” ex  
art.13.
Valor  e: nel complesso, si tratta di una area di limitata estensione, da destinare a pertinenza di  
edificio esistente, alla quale può essere attribuito in via sintetica un valore unitario compreso tra  
30,00 e 40,00 €/mq. e quindi un valore complessivo compreso tra 12.000,00 e 18.500,00 €.

30. Via dell'Artigianato – area: area di circa 400 mq., in stato di completo abbandono, è interclusa 
e residuale rispetto al frazionamento dei lotti ed è priva di capacità edificatoria, per cui potrebbe 
essere alienata ai proprietari confinanti che l'hanno richiesta. 
Identificazione catastale: Catasto Terreni - Foglio 11 - particelle 1721, 1848 e 1849. 
Destinazione  Urbanistica: Piano  Particolareggiato  “Picchianti”:  “Aree  per  attività  non  
produttive” ex art. 4.
Valore: si tratta di una area di limitata estensione da destinare a pertinenza di edificio esistente  
alla quale può essere attribuito in via sintetica un valore unitario compreso tra 25,00 e 35,00 €/mq.  
e quindi un valore complessivo compreso tra 10.000,00 e 14.000,00 €.

31.  Via dell’Artigianato  – area :  piccola area,  della  complessiva superficie  di  circa 300 mq., 
destinata a verde pubblico adiacente ad alcune abitazioni di proprietà privata ubicate in angolo con 



la Via Provinciale Pisana, l’area fa parte di una lunga striscia di terreno che si sviluppa lungo la sede 
stradale e che costituisce una barriera visiva verso gli insediamenti  produttivi posti ad est  della 
strada. La cessione dell’area è stata richiesta da parte dei proprietari degli immobili confinanti, al 
fine  di  realizzare  condizioni  di  migliore  confort  abitativo,  mediante  la  costituzione  di  una 
separazione  fisica  delle  abitazioni  dall’area pubblica.  La sottrazione  di  una  fascia  di  terreno di 
dimensioni  limitate  (per  una  lunghezza  di  non  più  di  20-30  metri)  non  farà  venir  meno  la 
funzionalità  dell’area  a  verde  nel  suo  complesso,  permetterà  di  separare  gli  alloggi  dall’area 
pubblica, migliorando le condizioni abitative, e permetterà di conseguire un introito economico per 
l’Amministrazione. 
Identificazione  catastale:  Catasto  Terreni  -  Foglio  11  -  particelle  903  per  porzione  e  13  per  
porzione. 
Destinazione Urbanistica: Piano Particolareggiato “Picchianti”: “Aree a servizi” ex art. 6.
Valore: si tratta di una area di limitata estensione da destinare a pertinenza di edificio esistente  
alla quale può essere attribuito in via sintetica un valore unitario compreso tra 25,00 e 35,00 €/mq.  
e quindi un valore complessivo compreso tra 7.500,00 e 10.500,00 €.

32. Via degli Archi - area: area, di circa 7.700; porzione di detta area, sulla quale insistono serre in 
muratura,  ferro  e  vetro,  fu  affidata  in  concessione  in  base  ad  una  convenzione  del  1999,  
successivamente cessata per decesso del concessionario. L'area è stata sottoposta all'attenzione della 
Commissione di cui all'art. 9 del Regolamento per la gestione del patrimonio comunale al fine di 
individuare una forma per la sua valorizzazione.
Identificazione catastale:  Catasto Terreni - Foglio 26 - particelle 769 per porzione, 697 e 698. 
Destinazione urbanistica   : Regolamento Urbanistico: “ Aree per servizi” ex art.37.
Valore: La  stima  verrà  effettuata  sulla  base  delle  modalità  di  valorizzazione  che  verranno  
individuate dalla Commissione e delle conseguenti decisioni dell'Amministrazione Comunale.

33. Via del Pino – area: l'area era stata affidata in concessione a privati con contratti pervenuti a 
scadenza e pertanto saranno attivate le procedure per il nuovo affidamento in concessione; a tal 
fine, è stata sottoposta all'attenzione della Commissione di cui all'art. 9 del Regolamento per la 
gestione  del  patrimonio  comunale dal  fine di  individuare una forma per  la  sua valorizzazione; 
nell'ambito dell'attività della Commissione di cui sopra, è stata assunta la decisione di procedere 
alla alienazione delle porzioni di terreno prospicienti le proprietà private confinanti e di ridurre, di 
conseguenza la superficie da destinare alla concessione, formeranno quindi oggetto di vendita aree 
per una estensione complessiva di circa 4.000 mq. 
Identificazione catastale: Catasto Terreni - Foglio 67, particelle 1058, 1065, 1066, 1068, 1067,  
1055 per una superficie complessiva di  mq.1.858
Destinazione urbanistica  : Regolamento Urbanistico: “ verde pubblico” ex art.37.
Valore: per  quanto  attiene  alle  porzioni  da  alienare,  si  tratta  di  una serie  di  aree  di  limitata  
estensione  da  destinare  a  pertinenza  di  edifici  esistenti  per  le  quali  è  stato  stimato  un  valore  
complessivo di 55.700 €.

34. Via delle Erbe – area: area di circa 600 mq.,  acquisita alla proprietà comunale con esproprio in 
attuazione  del  PEEP 4 Salviano,  rimasta  inutilizzata  e  richiesta  in  retrocessione dai  proprietari 
espropriati.
Identificazione catastale: Catasto Terreni - Foglio 34 - particella 2739. 
Destinazione Urbanistica: Regolamento Urbanistico: “Aree consolidate di iniziativa privata” ex  
art.13.
Valore:  si tratta di una area di limitata estensione da destinare a pertinenza di edificio esistente  
alla quale può essere attribuito in via sintetica un valore unitario compreso tra 25,00 e 35,00 €/mq.  
e quindi un valore complessivo compreso tra 20.000,00 e 27.000,00 € circa.

35. Via del Littorale – area:  area della superficie di mq.320,  posta al limite di una strada chiusa, 
priva di qualsiasi interesse pubblico e inutilizzabile, richiesta in acquisto dai proprietari confinanti 



come pertinenza delle stesse proprietà. 
Identificazione catastale:  Catasto Terreni - Foglio 78 - particella 189.
 Destinazione urbanistica: Regolamento Urbanistico: “Viabilità” ex art.38. 
Valore: si tratta di una area di limitata estensione da destinare a pertinenza di edificio esistente  
alla quale può essere attribuito in via sintetica un valore unitario compreso tra 30,00 e 40,00 €/mq.  
e quindi un valore complessivo compreso tra 9.600,00 e 12.800,00 €.

36. Via del Forte San Pietro - area: area di circa 130 mq. confinante per un lato con il muro di 
cinta del Forte San Pietro, e per gli altri lati con proprietà private, facente originariamente parte del 
complesso del Forte San Pietro, ormai rimasta interclusa. Potrebbe pertanto essere alienata a favore 
dei proprietari confinanti, quale pertinenza delle stesse proprietà. 
Identificazione catastale:  Catasto Terreni - Foglio 93 - particella 47.
Destinazione urbanistica  : Regolamento Urbanistico: “ verde pubblico” ex art.37.
Valore:  si tratta di una area di limitata estensione da destinare a pertinenza di edificio esistente  
alla quale può essere attribuito in via sintetica un valore unitario compreso tra 40,00 e 50,00 €/mq.  
e quindi un valore complessivo compreso tra 5.200,00 e 6.500,00 €.

37. Via Mastacchi – area:  area di circa 3.500 mq, che potrebbe essere concessa  in diritto di 
superficie ai proprietari confinanti per destinazione sotto indicata.
Identificazione  catastale:  Catasto  Terreni  -  Foglio  10  particelle  1952,  1599  e  330  tutte  per  
porzione.
Destinazione  Urbanistica:  Piano  Particolareggiato  “Abitare  Sociale  –  Quartiere  Garibaldi”:  
parcheggio pubblico. 
Valore: si tratta di una area destinata a servizi di pubblica utilità per la quale, vista la destinazione  
a parcheggio, nonché i fattori di utilità pubblica che influenzano la valutazione, può essere adottato  
un  valore  unitario  del  diritto  di  superficie  oscillante  tra   i  15  ed  i  20  €/mq.,  con  un  valore  
complessivo oscillante tra 52.500,00 e 70.000,00 €.

38. Via Amendola – area: si tratta di un'area di circa 1.366,00 mq, cui si aggiunge una porzione 
della sede stradale di circa 30 mq., che sarà oggetto di una più complessa operazione di permuta 
con Casalp diretta alla realizzazione del lotto B del Contratto di Quartiere II. In quest'ambito  il 
Comune acquisterà  un certo numero di immobili,  attualmente di proprietà  di  Casalp,   offrendo 
come corrispettivo, in parte, l'area in questione,  in parte, ulteriori  665.071,00  euro, ricevuti da 
Consabit  in  forza  della  convenzione  rep.  58872  del  19  luglio  2010.  Gli  immobili  oggetto  di 
interesse ad parte del Comune sono invece la scuola ubicata in via dei Vallombrosani 448, per la 
quale è corrisposto a Casalp un canone di affitto e l'unità immobiliare presente nel Cisternino (Casa 
della Cultura).
Identificazione catastale: Catasto Terreni - Foglio 10 -, particelle 1258, 686, 659, 685, 954, 968.  
Destinazione  urbanistica: Regolamento  Urbanistico:  “Aree  di  ristrutturazione  Urbanistica  
residenziale” ex art.17.
Valore:  la  valutazione  dell'area  verrà  effettuata  nell'ambito  del  quadro economico  riguardante  
l'intervento da realizzare e del successivo eventuale, accordo tra l'Amministrazione Comunale e  
Casalp.  

39. Via dell'Artigianato – quota di fabbricato: proprietà superficiaria per la quota del 25,48% 
degli  immobili  posti  in Livorno, località Picchianti,  costituiti  da palazzina per uffici,  locali  per 
attività artigianali oltre i locali tecnici, acquisita alla proprietà comunale in virtù dell'atto di permuta 
con la Provincia di Livorno, cui rimane la proprietà superficiaria nella quota del 4,52%, rep. n.  
59308 del  20/12/2011.   La  suddetta  quota  del  25,48% dovrebbe riunirsi  alla  restante  quota  di 
proprietà del fabbricato in capo alla SPIL S.p.a,  attraverso la cessione  in permuta,  ai  fini della 
acquisizione di altri immobili da utilizzare per finalità istituzionali. 
Identificazione catastale: Catasto Fabbricati - Foglio 11 - particella 1312. 
Destinazione  urbanistica:  Piano  Particolareggiato  “Picchianti”:  “Aree  per  attività  non  
produttive” ex art. 4.



Valore: La stima del valore della quota di proprietà verrà effettuata, con le modalità previste dalla  
Legge, nell'ambito della procedura di conferimento del bene.

40.  Via  della  Bassata  e  Borgo  San  Jacopo  (diritto  superficie  ipogeo)  -  area:  area  posta 
internamente  all'isolato  compreso  tra  Via  della  Bassata  e   Borgo  San  Iacopo  interessata  dalla 
realizzazione  di  un  intervento  di  nuova  edificazione  in  seguito  alle  previsioni  del  vigente 
Regolamento Urbanistico, sulla base delle indicazioni dettate dalle schede normative 44, 45 e 46 di 
attuazione dell'Art.44. L'area verrà ceduta al Comune di Livorno in seguito agli impegni assunti da 
parte del soggetto proponente (attuali proprietari Montano M. e altri) e quindi riconcessa in diritto 
di superficie ipogeo allo stesso soggetto ai fini della realizzazione di un parcheggio privato interrato 
(decisione G.C. n. 474/2013). 
Identificazione catastale: Catasto Terreni - Foglio 26 - particella 1004, 505 per porzione e 901 per  
porzione, per una superficie complessiva di 5.200 mq. circa. 
Destinazione  Urbanistica: Regolamento  Urbanistico:  “Area  di  Trasformazione  per  servizi”  ex  
art.44. 
Valore: si tratta di un diritto di superficie ipogeo per il quale è già prevista la cessione secondo un  
prezzo stabilito con provvedimenti precedenti ed ammontante a 1.345.084,00 €.

41. Via delle  Pianacce - area: area posta in fregio alla Via delle Pianacce ed a margine delle aree 
interessate  dalla  realizzazione  delle  opere  di  urbanizzazione  legate  all'attuazione  dell'Area  di 
Riqualificazione ambientale Montenero/Banditella – Subambito 4, da cedere al soggetto confinante 
al fine di regolarizzare la situazione dei confini tra le due proprietà. 
Identificazione catastale:  Catasto Terreni - Foglio 71-  particella 972 della superficie di 210 mq. 
Destinazione Urbanistica: Regolamento Urbanistico: “Area a ville con giardino” ex art.15. 
Valore: si tratta di un area che sarà oggetto di riconoscimento di confini non corrispondenti alla  
situazione catastale, erroneamente ceduta al Comune di Livorno da parte del soggetto risultante  
come proprietario catastale ma che non ne aveva il possesso, pertanto, accertati gli aspetti tecnici e  
giuridici della situazione, si procederà ad un atto di riconoscimento dei confini con attribuzione  
della titolarità all’effettivo proprietario del bene.

42. Via San Gaetano - area: piccola porzione di terreno facente parte della sede stradale di Via San 
Gaetano, posta in aderenza ad un edificio esistente in corso di ristrutturazione, che viene richiesta in 
cessione  al  fine  della  realizzazione  di  un  rivestimento  a  “cappotto  termico”  necessario  al  fine 
adeguare  l'edificio  alle  indicazioni  normative  in  materia  di  isolamento  termico  ed  acustico,  la 
limitata larghezza del terreno interessato non pregiudica l'utilizzazione dell'adiacente marciapiede. 
Identificazione catastale: Catasto Terreni - Foglio 30 - Strade Pubbliche per porzione, per una  
superficie di mq. 5 circa. 
Destinazione Urbanistica: Regolamento Urbanistico: “Viabilità” ex art.38. 
Valore: si tratta di una area di limitatissima estensione che costituirà il resede di edificio esistente  
alla quale può essere attribuito in via sintetica un valore unitario di circa 50,00 €/mq. e quindi un  
valore complessivo di circa 250,00 €.

43.  Via  della  Lecceta  -  area:  area  boschiva  in  stato  di  abbandono posta  a  margine  di  alcune 
proprietà  private.  L'area  potrebbe  essere  ceduta  ai  confinanti  per  essere  utilizzata  come  area 
pertinenziale alle abitazioni esistenti. 
Identificazione  catastale:  Catasto Terreni  -  Foglio  80  -  particella  363  per  porzione,  per  una  
superficie di mq. 2.500 circa. 
Destinazione  Urbanistica: Regolamento  Urbanistico:  “Aree  di  trasformazione  per  servizi  -  
parcheggi” ex art. 37
Valore: si tratta di una area di limitata estensione e di forte acclività, da destinare a pertinenza di  
edifici esistenti alla quale può essere attribuito in via sintetica un valore unitario compreso tra  
10,00 e 15,00 €/mq. e quindi un valore complessivo compreso tra 25.000,00 e 37.500,00 €.



44. Via XIX Luglio 1944 - area: piccolo appezzamento di terreno, della superficie di mq.10 circa, 
da cedere ai proprietari confinanti per la realizzazione di una centralina di sollevamento per acque 
nere nell'ambito della realizzazione delle opere di urbanizzazione complementari all'attuazione delle 
previsioni della area ex art.27/45 denominata “Ambito 4 Montenero”. 
Identificazione  catastale:  Catasto Terreni  -  Foglio  64  -  particella  995  per  porzione,  per  una  
superficie di mq. 9. 
Destinazione  Urbanistica:  Regolamento  Urbanistico:  “Aree  di  Riqualificazione  Ambientale  
Collinaia e Montenero” ex artt. 27/45.
Valore: si  tratta di una area di limitatissima estensione che costituirà il  resede di un impianto  
tecnico a servizio di un edificio esistente alla quale può essere attribuito in via sintetica un valore  
unitario di circa 50,00 €/mq. e quindi un valore complessivo di circa 500,00 €.

45. Via della Meloria - area: area posta in angolo con Via Pigafetta, esclusa dalla sede stradale ed 
utilizzabile come ampliamento della pertinenza degli edifici esistenti. 
Identificazione catastale: Catasto Terreni - Foglio 78 - particella 843 della superficie di mq.410.  
Destinazione Urbanistica: Regolamento Urbanistico: “Aree consolidate di iniziativa privata” ex  
art. 13.
Valore: si tratta di una area di limitata estensione da destinare a pertinenza di edificio esistente  
alla quale possiamo attribuire in via sintetica un valore unitario compreso tra 40,00 e 50,00 €/mq.  
e quindi un valore complessivo compreso tra 16.400,00 e 20.500,00 €.

46.  Via  di  Montenero  -  area:  piccola  area  interna  posta  a  margine  dell'accesso  al  complesso 
“Pascoli”, da cedere al confinante esclusivo per l'utilizzo come pertinenza dell'edificio confinante 
adiacente. 
Identificazione  catastale:  Catasto Terreni  -  Foglio  64  -  particella  322  per  porzione,  per  una  
superficie di mq. 30 circa. 
Destinazione Urbanistica: Regolamento Urbanistico: “Aree per servizi” ex art. 37.
Valore: si tratta di una area di limitata estensione da destinare a pertinenza di edificio esistente  
alla quale può essere attribuito in via sintetica un valore unitario compreso tra 30,00 e 40,00 €/mq.  
e quindi un valore complessivo compreso tra 900,00 e 1.200,00 €. 

47.  Via  Corsica  -  fabbricato:  immobile  già  sede  della  ex  circoscrizione  3,  che  potrà  essere 
destinato a interventi di ristrutturazione edilizia anche con cambio di destinazione d'uso. 
Identificazione catastale: Catasto Fabbricati - Foglio 39 - particella 221 subalterno 1 e 2 uniti:  
Categoria B/4, classe terza, consistenza 5.400 mc., Rendita € 9.761,04.  
Destinazione Urbanistica: Regolamento Urbanistico: “Aree consolidate di iniziativa privata” ex  
art. 13.
Valore:  sulla base di una stima di massima, analizzato lo stato di fatto ed esaminato il quadro  
normativo  di  riferimento,  ipotizzata  la  possibilità  di  un  recupero dell’immobile  a  fini  abitativi  
mediante  un  intervento  di  complessiva  ristrutturazione,  stante  una  superficie  commerciale  
dell’immobile  di  circa  1.100  mq.,  può  essere  indicato  un  valore  dell’immobile  compreso  tra  
1.100.000,00 e 1.300.000,00 €.

48. Comune di Collesalvetti – Località Coldecimo - fabbricato: immobile già alloggio di servizio 
dell'Acquedotto  Leopoldino   posto  in  via  di  San  Martino,  27,  con  area  pertinenziale  esterna, 
Identificazione Catastale: Catasto Terreni - Foglio 75 – particelle 30 e 31 - Catasto Fabbricati -  
particella 30 subalterno 1 e 2 uniti, Categoria A/5, classe terza, consistenza 6,5 vani, Rendita €  
312,20. 
Destinazione Urbanistica: Regolamento Urbanistico del Comune di Collesalvetti: “Aree agricole  
di protezione ambientale” ex art. 144.
Valore: sulla base di una stima di massima, analizzato lo stato di fatto ed esaminato il quadro  
normativo  di  riferimento,  ipotizzata  la  possibilità  di  un  recupero dell’immobile  a  fini  abitativi  
mediante un intervento di ristrutturazione edilizia, stante una superficie commerciale dell’immobile  
di circa 100 mq., può essere indicato un valore dell’immobile compreso tra 80.000,00  e 100.000,00  



€.

49. Via di Collinet - fabbricati:  si tratta di due case coloniche con annessi terreni pertinenziali, 
condotte in locazione in regime di contratto agrario da parte di coltivatori diretti con termine del  
rapporto indeterminabile a causa della specificità del contratto, l'immobile potrà essere ceduto in 
vendita agli attuali conduttori, in tal modo estinguendo i contratti locativi attualmente in essere e  
riconducendo l'eventuale affidamento dei terreni agricoli facenti parte del Complesso della Villa 
Morazzana a rapporti giuridici di natura diversa, svincolati dal contratto agrario attuale e che quindi 
consenta la determinazione di una durata certa degli stessi. 
Identificazione Catastale: Catasto Terreni - Foglio 65 - particella 79, della superficie di mq.3.500 e  
particella 87 della superficie di 2.867 mq., Fabbricati Rurali. 
Destinazione Urbanistica: Regolamento Urbanistico: “Verde pubblico” ex art.37.
Valore: sulla base di una stima di massima, analizzato lo stato di fatto ed esaminato il quadro  
normativo di riferimento,  può essere ipotizzato un valore nella loro situazione attuale,  dei due  
edifici,  aventi  una superficie complessiva di 1.000 mq. circa e delle relative aree pertinenziali,  
aventi una complessiva estensione di 6.500 mq. circa, compreso tra 400.000,00  e 500.000,00 €.

50.  Complesso  immobiliare  Arena  Astra  -  fabbricato: si  tratta  di  un  complesso  edilizio  a 
destinazione sportiva/ricreativa di notevoli dimensioni posto in Piazza Luigi Orlando di fronte all'ex 
Cantiere Navale Luigi Orlando (richiesta Ufficio Sport in data 22.12.2015, a seguito di incontro 
tenutosi  il  21  dicembre  u.s.  presso  l'ufficio  dell'Assessore  Perullo),  l'inserimento  nel  Piano  è 
finalizzato all'avvio di un percorso per l'affidamento in concessione di valorizzazione.
Identificazione Catastale: Catasto Terreni - Foglio 26 - particella 912 della superficie di mq.9.031;  
Catasto  Fabbricati  -  Foglio  26  -  particella  912  -  sub.6:  categoria  D/6,  Rendita  €  17.941,71.  
Destinazione Urbanistica: Regolamento Urbanistico: “Area per servizi” ex art. 37;
Valore: la valorizzazione del bene avverrà mediante procedura concorsuale per la sua concessione  
per la quale è previsto il pagamento di un canone che verrà stimato sulla base delle previsioni del  
relativo bando di affidamento.

51. Via della Valle Benedetta - area: area in stato di abbandono costituita da una fascia di terreno 
posta in aderenza al confine degli immobili di proprietà privata adiacenti, si tratta di una area   di 
limitata  profondità,  parzialmente  interessata  dalla  presenza  di  un  canale  di  scolo  delle  acque 
piovane e facente parte di un appezzamento di terreno di grande estensione attualmente inutilizzato,  
l'alienazione permetterebbe di attribuire l'onere della regimazione idraulica agli acquirenti e non 
averebbe alcuna sostanziale influenza sul futuro utilizzo del terreno adiacente. 
Identificazione Catastale: Catasto Terreni - Foglio 50 - particella 743 perper porzione, per una  
superficie di 3.000 mq. circa. 
Destinazione Urbanistica: Regolamento Urbanistico: “Area per servizi” ex art. 37;
Valore: si tratta di una area di limitata estensione da destinare a pertinenza di edificio esistente  
alla quale può essere attribuito in via sintetica un valore unitario compreso tra 20,00 e 25,00 €/mq.  
e quindi un valore complessivo compreso tra 6.000,00 e 7.500,00 €.

52. Via  dei  Vallombrosani  -  area: area  di  circa  190  mq  costituita  da  porzione  dell'area 
pertinenziale dell'immobile in parte di proprietà comunale ed in parte di proprietà di Casalp, posta 
ad una quota inferiore a quella dell'area utilizzata come cortile e separata da questo da un muro di  
sostegno, l'area è stata richiesta in acquisto dal proprietario dell'area confinante che si trova alla 
stessa quota altimetrica. 
Identificazione  Catastale:  Catasto  Terreni  -  Foglio  73  -  particella  162  per  porzione,  per  una  
superficie di 190 mq. circa. 
Destinazione Urbanistica: Regolamento Urbanistico: “Aree di Impianto Storico” ex art. 11
Valore:  la quota di comproprietà dell'area di competenza del Comune di Livorno è minoritaria,  
l'area verrà stimata da parte di Casalp e ne verrà verificata la congruità.

53.  Via  Tommaso  Campanella  -  area:  area  in  stato  di  abbandono  caratterizzata  da  elevata 



clivometria e posta in adiacenza al Fosso della Giorgia, di fatto inutilizzabile per finalità pubbliche e 
richiesta in acquisto da parte del proprietario confinante. 
Identificazione  Catastale:  Catasto Terreni  -  Foglio  65 -  particelle  1430,  1434 e  1432 per  una  
superficie di 1.300 mq..
Destinazione Urbanistica: Regolamento Urbanistico: “Area per servizi” ex art. 37;                       
Valore: si tratta di una area di limitata estensione e di forte acclività, parzialmente inutilizzabile e  
da destinare a pertinenza di edifici esistenti alla quale può essere attribuito in via sintetica un  
valore unitario compreso tra 10,00 e 15,00 €/mq. e quindi un valore complessivo compreso tra  
10.500,00 e 15.750,00 €.

54. Via Goito - area: area attualmente inutilizzata e confinante con un parcheggio privato, di forma 
allungata e posta trasversalmente  tra la Via Goito e la Via delle Case Rosse. 
Identificazione catastale: Catasto Terreni - Foglio 39 - particelle 273 e 381 per una superficie di  
358 mq..
Destinazione Urbanistica: Regolamento Urbanistico: “Aree consolidate di iniziativa privata” ex  
art. 13;                     
Valore: si tratta di una area di limitata estensione da destinare a pertinenza di edificio esistente ed  
alla realizzazione di parcheggi privati alla quale può essere attribuito in via sintetica un valore  
unitario compreso tra 40,00 e 50,00 €/mq. e quindi un valore complessivo compreso tra 14.320,00 e  
17.900,00 €.
              
55. Via delle Fornaci - area: Si tratta di una piccola striscia di terreno facente parte di una più 
vasta area in stato di abbandono, attualmente inutilizzata ed adiacente ad un fabbricato esistente, 
l'area ha forma irregolare, pressoché trapezoidale, l'area è stata richiesta in acquisto dal proprietario 
dell'immobile adiacente al fine di realizzare una fascia di rispetto dall'edificio ed un accesso allo  
stesso, ed ha una larghezza estremamente limitata tale da non pregiudicare l'utilizzo della restante 
proprietà comunale. 
Identificazione catastale: Catasto Terreni - Foglio 69  -  particella 564, per una superficie di 145  
mq.. 
Destinazione Urbanistica: Regolamento Urbanistico: “Aree per servizi” ex art. 37.  
Valore: si tratta di una area di limitata estensione da destinare a pertinenza di edificio esistente  
alla quale può essere attribuito in via sintetica un valore unitario compreso tra 30,00 e 40,00 €/mq.  
e quindi un valore complessivo compreso tra 4.200,00 e 5.600,00 €.

56.  Via del Litorale - area: area originariamente destinata a strada ed attualmente  inutilizzata ed 
in stato di abbandono, in relazione alla quale i confinanti hanno presentato richiesta di acquisto.
Identificazione catastale: Catasto Terreni - Foglio 78  - particelle 191 e 210 per una superficie di  
550 mq.. 
Destinazione Urbanistica: Regolamento Urbanistico: parte “Aree a ville con giardino” ex art. 15,  
parte “Aree consolidate di iniziativa privata” ex art.13.      
Valore: si tratta di una area di limitata estensione da destinare a pertinenza di edificio esistente  
alla quale può essere attribuito in via sintetica un valore unitario compreso tra 30,00 e 40,00 €/mq.  
e quindi un valore complessivo compreso tra 16.500,00 e 22.000,00 €.
                                                                                                                                             
57.  Via del Litorale - area: area originariamente destinata a strada ed attualmente  inutilizzata ed 
in stato di abbandono, in relazione alla quale i confinanti hanno presentato richiesta di acquisto.
Identificazione catastale: Catasto Terreni - Foglio 78 -  particella 208 per una superficie di 400  
mq.. 
Destinazione Urbanistica: Regolamento Urbanistico: “Aree consolidate di iniziativa privata” ex  
art. 13.    
Valore:  si tratta di una area di limitata estensione da destinare a pertinenza di edificio esistente  
alla quale può essere attribuito in via sintetica un valore unitario compreso tra 30,00 e 40,00 €/mq.  
e quindi un valore complessivo compreso tra 12.000,00 e 16.000,00 €.
                                                                      



58.   Via  San Carlo  –  area: la  cessione  dell'area,  di  limitatissima  superficie  è  finalizzata  alla 
rettifica di confini preesistenti verso le proprietà private e quindi alla regolarizzazione di uno stato  
di fatto consolidato nel tempo. 
Identificazione catastale: Area da acquisire: Catasto Terreni - Foglio 25 particelle 2576 e 2578  
per una superficie complessiva di 54 mq.; 
Area da cedere: Catasto Terreni - Foglio 25 particella 2580 per una superficie  di 38 mq.;
Destinazione Urbanistica: Regolamento Urbanistico vigente “Aree di impianto storico” ex art. 11. 
Valore: si tratta di una area di limitata estensione da destinare a pertinenza di edificio esistente  
alla quale può essere attribuito in via sintetica un valore unitario compreso tra 40,00 e 50,00 €/mq.  
e quindi un valore complessivo compreso tra 3.200,00 e 4.000,00 €.

59. Via Jean Monnet - area: area in stato di abbandono non utilizzata per finalità pubbliche e 
richiesta in acquisto da parte dei proprietari confinanti. 
Identificazione Catastale: Catasto Terreni - Foglio 48 - particelle 1009 per porzione e 1077 per  
porzione,  per una superficie complessiva di 340 mq. circa. 
Destinazione Urbanistica: Regolamento Urbanistico: “Verde pubblico” ex art. 37. 
Valore: si tratta di una area di limitata estensione da destinare a pertinenza di edificio esistente  
alla quale può essere attribuito in via sintetica un valore unitario compreso tra 25,00 e 30,00 €/mq.  
e quindi un valore complessivo compreso tra 8.500,00 e 10.200,00 €.
                                                                       
60. Via dell'ONU - area: area in stato di abbandono non utilizzata per finalità pubbliche e richiesta 
in acquisto da parte dei proprietari confinanti. 
Identificazione  Catastale:  Catasto Terreni  -  Foglio  48 -  particella  1239 per  porzione,  per  una  
superficie di 900 mq. circa. 
Destinazione Urbanistica: Regolamento Urbanistico: “Verde pubblico” ex art. 37.   
Valore: si tratta di una area di limitata estensione da destinare a pertinenza di edificio esistente  
alla quale può essere attribuito in via sintetica un valore unitario compreso tra 25,00 e 30,00 €/mq.  
e quindi un valore complessivo compreso tra 22.500,00 e 27.000,00 €.
                                               
61.  Via  Razzaguta  -  area: area  attualmente  condotta  in  locazione,  non  utilizzata  per  finalità 
pubbliche e richiesta in acquisto da parte dei soggetti affidatari. 
Identificazione Catastale: Catasto Terreni - Foglio 48 - particella 2773 della superficie di 390 mq.. 
Destinazione Urbanistica: Regolamento Urbanistico “Verde pubblico” ex art. 37.   
Valore: si tratta di una area di limitata estensione da destinare a pertinenza di edificio esistente ed  
alla realizzazione di parcheggi privati alla quale può essere attribuito in via sintetica un valore  
unitario compreso tra 20,00 e 25,00 €/mq. e quindi un valore complessivo compreso tra 7.800,00 e  
9.750,00 €.
                                                                                
62. Via del Pino - area: area in stato di abbandono non utilizzata per finalità pubbliche e richiesta 
in acquisto da parte dei proprietari confinanti. 
Identificazione Catastale: Catasto Terreni - Foglio 65 – particella 1435, per una superficie di 870  
mq.. 
Destinazione Urbanistica: Regolamento Urbanistico vigente: “Area per servizi” ex art. 37.
Valore: si tratta di una area di limitata estensione da destinare a pertinenza di edificio esistente  
alla quale può essere attribuito in via sintetica un valore unitario compreso tra 20,00 e 25,00 €/mq.  
e quindi un valore complessivo compreso tra 18.000,00 e 22.500,00 €.
                                                               
63. Via del Pino - area:  area in stato di abbandono non utilizzata per finalità pubbliche e richiesta 
in acquisto da parte dei proprietari confinanti. 
Identificazione Catastale: Catasto Terreni - Foglio 67 - particella 620 per una superficie di 1.700  
mq.. 
Destinazione Urbanistica: Regolamento Urbanistico: “Area per servizi” ex art. 37.
Valore:  si tratta di una area di limitata estensione a destinazione agricola alla quale può essere  
attribuito in via sintetica un valore unitario compreso tra 10,00 e 15,00 €/mq. e quindi un valore  



complessivo compreso tra 17.000,00 e 25.500,00 €.

64. Via di Levante - area: area in stato di abbandono posta all'interno della pertinenza stradale non 
utilizzata  per  finalità  pubbliche  e  richiesta  in  acquisto  da  parte  dei  proprietari  confinanti. 
Identificazione Catastale: Catasto Terreni - Foglio 50 - Strade Pubbliche per porzione, per una  
superficie di 200 mq.. 
Destinazione Urbanistica: Regolamento Urbanistico: “Viabilità” ex art. 38.
Valore:  si tratta di una area di limitata estensione da destinare a pertinenza di edificio esistente  
alla quale può essere attribuito in via sintetica un valore unitario compreso tra 10,00 e 15,00 €/mq.  
e quindi un valore complessivo compreso tra 2.000,00 e 3.000,00 €.
                                  
65. Via Piero Aloisi  -  area: area in  stato di  abbandono non utilizzata  per  finalità  pubbliche e 
richiesta in acquisto da parte dei proprietari confinanti. 
Identificazione Catastale: Catasto Terreni - Foglio 67 - particelle 155, 333 e 334 per una superficie  
complessiva di 5.970 mq.. 
Destinazione Urbanistica: Regolamento Urbanistico: “Aree di riqualificazione ambientale” ex art.  
45.
Valore: si tratta di una area di limitata estensione a destinazione agricola che potrà essere annessa  
alle pertinenze di edifici esistenti alla quale può essere attribuito in via sintetica un valore unitario  
compreso  tra  10,00  e  15,00  €/mq.  e  quindi  un  valore  complessivo  compreso  tra  60.000,00  e  
90.000,00 € circa.             
                  
66. Via di Montenero - area:  area in stato di abbandono non utilizzata per finalità pubbliche e 
richiesta in acquisto da parte dei proprietari confinanti. 
Identificazione Catastale: Catasto Terreni - Foglio 64 - particella 806 per una superficie di 410  
mq.. 
Destinazione Urbanistica: Regolamento Urbanistico vigente: “Area per servizi” ex art.37.
Valore: si tratta di una area di limitata estensione a destinazione agricola che potrà essere annessa  
alle pertinenze di edifici esistenti alla quale può essere attribuito in via sintetica un valore unitario  
compreso tra 10,00 e 15,00 €/mq. e quindi un valore complessivo compreso tra 4.000,00 e 6.000,00  
€ circa.
                                                                                        
67. Via del Castellaccio - area: area attualmente in stato di abbandono facente parte di una strada 
pedonale a fondo chiuso ormai in disuso e richiesta in acquisto da parte dei proprietari dei terreni 
confinanti. 
Identificazione Catastale: Catasto Terreni - Foglio 74 - Strade Pubbliche per porzione,  per una  
superficie di 200 mq. circa. 
Destinazione Urbanistica: Regolamento Urbanistico: “Aree di impianto storico” ex art. 11.
Valore:  si  tratta di una area di limitata estensione che potrà essere annessa alle pertinenze di  
edifici esistenti alla quale può essere attribuito in via sintetica un valore unitario compreso tra  
10,00 e 15,00 €/mq. e quindi un valore complessivo compreso tra 2.000,00 e 3.000,00 € circa.  
                                                                  
68.  Via  della  Padula  -  area: area  attualmente  inutilizzata  e  posta  a  margine  di  un complesso 
edilizio di proprietà comunale, richiesta al fine di realizzarvi un accesso da parte del proprietario 
confinante. 
Identificazione  Catastale:  Catasto  Terreni  -  Foglio  33  -  particella  27  per  porzione,  per  una  
superficie di 400 mq.. 
Destinazione Urbanistica: Regolamento Urbanistico: “Aree di ristrutturazione urbanistica” ex art.  
16.
Valore: si tratta di una area di limitata estensione da destinare a pertinenza di edificio produttivo  
esistente alla quale può essere attribuito in via sintetica un valore unitario compreso tra 30,00 e  
40,00 €/mq. e quindi un valore complessivo compreso tra 12.000,00 e 16.000,00 €. circa.
                         
69. Viale Città del Vaticano - area: area in stato di abbandono e non utilizzata a fini pubblici, 



costituente oggetto di regolarizzazione dei confini con il condominio adiacente che ne ha richiesto 
la cessione. 
Identificazione Catastale: Catasto Terreni - Foglio 48 - particella 2771  per porzione,  per una  
superficie di 500 mq. circa, da verificare sulla base di accertamenti tecnici da condurre in loco. 
Destinazione Urbanistica: Regolamento Urbanistico: “Aree per servizi” ex art. 37.
Valore: si tratta di una area di limitata estensione da destinare a pertinenza di edificio esistente  
alla quale può essere attribuito in via sintetica un valore unitario compreso tra 15,00 e 20,00 €/mq.  
e quindi un valore complessivo compreso tra 7.500,00 e 10.000,00 €.
                                                                                      
70. Via delle Pianacce - area: area in stato di totale abbandono e non utilizzata a fini pubblici, 
ubicata a margine di un parcheggio pubblico recentemente realizzato dal soggetto attuatore della 
Convenzione relativa all'area di Riqualificazione Ambientale Montenero-Banditella - subambito 5, e 
posta  al  di  sotto  del  livello  stradale  con  difficoltà  di  accesso  in  una  ubicazione  incuneata  tra 
proprietà  private  con le  quali  confina  su  tre  lati.  Per  l'area  non è  prevista  al  momento  alcuna 
sistemazione a fini pubblici nell'ambito del progetto di parco, potrà pertanto prevedersi la cessione 
diretta ai proprietari confinanti in via esclusiva o ad altri  soggetti  mediante bando  di evidenza 
pubblica. 
Identificazione Catastale: Catasto Terreni - Foglio 71  - particella  973 della  superficie di 260 mq..  
Destinazione Urbanistica: Regolamento  Urbanistico:  “Aree di  Riqualificazione  Ambientale” ex  
artt. 27/45.                                                                                                                           
Valore: si tratta di una area di limitata estensione priva di capacità edificatoria e che potrà essere  
utilizzata come pertinenza degli edifici esistenti nelle vicinanze ed alla quale può essere attribuito  
in via sintetica un valore unitario compreso tra 15,00 e 20,00 €/mq. e quindi un valore complessivo  
compreso tra 4.000,00 e 5.200,00 €.

71.  Via del Riposo - garage: si tratta di una unità immobiliare ad uso autorimessa posto all'interno 
del condominio di Via del Riposo 1/7, accessibile dalla corte comune dell'edificio. 
Identificazione catastale: Catasto Fabbricati - Foglio 18 - particella 565 - subalterno 2: Categoria  
C/6, classe sesta, consistenza 11 mq., rendita € 38,06.  
Destinazione Urbanistica: Regolamento Urbanistico: “Aree consolidate di iniziativa privata” ex  
art.13
Valore:  sulla base di una stima di massima, analizzato lo stato di fatto ed esaminato il quadro  
normativo di riferimento, trattandosi di una unità immobiliare a destinazione accessoria di limitata  
superficie commerciale, pari a circa 15 mq., può essere indicato un valore dell’immobile compreso  
tra 10.000,00 e 15.000,00 €

72. Via Firenze - area:  si tratta di un area a suo tempo oggetto di procedura espropriativa per 
l'attuazione del Piano per l'Edilizia Economica e Popolare “Corea” conclusasi con l'emissione di 
decreto di Esproprio Definitivo del Presidente della Giunta Regionale Toscana del 31/1/1983, mai 
utilizzata per i fini per i quali era stata acquisita al patrimonio comunale e che si trova in stato di 
completo abbandono. Per l'area è stata richiesta la retrocessione da parte della Società che ne era 
proprietaria al momento dell'emissione del Decreto di Esproprio.
Identificazione catastale: Catasto Fabbricati - Foglio 10, particella 347 – sub. 602: categoria F/1:  
Area Urbana della superficie di mq.1.865. 
Destinazione Urbanistica: Regolamento Urbanistico: “Verde pubblico” ex art.37.
Valore: la valutazione dell’area, trattandosi di procedura di retrocessione, dovrà essere effettuata  
sulla base delle indicazioni di cui al vigente Testo Unico per le Espropriazioni.

73. Via del Pino - area: area in stato di abbandono e non utilizzata a fini pubblici, interna alla 
viabilità pubblica e confinante con un complesso edilizio esistente; l'area è stata richiesta in acquisto 
da parte dei proprietari delle unità immobiliari confinanti. 
Identificazione Catastale: Catasto Terreni - Foglio 65 - particella 1463 per porzione, 1466, 1471,  
1472, 1473 per una superficie complessiva di 900 mq.. circa
Destinazione Urbanistica: Regolamento Urbanistico: “Area per servizi” ex art.37.



Valore: si tratta di una area di limitata estensione da destinare a pertinenza di edifici esistenti alla  
quale può essere attribuito in via sintetica un valore unitario compreso tra 20,00 e 30,00 €/mq. e  
quindi un valore complessivo compreso tra 18.000,00 e 27.000,00 €. 

74. Via dei Pelaghi - appartamento:  appartamento per civile abitazione libero, in scadente stato 
manutentivo, per il ripristino del quale sarebbero necessario interventi di ristrutturazione integrale 
estesi  anche  agli  impianti  tecnologici.  Fa  parte  di  un  edificio  condominiale  costituito  da  12 
appartamenti dei quali sei sono già stati oggetto di alienazione a favore di privati. 
Identificazione catastale: Catasto Fabbricati - Foglio 32, particella 714 – sub. 17: categoria A/2,  
Classe seconda, Consistenza 5 vani, Rendita € 632,66. 
Destinazione Urbanistica: Regolamento Urbanistico: “Aree Consolidate di Iniziativa Privata” ex  
art.13. - Edifici Recenti - Gruppo 5.
Valore: si tratta di un appartamento della superficie commerciale di circa 80 mq. al quale, in via  
sintetica, visto lo stato di conservazione e la necessità di eseguire importanti lavori di ripristino, si  
può attribuire un valore di circa 90.000,00 €

75.  Via  Mondolfi  -  edificio:  edificio  terratetto  sviluppato  su  due  piani  fuori  terra,  avente  una 
superficie lorda di circa 350 mq. costituito da tre unità immobiliari a destinazione residenziale, con 
area pertinenziale retrostante estesa per circa 1.000 mq., le unità immobiliari si trovano in  scadente 
stato manutentivo e per il loro ripristino sarebbero necessario interventi di ristrutturazione integrale 
estesi anche agli impianti tecnologici.  
Identificazione catastale: Catasto Fabbricati - Foglio 63, particella 789 – sub. 601: categoria A/3,  
Classe  quarta,  Consistenza  5,5 vani,  Rendita  €  426,08 –  sub.602:  categoria  A/3,  classe  terza,  
Consistenza 5,5 vani, Rendita € 355,06 – sub.603: categoria A/3, Classe terza, Consistenza 9 vani,  
Rendita € 581,01. 
Destinazione Urbanistica: Regolamento Urbanistico: “Aree a Ville con parco e pertinenza storica”  
ex art.14. - Edifici Recenti - Gruppo 5.
Valore: si tratta di un edificio al quale, in via sintetica, vista l'ubicazione,  lo stato di conservazione  
e  la  necessità  di  eseguire  importanti  lavori  di  ripristino,  si  può  attribuire  un  valore  di  circa  
400.000,00 €

76. Via di Levante – area : al fine di procedere alla riacquisizione delle aree a suo tempo cedute ad 
A.C.I.  Livorno  con  atto  rep.  n.  59755  del  2/12/2013,  su  cui  insistono  parte  delle  opere  di 
urbanizzazione realizzate da parte della Soc. Le Ninfee, in qualità di soggetto attuatore dello stralcio 
6 del Piano Particolareggiato “Nuovo Centro”, si rende necessario sottoscrivere un atto di rettifica 
dei confini provvedendo alla cessione ad A.C.I. Livorno di ulteriori aree della superficie di mq. 107 
e alla contemporanea retrocessione al Comune di Livorno di parte delle aree a suo tempo oggetto di  
cessione per una superficie di complessivi 107 mq..
Identificazione Catastale: Catasto Terreni - aree da cedere ad A.C.I. Livorno: Foglio 42 - porzione  
della particella 605 per una superficie di mq. 105 e porzione della particella 408 per una superficie  
di mq. 2 - aree da acquisire da parte del Comune di Livorno: Foglio 42 - porzione della particella  
408 per una superficie di mq. 107.
Destinazione  Urbanistica:  Piano Particolareggiato  “Nuovo Centro”:  aree  da  cedere  ad  A.C.I.  
Livorno: Servizi - Attività Pubbliche e di Interesse Pubblico e Centri di Ricerca; aree da acquisire  
da parte del Comune di Livorno: Servizi - Viabilità e Parcheggi Pubblici.

77. Località Ardenza/Banditella – aree: si tratta di aree poste a margine dei corsi d'acqua esistenti 
che saranno oggetto della realizzazione da parte della Regione Toscana di opere di somma urgenza 
per il  miglioramento delle condizioni di  deflusso del Rio Ardenza  tra la confluenza del Botro 
Forcone  e  la  foce.  Il  progetto  delle  opere  verrà  redatto  sulla  base  delle  risultanze  dei  rilievi 
strumentali  in  corso di  esecuzione  e  l'esatta  quantificazione  delle  superfici  interessate  non è al 
momento disponibile.  La Regione Toscana ha richiesto la cessione gratuita delle aree di proprietà 
comunale con la nota in data 19.10.2017 prot. n. 127335.  
Si tratta di aree di diversa natura e destinazione facenti parte dei beni catastalmente individuati 



come di seguito (la specifica delle superfici interessate dei singoli beni verrà effettuata non appena 
disponibile il progetto delle opere). Tra le aree richieste sono comprese le particelle 744 e 879 del 
foglio  63,  affidate  in  concessione  rispettivamente  alla  Cooperativa  Parco  del  Mulino  con 
convenzione rep. n. 59638 del 8.05.2013 ed alla Federazione Italiana Golf con convenzione rep. n. 
59833  del  28.03.2014,  in  relazione  alle  quali  saranno  svolte  le  verifiche  necessarie  al  fine  di 
procedere ad eventuale rimodulazione dei relativi affidamenti. 
Identificazione catastale: 
Catasto Terreni: Foglio 63 – particella 830: Pascolo, classe 1a, superficie mq.4.973; particella  
274; Pascolo, classe 1a, superficie mq. 1.978; particella 832: Seminativo, classe 2a, Superficie  
mq.8.370; particella 275:  Seminativo, classe 2a, superficie mq. 2.400; particella 744: Seminativo  
Arborato, clase 2a, superficie mq. 650; particella 692: Seminativo, classe 2a, superficie mq. 1.360;  
particella  879:  ente  urbano,  superficie  mq.  99.998,  corrispondente  al  Catasto  Fabbricati  alla  
seguente unità immobiliare: particella 879 – sub.601, categoria D/6 Rendita €16.867,00; particella  
686:  Seminativo  arborato,  classe  2a,  superficie  mq.  346;  particella  560:  Seminativo  arborato,  
classe 2a,  superficie mq.150; particella 11: Ente Urbano, superficie  mq.850, corrispondente al  
Catasto Fabbricati alla seguente  unità immobiliare:  particella 11 - sub. 603: Categoria F/3. 
Foglio  65  –  particella  1041:  Orto  irriguo,  classe  1a,  superficie  mq.  2.940;  particella  104:  
Fabbricato diruto, superficie mq. 140; particella 897: Orto irriguo, classe 1a, superficie mq.1.340;  
particella  178:  Orto irriguo,  classe  1a,  superficie  mq.400;  particella  899:  Pascolo,  classe  2a,  
superficie mq.2; particella 103: seminativo, classe 2a, superficie mq.410.

78.  Ex  cisterna  idrica  interna  alla  Via  di  Montenero  :  si  tratta  di  un  immobile  di  vecchia 
costruzione, attualmente inutilizzato, in passato usato come serbatoio di riserva idrica per l’abitato 
di Montenero. É una struttura in calcestruzzo armato che presenta segni di grave deterioramento.
L’immobile, che copre una superficie di circa 120 mq, insiste su un terreno alberato esteso per circa 
400 mq, ed è accessibile mediante una corte comune ad altri immobili sulla quale è consolidata una  
servitù di fatto a favore della proprietà comunale.
Vista la sua natura e la particolare conformazione può ipotizzarsi un intervento di sostituzione della 
Superficie Lorda esistente all’interno del resede pertinenziale con la realizzazione di un piccolo 
fabbricato  residenziale  uni  o  bifamiliare,  nell’ambito  di  un  contesto  destinato  esclusivamente  a 
residenza.  L’intervento avrà un impatto limitato viste  le  dimensioni  ridotte  dell’immobile  e  del 
resede.
Identificazione catastale: Catasto Terreni – Foglio 74 – particella 279 per porzione – Ente Urbano  
per una Superficie di mq. 350; 
La particella 279 corrisponde al Catasto Fabbricati alle seguenti  unità immobiliari:  particella  
279 - sub. 1: Categoria E/9, Rendita € 264,00; sub.2: Categoria E/9, classe Rendita € 21,10.
La  consistenza  dei  beni  da  alienare  dovrà  essere  identificata  in  via  definitiva  mediante  
presentazione dei necessari elaborati di aggiornamento della banca dati catastale.
Valore: sulla base di una stima di massima, analizzato lo stato di fatto ed esaminato il quadro  
normativo di riferimento, ipotizzata la possibilità di un recupero della Superficie esistente a fini  
abitativi  mediante  un  intervento  di  sostituzione  edilizia,  stante  una  superficie  lorda  attuale  
dell’immobile  di  circa  120  mq.,  può  essere  indicato  un  valore  dell’immobile  compreso  tra  
100.000,00 e 120.000,00 €.

79. Scuola Materna “Arcobaleno” – Via di Montenero : si tratta di un immobile di non recente 
costruzione,  in condizioni manutentive mediocri,  sviluppato prevalentemente su due piani fuori 
terra, avente una Slp complessiva di 510 mq su un resede pertinenziale avente una superficie di  
circa 3.000 mq, in parte fittamente alberato ed in stato di completo abbandono.
Benché la tipologia edilizia dell’immobile, in passato già edificio residenziale riconvertito all’uso 
di scuola materna, possa consentirne un utilizzo funzionale anche per altre destinazioni, l'ipotesi 
più accreditata è quella della sostituzione edilizia della Slp esistente con la realizzazione di un 
nuovo, più funzionale, corpo di fabbrica unico con destinazione d'uso residenziale.



Identificazione catastale: Catasto Terreni – Foglio 74: particella 292 – Ente Urbano - Superficie  
mq. 1.060; particella 349 – Seminativo arborato – Classe 4a – superficie mq. 2.430 – R.D. € 1,88 –  
R.A. € 1,63.
La particella 292 corrisponde al Catasto Fabbricati alla seguente  unità immobiliare:  particella  
292 - sub. 5: Categoria B/5, Classe 3a, Consistenza 1.550 mc., Rendita € 2.401,52.
Valore: sulla base di una stima di massima, analizzato lo stato di fatto ed esaminato il quadro  
normativo di riferimento, ipotizzata la possibilità di un recupero della Superficie esistente a fini  
abitativi  mediante  un  intervento  di  ristrutturazione  edilizia  e  della  superficie  scoperta  quale  
pertinenza, stante una superficie lorda attuale dell’immobile di circa 510 mq., può essere indicato  
un valore dell’immobile compreso tra 500.000,00 e 600.000,00 €.

80. Complesso edilizio “Case Firenze” – Via del Littorale: si tratta di un complesso edilizio di 
non recente costruzione, in condizioni manutentive mediocri, sviluppato in parte su due piani fuori 
terra  ed  in  parte  su  un  unico  piano,  avente  una  Slp  complessiva  di  1.200  mq  su  un  resede 
pertinenziale con una superficie di circa 4.500 mq.
Il complesso immobiliare è ubicato in fregio alla Variante Aurelia, nel tratto prospiciente l’abitato 
di Antignano, di  fronte al  mare,  in una posizione particolare nella quale la vista panoramica è 
purtroppo bilanciata dalla rumorosità della viabilità esistente.
Al fine di valorizzare un immobile di tali dimensioni, ubicato in un contesto ambientale di pregio, 
si è ipotizzata la possibilità di allontanare le volumetrie esistenti dalla sede stradale mediante un 
intervento di sostituzione edilizia quanto meno del fabbricato più occidentale, ricostruendone le 
superfici ad una accettabile distanza (almeno 40 metri) dal margine stradale.
Identificazione catastale: Catasto Terreni – Foglio 79: particella 34 – Ente Urbano - Superficie  
mq. 2.720; particella  37 – Ente Urbano – Superficie  mq. 810; particella 38 – Ente Urbano –  
Superficie mq. 86; particella 123 – Seminativo – Classe 2a – superficie mq. 250 – R.D. € 0,97 –  
R.A. € 0,71.
La particella 34 corrisponde al Catasto Fabbricati alle seguenti  unità immobiliari:  particella 34 -  
sub. 603: Categoria A/2 - Classe 3a - Consistenza 3,5 vani - Rendita € 524,20; sub.604:  Categoria  
A/2 - Classe 3a - Consistenza 5 vani - Rendita € 748,86; sub. 605: Categoria A/2 - Classe 3a -  
Consistenza 2,5 vani - Rendita € 374,43; sub.606: Categoria A/2 - Classe 3a - Consistenza 4,5 vani  
- Rendita € 673,98; sub. 607:  Categoria A/2 - Classe 3a - Consistenza 4,5 vani - Rendita € 673,98;  
sub. 608: Categoria A/2 - Classe 3a - Consistenza 3,5 vani - Rendita € 524,20; sub.601 – Bene  
Comune Non Censibile; sub.602 – Bene Comune Non Censibile.
La particella 37 corrisponde al Catasto Fabbricati alle seguenti  unità immobiliari: particella 37 –  
sub. 602: Categoria A/2 - Classe 3a - Consistenza 3 vani - Rendita € 449,32; sub. 603:  Categoria  
A/2 - Classe 3a - Consistenza 2,5 vani - Rendita € 374,43; sub.604:  Categoria C/2 - Classe 7a -  
Consistenza 29 mq. - Rendita € 97,35; sub. 607: Categoria C/2 - Classe 7a - Consistenza 5 mq. -  
Rendita € 16,78; sub. 608: Categoria C/2 - Classe 7a - Consistenza 5 mq. - Rendita € 16,78; sub.  
609: Categoria C/2 - Classe 7a - Consistenza 11 mq. - Rendita € 36,98;  sub. 610: Categoria A/2 -  
Classe  3a  -  Consistenza  2,5  vani  -  Rendita  €  374,43;  sub.  612:  Categoria  A/2  -  Classe  3a  -  
Consistenza 8,5 vani - Rendita € 1.273,07; sub. 613: Categoria C/2 - Classe 7a - Consistenza 1 mq.  
- Rendita € 3,36; sub. 614: Categoria C/2 - Classe 7a - Consistenza 1 mq. - Rendita € 3,36; sub.  
615: Categoria A/2 - Classe 3a - Consistenza 1,5 vani - Rendita € 224,66; sub. 616: Categoria A/2  
- Classe 3a - Consistenza 3,5 vani -  Rendita € 524,20; sub. 617: Categoria A/2 -  Classe 3a -  
Consistenza 5 vani - Rendita € 748,86; sub. 618: Categoria A/2 - Classe 3a - Consistenza 4 vani -  
Rendita € 599,09;  sub. 619: Categoria C/2 - Classe 7a - Consistenza 7 mq. - Rendita € 23,50;  sub.  
620: Categoria C/2 - Classe 7a - Consistenza 8 mq. - Rendita € 26,86; sub. 621: Categoria A/2 -  
Classe  3a  -  Consistenza  6  vani  -  Rendita  €  898,64;  sub.601  –  Bene  Comune  Non  Censibile;  
sub.605 – Bene Comune Non Censibile;  sub.606 – Bene Comune Non Censibile;  sub.611 – Bene  
Comune Non Censibile.
La particella 38 corrisponde al Catasto Fabbricati alle seguenti  unità immobiliari: particella 38 –  
sub.  601:  Categoria  A/2  –  Classe  3a  –  Consistenza  3,5  vani  –  Rendita  €  524,20;  sub.  602:  
Categoria A/2 – Classe 3a – Consistenza 4,5 vani – Rendita € 673,98.
Diritti sulla corte comune identificata con la particella 43 – Superficie mq.700



Valore: sulla base di una stima di massima, analizzato lo stato di fatto ed esaminato il quadro  
normativo di riferimento, ipotizzata la possibilità di un recupero della Superficie esistente a fini  
abitativi mediante un intervento di sostituzione edilizia e della superficie scoperta quale pertinenza,  
e tenuto conto della particolarità del sito e dell'esigenza di eseguire un intervento di recupero che  
tenga conto della  situazione patrimoniale  e  della  presenza di  fabbricati  di  proprietà diversa a  
confine con la proprietà, nonché delle opere a rete necessarie per la completa fruizione dei beni da  
realizzare, stante una superficie lorda attuale dell’immobile di circa 1.200 mq., può essere indicato  
un valore dell’immobile compreso tra 1.200.000,00 e 1.500.000,00 €.

81. Complesso edilizio in Via delle Case Rosse :  si tratta di un edificio di vecchia costruzione, in 
pessime condizioni di conservazione per il quale è possibile ricostruire la preesistenza.
L’edificio si trova in fregio alla sede stradale, in aderenza ad un confine privato ed a margine del 
parco pubblico della Villa Mimbelli, della quale costituiva fabbricato accessorio e, ad eccezione 
delle corti interne, è privo di una autonoma pertinenza scoperta.
Vista la particolare ubicazione, in zona centrale e di pregio, si ipotizza una sua riconversione verso 
la destinazione turistico-ricettiva, funzionale e/o integrata con le attività collegate al museo e al 
parco di Villa Mimbelli.
Identificazione catastale: Catasto Terreni – Foglio 39: particella 129 – Ente Urbano - Superficie  
mq. 961; particella 848 – Ente Urbano – per una superficie di mq. 500
La particella 129 corrisponde al Catasto Fabbricati alla seguente  unità immobiliare:  particella  
129 - sub. 601: Categoria F/2. 
La particella 848 corrisponde al Catasto Fabbricati alla seguente  unità immobiliare:  particella  
848 - sub. 609: Bene Comune Non Censibile. 
La  consistenza  dei  beni  da  alienare  dovrà  essere  identificata  in  via  definitiva  mediante  
presentazione dei necessari elaborati di aggiornamento della banca dati catastale.
Valore: sulla base di una stima di massima, analizzato lo stato di fatto ed esaminato il quadro  
normativo di riferimento, ipotizzata la possibilità di un recupero della Superficie esistente a fini  
turistico - ricettivi mediante un intervento di ristrutturazione edilizia particolarmente oneroso, e  
della  superficie  scoperta  abbinata  quale  pertinenza,  stante  una  superficie  lorda  attuale  
dell’immobile di circa 1.200 mq., e l'ubicazione in una zona di elevato pregio immobiliare, può  
essere  indicato  un  valore  dell’immobile  nel  suo  stato  attuale  compreso  tra  1.000.000,00  ed  
1.300.000,00 €.

82. Area interna a via Caduti del Lavoro:  si tratta di  una vasta area attualmente destinata a 
colture ortive, interna all’isolato delimitato dalla Via Cecioni, Via Corazzi e Via Caduti del Lavoro,  
accessibile direttamente da quest'ultima ed avente giacitura piana e forma pressoché rettangolare.
L'ipotesi più plausibile per l'utilizzo dell'area, vista la particolare ubicazione, l’accessibilità ed il 
contesto ambientale, è quella di realizzare, al suo interno, parcheggi pertinenziali a servizio delle 
unità immobiliari vicine, scoperti. 
Tale ipotesi potrà permettere di aumentare la dotazione di spazi a parcheggio in una zona che ne è 
carente, senza incremento di slp in  una zona già densamente abitata.
Identificazione catastale: Catasto Terreni – Foglio 41: particella 1859  – Orto Irriguo – Classe 1a  
– superficie mq. 2.715 – R.D. € 110,77 – R.A. € 46,97.
Valore: sulla base di una stima di massima, analizzato lo stato di fatto ed esaminato il quadro  
normativo  di  riferimento,  ipotizzata  la  possibilità  di  utilizzo  dell'area  esclusivamente  per  la  
realizzazione di posti auto scoperti con pavimentazione permeabile, così come da Decisione della  
Giunta  Comunale  n.269  del  11/10/2016;  stante  l'ubicazione  in  una  zona  di  buon  pregio  
immobiliare, può essere indicato un valore dell’area nel suo stato attuale compreso tra 70.000,00 e  
90.000,00 €.

83. Ex CeCuPo - Via degli Asili: immobile posto sul fronte stradale di Via degli Asili sviluppato 
su due piani  fuori  terra  (ingresso dal n.  43) e   su tre  piani  fuori  terra  (ingresso dal n.  45),  in 
condizioni manutentive mediocri,  avente una Slp complessiva di mq 1.050.
L’immobile, a suo tempo utilizzato come centro di aggregazione giovanile ma da diversi anni in 



disuso,  presenta  caratteristiche  di  pregio  edilizio,  vista  l’epoca  di  costruzione,  pertanto  si  può 
ipotizzare  la  possibilità  di  realizzare  un  intervento  di  ristrutturazione  edilizia  con  cambio  di 
destinazione d’uso verso la residenza.
Identificazione catastale: Catasto Terreni – Foglio 25: particella 1307 – Ente Urbano - Superficie  
mq. 220; particella 1452 – Ente Urbano – Superficie mq. 230.
La particella 1307 corrisponde al Catasto Fabbricati alla seguente  unità immobiliare:  particella  
1307: Categoria B/4 – classe 2a – Consistenza mc. 1.935 – Rendita € 2.998,03;
La particella 1452 corrisponde al Catasto Fabbricati alla seguente  unità immobiliare:  particella  
1307: Categoria B/4 – classe 2a – Consistenza mc. 1.831 – Rendita € 2.836,90;
Valore: sulla base di una stima di massima, analizzato lo stato di fatto ed esaminato il quadro  
normativo di riferimento, ipotizzata la possibilità di un recupero della superficie esistente a fini  
abitativi mediante un intervento di ristrutturazione edilizia, di particolare rilevanza e costo, viste le  
condizioni oggettive dei beni, stante una superficie lorda attuale degli immobili  di circa 900 mq.,  
può essere indicato un valore dei beni compreso tra 500.000,00 e 600.000,00 €.

84. Aree interne alla Via Provinciale Pisana:  si tratta di aree comprese tra gli edifici posti sul 
fronte  strada  della  Via  Provinciale  Pisana  ed  il  retrostante  complesso  ex  Ina  Casa,  nel  tratto 
compreso tra Via Agnoletti e Via Giorgio La Pira, attualmente condotte in locazione transitoria da 
parte di vari soggetti.
Si tratta di aree inutilizzate da decenni, per le quali, per preservarle da situazioni di degrado, con 
occupazioni  senza  titolo,  si  sono  stipulati  contratti  di  affidamento  a  soggetti  privati  che  le 
mantengono pulite e le utilizzano come orti.
La conformazione (una complessiva lunghezza di circa 200 metri ed una larghezza di 35 metri  
circa) e l’ubicazione, con la conseguente, limitata accessibilità rendono estremamente difficile un 
utilizzo  per  attrezzature  pubbliche  dell’area,  utilizzo  per  il  quale  dovrebbero  comunque essere 
reperite rilevanti risorse.
Si ritiene quindi che si possa ipotizzare l’alienazione dell’area, mediante procedure concorsuali, al 
fine di un utilizzo come pertinenza delle abitazioni confinanti.
Le aree dovranno comunque mantenere l’attuale permeabilità.
Identificazione catastale: Catasto Terreni – Foglio 10: particella 1822 – Seminativo Arborato –  
Classe 1a - Superficie  mq.2.900 – R.D. € 14,23 – R.A. € 8,24; particella 1824 – Orto Irriguo –  
Classe 1a – Superficie mq.3.100 – R.D. € 126,48 – R.A. € 53,63;  particella 1825 – Orto Irriguo –  
Classe 1a – Superficie mq.520 – R.D. € 21,22 – R.A. € 9,00  particella 1826 – Orto Irriguo –  
Classe 1a – Superficie mq.322 – R.D. €  13,14 – R.A. € 5,57;  particella 1831 – Orto Irriguo –  
Classe 1a – Superficie mq.380 – R.D. € 15,50 – R.A. € 6,57  particella 1832 – Orto Irriguo –  
Classe 1a – Superficie mq.350 – R.D. € 14,28 – R.A. € 6,06  particella 1829 – Orto Irriguo –  
Classe 1a – Superficie mq.260 – R.D. € 10,61 – R.A. € 4,50;  particella 1835 – Orto Irriguo –  
Classe 1a – Superficie mq.760 – R.D. € 31,01 – R.A. € 13,15;  particella 1830 – Orto Irriguo –  
Classe 1a – Superficie mq.380 – R.D. € 15,50 – R.A. € 6,57;  particella 1833 – Orto Irriguo –  
Classe 1a – Superficie mq.72 – R.D. € 2,94 – R.A. € 1,25;  particella 1834 – Orto Irriguo – Classe  
1a – Superficie mq.20 – R.D. € 0,82 – R.A. € 0,35;  particella 1828 – Orto Irriguo – Classe 1a –  
Superficie mq.250 – R.D. € 10,20 – R.A. € 4,33.
Valore: sulla base di una stima di massima, analizzato lo stato di fatto ed esaminato il quadro  
normativo  di  riferimento,  ipotizzata  la  possibilità  di  utilizzo  dell'area  esclusivamente  quale  
pertinenza di abitazioni esistenti e comunque con usi tali da garantire la permeabilità dell'area,  
così come da Decisione della Giunta Comunale n. 269 del 11/10/2016; stante l'ubicazione in una  
zona di scarso pregio immobiliare, può essere indicato un valore dell’area nel suo stato attuale  
compreso tra 200.000,00 e 250.000,00 €.

85.  Area  in  fregio  alla  Via  Garibaldi  :  parte  dell’area  in  oggetto  è  attualmente  condotta  in 
locazione ed utilizzata come pertinenza di un edificio esistente a destinazione commerciale, priva 
di  ogni  tipo  di  interesse  per  finalità  pubbliche  ed  interdetta  all’uso  pubblico  da  decenni  in 
conseguenza  dello  specifico  utilizzo.  L'altra  parte  costituisce  il  resede  di  un  ex  distributore  di 
carburanti, chiuso da anni.



Se ne ipotizza l'alienazione come terreno di pertinenza degli edifici adiacenti.
Identificazione catastale: Catasto Terreni – Foglio 8: particella 2119 – Ente Urbano - Superficie  
mq. 90; particella 901 – Ente Urbano – Superficie mq. 130.
La particella 2119 corrisponde al Catasto Fabbricati alla seguente  unità immobiliare:  particella  
2119: Categoria F/1 (Area urbana) – Superficie mq.90;
La particella 1452 corrisponde al Catasto Fabbricati alla seguente  unità immobiliare:  particella  
1307: Categoria F/1 (Area urbana) – Superficie mq.130;
Valore: sulla base di una stima di massima, analizzato lo stato di fatto ed esaminato il quadro  
normativo di riferimento, ipotizzata la possibilità di utilizzo dell'area quale pertinenza degli edifici  
esistenti adiacenti; stante l'ubicazione in una zona di scarso immobiliare, può essere indicato un  
valore dell' area nel suo stato attuale compreso tra 5.000,00 e 10.000,00 €.

86. Immobile in Via Corazzi :  si tratta di un edificio rurale di vecchia costruzione, residuale da 
procedura espropriativa condotta per l’attuazione del Peep Fabbricotti – San Iacopo, in pessime 
condizioni manutentive ed in stato di semi abbandono.
Le condizioni  dell’immobile  non ne consentono un recupero per fini  pubblici  economicamente 
conveniente  se  non  previa  esecuzione  di  rilevanti  opere  di  ristrutturazione  e  consolidamento 
strutturale. Di conseguenza se ne ipotizza l’alienazione, procedendo a mutarne la destinazione in 
maniera che sia più confacente con l'utilizzo privato. 
Identificazione catastale: Catasto Terreni – Foglio 41: particella 2588 – Ente Urbano - Superficie  
mq. 2.000.
La particella 2588 corrisponde al Catasto Fabbricati alle seguenti unità immobiliari:  particella  
2588 -  sub.  602:  Categoria  A/4,  Classe  3a,  Consistenza  9  vani,  Rendita  €  581,01;  sub.  603:  
Categoria  A/4,  Classe 3a,  Consistenza 6  vani,  Rendita  € 387,34;  sub.601:  Bene Comune Non  
Censibile.
Valore: sulla base di una stima di massima, analizzato lo stato di fatto ed esaminato il quadro  
normativo di riferimento, ipotizzata la possibilità di un recupero della Superficie esistente a fini  
abitativi mediante un intervento di ristrutturazione o di sostituzione edilizia come consentito dalla  
disciplina urbanistica vigente, nonché della superficie scoperta quale pertinenza, vista la zona di  
buon pregio immobiliare, stante una superficie lorda attuale dell’immobile di circa 450 mq., può  
essere indicato un valore dell’immobile compreso tra 500.000,00 e 600.000,00 €.

87. Complesso edilizio in Via Inghilterra : si tratta di un complesso edilizio costituito da porzione 
di un fabbricato rurale di vecchia costruzione (la restante porzione è di proprietà privata) e da 
quattro  fabbricati  accessori  posti  all’interno  di  un  vastissimo  resede  di  terreno  pervenuti  al 
patrimonio comunale per  cessione  fattane  da  Anfora S.r.l.  nell’ambito dell’attuazione  del  Peep 
Scopaia.
L’immobile versa in pessime condizioni di  manutenzione,  l’area pertinenziale è completamente 
abbandonata.
Le condizioni  dell’immobile  non ne consentono un recupero per fini  pubblici  economicamente 
conveniente,  se  non  previa  esecuzione  di  rilevanti  opere  di  ristrutturazione  e  consolidamento 
strutturale.  Di  conseguenza  se  ne  ipotizza  l’alienazione,  procedendo a  mutarne  la  destinazione 
nell’ambito del vigente Regolamento Urbanistico per consentire un uso di tipo privato.
Identificazione catastale: Catasto Terreni – Foglio 48: particella 16 – Ente Urbano - Superficie  
mq. 2.620; particella 1926 – Ente Urbano - Superficie  mq. 1.710; particella 16 – Ente Urbano -  
Superficie  mq. 2.030.
La particella 16 corrisponde al Catasto Fabbricati alle seguenti  unità immobiliari:  particella 16 -  
sub. 2:  Categoria C/2, Classe 4a, Consistenza 24 mq., Rendita € 48,33; sub. 3: Categoria C/2,  
Classe 4a, Consistenza 38 mq., Rendita € 76,54; sub. 4: Categoria C/2, Classe 4a, Consistenza 38  
mq., Rendita € 76,54; sub. 5: Categoria C/2, Classe 4a, Consistenza 40 mq., Rendita € 80,5; sub.1  
– Bene Comune Non Censibile.
La particella 1926 corrisponde al Catasto Fabbricati alla seguente  unità immobiliare:  particella  
1926 - Categoria C/6; Classe 8a, Consistenza 58 mq., Rendita € 272,59.



La particella 14 corrisponde al Catasto Fabbricati alle seguenti  unità immobiliari:  particella 14 -  
sub. 2: Categoria C/6; Classe 8a, Consistenza 32 mq., Rendita € 150,39; sub. 3: Categoria C/2;  
Classe 4a, Consistenza 130 mq., Rendita € 261,84; sub. 4: Categoria C/6; Classe 8a, Consistenza  
43 mq., Rendita € 202,09; sub. 5: Categoria C/2; Classe 4a, Consistenza 92 mq., Rendita € 185,30  
sub.6: Categoria C/2; Classe 6a, Consistenza 9 mq., Rendita € 25,56; sub.7: Categoria C/6; Classe  
8a, Consistenza 24 mq., Rendita € 112,79; sub.8; Categoria A/2 – Classe 3a – Consistenza 9 vani –  
Rendita  €  1.347,95;  sub.  9:  Categoria  A/2  –  Classe  3a  –  Consistenza  10,5  vani  –  Rendita  €  
1.572,61; sub. 1: Bene Comune Non Censibile.
La  consistenza  dei  beni  da  alienare  dovrà  essere  identificata  in  via  definitiva  mediante  
presentazione dei necessari elaborati di aggiornamento della banca dati catastale.
Valore: sulla base di una stima di massima, analizzato lo stato di fatto ed esaminato il quadro  
normativo di riferimento, ipotizzata la possibilità di un recupero della Superficie esistente a fini  
abitativi mediante un intervento di ristrutturazione edilizia di notevole rilevanza, viste le condizioni  
oggettive dei fabbricati, e della superficie scoperta quale pertinenza, stante una superficie lorda  
attuale dell’immobile di circa 800 mq., può essere indicato un valore dell’immobile compreso tra  
800.000,00 e 1.000.000,00 €.

88. Ex Circoscrizione 1 : edificio posto alla confluenza tra Via delle Sorgenti e Via Soffredini, un 
tempo utilizzato come sede della Circoscrizione 1 ma attualmente in disuso.
In condizioni  manutentive mediocri,  ha una superficie coperta di circa 400 mq,  disposti  su un 
livello fuori terra, ed un giardino di circa 280 mq a cui si può accedere con passo carrabile anche da 
Via Soffredini.
In luogo del suo recupero a fini pubblici, che richiederebbe l'impiego di consistenti risorse per la 
ristrutturazione e il consolidamento strutturale, si ipotizza di alienarlo per consentire un uso privato 
a destinazione residenziale.
Identificazione catastale: Catasto Terreni – Foglio 21: particella 1174 – Ente Urbano - Superficie  
mq. 680.
La particella 1174 corrisponde al Catasto Fabbricati alla seguente unità immobiliare:  particella  
1174 - sub. 601: Categoria B/4, Classe 3a, Consistenza 1.591 mc., Rendita € 2.875,89.
Valore: sulla base di una stima di massima, analizzato lo stato di fatto ed esaminato il quadro  
normativo di riferimento, ipotizzata la possibilità di un recupero della Superficie esistente a fini  
abitativi  mediante  un  intervento  di  ristrutturazione  edilizia  e  della  superficie  scoperta  quale  
pertinenza, stante una superficie lorda attuale dell’immobile di circa 380 mq., può essere indicato  
un valore dell’immobile compreso tra 300.000,00 e 400.000,00 €.

89. Area in Via Sant'Anna: nell’ambito degli accordi in via di perfezionamento tra il Comune di 
Livorno e Consabit finalizzati alla riqualificazione del Luogo Pio è emersa la necessità di cedere a 
Consabit l'area di Via Sant'Anna come sede per l'individuazione di alcuni parcheggi nel rispetto dei  
requisiti di legge.
Sull'area,  costituita  dalla  strada  e  dal  parcheggio  pubblico, quasi  completamente  inutilizzata, 
insistono due fabbricati:  uno era la  sede di  un piccolo ristorante,  mentre  l'altro  è  la  sede della 
Associazione  “Sport  Insieme  Livorno”.  Sulla  strada  sono  presenti  due  accessi  ad  altrettanti 
fabbricati (uno dei quali conduce alla proprietà della Provincia di Livorno) e, nella parte terminale, 
un passo carrabile per l'accesso ad un'area scoperta.
Identificazione catastale: Catasto Terreni – Foglio 93: particella 118 – Ente Urbano - Superficie  
mq. 818.
La particella 118 non trova corrispondenza nel Catasto Fabbricati.
La  consistenza  dei  beni  da  alienare  dovrà  essere  identificata  in  via  definitiva  mediante  
presentazione dei necessari elaborati di aggiornamento della banca dati catastale.
Valore: sulla base di una stima di massima, analizzato lo stato di fatto ed esaminato il quadro  
normativo  di  riferimento,  ipotizzato  l'utilizzo  quale  parcheggio  pertinenziale  a  servizio  degli  
alloggi da realizzare in Piazza del Luogo Pio compreso tra 40.000,00 e 50.000,00 €.



90. Via Fratelli del Conte - fabbricato: immobile di vecchia costruzione  in via Fratelli del Conte, 
8, costituito da un padiglione sviluppato al solo piano terreno con piccola area pertinenziale esterna 
sul  fronte ovest,  si  tratta  di  un immobile  precedentemente condotto in  locazione e  trasferito  al 
Comune di Livorno nell'ambito del “Federalismo Demaniale”, e che, in virtù della sua ubicazione,  
destinazione urbanistica e conformazione, potrà essere oggetto di intervento di ristrutturazione per 
la trasformazione ai fini residenziali, e pertanto di vendita con le previste procedure di evidenza 
pubblica.
Identificazione Catastale: 
Catasto Terreni:
- Foglio 70 – particella 45: Ente Urbano della Superficie di mq.490 corrispondente al Catasto  
Fabbricati all'unità immobiliare censita come segue:
- Foglio 70 - particella 45: Categoria C/4, classe unica, consistenza 312 mq., Rendita € 1.611,35. 
Destinazione Urbanistica: 
Regolamento Urbanistico: l'immobile è compreso nell'area normativa ex art.11 “Aree di impianto  
storico - borghi”.
Valore: 
sulla base di una stima di massima, analizzato lo stato di fatto,  ed in particolare la posizione  
incuneata in aderenza ad altri edifici ed esaminato il quadro normativo di riferimento, ipotizzata la  
possibilità di un recupero dell’immobile a fini abitativi mediante un intervento di ristrutturazione  
edilizia, stante una superficie commerciale dell’immobile di circa 320 mq., può essere indicato in  
via preliminare, con le dovute approssimazioni, un valore dell’immobile compreso tra 200.000,00  e  
250.000,00 €.

91. Via Fabio Filzi - area: area già di proprietà del Demanio dello Stato precedentemente condotta 
in  locazione  e  trasferita  al  Comune  di  Livorno  nell'ambito  del  “Federalismo  Demaniale”, 
attualmente occupata da privati,  interna alla  viabilità  pubblica,  sottoposta  a vincolo di interesse 
culturale ex art.10 D.Lgs. 42/2004, e sottoposta in parte a vincolo di rispetto cimiteriale e che potrà 
essere oggetto di vendita con le previste procedure di evidenza pubblica.
Identificazione Catastale: 
Catasto Terreni:
-  Foglio  7  -  particella  206:  Ferrovia  in  sede  propria  della  superficie  di  mq.365;  Foglio  7  –  
particella  581:  Ferrovia  in  sede  propria  della  superficie  di  mq.  1.200;  per  una  superficie  
complessiva di 1.565 mq.. circa
Destinazione Urbanistica: 
Regolamento Urbanistico: “Fascia di Rispetto Stradale” ex art.50.
Valore: 
si tratta di una area di limitata estensione da destinare a completamento di lotti esistenti alla quale  
può essere attribuito in via sintetica un valore unitario compreso tra 15,00 e 20,00 €/mq. e quindi  
per  la  quale  si  può  indicare  in  via  preliminare,  con  le  dovute  approssimazioni,  un  valore  
complessivo compreso tra 25.000,00 e 30.000,00 €. 

92. Via Firenze - area: area già di proprietà del Demanio dello Stato precedentemente condotta in 
locazione e trasferita al Comune di Livorno nell'ambito del “Federalismo Demaniale”, attualmente 
occupata da privati,  interna alla viabilità pubblica, sottoposta a vincolo di interesse culturale ex 
art.10 D.Lgs. 42/2004, sottoposta in parte a vincolo di rispetto cimiteriale e che potrà essere oggetto 
di vendita con le previste procedure di evidenza pubblica.
Identificazione Catastale: 
Catasto Terreni:
- Foglio 9 - particella 497: Ferrovia in sede propria della superficie di mq.760; 
Destinazione Urbanistica: 
Regolamento Urbanistico: “Area per le Attività Produttive e di Servizi alle Imprese” ex art.25.
Valore: 
si tratta di una area di limitata estensione da destinare a completamento di lotti esistenti alla quale  
può essere attribuito in via sintetica un valore unitario compreso tra 30,00 e 40,00 €/mq. e quindi  



per  la  quale  si  può  indicare  in  via  preliminare,  con  le  dovute  approssimazioni,  un  valore  
complessivo compreso tra 20.000,00 e 40.000,00 €. 

93. Via Leonardo Da Vinci - area: area già di proprietà del Demanio dello Stato precedentemente 
condotta  in  locazione  e  trasferita  al  Comune  di  Livorno  nell'ambito  del  “Federalismo 
Demaniale”,attualmente occupata da privati, interna alla viabilità pubblica, sottoposta a vincolo di 
interesse  culturale  ex  art.10  D.Lgs.  42/2004,  interna  alla  viabilità  pubblica  e  che  potrà  essere 
oggetto di vendita con le previste procedure di evidenza pubblica.
Identificazione Catastale: 
Catasto Terreni:
- Foglio 4 - particella 1132: Ferrovia in sede propria, della superficie di mq.4.785; 
Destinazione Urbanistica: 
Regolamento Urbanistico: “Aree Ferroviarie” ex art.38.
Valore: 
si tratta di una area di limitata estensione da destinare a completamento di lotti esistenti alla quale  
può essere attribuito in via sintetica un valore unitario compreso tra 30,00 e 40,00 €/mq. e quindi  
per  la  quale  si  può  indicare  in  via  preliminare,  con  le  dovute  approssimazioni,  un  valore  
complessivo compreso tra 140.000,00 e 190.000,00 €. 

94. Via degli  Ammazzatoi  – fondi: si  tratta  di  due unità  immobiliari  adiacenti  poste  al  piano 
terreno di un fabbricato di vecchia costruzione di proprietà comunale e dotati di una piccola area 
pertinenziale  esterna,  posta  in  adiacenza  ad  un  tratto  delle  mura  cittadine,  in  corrispondenza 
dell'ingresso del complesso degli ex “Pubblici Macelli”, si tratta di un immobile in stato di completo 
abbandono sul quale, in virtù della sua ubicazione, destinazione urbanistica e conformazione, potrà 
essere  realizzato  un  intervento  di  ristrutturazione  mediante  Concessione  di  valorizzazione  per 
destinazioni compatibili  con l'attuale destinazione urbanistica mediante esperimento di bando di 
gara.
Identificazione Catastale: 
Catasto Fabbricati:
- Foglio 93 – particella 30 – sub.1: Categoria C/4, classe unica, consistenza 312 mq., Rendita €  
1.611,35. 
- Foglio 93 – particella 30 – sub.2: Categoria C/4, classe unica, consistenza 312 mq., Rendita €  
1.611,35.
Destinazione Urbanistica: 
Regolamento Urbanistico: l'immobile è compreso nell'area normativa ex art.11 “Aree di Impianto  
Storico - Centrali”.

95.  Via  degli  Ammazzatoi  /  Via  della  Cinta  Esterna  –  complesso  edilizio: si  tratta  di  un 
complesso edilizio di vecchissima costruzione già costituente il c.d. “Forte San Pietro” ed in passato 
utilizzato  in  parte  come “Pubblici  Macelli”  complessivamente  costituente  nel  suo  complesso  il 
“Forte di Alcantara” e costituito da una serie di fabbricati sviluppato su uno o due piani fuori terra 
con una vasta area pertinenziale esterna, attualmente in stato di pressoché completo abbandono, ad 
eccezione  dell'immobile  attualmente  utilizzato  dal  Centro  Sociale  “Forte  San  Pietro”  e  da  un 
alloggio di servizio. L'immobile è oggetto della progettazione di una serie di interventi volti alla 
complessiva ristrutturazione e recupero funzionale per finalità di interesse pubblico e potrà essere 
oggetto di Concessione di valorizzazione. In proposito, si specifica quanto segue: 
- a seguito della dichiarazione dell'area dei Comuni di Livorno, Collesalvetti e Rosignano Marittimo 
come “Area di crisi complessa con impatto significativo sulla politica industriale nazionale” e della 
successiva  sottoscrizione  dell'Accordo  di  programma  per  il  Progetto  di  riconversione  e 
riqualificazione industriale dell'area (D.G.R.T. n. 140/2014), è stata programmata la realizzazione di 
un nuovo Polo Tecnologico di Livorno, incubatore di impresa della città, interamente assistito da 
finanziamento regionale, che si integri con i centri di ricerca locali e faccia rete con altri poli di 
ricerca regionali e con altri enti analoghi a livello nazionale ed internazionale; tra gli interventi,  è 
compreso il recupero e la valorizzazione dell'area del Forte San Pietro interna agli ex Macelli, da 



riqualificare  sia  da  parte  del  Comune di  Livorno,  sia  a  cura  di  investitori  privati  attraverso lo 
strumento della concessione di valorizzazione, anche ai fini della successiva gestione di parte degli 
spazi;
- il recupero strutturale e l'utilizzo di alcuni degli edifici facenti parte degli ex Macelli è previsto 
anche all'interno di un progetto candidato dalla Amministrazione Comunale al terzo Bando europeo 
dell’iniziativa Urban Innovative Action (U.I.A.) relativamente alla tematica “Lavoro e competenze 
nell'economia locale”.    
Identificazione Catastale: 
Catasto Terreni:
- Foglio 93 – particella 39: Ente Urbano della superficie di mq.580;
corrispondente al Catasto Fabbricati all'unità immobiliare censita come segue:
Foglio 93 – particella 39; categoria F/2.
- Foglio 93 - particella 20: Ente Urbano della superficie di mq.1349;
- Foglio 93 – particella 21: Ente Urbano della superficie di mq.452;
- Foglio 93 – particella 22: Ente Urbano della superficie di mq.34;
- Foglio 93 – particella 23: Ente Urbano della superficie di mq.32;
- Foglio 93 – particella 24: Ente Urbano della superficie di mq.54;
- Foglio 93 – particella 25: Ente Urbano della superficie di mq.282;
- Foglio 93 – particella 28: Ente Urbano della superficie di mq.831;
- Foglio 93 – particella 29: Ente Urbano della superficie di mq.147;
- Foglio 93 – particella 34: Ente Urbano della superficie di mq.342;
- Foglio 93 – particella 35: Ente Urbano della superficie di mq.380;
- Foglio 93 – particella 36: Ente Urbano della superficie di mq.325;
- Foglio 93 – particella 37: Ente Urbano della superficie di mq.561;
- Foglio 93 – particella 41: Ente Urbano della superficie di mq.431;
- Foglio 93 – particella 45: Ente Urbano della superficie di mq.113;
corrispondenti al Catasto Fabbricati alle unità immobiliari censite come segue:
- Foglio 93 - particella 20 sub.1, 2 e 3, particella 21, particella 22, particella 23, particella 24,  
particella 25, particella 28, particella 29, particella 34, particella 35, particella 36, particella 37  
sub.1, particella 41, particella 45 sub.1: Categoria D/8, Rendita € 12.302,00. 
- Foglio 93 – particella 37 sub.2: Categoria A/4, classe 3a, Consistenza 4,5 vani, Rendita € 290,51;
- Foglio 93 – particella 37 sub.3: Categoria A/4, classe 3a, Consistenza 6,5 vani, Rendita € 419,62;
- Foglio 93 – particella 37 sub.4: Categoria A/4, classe 3a, Consistenza 4,5 vani, Rendita € 290,51;
- Foglio 93 – particella 37 sub.5: Categoria A/4, classe 3a, Consistenza 7,5 vani, Rendita € 697,22;
- Foglio 93 – particella 45 sub.9: Categoria F/2.
- Foglio 93 – particella 33: Ente Urbano della superficie di mq.4079;
corrispondente al Catasto Fabbricati all'unità immobiliare censita come segue:
- Foglio 93 – particella 33; Bene Comune Non Censibile;
- Foglio 93 – particella 38: Ente Urbano della superficie di mq.1178;
non trova corrispondenza nel Catasto Fabbricati;
- Foglio 93 – particella 40: Ente Urbano della superficie di mq.1693;
non trova corrispondenza nel Catasto Fabbricati;
- Foglio 93 – particella 17: Ente Urbano della superficie di mq.513;
non trova corrispondenza nel Catasto Fabbricati;
- Foglio 93 – particella 18: Ente Urbano della superficie di mq.177;
non trova corrispondenza nel Catasto Fabbricati;
- Foglio 93 – particella 26: Ente Urbano della superficie di mq.259;
non trova corrispondenza nel Catasto Fabbricati;
- Foglio 93 – particella 27: Ente Urbano della superficie di mq.845;
non trova corrispondenza nel Catasto Fabbricati;
Destinazione Urbanistica: 
Regolamento Urbanistico: l'immobile è compreso nell'area normativa ex art.37 “Verde Pubblico” e  
per una piccola porzione (il fabbricato posto a destra dell'ingresso da Via degli Ammazzatoi) in  
“Aree di Impianto storico – Centrali” di cui all'art.11 delle NN.TT.AA.



96. Via Brigata Garibaldi, 8 – lastrico solare: si tratta di una porzione immobiliare costituita da 
una parte della terrazza di copertura di un fabbricato già di proprietà comunale, del quale sono state 
alienate tutte le unità immobiliari che lo costituiscono. La porzione in oggetto è rimasta di proprietà 
comunale ed è adiacente ad una unità immobiliare che è già stata oggetto di vendita all'assegnatario. 
L'attuale proprietario dell'alloggio confinante ha chiesto di poterla acquistare al fine di annetterla 
quale pertinenza della propria abitazione. La porzione potrà pertanto costituire oggetto di vendita al  
soggetto richiedente in quanto rappresenta oggettivamente l'unico soggetto interessato all'acquisto.
Identificazione Catastale: 
Catasto Fabbricati - Foglio 41 - particella 879 (unità da individuare)
Destinazione Urbanistica: 
Regolamento Urbanistico: “Area consolidate di iniziativa privata ex art.13.
Valore: 
si tratta di una porzione di terrazza di copertura da destinare a pertinenza di unità immobiliare  
esistente che dovrà essere valutata in proporzione all'incremento di valore attribuibile al bene del  
quale costituirà pertinenza ed  al  quale può essere attribuito  in  via  preliminare,  con le  dovute  
approssimazioni, un valore complessivo compreso tra 10.000,00 e 20.000,00 €. 

97. Via Brigata Garibaldi, 9 – lastrico solare: si tratta di due porzioni immobiliari costituenti la 
terrazza di copertura di un fabbricato già di proprietà comunale, del quale sono state alienate quasi 
tutte  le  unità  immobiliari  che  lo  costituiscono.  La  porzione  in  oggetto  è  rimasta  di  proprietà 
comunale ed è adiacente a due unità immobiliari che sono state oggetto di vendita agli assegnatari. 
Le due porzioni, una delle quali è in uso al proprietario di uno dei beni confinanti e sulle quali sono 
state  realizzate  opere  oggetto  di  sanatoria,  potranno  pertanto  costituire  oggetto  di  vendita  ai 
proprietari  confinanti  in  quanto  rappresentano  oggettivamente  gli  unici  soggetti  interessati 
all'acquisto.
Identificazione Catastale: 
Catasto Fabbricati - Foglio 41 - particella 880 (unità da individuare)
Destinazione Urbanistica: 
Regolamento Urbanistico: “Area consolidate di iniziativa privata ex art.13.
Valore: 
si tratta di due porzioni di terrazza di copertura da destinare a pertinenza di unità immobiliari  
esistenti che dovranno essere valutate in proporzione all'incremento di valore attribuibile ai beni  
dei quali  costituiranno pertinenza ed alle quali  può essere attribuito in via preliminare, con le  
dovute approssimazioni, un valore complessivo compreso tra 20.000,00 e 40.000,00 €. 

98.  Viale  Carducci,  Parco  Pubblico  Pertini  -  area:  si  tratta  di  una  piccola  area  localizzata 
all'interno del  Parco Pubblico  denominato "Parco Pertini",  in  prossimità  della  esistente  pista  di 
pattinaggio, all'interno della quale verrà realizzato, mediante Concessione di valorizzazione previo 
bando di  gara,  un chiosco  a  servizio  dell'utenza  del  Parco;  l'area  da  destinare  all'intervento  ha 
superficie di mq. 250 mq. circa, ed è prevista la realizzazione di una superficie coperta massima di  
50 mq..
Identificazione catastale: 
Catasto Terreni, Foglio 20 - particella 15, per una porzione di mq. 250; Catasto Fabbricati, Foglio  
20 - particella 15 per porzione
Destinazione Urbanistica: 
Regolamento  Urbanistico  vigente:  Verde  pubblico  esistente  (art.37)  all'interno  delle  aree  di  
impianto storico centrali.
Valore: 
il canone concessorio a base d'asta per il bando da esperirsi per l'affidamento verrà determinato  
sulla base del progetto di massima da redigere a cura degli uffici competenti e sulla base della  
rilevanza in termini economici degli obblighi da porre a carico del concessionario.

99. Via delle Sorgenti – fabbricato: porzione di unità immobiliare a destinazione residenziale già 



costituente  l'alloggio  di  servizio  per  il  custode  dell'adiacente  scuola  elementare  “Thouar”.  La 
porzione  oggetto  di  cessione  verrà  scorporata  dall'unità  immobiliare  attuale  in  modo  tale  da 
destinare  una  porzione  dell'area  scoperta  e  due  locali  posti  nel  corpo  di  fabbrica  principale  a 
servizio dell'edificio scolastico
Identificazione catastale:  
Catasto Fabbricati:
Foglio 21 - particella 263 unita alla particella 264 sub.2: Categoria A/4, classe 5a, consistenza 7  
vani,  Rendita  €  650,74 (la  porzione  oggetto  di  alienazione  verrà  identificata  in  seguito  
all'aggiornamento della banca dati catastale mediante la presentazione della necessaria Denuncia  
di Variazione).
Destinazione urbanistica: Regolamento Urbanistico: “ Aree per servizi” ex art.37.
Valore: sulla base di una stima di massima, analizzato lo stato di fatto ed esaminato il quadro  
normativo  di  riferimento,  ipotizzata  la  possibilità  di  un  recupero  dell’immobile  a fini  abitativi  
mediante  un  intervento  di  straordinaria  manutenzione,  stante  una  superficie  commerciale  
dell’immobile di circa 90 mq. e la presenza di una superficie scoperta di pertinenza esclusiva di  
circa  200  mq.  può  essere  indicato,  in  via  preliminare  un  valore  dell’immobile  compreso  tra  
60.000,00 e 90.000,00 €.

100. Via Francesco Chiusa – area: piccola area confinante con l'area pertinenziale di immobile di 
proprietà privata, richiesta in acquisto da parte del proprietario al fine di costituire una fascia di 
rispetto necessaria per la tutela di una alberatura di pregio presente sul confine delle due proprietà. 
Identificazione catastale:  
Catasto Terreni 
Foglio 20 – particella 324 per una superficie di mq.70 circa.
Destinazione urbanistica   : Regolamento Urbanistico “ Aree per servizi” ex art.37.
Valore:  si tratta di una area di limitata estensione da destinare a pertinenza di edificio esistente  
alla quale può essere attribuito in via sintetica un valore unitario compreso tra 40,00 e 50,00 €/mq.  
e quindi un valore complessivo compreso tra 2.800,00 e 3.500,00 €.

101. Via Spagna – area con sovrastante impianto SRB per telefonia mobile:  si  tratta di  un 
piccolo appezzamento di terreno sul quale è stato realizzato, in seguito a concessione patrimoniale, 
da parte della Vodafone un impianto tecnologico per la telefonia mobile. Per l'area si prevede la 
costituzione di un diritto di superficie a favore della Società già titolare della Concessione.
Identificazione catastale:
Catasto Terreni:
Foglio 48 – particella 2846 – seminativo arborato – classe 1a – superficie mq. 50
Destinazione urbanistica : Regolamento Urbanistico “ Verde Pubblico” ex art.37.
Valore: si tratta di una area sulla quale insiste un impianto tecnologico e per la quale, vista la  
destinazione  specifica,  nonché i  fattori  che influenzano la valutazione,  può essere adottato un  
valore complessivo del diritto di superficie da costituire compreso tra 50.000,00 e 70.000,00 €,  
legato alla durata dello stesso.

102.  Via  Vittorio  Emanuele  Orlando  –  area  con  sovrastante  impianto  SRB  per  telefonia 
mobile:  si tratta di un piccolo appezzamento di terreno sul quale è stato realizzato, in seguito a 
concessione patrimoniale, da parte della Vodafone un impianto tecnologico per la telefonia mobile. 
Per l'area si prevede la costituzione di un diritto di superficie a favore della Società già titolare della  
Concessione.
Identificazione catastale:
Catasto Terreni:
Foglio 10 – particella 1932 – ente urbano – superficie mq. 51
Catasto Fabbricati:
Foglio 10 – particella 1932 sub. 601 – area urbana – superficie mq.51
Destinazione urbanistica : Regolamento Urbanistico “ Verde pubblico esistente” ex art.37.
Valore: si tratta di una area sulla quale insiste un impianto tecnologico e per la quale, vista la  



destinazione  specifica,  nonché i  fattori  che influenzano la valutazione,  può essere adottato un  
valore complessivo del diritto di superficie da costituire compreso tra 50.000,00 e 70.000,00 €,  
legato alla durata dello stesso.

103. Via Emilio Zola – area con sovrastante impianto SRB per telefonia mobile: si tratta di un 
piccolo appezzamento di terreno sul quale è stato realizzato, in seguito a concessione patrimoniale, 
da parte della Vodafone un impianto tecnologico per la telefonia mobile. Per l'area si prevede la 
costituzione di un diritto di superficie a favore della Società già titolare della Concessione.
Identificazione catastale:
Catasto Terreni:
Foglio 19 – particella 861 – ente urbano – superficie mq. 49
Catasto Fabbricati:
Foglio 19 – particella 861 sub. 601 – area urbana – superficie mq.49
Destinazione urbanistica : Regolamento Urbanistico “ Aree per servizi” ex art.37.
Valore: si tratta di una area sulla quale insiste un impianto tecnologico e per la quale, vista la  
destinazione  specifica,  nonché i  fattori  che influenzano la valutazione,  può essere adottato un  
valore complessivo del diritto di superficie da costituire compreso tra 50.000,00 e 70.000,00 €,  
legato alla durata dello stesso.

104. Piazza Francesco Ferrucci – area con sovrastante impianto SRB per telefonia mobile: si 
tratta di un piccolo appezzamento di terreno sul quale è stato realizzato, in seguito a concessione, da 
parte  della  Vodafone  un  impianto  tecnologico  per  la  telefonia  mobile.  Per  l'area  si  prevede  la 
costituzione di un diritto di superficie a favore della Società titolare della Concessione.
Identificazione catastale:
Catasto Terreni:
Foglio 10 – particella 1934 – orto irriguo – classe 1a – superficie mq. 48
Destinazione urbanistica : Regolamento Urbanistico “ Verde pubblico esistente” ex art.37.
Valore: si tratta di una area sulla quale insiste un impianto tecnologico e per la quale, vista la  
destinazione  specifica,  nonché i  fattori  che influenzano la valutazione,  può essere adottato un  
valore complessivo del diritto di superficie da costituire compreso tra 50.000,00 e 70.000,00 €,  
legato alla durata dello stesso.

105.  Piazzale  Montello:  area  e  porzione  di  immobile  con  sovrastante  impianto  SRB  per 
telefonia mobile: si tratta di un piccolo appezzamento di terreno sul quale, sull'esistente impianto d 
illuminazione del stadio comunale, e all'interno di una porzione limitata dell'immobile stesso, è stato 
installato, in seguito a concessione, da parte della Vodafone un impianto tecnologico per la telefonia 
mobile. Per i beni si prevede la costituzione di un diritto di superficie a favore della Società titolare 
della Concessione.
Identificazione catastale:
Catasto Terreni:
Foglio 44 – particella 21 – ente urbano – superficie mq. 40660 – per porzione
Catasto Fabbricati:
Foglio 44 – particella 21 – subalterno 614 – per porzione
Foglio 44 – particella 21 – subalterno 615 – per porzione
Destinazione urbanistica : Regolamento Urbanistico “ Verde pubblico esistente” ex art.37.
Valore:  si  tratta  di  un  bene  sul  quale  insiste  un  impianto  tecnologico  e  per  il  quale,  vista  la  
destinazione  specifica,  nonché i  fattori  che influenzano la valutazione,  può essere adottato un  
valore complessivo del diritto di superficie da costituire compreso tra 50.000,00 e 70.000,00 €,  
legato alla durata dello stesso.

106.  Via della Lecceta – fabbricato:  si tratta di un immobile di vecchia costruzione  posto in 
Località Montenero Alto costituito da  un fabbricato di non recente costruzione posto sul fronte 
strada e sviluppato su due piani fuori terra e da un seminterrato sul quale è presente un contratto di 
comodato perpetuo a favore di soggetto diverso e che, quindi, non sarà oggetto della valorizzazione.



Al piano  terreno  sono  presenti  alcuni  locali  già  destinati  a  servizi  igienici,  che,  per  decisione 
dell'Amministrazione  Comunale,  dovranno  mantenere  tale  destinazione  di  servizio  pubblico;  al 
primo piano, accessibile mediante una scala esterna, è presente un alloggio, dal quale si accede ad 
una terrazza che costituisce la parziale copertura del piano terreno.
L'immobile a seguito della mancata manutenzione ha perso la sua originaria funzionalità, se ne 
propone pertanto l'alienazione, mediante le previste procedure di evidenza pubblica, con il vincolo 
di mantenimento della destinazione a “servizi igienici pubblici” del piano terreno.
Identificazione Catastale: 
Catasto Fabbricati:
- Foglio 40 - particella 417 – sub.1: Categoria E/3, Rendita € 1.045,00. 
- Foglio 40 - particella 417 – sub.2: Categoria A/3, classe 5a, consistenza 3 vani, Rendita € 271,14.
- Foglio 40 – particella 417 – sub.3: Categoria C/2, classe 7a, consistenza 76 mq.,Rendita € 255,13
Destinazione urbanistica: Regolamento Urbanistico: “ Aree d'impianto storico - borghi” ex art.11.  
- Gruppi di edifici: Gruppo 5 - Edifici Recenti (art.7).
Valore: sulla base di una stima di massima, analizzato lo stato di fatto ed esaminato il quadro  
normativo di riferimento, ipotizzata la possibilità di un recupero dell’immobile al fine di realizzarvi  
servizi igienici pubblici al piano terreno e il recupero ai fini abitativi dell'unità posta al primo  
piano mediante un intervento di straordinaria manutenzione, può essere indicato, in via preliminare  
un valore dell’immobile compreso tra  60.000,00 e 100.000,00 €. 

NOTA RELATIVA ALL'INDICAZIONE DEI VALORI DEI BENI SOPRA INDICATI

La definitiva valutazione dei beni oggetto di alienazione contenente i prezzi da porre a base d'asta  
verrà  effettuata  al  momento  della  alienazione  degli  stessi,  in  sede  di  stesura  della  documentazione  da  
allegare alla Determina Dirigenziale relativa alla vendita. Si tratta infatti per ognuno dei beni interessati, di  
eseguire una serie di ben definite ed accurate operazioni di natura tecnica ed estimativa che devono essere  
riferite al momento della vendita (ovvero dell’esperimento dell’asta).

Infatti  uno  dei  postulati  fondamentali  che  devono  ispirare  le  operazioni  estimative  è   quello  
dell’attualità della stima, dal quale non è possibile prescindere. Le dinamiche del mercato immobiliare in un  
momento di  profonda crisi  economica come quello odierno  cambiano con estrema velocità e qualsiasi  
procedimento di stima non può che essere riferito al mercato attuale. E’ pertanto impossibile predisporre  
giudizi di stima attendibili se non facendo riferimento all’attualità ed analizzando accuratamente i fattori  
incidenti sulla valutazione nel periodo dell’esecuzione della stessa.

L’estrema instabilità  dell’attuale  mercato  immobiliare,  derivante  dalla  crisi  economica  globale,  
risente, più che in passato, di qualsiasi minima variazione del mercato monetario e della situazione socio  
economica, sia essa derivante da cause locali o globali,  da fattori diretti  o indiretti; pertanto in questo  
quadro complessivo nel  quale i  dati  di  riferimento sono soggetti  a variazioni  rapidissime,  non possono  
ammettersi giudizi di stima di prolungata validità temporale, intendendo per prolungato un periodo anche di  
pochi mesi.

Il  giudizio  di  stima,  per  quanto  riferito  all’attualità,  è  ovviamente  effettuato  in  un  momento  
precedente a quello della  futura,  effettiva,  alienazione,  pertanto la  sua attendibilità  è tanto più elevata  
quanto più tali momenti sono vicini tra loro, in modo da ridurre, anche alla luce dei fattori sopradescritti, il  
margine di errore.

L’esecuzione di una stima differita nel tempo, ovvero eseguita all’attualità per una alienazione che  
debba avvenire  in  un  futuro,  anche  se  prossimo,  non può peraltro garantire  il  rispetto  di  un  ulteriore  
postulato dell’estimo, quello relativo alla permanenza delle condizioni in essere al momento della redazione  
della  perizia ,  intese sia con riferimento allo  stato oggettivo dell’immobile  per  quanto attiene alla sua  
conservazione, alla sua ubicazione, esposizione, alle condizioni ambientali, ecc…, che con riferimento al  
quadro normativo al quale è assoggettato l'immobile ed, in particolare, alle condizioni che ne influenzano la  
suscettibilità di trasformazione e di sfruttamento in termini economici.

In special modo nel caso di beni oggetto di future trasformazioni edilizie, come la maggior parte di  
quelli oggetto di alienazione, la permanenza delle condizioni di riferimento adottate nel giudizio di stima è  
estremamente importante, il quadro di riferimento che disciplina le trasformazioni, di per sé soggetto alle  
modifiche derivanti dai mutamenti normativi e dalle indirizzi di pianificazione territoriale degli enti locali,  
nonché  dai  pronunciamenti  giurisprudenziali  in  materia,  influenzando  in  maniera  determinante  la  
valutazione, obbliga ad eseguire una analisi e la conseguente stima in un momento il più possibile vicino a  



quello della alienazione.
Lo scopo complessivo delle stime sarà quello di individuare il valore venale in libero mercato degli  

immobili oggetto di alienazione, cioè il valore che, nell’ambito di una contrattazione in regime di libero  
mercato tra una pluralità di operatori economici, avrebbe la maggiore probabilità di segnare l’incontro tra  
la domanda e l’offerta al momento della sua alienazione.

Per addivenire  a tale  giudizio estimativo c’è  la  necessità  di  acquisire  i  dati  relativi  a  concrete  
esperienze di mercato, con la ricerca di dati relativi a beni analoghi o assimilabili dei quali si conoscano  
prezzi noti.

Nel caso specifico la particolarità degli immobili interessati, la loro destinazione urbanistica, in  
alcuni  casi  la  limitata  suscettibilità  di  trasformazione  stante  la  presenza  di  un  vincolo  architettonico,  
paesaggistico o di altra natura e l'eventuale limitazione delle destinazioni funzionali nelle quali potranno  
essere utilizzati, nonché la necessità di eseguire i necessari lavori per la loro piena e funzionale fruizione,  
hanno come conseguenza la necessità di ricorrere a metodologie di stima diverse che si conformino alla  
situazione oggettiva dei beni.

In via preventiva per per ogni operazione di valutazione dovranno inoltre essere eseguite tutte le  
indagini volte ad accertare la conformità urbanistica degli immobili, per i quali sarà necessario ricostruire  
la situazione di  legittimità sulla base degli  atti  amministrativi  presenti;  operazione che si  rivela spesso  
laboriosa  a  causa  della  frammentazione  degli  archivi  e  della  non  immediata  reperibilità  della  
documentazione.

Tale aspetto è di primaria importanza in quanto gli immobili devono essere alienati attestandone a  
norma di legge la commerciabilità e la legittimità dello stato attuale sotto gli aspetti edilizi ed urbanistici,  
anche in modo di non pregiudicarne le future possibilità di trasformazione da parte degli acquirenti, al fine  
di  non  dare  adito  ad  eventuali  azioni  risarcitorie  in  caso  di  mancato  o  incompleto  utilizzo  dei  beni  
dipendente da carenze documentali o da vizi formali.

Effettuata pertanto una accurata ricognizione della situazione oggettiva dei beni dovranno pertanto  
essere ipotizzate tutte le possibilità di trasformazione degli stessi, sulla base di una preventiva, accurata  
analisi del loro stato di fatto, della disciplina in materia edilizia ed urbanistica alle quali sono sottoposti,  
del regime vincolistico eventualmente presente sui beni o sulle aree.

Altro  aspetto  di  particolare  rilevanza,  in  particolare  per  quanto  concerne  i  fabbricati,  è  la  
determinazione della loro consistenza ai fini della valutazione.

A tal fine, per tenere conto della diversa rilevanza delle componenti e della articolazione spaziale  
degli edifici interessati, in particolare qualora si tratti di immobili sviluppati su più piani e nel quale sono  
presenti  importanti  superfici  a  destinazione  accessoria  e  superfici  scoperte  pertinenziali,  si  opererà  
eseguendo  una  media  tra  il  metodo  di  calcolo  della  superficie  commerciale  così  come  determinato  
applicando i criteri di cui alla norma UNI 10750 (recentemente sostituita dalla norma UNI 15933) e il  
metodo di calcolo della superficie catastale dettato dal D.P.R. 138/98 Allegato C.

Questo metodo di calcolo delle superfici trova pressoché totale riscontro nei criteri individuati nei  
riferimenti applicativi per le misurazioni immobiliari  contenuti nel “Codice delle Valutazioni Immobiliari”  
promosso da Tecnoborsa S.p.A. in collaborazione con A.B.I., Agenzia del Territorio, Ordini Professionali,  
Associazioni  di  categoria,  Uni,  Unioncamere,  Università  Bocconi  e  Luiss,  nell’ambito  di  un  progetto  
finalizzato ad introdurre uno standard di  valutazione condiviso sul  territorio nazionale,  parametrato ai  
criteri internazionali quali gli International Valuation Standards (IVS), gli European Valuation Standards  
(EVS); gli Appraisal and valuation standards della RICS; gli Uniform Standards of Professional Appraisal  
Practice (USPAP); la Direttiva 2006/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 in  
materia di accesso ed esercizio delle attività degli enti creditizi.

Per  quanto  riguarda  gli  immobili  destinati  alla  trasformazione  da  parte  degli  acquirenti,  si  
dovranno  eseguire  analisi  dettagliate  dello  stato  manutentivo  dei  beni,  sulla  base  delle  caratteristiche  
oggettive, al fine di individuare le categorie di lavori necessarie per la loro rifunzionalizzazione, tenendo  
altresì conto delle normative vigenti e delle categorie di intervento possibili secondo la vigente disciplina in  
materia edilizia ed urbanistica.

Per quanto concerne le aree libere oggetto di vendita, le stesse dovranno essere stimate sulla base  
delle loro caratteristiche intrinseche e della loro potenzialità in termini di utilizzo economico conveniente da  
parte degli acquirenti,  ipotizzandone le varie possibilità di trasformazione comunque compatibili  con la  
disciplina in materia edilizia ed urbanistica.

Ciò presuppone una completa conoscenza del  contesto nel  quale  si  trovano tali  aree al  fine  di  
configurare in maniera complessiva le ipotesi di utilizzo ed in modo da analizzare e determinare in termini  
economici il vantaggio che tali beni costituiscono per gli acquirenti.

Sulla  base  delle  ipotesi  di  trasformazione  dei  beni  così  come  estese  sulla  base  degli  elementi  
acquisiti,  relativi  allo  stato  di  fatto  dei  beni,  alla  loro  consistenza  ed  alla  disciplina  alla  quale  sono  



sottoposti, al fine di determinarne il valore di mercato dovremo disporre di una serie di dati di riferimento  
da utilizzare per il calcolo quali:
.1 la ricerca del  probabile prezzo di  mercato del  bene trasformato o dei  beni  realizzabili  sull'area,  da  

ricercarsi mediante una analisi di mercato riferita, per quanto possibile, a beni simili a quello in oggetto,  
con una scala di prezzi rilevati in epoca prossima a quella attuale; tenendo comunque conto che, in alcuni  
casi,  la peculiarità dei beni  interessati  introduce fattori  di  elevata difficoltà nel  reperire una sufficiente  
quantità di campioni cui fare riferimento.
.2 l'individuazione  dei  prezzi  di  mercato  attuali  e  futuri  dei  beni  dei  quali  gli  immobili  oggetto  di  

alienazione costituiscono utilità, al fine di individuarne l'incremento di valore derivante dall'acquisto ed i  
relativi costi da sostenere per un completo, funzionale utilizzo degli stessi;
- la ricerca di dati di riferimento contenuti nelle c.d. banche dati immobiliari, mediante le quali integrare il  
calcolo del probabile valore degli immobili trasformati con un riferimento economico più esteso e già frutto  
di interpretazioni statistiche effettuate da enti preposti all’elaborazione dei relativi dati;
- la determinazione, con sufficiente attendibilità, dei probabili costi da sostenere per la esecuzione delle  
opere di rifunzionalizzazione dei beni o per la costruzione degli immobili realizzabili sull'area.
- i costi aggiuntivi legati alla esecuzione delle opere sull’immobile, quali i costi finanziari e quelli relativi  
alle spese tecniche.

Infine, l’ultimo elemento da analizzare preventivamente alle alienazioni, è quello della verifica della  
conformità catastale secondo le indicazioni normative introdotte dal D.L. 78/2010, che impone la verifica  
della regolarità catastale dei fabbricati prima di ogni atto con il quale si trasferiscono o costituiscono diritti  
reali sugli stessi.

E’ obbligatorio pertanto verificare che l’immobile sia regolarmente censito in catasto a nome del  
legittimo titolare  del  diritto reale,  il  legale  rappresentante del  quale  deve dichiarare in sede di  stipula  
dell'atto di compravendita che i dati catastali e le planimetrie depositate in catasto corrispondono allo stato  
di fatto del fabbricato.

La  mancanza  di  queste  dichiarazioni  determina  la  nullità  dell’atto,  e  dunque  l’invalidità  della  
compravendita o dell'atto relativo all’immobile.
 Purtroppo la complessiva situazione dei beni di proprietà comunale, originata dalla pluridecennale  
mancanza di una organica banca dati, nonché la mancanza di una gestione centralizzata e di un centro di  
monitoraggio “unico” della situazione dei beni,  ha determinato tutta una serie di situazioni di mancata  
corrispondenza tra situazione reale e situazione catastale.

Tali  situazioni  devono  quindi  essere  affrontate  mediante  la  presentazione  della  necessaria  
documentazione di aggiornamento della banca dati catastale ogni qualvolta si rilevi necessario.



Allegato n. 2  
Immobili oggetto del Piano delle alienazioni e valorizzazioni per gli anni 2019 – 2021 
che necessitano di variante al R.U.

1.  Via  del  Radar –  fabbricato  con  area  pertinenziale:  si  tratta  di  un  immobile  di  vecchia 
costruzione  posto in Località Valle Benedetta costituito da un fabbricato sviluppato su due piani 
fuori terra con una vasta area pertinenziale esterna, immobile già utilizzato come sede scolastica ed 
attualmente  in  stato  di  abbandono sul  quale,  in  virtù  della  sua  ubicazione  e  conformazione,  in 
conseguenza  della  definitiva  approvazione  della  Variante  al  Regolamento  Urbanistico  proposta, 
potrà  essere  realizzato  un  intervento  di  ristrutturazione  da  attuarsi  mediante  concessione  di 
valorizzazione.
In alternativa alla Concessione di valorizzazione potrà essere verificata la possibilità di procedere 
alla vendita del bene, mediante le previste procedure di evidenza pubblica.
Al fine della valorizzare dell'immobile,vista la particolare ubicazione in zona di pregio periferica e 
alla  luce  delle  caratteristiche  proprie  del  fabbricato  e  del  suo  valore  di  immagine  storica, 
attualmente classificato in "aree per i servizi" (art. 37  delle NTA ), si ritiene che lo stesso debba 
essere  classificato,  insieme  alla  relativa  area  di  pertinenza,  all’interno  delle  “aree  di  rispetto 
panoramico  e  di  tutela  idrogeologica”  di  cui  all’art.  21 delle  NTA del  vigente  Regolamento 
Urbanistico,  in  analogia  con  le  aree  contermini  di  particolare  valore  paesistico  panoramico. 
L'immobile risulta attualmente  classificato  come edificio del gruppo 5 "edifici recenti"; trattandosi 
di  un  edificio  realizzato  nei  primi  del  novecento,  con  valore  di  immagine  storica,  si  rende 
opportuna anche la sua riclassificazione come edificio del gruppo 3 "edifici con valore di immagine 
storico ambientale";

2. Complesso  Villa  Morazzana  –  fabbricato  con  area  pertinenziale:  complesso  edilizio 
dell'estensione complessiva  di mq. 14.500 costituito da Villa padronale (notificata ai  sensi della 
vecchia  Legge  1089/39,  oggi  D.Lgs.  42/2004,  per  cui  ogni  intervento  edilizio  sull'immobile 
necessita  della  preventiva approvazione  della  Soprintendenza),  di  circa  mq.  1.700 di  Superficie 
Lorda, con annessa area pertinenziale. Il Complesso è pervenuto in proprietà al Comune di Livorno 
in forza del trasferimento operato dalla Regione Toscana con deliberazione n. 6320 del 30.06.1986, 
nella quale sono stabilite anche le condizioni di utilizzo a fini sociali.
In conseguenza della definitiva approvazione della Variante al Regolamento Urbanistico proposta 
per  l'immobile  potrà  prevedersi  un  intervento  di  risanamento  conservativo  con  destinazioni 
compatibili con la nuova destinazione urbanistica. 
Al fine di permettere la realizzazione dell’intervento, si ritiene quindi necessario che il complesso 
edilizio, con l'annesso giardino e l'area posta ad est del complesso attualmente classificate come 
"verde  pubblico"  (art.  37  delle  NTA),  vengano  classificate  all’interno  delle  “aree  a  ville  con 
pertinenza storica” di cui all’art.14 delle NTA del vigente Regolamento Urbanistico, destinazione 
urbanistica coerente con il  valore storico e culturale dell'immobile e relativa area di pertinenza, 
mantenendo inalterata la sua classificazione come edificio del gruppo 2.

3.  Area in Via Pietri: Area inutilizzata a fini pubblici, della superficie complessiva di circa 1.550
 mq., posta in fregio alla Via Pietri; parzialmente pavimentata con stabilizzato ed in pessimo stato 
manutentivo,  confinante  con  il  complesso  della  Villa  Mimbelli  e  sulla  quale,  in  seguito  alla 
definitiva approvazione della Variante al Regolamento Urbanistico proposta potrà essere realizzato 
un parcheggio privato.
Al  fine  di  consentire  la  realizzazione  dell'ipotesi  accennata,  occorre  variare  l'area  dall'attuale 
destinazione  urbanistica,  in  parte  a  "parcheggi"  ed  in  parte  a  "verde  pubblico",  entrambe 
disciplinate  dall'art.  37   delle  NTA del  vigente  Regolamento  Urbanistico,  a  quella  di  "aree 
consolidate di iniziativa privata " di cui all'art. 13 delle NTA del vigente regolamento Urbanistico, 
in analogia con gli immobili immediatamente confinanti, in maniera da poterla alienare come area 
di pertinenza degli edifici adiacenti.

4.   Depositi comunali in prossimità del Cisternone:  immobili di vecchia costruzione  posti in 



Livorno, sul retro del Cisternone, posti ai margini della fascia dei borghi edificata a partire dalla 
metà del XVIII secolo. Il compendio urbano è costituito da depositi comunali dismessi con relativo 
piazzale adiacente, oltre a una palazzina attualmente utilizzata per uffici e per residenza. La parte 
non utilizzata è attualmente in stato di degrado. Pertanto il complesso non risulta più strumentale 
all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente e di conseguenza meritevole di valorizzazione al 
fine di una successiva alienazione.
Il complesso fa parte del territorio individuato nel Piano Strutturale come unità territoriale organica 
elementare “4C24 Depositi Comunali”, disciplinata dall'art. 17 delle N.T.A. del vigente R.U. - Aree 
di  trasformazione  e  dalla  relativa  scheda  normativa  facente  parte  dell'allegato  C  del  R.U. 
denominata “4C24 Depositi Comunali”. Tale previsione normativa ha perso la sua efficacia ai sensi 
di quanto dispone l'art. 95, comma 11, della L.R. 65/2014.
Al  fine  di  consentirne  la  valorizzazione,  pur  lasciando  inalterata  la  classificazione  urbanistica 
dell'area prevista dal vigente strumento urbanistico comunale, risulta  necessario ridare efficacia alla 
scelta  pianificatoria  rimasta  inattuata,  mediante  l'approvazione  di  una  variante  allo  strumento 
urbanistico vigente con la quale si proceda alla correzione della scheda planimetrica che riporta un 
errore di perimetrazione dell'UTOE, alla integrazione della stessa mediante l'indicazione dei dati 
dimensionali corretti risultanti dalla sua riperimentrazione e della SUL massima complessiva che 
risulta possibile realizzare.

5.  Porzione di area destinata alla costruzione di edifici  di edilizia residenziale pubblica a 
Coteto:  Si tratta  della  porzione  di  area  inedificata  posta  nel  vecchio podere Loghino a  Coteto 
destinata alla costruzione di edifici di edilizia residenziale pubblica.
L'area risulta classificata come “Area per l'edilizia residenziale pubblica” disciplinata dall'art. 13 bis 
delle N.T.A. del vigente R.U. che prevede un indice di utilizzazione territoriale (Ut): 1 mq/mq SUL.
Tale previsione normativa ha perso la sua efficacia ai sensi di quanto dispone l'art. 95, comma 11, 
della  L.R.  65/2014  poiché  nel  quinquennio  di  validità  della  previsione  urbanistica  non  è  stato 
rilasciato il relativo titolo edilizio.
Al fine di consentirne la valorizzazione del bene in oggetto, pur lasciando inalterata la previsione 
urbanistica  prevista  dal  vigente  strumento  pianificatorio  comunale,  risulta   necessario  ridare 
efficacia  alla  scelta  rimasta  inattuata  per  tale  area  oggetto  di  valorizzazione,  mediante 
l'approvazione di una variante allo strumento urbanistico vigente con la quale si preveda anche la 
possibilità di intervento sulla stessa da parte di soggetti privati in regime di convenzione.
L'area risulta interna a via Piemonte adiacente alla caserma dei Vigili del Fuoco.





  

RELAZIONE TECNICA

Con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 34 del 
14.02.2018,  e  successivo  atto  C.C.  n.  180  del 
26.09.2018,  è  stato  approvato,  per  l'anno  2018,  il 
Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari 
dell'Ente  comprendente  l'elenco  degli  “Immobili 
oggetto del Piano delle alienazioni e valorizzazioni 
per gli anni 2018-2020”. 

L'art.  58  del  D.L.  n.112  del  25  giugno  2008, 
convertito  con  L.  n.  133  del  6  agosto  2008,  e 
successive  modificazioni,  stabilisce  che  per 
procedere al riordino, gestione e valorizzazione del 
patrimonio  immobiliare  di  Regioni,  Province, 
Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a 
totale  partecipazione dei  predetti  Enti,  ciascuno di 
essi, con delibera dell’organo di Governo individua, 
redigendo  apposito  elenco,  sulla  base  e  nei  limiti 
della  documentazione  esistente  presso  i  propri 
archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel 
territorio  di  competenza,  non  strumentali 
all’esercizio  delle  proprie  funzioni  istituzionali, 
suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, 
redigendo il Piano delle alienazioni e valorizzazioni 
immobiliari da allegare al bilancio di previsione. 

L'inserimento degli immobili nel Piano ne determina 
la  conseguente  classificazione  come  patrimonio 
disponibile,  fatto  salvo  il  rispetto  delle  tutele  di 
natura  storico-artistica,  archeologica,  architettonica 
e paesaggistico-ambientale.

Il  Piano  delle  alienazioni  e  valorizzazioni 
immobiliari  approvato  per  l'anno  2018  contiene 
l'elenco di  tutti  gli  immobili  di  proprietà  pubblica 
che  possono  essere  alienati  con  la  destinazione 
urbanistica loro impressa dal vigente Regolamento 

urbanistico  (Allegato  n.  1)  e  l'elenco   di  tutti  gli 
immobili  di  proprietà  pubblica  per  i  quali  è  stata 
necessaria  l'approvazione  di  una  variante  allo 
strumento urbanistico vigente al fine di una loro più 
conveniente immissione sul mercato immobiliare, in 
considerazione del fatto che l'originaria destinazione 
riduceva le tipologie e le possibilità di intervento di 
trasformazione (Allegato n. 2).

In  relazione  a  due  degli  immobili  già  compresi 
nell'Allegato  1,  denominati  “Complesso  Villa 
Morazzana” e  “Complesso edilizio Via del Radar” e 
in  relazione  ad  altri  tre  immobili  di  proprietà 
comunale,  anch'essi  non  strumentali  all'esercizio 
delle  funzioni  istituzionali  dell'Ente,  risulta 
necessaria  l'approvazione  di  una  variante  allo 
strumento  urbanistico  vigente,  per  le  motivazioni 
sotto riportate.

Nel  prosieguo  di  questo  documento  verranno 
descritti  gli  immobili  oggetto  di  variante.  Per 
ciascuno di essi saranno fornite le motivazioni che 
hanno portato alla  proposta  della  loro alienazione, 
nonché  le  motivazioni  della  nuova  destinazione 
urbanistica e le correzioni apportate alle tavole del 
Regolamento urbanistico.

Occorre precisare che le destinazioni impresse non 
consentono in nessun caso l’insediamento di attività 
di  grande impatto,  tali  da influire sul complessivo 
dimensionamento  del  Piano.  Si  tratta,  infatti,  del 
passaggio  da  destinazioni  pubbliche  ad  altre 
destinazioni per le quali il Regolamento Urbanistico 
non consente incrementi di superficie o di volume.

In  relazione  agli  immobili  sotto  identificati  ai 
numeri  1,2,3,  le  previsioni  tengono  conto  della 
necessità di dare comunque una destinazione d'uso 
ad  immobili  ed  aree  di  proprietà  comunale 
attualmente  abbandonate,  sulle  quali  non  sono 
previsti investimenti pubblici, anche in conseguenza 
della  loro  conformazione  ed  ubicazione.Infatti  il 
motivo  ispiratore  della  variante  è  riferito  alla 
necessità di eliminare situazioni di abbandono o di 
non utilizzo ai fini pubblici, cercando di consentire 
interventi  che  diano  il  senso  di  una  complessiva 
rivitalizzazione  e  sistemazione  delle  aree  e  degli 
edifici interessati.
In relazione agli  immobili  di  cui ai  punti  4 e 5 il 
motivo ispiratore della  variante  consiste  nel  ridare 
efficacia  alle  scelte  pianificatorie  previste  dallo 
strumento urbanistico comunale e rimaste inattuate, 



al  fine  di  una  possibile  valorizzazione  degli 
immobili di proprietà comunale.
Inoltre, in particolare nel caso di edifici esistenti, si è 
cercato  di  esaminare  il  rapporto  costi-benefici 
analizzando se a fronte della scelta di mantenere nel 
patrimonio immobili da ristrutturare per destinarli a 
finalità pubbliche, non sia più conveniente proporre 
la loro vendita per ricavarne risorse da destinare alla 
realizzazione  di  nuove  strutture  a  destinazione 
pubblica.
Gli  immobili  per  i  quali  si  ritiene  necessario 
procedere alla adozione di variante urbanistica sono 
i seguenti.

1.  Via  del  Radar  –  fabbricato  con  area 
pertinenziale:  si  tratta  di  un immobile  di  vecchia 
costruzione   posto  in  Località  Valle  Benedetta 
costituito da un fabbricato sviluppato su due piani 
fuori terra con una vasta area pertinenziale esterna, 
immobile  già  utilizzato  come  sede  scolastica  ed 
attualmente in stato di abbandono sul quale, in virtù 
della  sua  ubicazione  e  conformazione,  in 
conseguenza  della  definitiva  approvazione  della 
Variante al Regolamento Urbanistico proposta, potrà 
essere realizzato un intervento di ristrutturazione da 
attuarsi mediante concessione di valorizzazione.
In  alternativa  alla  Concessione  di  valorizzazione 
potrà essere verificata la possibilità di procedere alla 
vendita del bene, mediante le previste procedure di 
evidenza pubblica.
Al  fine  della  valorizzare  dell'immobile,  vista  la 
particolare ubicazione in zona di pregio periferica e 
alla luce delle caratteristiche proprie del fabbricato 
e del  suo valore di immagine storica,  attualmente 
classificato  in  "aree  per  i  servizi"  (art.  37   delle 
NTA  ),  si  ritiene  che  lo  stesso  debba  essere 
classificato, insieme alla relativa area di pertinenza, 
all’interno delle “aree di rispetto panoramico e di 
tutela idrogeologica” di cui all’art. 21 delle NTA del 
vigente Regolamento Urbanistico,  in analogia con 
le  aree  contermini  di  particolare  valore  paesistico 
panoramico.  L'immobile  risulta  attualmente 
classificato   come  edificio  del  gruppo  5  "edifici 
recenti";  trattandosi  di  un  edificio  realizzato  nei 
primi  del  novecento,  con  valore  di  immagine 
storica,  si  rende  opportuna  anche  la  sua 
riclassificazione come edificio del gruppo 3 "edifici 
con valore di immagine storico ambientale"; 
Le  eventuali  aree  destinate  a  parcheggio  non 
dovranno  comportare  aumento 
dell’impermeabilizzazione  del  suolo  dovranno 
essere  realizzate  con  tecniche  e  materiali 

ecocompatibili evitando l’utilizzo di nuove strutture 
in muratura. 

2. Complesso Villa Morazzana – fabbricato con 
area  pertinenziale:  complesso  edilizio 
dell'estensione complessiva di mq. 14.500 costituito 
da Villa padronale (notificata ai sensi della vecchia 
Legge 1089/39, oggi D.Lgs. 42/2004, per cui ogni 
intervento  edilizio  sull'immobile  necessita  della 
preventiva  approvazione  della  Soprintendenza),  di 
circa  mq.  1.700  di  Superficie  Lorda,  con  annessa 
area  pertinenziale. Il  Complesso  è  pervenuto  in 
proprietà  al  Comune  di  Livorno  in  forza  del 
trasferimento  operato  dalla  Regione  Toscana  con 
deliberazione  n.  6320  del  30.06.1986,  nella  quale 
sono stabilite anche le condizioni di utilizzo a fini 
sociali.
In conseguenza della definitiva approvazione della 
Variante  al  Regolamento  Urbanistico  proposta  per 
l'immobile  potrà  prevedersi  un  intervento  di 
risanamento  conservativo  con  destinazioni 
compatibili con la nuova destinazione urbanistica. 
Al  fine  di  permettere  la  realizzazione 
dell’intervento,  si  ritiene  quindi  necessario  che  il 
complesso  edilizio,  con l'annesso  giardino e  l'area 
posta ad est del complesso attualmente classificate 
come "verde pubblico" (art. 37 delle NTA), vengano 
classificate  all’interno  delle  “aree  a  ville  con 
pertinenza storica”  di  cui  all’art.14 delle  NTA del 
vigente  Regolamento  Urbanistico,  destinazione 
urbanistica coerente con il valore storico e culturale 
dell'immobile  e  relativa  area  di  pertinenza, 
mantenendo  inalterata  la  sua  classificazione  come 
edificio del gruppo 2.
Per le attività turistico ricettive ammesse in art. 14 
non  valgono  le  limitazioni  previste  dal  vigente 
Regolamento Edilizio per le destinazioni accessorie 
nel  caso  in  cui  le  stesse  siano  collegate 
funzionalmente  ad  un'attività  didattica 
convenzionata con l'amministrazione comunale.

3. Area  in  Via  Pietri: Area  inutilizzata  a  fini 
pubblici, della superficie complessiva di circa 1.550 
mq.,  posta  in  fregio  alla  Via  Pietri;  parzialmente 
pavimentata  con  stabilizzato  ed  in  pessimo  stato 
manutentivo, confinante con il complesso della Villa 
Mimbelli  e  sulla  quale,  in  seguito  alla  definitiva 
approvazione  della  Variante  al  Regolamento 
Urbanistico  proposta  potrà  essere  realizzato  un 
parcheggio privato.
L'attuale  destinazione  d'uso urbanistica dell'area è 
in  parte  a  "parcheggi"  ed  in  parte  a  "verde 

pubblico",  entrambe disciplinate dall'art.  37  delle 
NTA  del  vigente  Regolamento  Urbanistico.  Si 
ipotizza  una  sua  trasformazione  ad  "aree 
consolidate  di  iniziativa  privata"  di  cui  all'art.  13 
delle  NTA  del  vigente  regolamento  Urbanistico, 
ovvero quell'insieme di aree già edificate sulla base 
di  precedenti  PRG e  per  le  quali  il  Regolamento 
Urbanistico  attuale  prevede il  mantenimento delle 
superfici  edificate  esistenti,  senza  ulteriori 
incrementi volumetrici.
La  nuova  destinazione  d'uso  urbanistica  viene 
impressa  in  analogia  con  gli  immobili 
immediatamente confinanti.
Le  attività  consentite  dall'art.  13,  in  assenza  di 
costruzioni preesistenti e in caso di alienazione al 
privato,  vanno  dal  verde  privato  al  parcheggio 
privato  pertinenziale  a  servizio  delle  unità 
immobiliari contermini, con possibilità di estendere 
tale prerogativa agli immobili esistenti nel raggio di 
500 m, come da norma.
E'  possibile  realizzare  quindi  una  sua 
trasformazione  sia  in  verde  privato  che  in 
parcheggio privato pertinenziale.

4.  Depositi  comunali  in  prossimità  del 
Cisternone:  In relazione al Comparto di proprietà 
comunale  denominato  “UTOE  4C24  Depositi 
comunali”, gli immobili e le aree scoperte sono già 
stati  dismessi  da  molti  anni,  ad eccezione  di  una 
palazzina uffici attualmente utilizzata ma in fase di 
liberazione,  pertanto  il  compendio  edilizio  risulta 
non  più  strumentale  all'esercizio  delle  funzioni 
istituzionali dell'Ente e meritevole di valorizzazione 
ai fine di una successiva alienazione.
Il  complesso fa parte  del territorio individuato nel 
Piano  Strutturale  come  unità  territoriale  organica 
elementare “4C24 Depositi Comunali”, disciplinata 
dall'art. 17 delle N.T.A. del vigente R.U. - Aree di 
trasformazione  e  dalla  relativa  scheda  normativa 
facente  parte  dell'allegato  C  del  R.U..  Tale 
previsione  normativa  ha  perso  la  sua  efficacia  ai 
sensi  di  quanto dispone l'art.  95,  comma 11, della 
L.R. 65/2014. 
A seguito di una verifica urbanistica, ai fini di poter 
valorizzare  l'immobile  risulta   necessaria 
l'approvazione  di  una  variante  allo  strumento 
urbanistico  vigente,  per  le  motivazioni  sotto 
riportate:

1. ridare  efficacia  alla  scelta  pianificatoria 
prevista  dalla  scheda normativa riguardante 
il complesso e rimasta inattuata;

2. correggere  la  perimetrazione  dell'UTOE 

4C24  riportata   nella  relativa  scheda 
normativa,  in  quanto  riporta  alcuni  errori 
riguardanti  le  proprietà  comunali  facenti 
parte  della  UTOE,  come  meglio 
rappresentato  negli  appositi  elaborati 
cartografici;

3. integrare la scheda normativa, i cui contenuti 
rimangono  sostanzialmente  invariati,  con  i 
dati  dimensionali  corretti  risultanti  dalla 
riperimetrazione di cui al punto 2).

5.  Porzione di area destinata alla costruzione di 
edifici di edilizia residenziale pubblica a Coteto: 
Si tratta di  una porzione dell'area inedificata posta 
nel vecchio podere Loghino a Coteto destinata alla 
costruzione  di  edifici  di  edilizia  residenziale 
pubblica, ubicata internamente alla via Piemonte in 
adiacenza alla caserma dei Vigili del Fuoco.
L'area risulta classificata come “Area per l'edilizia 
residenziale  pubblica”  disciplinata  dall'art.  13  bis 
delle N.T.A. del vigente R.U. che prevede un indice 
di utilizzazione territoriale (Ut): 1 mq/mq SUL.
Tale previsione normativa ha perso la sua efficacia 
ai sensi di quanto dispone l'art. 95, comma 11, della 
L.R.  65/2014  poiché  nel  quinquennio  di  validità 
della previsione urbanistica non è stato rilasciato il 
relativo titolo edilizio.
Al fine di consentirne la valorizzazione del bene in 
oggetto,  pur  lasciando  inalterata  la  previsione 
urbanistica  del  vigente  strumento  pianificatorio 
comunale,  risulta   necessario  ridare  efficacia  alla 
scelta  rimasta  inattuata,  per  la  sola  parte  di  area 
oggetto  di  valorizzazione  rappresentata  negli 
appositi  elaborati  cartografici,  mediante 
l'approvazione  di  una  variante  allo  strumento 
urbanistico  vigente  con  la  quale  si  preveda  la 
possibilità  di  intervento  sulla  stessa  da  parte  di 
soggetti  privati  in  regime  di  convenzione.  La 
modalità  di  attuazione nella variante  proposta  è la 
pianificazione attuativa.

Verifica degli standard urbanistici
Poiché  quasi  tutte  le  varianti  sopra  descritte 
comportano  una  riduzione  delle  aree  a  servizi 
occorre  verificare  che  sia  rispettata  la  dotazione 
minima  di  aree  a  standard  prescritta  dal  DM 
1444/68, che prevede 18 mq per abitante di aree a 
servizi.
Da  una  verifica  dello  stato  di  attuazione  delle 
previsioni del Regolamento Urbanistico relativa agli 
standards  urbanistici  risulta  che  al  momento 
dell'adozione  del  RU,  nel  1998,  Livorno  aveva 



166.000 abitanti,  a fronte di aree a servizi  per mq 
2.500.000,  che  corrispondeva  ad  uno  standard 
urbanistico di 15 mq per abitante, non sufficiente ai 
sensi del DM 1444/68.
Nel corso di validità del piano sono state acquisite al 
patrimonio  comunale  molte  aree  pubbliche  quasi 
raddoppiando la dotazione delle aree a servizi ed è 
contestualmente diminuito il  numero degli  abitanti 
di  Livorno,  fattori  che  hanno  contribuito  ad 
innalzare lo standard urbanistico risultante al 1998 
rendendo pienamente soddisfatto il limite posto dal 
DM 1444 (18 mq. per abitante). 
Infatti,  dai  dati  riportati  nel  Piano  Strutturale  2 
adottato dal C.C. con la deliberazione   n. 160 del 
26.07.2018,  la  dotazione  delle  aree  per  i  servizi 
urbani (DM 1444/1968) ammonta a mq. 4.766.916, 
mentre  il  numero  degli  abitanti  del  Comune  di 
Livorno,  aggiornato  al  2017,  è  stato  fissato  in 
158.371  unità  (dati  forniti  dal  settore  Anagrafe  e 
Demografico  del  Comune  di  Livorno),  che 
corrisponde  ad  uno  standard  di  30,09  mq  per 
abitante.
Con  la  presente  variante,  nel  complesso,  saranno 
decurtate aree a servizi per mq 20.460, così ripartite:

var. n. oggetto mq

1 Complesso edilizio Via del Radar 4532

2 Complesso Villa Morazzana 14464

3 Area Via Pietri 1464

4 Depositi Comunali - Cisternone 9900

5 Porzione di area destinata alla costruzione 
di edifici di edilizia residenziale pubblica a 
Coteto

12453

Pertanto il totale delle aree a servizi a seguito della 
presente variante ammonteranno a mq 4.724.103.
Lo standard urbanistico, così, viene fissato in 29,82 
mq/abitante,  rendendo  comunque  pienamente 
soddisfatto lo standard  di legge.
Lo standard urbanistico è verificato.

Valutazione Ambientale Strategica VAS:
In  relazione  alla  precedente  Variante  al  R.U. 
"Valorizzazione  Immobili  di  Proprietà  Comunale" 
approvata con  Deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 267/2017 il NUCV (Nucleo Unificato Comunale di 
Valutazione),  sulla  base  degli  esiti  della  conferenza 
dei servizi del 30.9.2016 risultanti dal relativo verbale, 
ha ritenuto che si possa procedere all'esclusione della 
variante  al  R.U.  dalla   Valutazione  Ambientale 
Strategica (VAS) ai sensi dell'art. 58 – comma 2 – D.L. 

n. 112/2008, convertito con L. n. 133/2008, trattandosi 
di  variante  avente  oggetto  piccole  aree  di  interesse 
locale.  In  analogia e per  le  stesse motivazioni  sopra 
riportate si ritiene che ai sensi dell'art. 58 – comma 2 
– D.L. n. 112/2008, convertito con L. n. 133/2008 ed 
ai sensi del paragrafo 3 della direttiva 2001/42/C, la 
variante  in  oggetto  non  è  soggetta  a  Valutazione 
Ambientale Strategica VAS  trattandosi di variante 
che interessa piccole aree di interesse locale.
Si  precisa  che  in  relazione  all'immobile  di  cui  al 
punto  4,  oltre  alle  motivazioni  sopra  riportate,  si 
ritiene  che  possano  ricorrere  ulteriori  motivazioni 
per  non  sottoporre  a  Valutazione  Ambientale 
Strategica  (e/o  a  verifica)  il  provvedimento  di 
variante  urbanistica  in  quanto  la  variante  riguarda 
aree circoscritte, caratterizzate dalla presenza di un 
tessuto  urbano  edificato,  dotato  di  opere  di 
urbanizzazione. Inoltre tale previsione  urbanistica è 
stata  confermata  con  il  Piano  Strutturale  adottato 
con deliberazione n. 160 del 26/07/2018, anch'esso 
sottoposto a VAS.
In relazione all'immobile di cui al punto 5, anche in 
questo  caso  si ritiene  che,  in  aggiunta  alle 
motivazioni  sopra  riportate  riguardanti  tutti  gli 
immobili  in  oggetto,  possano  ricorrere  ulteriori 
condizioni  per  non  sottoporre  a  Valutazione 
Ambientale  Strategica   (e/o  a  verifica)  il 
provvedimento di variante urbanistica, in quanto  la 
variante  riguarda  aree  libere  circoscritte,  adiacenti 
ad un tessuto urbano edificato e dotato di opere di 
urbanizzazione. Inoltre la variante  al Regolamento 
Urbanistico, con la quale sono state  riclassificare le 
aree di Coteto per consentire la realizzare interventi 
di edilizia residenziale pubblica, è già stata oggetto 
di Valutazione Ambientale Strategica conclusasi con 
l'espressione  del  parere  motivato  da  parte 
dell'autorità  competente  formalizzato  con 
Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  19  del 
29/01/2013.  Tale  previsione   urbanistica  è  stata 
confermata altresì nel Piano Strutturale adottato con 
deliberazione  n.  160  del  26/07/2018  anch'esso 
sottoposto a VAS.
Per  gli  immobili  di  cui  ai  punti  4  e  5  si  tratta  in 
sostanza  di  confermare,  senza  apportare  alcuna 
sostanziale modifica, le previsioni già inserite nella 
previgente strumentazione urbanistica e nel  Piano 
Strutturale  adottato  con  deliberazione  n.  160  del 
26/07/2018,  sottoposte  in  entrambi  i  casi  a 
valutazione ambientale strategica.

Analisi della coerenza interna ed esterna
Il  Piano  Strutturale  vigente  inserisce  le  varianti 

contenute  nel  presente  fascicolo  all'interno  dei 
sistemi territoriali di seguito riportati
La  variante  n.  1  è  inserita  nel  Sistema  n.  3 
Pedecollinare,  Sottosistema  3A di  salvaguardia  e 
recupero ambientale.
La variante n. 2 è inserita, in parte  nel Sistema n. 4 
Insediativo,  Sottosistema 3D insediativo  di  collina 
(fabbricato) e in parte è inserita nel Sistema n. 1 di 
Tutela  Ambientale,  Sottosistema  1A  Colline 
Livornesi (area di pertinenza).
La  variante  n.  3  è  inserita  nel  Sistema  n.  4 
Insediativo, Sottosistema 3C  insediativo di pianura.
La  variante  n.  4  è  inserita   nel  Sistema  n.  4 
Insediativo, Sottosistema 3C  insediativo di pianura 
– UTOE  4C24 Depositi comunali.
La  variante  n.  5  è  inserita  nel  Sistema  n.  4 
Insediativo, Sottosistema 3C  insediativo di pianura.
Il  Sistema Pedecollinare  individua  tra  gli  obiettivi 
quelli  di  salvaguardare  ed  effettuare  il  recupero 
ambientale  del  territorio,  di  riqualificare  le  aree 
interessate  dalla  presenza di  orti  urbani,  realizzare 
orti  urbani  con  caratteristiche  rispettose  del 
paesaggio e dell'ambiente naturale, di valorizzare il 
sistema geografico-ambientale residuo, di tutelare le 
aree  boscate,  gli  edifici,  i  manufatti  e  le  ville  di 
interesse  storico  e  di  aumentare  la  dotazione  dei 
servizi.
Gli obiettivi individuati dal Piano strutturale per il 
Sistema  insediativo  si  riferiscono  alla  tutela  dei 
tessuti  di  valore storico ambientale riconosciuti,  al 
miglioramento  della  qualità  urbana  complessiva  e 
della  residenzialità,  al  miglioramento  dell'offerta  e 
della qualità dei servizi, rendendo compatibile l'uso 
turistico con la residenza.
Il  Sistema  di  Tutela  Ambientale  individua  come 
obiettivi generali del sistema la messa in sicurezza 
del  territorio  con azioni  preventive  e  correttive,  il 
recupero  delle  aree  degradate,  la  realizzazione  di 
interventi  volti  a  prevenire  eventi  catastrofici,  il 
conseguimento  delle  condizioni  di  stabilità 
ecologica, il recupero delle aree percorse dal fuoco, 
la  tutela  delle  aree  boscate  e  delle  aree  costiere, 
azioni volte a favorire l'uso pubblico, la valorizzare 
gli edifici e dei manufatti storici e l'incentivazione 
dell'uso turistico e per il tempo libero.
Si ritiene che la variante sia coerente con il Piano 
Strutturale  vigente,  in  quanto  orientata  al 
miglioramento  della  qualità  urbana,  della 
residenzialità e del turismo mediante il recupero di 
immobili  attualmente  inutilizzati  e  bisognosi  di 
opere  che  li  riqualifichino  sia  funzionalmente  che 
esteticamente  e  mediante  la  riattivazione 

dell'efficacia di alcune scelte pianificatorie previste 
dallo  strumento  urbanistico  comunale  e  rimaste 
inattuate,  al  fine  di  una  possibile  valorizzazione 
degli immobili di proprietà comunale. Le aree libere 
anche  esse  concorreranno  al  miglioramento  della 
qualità  urbana  favorendo  l'incremento  della 
dotazione di parcheggi privati pertinenziali.
Non si ritiene che vi siano contrasti tra la variante e 
l'obiettivo  di  migliorare  l'offerta  e  la  qualità  dei 
servizi. Occorre infatti precisare che la proposta di 
dismettere dal patrimonio comunale edifici ed aree 
attualmente  classificati  dallo  strumento  urbanistico 
come servizi  è  una conseguenza  della  presa d'atto 
che  tali  immobili  od  aree  non  sono  più  utilizzati 
come tali (complesso Villa Morazzana e complesso 
edilizio  via  del  Radar)  oppure  trattandosi  di  aree 
libere  sulle  quali  non  è  prevista  alcuna  opera  di 
trasformazione pubblica (area Via Pietri).
L'operazione  avviata  con  la  presente  variante  non 
influirà  negativamente  sul  complesso  dei  servizi 
esistenti  e  previsti,  come  dimostrato  sopra,  nel 
capitolo sulla  "Verifica  degli  standard urbanistici", 
dove  si  può  notare  che  nonostante  il  piccolo 
ridimensionamento  complessivo  dei  servizi  lo 
standard di fatto è rimasto pressoché il medesimo. 

In relazione al  Piano Strutturale 2 adottato dal C.C. 
con  la  deliberazione  n.  160  del  26.07.2018,  uno 
degli immobili oggetto della presente variante ricade 
all'interno  del  perimetro  del  territorio  urbanizzato 
(area  via  Pietri),  mentre  gli  altri  due  immobili 
ricadono all'esterno. Il Piano Strutturale 2 inserisce 
le varianti all'interno delle seguenti UTOE:
La  variante  n.  1  è  inserita  nell'UTOE  19  –  Aree 
Tutelate dei Colli Livornesi e una parte (fabbricato) 
nel Nucleo rurale 19a: Valle Benedetta.
La variante n. 2 è inserita nell'UTOE 15 – Grandi 
Parchi ed in particolare nell'area denominata 15-d.
Le varianti n. 3 e 4 sono inserite nell'UTOE 3 – Città 
Otto- Novecentesca.
La variante n. 54 è inserita nell'UTOE 5 – Grandi 
Quartieri.
Tra  gli  obiettivi  del  Piano  Strutturale  2  relativi 
all'UTOE  19  elenchiamo  quelli  che  risultano 
pertinenti  rispetto  alle  previsioni  della  variante  1, 
come il recupero e la valorizzazione degli edifici e 
dei  manufatti  storici  rurali,  militari  e  civili, 
l'incentivazione  dell'uso  turistico  e  per  il  tempo 
libero del  territorio collinare,   la  definizione degli 
interventi  sul  patrimonio  edilizio  esistente,  da 
compiersi  in sede di Piano Operativo,  basata sulle 
caratteristiche  di  impianto  degli  edifici  e  del 
contesto  paesaggistico  e  naturalistico  in  cui  essi 



sono  collocati,  la  valorizzazione  funzionale  dei 
nuclei  rurali  rispetto  ai  circuiti  di  fruizione  del 
territorio rurale e delle colline livornesi.
L'obiettivo  specifico  individuato  dal  Piano 
Strutturale  2  per  il  Nucleo  rurale  19a:  Valle 
Benedetta  riguarda  la  tutela  e  conservazione  del 
patrimonio  edilizio  esistente  anche  attraverso 
l'implementazione dei servizi esistenti.
L'obiettivo  principale  del  Piano  Strutturale  2  per 
l'UTOE 15 riguarda il potenziamento delle strutture 
sportive e dello spazio pubblico esistenti finalizzato 
alla realizzazione di una “cittadella dello sport”. Gli 
ulteriori obiettivi da ritenere maggiormente attinenti 
con  quanto  previsto  dalla  presente  variante  2 
riguardano  invece  la  tutela  e  valorizzazione  degli 
edifici  e  dei  manufatti  storici,  la  tutela  e 
valorizzazione del verde pubblico, la tutela del verde 
privato,  la  tutela  dei  viali  di  adduzione  alle  ville 
storiche in tutte le loro componenti (tracciati, sezioni 
stradali, alberature, visuali laterali e prospettiche)
In relazione all'UTOE 3 tra gli obiettivi di tutela da 
ritenere  significativi  in  relazione  alla  nuova 
previsione  urbanistica  per  la  variante  3 
annoveriamo l'organizzazione e la valorizzazione del 
verde e degli spazi costruiti, il miglioramento della 
qualità  e  della  dotazione  dei  servizi,  l'incremento 
della dotazione di parcheggi pubblici e privati anche 
interrati, la riduzione delle superfici impermeabili e 
del  carico  idraulico  nelle  reti  di  drenaggio,  anche 
attraverso  invasi  e  stoccaggi  temporanei  e  con 
opportuni accorgimenti per la gestione delle acque e 
la separazione delle acque di scarico.
Sempre in relazione all'UTOE 3, tra gli obiettivi di 
tutela da ritenere significativi in relazione alla nuova 
previsione urbanistica per la variante 4 annoveriamo 
che  risulta  consentita  la  sostituzione  degli  edifici 
recenti  privi di  valore storico.  Si evidenzia inoltre 
che la previsione  urbanistica è stata confermata dal 
Piano  Strutturale  2  in  quanto  è  stata  prevista  nel 
dimensionamento dell'UTOE 3.
Tra  gli  obiettivi  del  Piano  Strutturale  2  relativi 
all'UTOE  5  e  in  particolare,  tra  quelli  pertinenti 
rispetto alle previsioni della variante 5, annoveriamo 
che risulta consentito il completamento secondo le 
capacità insediative approvate.  Si evidenzia inoltre 
che la previsione urbanistica è stata confermata con 
il Piano Strutturale 2 in quanto è stata prevista nel 
dimensionamento dell'UTOE 5.
Analogamente a quanto sopra riportato in relazione 
al Piano Strutturale vigente, si ritiene che la variante 
risulti coerente con il Piano Strutturale 2 adottato dal 
C.C. con la deliberazione n. 160 del 26.07.2018 in 

quanto  orientata  alla  tutela  e  conservazione  del 
patrimonio  edilizio  esistente  e  al  recupero  e 
valorizzazione degli  edifici  e dei manufatti  storici, 
all'incentivazione  dell'uso  turistico  e  per  il  tempo 
libero del territorio collinare, al  potenziamento della 
dotazione di parcheggi.
Non si ritiene che vi siano contrasti tra la variante e 
l'obiettivo di migliorare la qualità e la dotazione dei 
servizi,  per  i  medesimi  motivi  sopra  riportati  in 
relazione al Piano Strutturale vigente.

La variante risulta coerente anche con le previsioni 
del Piano Territoriale di Coordinamento e del Piano 
d’Indirizzo  Territoriale  con  valenza  di  Piano 
Paesaggistico ed in particolare con gli obiettivi della 
scheda d’ambito:

Obiettivo  n.  1:  Salvaguardare  e  riqualificare, 
evitando  nuovo  consumo  di  suolo,  i  valori  eco 
sistemici,  idrogeomorfologici,  paesaggistici  e 
storico-testimoniali  del vasto sistema delle pianure 
alluvionali  dell’Arno,  del  Serchio  e  dei  principali 
affluenti  quali  fiume  Era,  torrente  Sterza,  Fine, 
Chioma, fiume Morto Vecchio e Nuovo.
DIRETTIVE CORRELATE ESITO

Riqualificare  il  carattere  policentrico  del  sistema 
insediativo  della  piana,  ricostituendo  relazioni 
territoriali  tra  i  centri  urbani  principali  e  i  sistemi 
agro-ambientali  e  preservare  gli  spazi  agricoli 
residui,  potenziandone  la  multifunzionalità  e 
valorizzandone la prossimità alla  città;  recuperare, 
altresì,  i  livelli  di  permeabilità  ecologica  del 
territorio di pianura con particolare riferimento alle 
aree individuate come “direttrici di connettività da 
ricostruire e/o riqualificare” e “aree critiche per la 
funzionalità della rete”

neutro

Riqualificare le grandi conurbazioni della piana, con 
particolare  riferimento  a  quelle  lineari  tra  Pisa  e 
Pontedera,  Ponsacco-Pontedera,  al  triangolo 
Bientina-Pontedera-Cascina,  all’area  a  Sud  dello 
Scolmatore  d’Arno,  alla  zona  dell’interporto  di 
Guasticce e all’area a Nord del Serchio tra Nodica, 
Vecchiano  e  Pontasserchio,  evitare  ulteriori 
saldature  lineari,  mantenere  e  recuperare  i  varchi 
esistenti

neutro

Assicurare che eventuali nuove espansioni e nuovi 
carichi  insediativi  siano  coerenti  per  tipi  edilizi, 
materiali,  colori  ed  altezze,  e  opportunamente 
inseriti nel contesto paesaggistico senza alterarne la 
qualità morfologica e percettiva

neutro

Evitare ulteriori  processi di dispersione insediativa 
nel territorio rurale, definire e riqualificare i margini 
urbani  attraverso  interventi  di  riordino  dei  tessuti 
costruiti  e della viabilità,  di  riorganizzazione degli 
spazi  pubblici,  di  mitigazione  degli  aspetti  di 

coerente

disomogeneità  e  di  integrazione  con  il  tessuto 
agricolo periurbano sia in termini visuali che fruitivi

Evitare ulteriori frammentazioni del territorio rurale 
ad opera di infrastrutture, volumi o attrezzature fuori 
scala rispetto  alla  maglia  territoriale  ed al  sistema 
insediativo  e  garantire  che  i  nuovi  interventi 
infrastrutturali non accentuino l’effetto barriera

coerente

Salvaguardare  e  recuperare  dal  punto  di  vista 
paesistico, storico-culturale, ecosistemico e fruitivo 
il  corso  dell’Arno  per  il  ruolo  strutturante 
storicamente  svolto  nella  costruzione  dell’identità 
d’ambito

neutro

Riqualificare da un punto di vista paesaggistico le 
grandi  piattaforme  produttive  e   logistiche, 
assicurare  la  compatibilità  dei  nuovi  interventi  e 
promuovere  progetti  di  recupero  e  riuso  delle 
strutture industriali dismesse

neutro

Valorizzare i caratteri  del  paesaggio della bonifica 
favorendo  il  mantenimento  e  lo  sviluppo  di 
un’agricoltura innovativa che coniughi competitività 
economica con ambiente e paesaggio

neutro

Salvaguardare la riconoscibilità e l’integrità visuale 
del profilo urbano storico della città di Pisa

neutro

Obiettivo n. 2 : Tutelare i caratteri paesaggistici della 
fascia  costiera  da  Marina  di  Torre  del  Lago  a 
Mazzanta,  nell’alternanza  tra  costa  sabbiosa  e 
rocciosa e salvaguardare l’identità storica della città 
di Livorno.
DIRETTIVE CORRELATE ESITO

Evitare  ulteriore  carico  insediativo  e  i  processi  di 
saldatura dei sistemi insediativi in ambito costiero e 
nella  pianura  costiera  retrodunale,  riqualificare  gli 
insediamenti a prevalente specializzazione turistico-
balneare  presenti  lungo  il  tratto  che  va  da 
Boccadarno  a  Livorno  e  da  Castiglioncello  a 
Mazzanta,  attraverso  interventi  di  definizione  dei 
margini  urbani,  di  miglioramento  degli  spazi 
pubblici e di integrazione con il contesto rurale

coerente

Salvaguardare  le  aree  di  valore  naturalistico 
costituite sia dalla costa sabbiosa pisana interna al 
parco  regionale  Migliarino,  San  Rossore  e 
Massaciuccoli con importanti sistemi dunali, che dal 
sistema di coste rocciose, falesie, piccole calette dei 
Monti  Livornesi  con  importanti  emergenze 
geomorfologiche ed ecosistemiche, in particolare nel 
tratto tra Calafuria e Castiglioncello

neutro

Conservare, ove possibile, gli ecosistemi forestali e 
le  storiche  pinete  d’impianto,  con  particolare 
riferimento alle tenute costiere del Tombolo e di San 
Rossore e alle pinete del Tombolo di Cecina

neutro

Riqualificare le residuali forme ed ecosistemi dunali 
nella  fascia  compresa  tra  Marina  di  Pisa  e 
Calambrone  e  tra  Rosignano  Solvay  e  Mazzanta 
anche ostacolando i processi di erosione costiera e la 
diffusione di specie vegetali aliene

neutro

Salvaguardare la riconoscibilità, l’integrità storica e 
visuale  di  Livorno,  valorizzare  le  relazioni 
storicamente  consolidate  tra  la  città  e  il  mare, 
attraverso  la  riqualificazione  degli  ingressi,  dei 
waterfront  urbani  e  delle  aree  di  interfaccia fra  la 
città  e  l’area  portuale-industriale-commerciale, 
nonché le relazioni con il sistema insediativo delle 
colline  livornesi,  anche  operando  una 
riqualificazione  dei  tessuti  della  dispersione 
insediativa recente

neutro

Salvaguardare il  patrimonio insediativo costiero di 
valore  storico-identitario,  nonché  le  relazioni 
figurative  tra  insediamenti  costieri,  emergenze 
architettoniche naturalistiche e il mare.
ORIENTAMENTI:  in  particolare  la  tutela  è  da 
rivolgersi
All’impianto  urbanistico  litoraneo  ottocentesco  di 
Marina  di  Pisa,  articolato  su  una  rigida  maglia 
ortogonale compresa tra il mare e la pineta litoranea, 
e al relativo tessuto edilizio costituito da villini;
alle  strutture  di  pregio  storico-architettonico, 
riconducibili  al  periodo  razionalista  (colonie 
pubbliche, strutture socio-sanitarie di Calambrone)
al complesso delle fortificazioni costiere, delle torri 
di  avvistamento  e  castelli,  storicamente  legati  al 
mare,  e  alle  relative  discese  al  mare,  che 
caratterizzano  il  litorale  roccioso  tra  Antignano  e 
Castiglioncello

neutro

Obiettivo  n.  3:  Preservare  i  caratteri  strutturanti  il 
paesaggio della compagine collinare che comprende 
sistemi rurali densamente insediati, a prevalenza di 
colture arboree e morfologie addolcite occupate da 
seminativi  nudi  e  connotate  da  un  sistema 
insediativo rado.
DIRETTIVE CORRELATE ESITO

Tutelare  la  leggibilità  della  relazione  tra  sistema 
insediativo  storico  e  paesaggio  agrario  del  Monte 
Pisano  attraverso  il  mantenimento  dell’integrità 
morfologica dei nuclei storici (sistema pedecollinare 
storico  del  lungo  monte,  costituito  da  edifici 
religiosi,  fortificazioni,  mulini,  ville  di  origine 
medicea  e  granducale)  la  conservazione,  ove 
possibile,  degli  oliveti  terrazzati  (in  gran  parte 
individuati  come  nodi  degli  agro  ecosistemi  nella 
carta  della  rete  ecologica)  e  il  contenimento 
dell’espansione del bosco su ex coltivi

neutro

Valorizzare  i  caratteri  del  paesaggio  delle  colline 
pisane  settentrionali  connotate  dalla  presenza  di 
colture  legnose,  favorendo  il  mantenimento  di 
un’agricoltura innovativa che coniughi competitività 
economica con ambiente e paesaggio; salvaguardare 
e la riconoscibilità e l’integrità dei sistemi insediativi 
storici  (sistema  dei  borghi  collinari  Lorenzana, 
Fauglia, Crespina, Lari) e mantenere, ove possibile, 
le  colture  legnose  o  le  associazioni  colturali 
tradizionali  che  circondano  i  borghi  collinari  di 
Palia,  Partino,  Colleoli,  Villa  Saletta,  Legoli, 
Treggiaia,  Montechiari,  Montacchita  (individuati 

neutro



come  nodi  degli  agro  ecosistemi  nella  carta  della 
rete ecologica)

Nelle colline pisane a prevalenza di suoli argillosi e 
di  seminativi  (comprese tra  i  Monti  Livornesi  e  il 
confine  orientale  dell’ambito),  favorire  il 
mantenimento  di  un’agricoltura  innovativa  che 
coniughi  competitività  economica  con  ambiente  e 
paesaggio
ORIENTAMENTI
Migliorare  l’infrastrutturazione  paesaggistica  ed 
ecologica;
Promuovere il mantenimento delle corone di colture 
legnose  che  contornano  i  nuclei  storici  (Lajatico, 
Orciatico)  e  ne  sottolineano  la  presenza 
nell’orizzonte paesistico dei seminativi estensivi;
evitare la realizzazione e l’ampliamento di campi da 
golf, per il forte impatto visivo costituito dai green e 
dalle  strutture  di  servizio  sportivo,  nonché  i 
rimodellamenti che  alterano l’identità dei luoghi e 
gli equilibri idrogeomorfologici.

neutro

Preservare i valori storico-testimoniali, percettivi ed 
ecologici delle porzioni di territorio comprese nella 
fascia pedemontana dei monti di Castellina (attorno 
a  Santa  Luce,  tra  colle  Montanino,  Parlascio, 
Ceppato, Casciana e nei pressi di Chianni) attraverso 
il mantenimento delle relazioni paesistiche tra nuclei 
storici  e  mosaici  agricoli  tradizionali  (nodi  degli 
agro  ecosistemi  nella  carta  della  rete  ecologica); 
favorire altresì  il  mantenimento delle attività agro-
pastorali tradizionali dei Monti Livornesi, finalizzate 
alla  conservazione  dei  paesaggi  di  alto  valore 
naturalistico (nodi degli agro ecosistemi nella carta 
della rete ecologica)

neutro

Obiettivo  n.  4:  Tutelare gli  elementi  di  eccellenza 
naturalistica del territorio dell’ambito, caratterizzato 
da  paesaggi  eterogenei,  ricchi  di  diversità 
geostrutturali,  geomorfologiche  ed  ecosistemiche, 
comprese le isole di Capraia e Gorgona.
DIRETTIVE CORRELATE ESITO

Salvaguardare  le  emergenze  geomorfologiche 
costituite dai rilievi calcarei tra Vecchiano e Uliveto 
Terme,  dalle  sorgenti  termali  di  San  Giuliano, 
Uliveto  e  Casciana  Terme,  nonché  dalle  colate 
detritiche “sassaie” e dall’importante sistema ipogeo 
di grotte e cavità carsiche del Monte Pisano

neutro

Migliorare la qualità ecosistemica complessiva degli 
habitat  forestali,  con particolare  attenzione ai  nodi 
forestali  della rete ecologica costituiti  dalle  foreste 
costiere  delle  tenute  di  Migliarino,  San  Rossore  e 
Massaciuccoli (nodo primario con boschi planiziali, 
palustri  e  pinete  costiere),  dai  versanti  del  Monte 
Pisano (nodo primario con castagneti e pinete), dai 
versanti  settentrionali  dei  Monti  Livornesi  e  dalle 
colline  ad  Est  di  Palaia  (nodi  secondari);  nonché 
mantenere le direttrici di connettività tra ecosistemi 
forestali isolati nel paesaggio agricolo della valle del 
torrente Fine ed in Valdera (direttrici di connettività 
da riqualificare)

neutro

Tutelare le importanti aree umide relittuali, costituite 
dalle lame interdunali e costiere di Migliarino, San 
Rossore  e  Massaciuccoli,  le  aree  del  Paduletto  e 
Plazzetto lungo il corso del fiume Morto vecchio, le 
aree palustri di Suese e Biscottino e l’ex alveo del 
lago di Bientina, anche evitando il consumo di suolo 
nelle pianure adiacenti; salvaguardare, inoltre, il lago 
di  Santa  Luce,  mitigandogli  impatti  legati  alle 
adiacenti aree agricole intensive

neutro

Salvaguardare  la  qualità  e  i  valori  paesaggistici  e 
naturalistici, con particolare riferimento alla valle del 
Chiecina,  delle  matrici  forestali  caratterizzate  da 
continuità ed elevato valore ecologico (nodi primari 
e  secondari  e  matrici  di  connessione  della  rete 
ecologica regionale) nonché le formazioni boschive 
che  caratterizzano  “figurativamente  il  territorio” 
come  indicato  dal  Piano,  evitando  l’apertura  di 
nuove cave estrattive di materiali non pregiati

neutro

Migliorare  i  livelli  di  compatibilità  delle  attività 
estrattive,  presenti  nelle  colline  calcaree  di 
Vecchiano, dei Monti Livornesi e ai piedi del Monte 
Pisano, in particolare recuperando e riqualificando i 
siti estrattivi abbandonati

neutro

Tutelare  integralmente  le  residue  aree  di  calanchi, 
presso  Toiano  nell’alta  valle  del  torrente  Roglio, 
anche  attraverso  la  creazione  di  fascie  tampone 
accessibili  solo ad attività a basso impatto quale il 
pascolo  e  mantenendo  i  calanchi  bonificati  con 
soluzioni  preventive,  come  l’istituzione  di  aree 
inerbite  lungo  gli  allineamenti  originali  degli 
impluvi

neutro

Salvaguardare  l’elevato  valore  paesaggistico, 
geomorfologico  ed  ecosistemico  delle  isole  di 
Capraia e Gorgona tutelando le coste rocciose ricche 
di  forme  rilevanti  in  aree  incontaminate  e 
caratterizzate da mosaici di macchie, garighe e prati, 
dalla  presenza  di  suggestivi  contrasti  paesaggistici 
(scorie e rocce di  origine vulcanica di  Punta dello 
Zenobio  e  cala  Rossa  a  Capraia)  e  mantenendo 
l’integrità dello Stagnone di Capraia, unico specchio 
d’acqua naturale dell’Arcipelago Toscano

neutro

Evitare  ulteriori  processi  di  urbanizzazione  nelle 
isole  di  Capraia  e  Gorgona,  contrastando,  la 
frammentazione del territorio agricolo e la perdita di 
ambienti agropastorali e aree terrazzate di versante, 
nonché  la  diffusione  di  specie  aliene  vegetali  ed 
animali

neutro

La variante, dalle analisi sopra sviluppate, risulta in 
generale coerente  con gli obiettivi della scheda 
d’ambito del PIT-PP .
Il termine  neutro  è stato utilizzato tutte le volte in 
cui  la  fattispecie  richiamata  dalla 
direttiva/prescrizione  d'uso  non  era  applicabile  al 
caso concreto

Valutazione  di  coerenza  al  PIT-PPR 
relativamente alla variante 1 – Complesso edilizio 

Via del Radar -  ai  sensi  dell'art.  5 dell'accordo 
del  18/05/2018 tra  il  Ministero  dei  Beni  e  delle 
Attività Culturali e del Turismo  (MiBACT) e la 
Regione Toscana

Il complesso edilizio "Via del Radar" ricade in area 
sottoposta a  vincolo paesaggistico ai  sensi dell'art. 
142, c.1, lett. c del Dlgs 42/2004 (Codice dei Beni 
Culturali e del Paesaggio) – I fiumi, torrenti,  corsi 
d'acqua  iscritti  negli  elenchi  previsti  dal  R.D.  11 
dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi 
degli argini per una fascia di m. 150 ciascuna.
L'art.  5,  comma  1  della  Disciplina  dei  Beni 
Paesaggistici  (elaborato  8B)  dispone  che  in 
attuazione  dell'art.  143,  comma  1,  lettera  c)  del 
Codice,  il  Piano  Paesaggistico  comprende  la 
ricognizione delle  aree tutelate  per legge di cui  al 
comma  1  dell'art.  142  del  Codice,  la  loro 
delimitazione  e  rappresentazione  cartografica  in 
scala  1.10.000,  nonché  la  determinazione  di 
prescrizioni  d'uso  intese  ad  assicurare  la 
conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, 
compatibilmente con essi, la valorizzazione.
Di seguito si riportano gli obiettivi, le direttive e le 
prescrizioni contenute all'art. 8 della Disciplina dei 
Beni  Paesaggistici  (Elaborato  8B  del  PIT) 
riguardante gli immobili ricadenti in area sottoposta 
a  vincolo  paesaggistico  ai  sensi  dell'art.  142,  c.1, 
lett.  c  del  Dlgs  42/2004,  con  il  relativo  esito  di 
verifica.

OBIETTIVI ESITO

a -  tutelare  la  permanenza e  la  riconoscibilità  dei 
caratteri  naturalistici,  storico-identitari  ed estetico-
percettivi  delle  sponde  e  delle  relative  fascie  di 
tutela  salvaguardando  la  varietà  e  la  tipicità  dei 
paesaggi fluviali che si aprono dalle sponde ed in 
particolare  dai  ponti  quali  luoghi  privilegiati  per 
l'ampia percezione che offrono verso il  paesaggio 
fluviale;

neutro

b  –  evitare  i  processi  di  artificializzazione  degli 
alvei  e  delle  fasce  fluviali  e  garantire  che  gli 
interventi  di  trasformazione  non  compromettano  i 
rapporti figurativi consolidati dei paesaggi fluviali, 
la qualità delle acque e degli ecosistemi

neutro

c – limitare i processi di antropizzazione e favorire 
il  ripristino  della  morfologia  naturale  dei  corsi 
d'acqua  e  delle  relative  sponde,  con  particolare 
riferimento alla vegetazione ripale

neutro

d – migliorare la qualità ecosistemica dell'ambiente 
fluviale  con  particolare  riferimento  ai  corridoi 
ecologici  indicati  come  “direttrici  di  connessione 
fluviali da riqualificare” nelle elaborazioni del Piano 
Paesaggistico

neutro

e  –  riqualificare  e  recuperare  i  paesaggi  fluviali 
degradati;

coerente

f  –  promuovere forme di  fruizione sostenibile  del 
fiume e delle fasce fluviali

neutro

DIRETTIVE ESITO

a –  individuare  i  corsi  d'acqua  caratterizzati  dalla 
presenza  di  rilevanti  valori  ecosistemici  e 
paesaggistici,  con  particolare  riferimento  alla 
presenza di habitat fluviali di interesse comunitario 
e/o regionale

neutro

b  –  riconoscere  il  sistema  storico  delle  opere 
idrauliche  di  valore  testimoniale  e  dei  manufatti 
edilizi  connessi  alla  presenza  del  corso  d'acqua, 
promuovendone  altresì  il  mantenimento,  la 
conservazione e la valorizzazione

neutro

c – riconoscere i principali punti di vista e le visuali 
percepibili anche degli attraversamenti, connotati da 
un elevato valore estetico-percettivo

neutro

d  –  individuare  i  tratti  fluviali  che  presentano 
potenziale di navigabilità e le sponde accessibili al 
pubblico  con  i  relativi  punti  di  vista  e  percorsi 
pedonali e ciclabili

neutro

e – tutelare e riqualificare i caratteri morfologici e 
figurativi dei fiumi anche in relazione alle loro aree 
di pertinenza

neutro

f – garantire che gli interventi volti a mantenere e 
ripristinare la funzionalità del reticolo idraulico, con 
particolare riferimento al  fondovalle e alle  aree di 
pianura, rispettino i caratteri ecosistemici, identitari 
e percettivi propri del contesto fluviale

neutro

g – tutelare e valorizzare i caratteri geomorfologici 
tipici  dei  corsi  d'acqua  quali  ad  esempio  cascate, 
forre, orridi, meandri, golene, terrazzi alluvionali

neutro

h – tutelare le formazioni vegetali autoctone (riparali 
e  planiziali)  e  individuare  le  fasce  ripariali  da 
sottoporre  a  progetti  di  riqualificazione,  con 
particolare  riferimento  ai  corridoi  ecologici  da 
riqualificare  come  individuati  dagli  elaborati  del 
Piano Paesaggistico

neutro

i  –  promuovere,  anche  attraverso  sistemi 
perequativi,  la  delocalizzazione,  all'esterno  delle 
fasce  di  pertinenza  fluviale,  degli  insediamenti 
produttivi  non  compatibili  con  la  tutela 
paesaggistica, idraulica ed ecosistemica degli ambiti 
fluviali,  anche sulla base delle criticità individuate 
dal piano paesaggistico-ambientale

neutro

l – contenere nuovi carichi insediativi entro il limite 
del  territorio  urbanizzato  e  garantire  che  gli 
interventi  di  trasformazione urbanistico ed edilizia 
non  compromettano  il  contesto  paesaggistico  e  le 
visuali  connotate  da  un  elevato  valore  estetico-
percettivo

coerente

m – favorire la creazione di punti di sosta, itinerari, 
percorsi  di  mobilità  dolce,  e  incentivare  iniziative 
volte  al  recupero  di  manufatti  e  opere  di  valore 

coerente



storico-culturale,  comprese  le  opere  idrauliche 
storicamente legate al corso d'acqua (mulini, chiuse, 
ponti,  briglie,  vasche)  al  fine  di  valorizzare  e 
ricostruire le relazioni tra comunità e fiume

n  –  realizzare  una  gestione  sostenibile  delle 
periodiche  attività  di  taglio  della  vegetazione 
ripariale,  evitando  alterazioni  significative  degli 
ecosistemi fluviali e della continuità e qualità delle 
fascie ripariali

neutro

o  –  promuovere  interventi  che  assicurino 
l'incremento delle superfici permeabili e degli spazi 
aperti  incentivandone la  fruizione  collettiva  anche 
attraverso  interventi  finalizzati  alla  rimozione  di 
elementi  artificiali  che  compromettono  le  visuali 
connotate da un elevato valore estetico-percettivo

Neutro

PRESCRIZIONI ESITO

a – fermo restando il  rispetto  dei  requisiti  tecnici 
derivanti da obblighi di legge relativi alla sicurezza 
idraulica, gli interventi di trasformazione dello stato 
dei luoghi sono ammessi a condizione che.

1. non  compromettano  la  vegetazione 
ripariale,  i  caratteri  ecosistemici 
caratterizzanti  il  paesaggio  fluviale  e  i 
loro,livelli di continuità ecologica

2. non  impediscano  l'accessibilità  al  corso 
d'acqua,  la  sua  manutenzione  e  la 
possibilità di fruire delle fascie fluviali

3. non  impediscano  la  possibilità  di 
divagazione dell'alveo, al fine di consentire 
il  perseguimento  di  condizioni  di 
equilibrio  dinamico  e  di  configurazioni 
morfologiche meno vincolate e più stabili

4. non  compromettano  la  permanenza  e  la 
riconoscibilità  dei  caratteri  e  dei  valori 
paesaggistici e storico-identitari dei luoghi, 
anche con riferimento a quelli riconosciuti 
dal Piano Paesaggistico

coerente

b  –  le  trasformazioni  sul  sistema  idrografico, 
conseguenti  alla  realizzazione  di  interventi  per  la 
mitigazione  del  rischio  idraulico,  necessari  per  la 
sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture e 
non  diversamente  localizzabili,  sono  ammesse  a 
condizione che sia garantito, compatibilmente con le 
esigenze di funzionalità idraulica,  il  mantenimento 
dei  caratteri  e  dei  valori  paesaggistici,  anche  con 
riferimento  a  quelli  riconosciuti  dal  Piano 
Paesaggistico 

neutro

c  –  gli  interventi  di  trasformazione,  compresi  gli 
adeguamenti  e  gli  ampliamenti  di  edifici  o 
infrastrutture esistenti, ove consentiti,   e fatti salvi 
gli interventi necessari alla sicurezza idraulica, sono 
ammessi a condizione che:

1. mantengano  la  relazione  funzionale  e 
quindi  le  dinamiche  naturali  tra  il  corpo 
idrico e il territorio di pertinenza fluviale

2. siano  coerenti  con  le  caratteristiche 
morfologiche  proprie  del  contesto  e 
garantiscano l'integrazione paesaggistica, il 

coerente

mantenimento  dei  caratteri  e  dei  valori 
paesaggistici,  anche  con  riferimento  a 
quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico

3. non compromettano le visuali connotate da 
elevato valore estetico percettivo

4. non  modifichino  i  caratteri  tipologici  e 
architettonici del patrimonio insediativo di 
valore storico ed identitario

5. non  occludano  i  varchi  e  le  visuali 
panoramiche,  da e  verso il  corso d'acqua, 
che si aprono lungo le rive e dai tracciati 
accessibili  al  pubblico  e  non  concorrano 
alla formazione di fronti urbani continui

d  -  Le  opere  e  gli  interventi  relativi  alle 
infrastrutture viarie, ferroviarie ed a rete (pubbliche 
e  di  interesse  pubblico),  anche  finalizzate 
all’attraversamento del corpo idrico, sono ammesse 
a condizione che il tracciato dell’infrastruttura non 
comprometta i caratteri morfologici, idrodinamici ed 
ecosistemici  del  corpo  idrico  e  garantiscano 
l’integrazione  paesaggistica,  il  mantenimento  dei 
valori identificati dal Piano Paesaggistico e il minor 
impatto visivo possibile. 

neutro

e - Le nuove aree destinate a parcheggio fuori dalle 
aree urbanizzate sono ammesse a condizione che gli 
interventi  non  comportino  aumento 
dell’impermeabilizzazione  del  suolo  e  siano 
realizzati  con  tecniche  e  materiali  ecocompatibili 
evitando l’utilizzo di nuove strutture in muratura. 

coerente

f  -  La  realizzazione di  nuove strutture  a  carattere 
temporaneo e rimovibili, ivi incluse quelle connesse 
alle attività turistico-ricreative e agricole, è ammessa 
a  condizione  che  gli  interventi  non  alterino 
negativamente  la  qualità  percettiva,  dei  luoghi, 
l'accessibilità e la fruibilità delle rive, e prevedano 
altresì  il  ricorso  a  tecniche  e  materiali 
ecocompatibili, garantendo il ripristino dei luoghi e 
la  riciclabilità  o  il  recupero  delle  componenti 
utilizzate.

coerente

g - Non sono ammesse nuove previsioni, fuori dal 
territorio  urbanizzato,  di:  -  edifici  di  carattere 
permanente  ad  eccezione  degli  annessi  rurali;  - 
depositi a cielo aperto di qualunque natura che non 
adottino  soluzioni  atte  a  minimizzare  l’impatto 
visivo o che  non siano  riconducibili  ad attività  di 
cantiere; - discariche e impianti di incenerimento dei 
rifiuti autorizzati come impianti di 

coerente

h - Non è ammesso l’inserimento di manufatti (ivi 
incluse  le  strutture  per  la  cartellonistica  e  la 
segnaletica  non  indispensabili  per  la  sicurezza 
stradale)  che  possano  interferire  negativamente  o 
limitare le visuali panoramiche. 

coerente

La variante 1 – complesso edilizio Via del Radar, 
dalle analisi sopra sviluppate, risulta in generale 
coerente  con il PIT-PP ed in particolare con quanto 
contenuto con l'elaborato 8B – Disciplina dei beni 
paesaggistici.

Il termine neutro è stato utilizzato tutte le volte in 
cui la fattispecie richiamata dalla 
direttiva/prescrizione d'uso non era applicabile al 
caso concreto.
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QUADRO SINOTTICO ALLEGATO D
STATO VIGENTE 

12/02/2019

Aree di trasformazione servizi – elenco 

scheda n. area normativa

NOTE

1 3A 115.000 0 115.000 115.000
2 3A Pian di Rota nord 274.720 0 274.720 274.720

3 3A Pian di Rota sud 162.220 0 162.220 162.220

5 3A 216.099 0 216.099 216.099

6 3A La Sughera 93.000 0 93.000 93.000
TOTALE 3 A 861.039 0 0 0 0 861.039 861.039 0 0

19 4C 2.600 0,1 260 260 2.080 520 260

22 4C Via P. Pisana nord 10.580 0,1 1.058 1.058 8.464 2.116 1.058

26 4C (C) 2.400 0,1 240 2.400 240

31 4C Via Sette Santi ovest (C) 2.600 0,1 260 260 2.600 260

32 4C (D) 0,1 6.180 7.420 49.438 12.359 6.180

35 4C 11.100 0,05 555 555 8.880 2.220 555

37 4C Via Zeme 23.500 0,05 1.175 1.175 18.800 4.700 1.175

44 4C Borgo San Iacopo 5.460 0,1 546 130 676 4.368 1.092 676

45 4C Via del Partigiano 4.740 0,1 474 474 3.792 948 474

46 4C Piazza Mazzini 4.000 0,1 400 226 626 3.200 800 626

54 4C (C) 7.400 0,1 740 740 7.400 740

58 4C 37.400 0,1 3.740 3.740 37.400 3.740

61 4C Viale di Antignano 5.000 0,05 250 250 4.000 1.000 250
TOTALE 4 C 178.575 15.878 356 12.494 4.980 152.822 25.755 16.234

74 4D 24.880 0,05 1.244 1.244 19.904 4.976 1.244

75 4D 5.360 0,05 268 268 4.288 1.072 268

84 4D Quercianella sud 31.700 0,05 1.585 1.585 25.360 6.340 1.585
TOTALE 4 D 61.940 0,05 3.097 3.097 0 49.552 12.388 3.097
TOT. COMPLESSIVO 1.101.554 18975 356 15.591 4.980 861.039 1.063.413 38.143 19.331

Note

(A) Le utilizzazioni edificatorie sono da trasferire nell'area di trasformazione Nuovo Centro.

sottosist.
superficie 

territoriale (Mq)

indice 
Territoriale 

(slp/mq)

Slp (mq.) 
generata 

SLP 
derivante 
da edifici 
esistenti

SLP (mq) da 
realizzare dentro 

l'area Slp (mq) con 
trasferimento (*)

Esproprio 
(mq.)

Sup. in 
cessione (mq.)

Area di 
concentrazione 

dell'edificato (mq.)
Totale Slp 
(mq.)  (**)

I Campacci

Ponticino

Via di Popogna

Via Corcos  240

Via Goito  61.795

Via Mondolfi ovest

Via Calatafimi

Via della Padula nord

Via Montenero Sud

Via Bernheimer

(*) La Slp da trasferire, ove non diversamente specificato, può essere realizzata all'interno delle aree pubbliche di trasformazione (Nuovo Centro, V.d. Acquedotti, Depositi Comunali, Mercato ortofrutticolo), all'interno della U.T.O.E. 
4C17 "Salviano 2", o all'interno di altre aree che verranno individuate successivamente dall'Amministrazione.

(**) Somma della Slp generata dall'IT e l'SLP derivente da edifici esistenti. Tale Slp non costituisce pertanto incremento della SLP esistente.

(C) La SLP si trasferisce nell'area di trasformazione per servizi "Via Goito".

(D) La SLP interna pari a   7.420 mq. di cui 1.240 provenienti dalle aree di trasformazione per servizi  V. Corcos, Via dei Sette Santi Ovest,  Via Calatafimi, . La superficie dell'area di concentrazione è dimensionata per accogliere le 
slp trasferite delle aree sopraelencate.



QUADRO SINOTTICO ALLEGATO D
STATO MODIFICATO

12/02/2019

Aree di trasformazione servizi – elenco 

scheda n. area normativa

NOTE

1 3A 115.000 0 115.000 115.000
2 3A Pian di Rota nord 274.720 0 274.720 274.720

3 3A Pian di Rota sud 162.220 0 162.220 162.220

5 3A 216.099 0 216.099 216.099

6 3A La Sughera 93.000 0 93.000 93.000
TOTALE 3 A 861.039 0 0 0 0 861.039 861.039 0 0

19 4C 2.600 0,1 260 260 2.080 520 260

22 4C Via P. Pisana nord 10.580 0,1 1.058 1.058 8.464 2.116 1.058

26 4C (C) 2.400 0,1 240 2.400 240

31 4C Via Sette Santi ovest (C) 2.600 0,1 260 260 2.600 260

32 4C (D) 0,1 6.180 7.420 49.438 12.359 6.180

35 4C 11.100 0,05 555 555 8.880 2.220 555

37 4C Via Zeme 23.500 0,05 1.175 1.175 18.800 4.700 1.175

44 4C Borgo San Iacopo 5.460 0,1 546 130 676 4.368 1.092 676

45 4C Via del Partigiano 4.740 0,1 474 474 3.792 948 474

46 4C Piazza Mazzini 4.000 0,1 400 226 626 3.200 800 626

54 4C (C) 7.400 0,1 740 740 7.400 740

58 4C 37.400 0,1 3.740 3.740 37.400 3.740

61 4C Viale di Antignano 5.000 0,05 250 250 4.000 1.000 250
TOTALE 4 C 178.575 15.878 356 12.494 4.980 152.822 25.755 16.234

74 4D 24.880 0,05 1.244 1.244 19.904 4.976 1.244

75 4D 5.360 0,05 268 268 4.288 1.072 268

84 4D Quercianella sud 31.700 0,05 1.585 1.585 25.360 6.340 1.585
TOTALE 4 D 61.940 0,05 3.097 3.097 0 49.552 12.388 3.097
TOT. COMPLESSIVO 1.101.554 18975 356 15.591 4.980 861.039 1.063.413 38.143 19.331

Note

(A) Le utilizzazioni edificatorie sono da trasferire nell'area di trasformazione Nuovo Centro.

sottosist.
superficie 

territoriale (Mq)

indice 
Territoriale 

(slp/mq)

Slp (mq.) 
generata 

SLP 
derivante 
da edifici 
esistenti

SLP (mq) da 
realizzare dentro 

l'area Slp (mq) con 
trasferimento (*)

Esproprio 
(mq.)

Sup. in 
cessione (mq.)

Area di 
concentrazione 

dell'edificato (mq.)
Totale Slp 
(mq.)  (**)

I Campacci

Ponticino

Via di Popogna

Via Corcos  240

Via Goito  61.795

Via Mondolfi ovest

Via Calatafimi

Via della Padula nord

Via Montenero Sud

Via Bernheimer

(*) La Slp da trasferire, ove non diversamente specificato, può essere realizzata all'interno delle aree pubbliche di trasformazione (Nuovo Centro, V.d. Acquedotti, Depositi Comunali, Mercato ortofrutticolo), all'interno della U.T.O.E. 
4C17 "Salviano 2", o all'interno di altre aree che verranno individuate successivamente dall'Amministrazione.

(**) Somma della Slp generata dall'IT e l'SLP derivente da edifici esistenti. Tale Slp non costituisce pertanto incremento della SLP esistente.

(C) La SLP si trasferisce nell'area di trasformazione per servizi "Via Goito".

(D) La SLP interna pari a   7.420 mq. di cui 1.240 provenienti dalle aree di trasformazione per servizi  V. Corcos, Via dei Sette Santi Ovest,  Via Calatafimi, . La superficie dell'area di concentrazione è dimensionata per accogliere le 
slp trasferite delle aree sopraelencate.



                                               
 COMUNE DI LIVORNO

         DIPARTIMENTO 1A - AREA TECNICA 
Politiche del Territorio

Settore Pianificazione Territoriale e G.I.S.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

in relazione all’adozione della variante al Regolamento Urbanistico connessa al Piano delle 
Alienazioni e Valorizzazioni per l'anno 2019 ex art. 58 D.L 25.67.2008 n. 112 convertito con 
modificazioni dalla L. n. 133 del 6.8.2008 

CERTIFICA

che l’atto di governo in progetto rientra nelle procedure semplificate previste dall’art. 6 della L.R. n. 8  
del 9.3.2012 dal momento che non ricorrono i presupposti di esclusione della procedura semplificata  
previsti dall’art. 3, comma 3, della medesima legge, ovvero:

   l’atto non comporta variazione degli strumenti della pianificazione territoriale della Regione  
e della Provincia;

   l’atto non comporta alcun incremento di slp rispetto al dimensionamento del Piano Strutturale  
vigente e non determina effetti di carattere sovracomunale di carico urbanistico e di aggravio  
sul sistema infrastrutturale e della mobilità;

    l’atto non contiene previsioni di grandi strutture di vendita;

    l’atto non prevede nuovo impegno di suolo inedificato;

    l’atto non interessa immobili oggetto di  federalismo fiscale.

Livorno, 12 febbraio 2019
Il responsabile del procedimento 
        Arch. Antonino Incandela

Il presente atto è firmato digitalmente dall’arch. Antonino Incandela
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