
 

   

 

 

 

 
Il giorno 16 aprile 2014 alle ore 16,30, presso i locali della 

Circoscrizione 1 , in applicazione del Regolamento della Consulta 

delle Associazioni Livornesi di cui alla delibera Consiglio 

Comunale n. 159 del 12 dicembre 2011, si è riunita l’Assemblea 

della Consulta delle Associazioni. 

 

L’assemblea era stata convocata con nota del 3 aprile dalla 

Presidente Fiorella Cateni così come eletta nella prima seduta 

dell’Assemblea in data 13 novembre 2012, con all’ordine del 

giorno: 

 

 Bilancio di previsione 2014 – espressione parere ex art. 3 

comma 1 lett. A Reg. Delibera C.C. 159/2011 

 

Erano state invitate le associazioni iscritte al Registro Comunale 

delle Associazioni di cui al Regolamento relativo ai rapporti con 

le Associazioni (Iscrizione al Registro delle Associazioni 

approvato con delibera C.C. 183/2008 che avevano regolarmente 

provveduto a designare i propri rappresentanti in seno alla 

Consulta. 

 

Al termine della sospensione di trenta minuti di cui all’art.10, 

comma 2, del Regolamento, risultavano presenti n. 47 

rappresentanti delle 176 associazioni  iscritte, mentre avevano 

giustificato l’assenza n 8 associazioni; pertanto pur non 

raggiungendo il quorum necessario alla validità della seduta, 

tenuto conto della presenza dell’Assessore e della disponibilità 

ad illustrare la proposta di bilancio ai presenti si procede alla 

discussione dell’argomento all’ordine del giorno ed alla 

successiva espressione di parere. 

In particolare risultano presenti rappresentanti delle seguenti 

associazioni: 

 

Denominazione 

A.N.P.I. 

A.N.P.P.I.A. 

A.S.D. ZENITH LIVORNO ONLUS 

A.V.O. - ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI 

ADMO PROVINCIA LIVORNO 

AEROC 

AIL LIVORNO ONLUS 

ANTEAS 

ARCI SOLIDARIETA' ONLUS 

ASD L'UNICORNO 

ASD SPAZIO D'AUTORE 

ASSOCIAZIONE CULTURALE GIOSUÈ BORSI DI LIVORNO 

ASSOCIAZIONE CULTURALE VERTIGO 

ASSOCIAZIONE CURE PALLIATIVE 

ASSOCIAZIONE DI CULTURA MEDITERRANEA SHARDAN 

ASSOCIAZIONE LIVORNESE SCIENZE ASTRONOMICHE (A.L.S.A.) 

ASSOCIAZIONE MUSICALE E CULTURALE ENSEMBLE BACCHELLI 



ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE LA SOLIDARIETA' 

ASSOCIAZIONE ZILGREI ITALIA 

AUSER FILO D'ARGENTO 

AUSER VOLONTARIATO COMPRENSORIO TERRITORIALE LIVORNO B.V.C. 

AUTISMO SOCIALE LIVORNO ONLUS 

AVIS COMUNALE DI LIVORNO 

C.N.G.E.I. LIVORNO 

CENTRO MONDIALITÀ SVILUPPO RECIPROCO 

CGS FLASH 

CIRCOLO NONNO POINT 

CIRCOLO POLISPORTIVO ARCI LA ROSA ASD 

CIRCOLO SPORTIVO CSI PARROCCHIA S.PIO X ¿ ASD 

CLUB ALPINO ITALIANO 

COMPAGNIA RIBOLLE 

CONSULTA FEMMINILE CITTADINA 

CORI - COMUNICAZIONE & RICERCHE 

DIETRO IL SIPARIO 

DISABILANDIA 

F.I.O.F.A. 

G.S. CARLI COOP. LA VARIANTE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

GRUPPO ESPERANTISTA LIVORNESE 

INSIEME PER LA VITA 

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION 

LA LIVORNINA 

OPERA SANTA CATERINA 

P24 LILA LIVORNO 

PRO LOCO LIVORNO 

SOCIETA' VOLONTARIA DI SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA 

SPORTLANDIA ONLUS 

UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ONLUS SEZIONE PROV.LE 

DI LIVORNO 

 

Risultano giustificate le seguenti  associazioni: 

 

ASAMSI LIVORNO ONLUS 

ASSOCIAZIONE CULTURALE THE CAGE 

CORO POLIFONICO PIO ALBERTO DEL CORONA 

DANZAMARANTO A.S.D. 

INTERCULTURA 

IXNOUS 

SCUOLA INTERNAZIONALE YOGA SADHANA 

TRIBUNALE PER I DIRITTI DEL MALATO - CITTADINAZATTIVA 

 

Sono presenti inoltre l’assessore Valetr Nebbiai, il responsabile 

ufficio Promozione Sociale Massimo Mannoni.  

 

Prende parola la presidente Cateni Fiorella,  prima di iniziare a 

trattare l’argomento all’ordine del giorno ringrazia l’assessore 

Valter Nebbiai per la disponibilità e per il materiale relativo al 

bilancio fornito a tutte le associazioni le quali hanno avuto la 

possibilità di esaminarlo ed avanzare eventuali osservazioni. 

Informa inoltre i presenti 

o che, prossimamente sarà convocata un assemblea della 

Consulta alla quale invitare tutti i candidati a Sindaco 

della città di Livorno. Sarà un momento per poter capire 

cosa pensano dell’associazionismo e quali sono i loro 

programmi per questa importante realtà della nostra città. 



Sarà necessario presentare un documento propositivo della 

Consulta elaborato dalle varie aree; 

o che sono stati definitivamente approvati dal Consiglio 

Comunale i due regolamenti sui quali la Consulta ha espresso 

parere, regolamento associazioni e regolamento immigrati, 

non appena ci verranno trasmessi dagli Uffici competenti, 

provvederemo ad inviarli a tutte le associazioni; 

o ricorda , infine, che prossimamente dovremo avviare un 

percorso per il rinnovo delle cariche della Consulta, 

presidente, vice presidente, presidenti delle aree che dovrà 

vedere impegnate tutte le associazioni che fanno parte della 

Consulta stessa. 

Passa quindi la parola all’assessore Nebbiai per l’illustrazione 

del bilancio preventivo 2014 che dovrà essere approvato entro il 

30 aprile prossimo. 

L’assessore richiama ai presenti i dati più significativi del 

bilancio in maniera sintetica ma efficace e comprensibile, 

sottolinea come la gestione economico finanziaria del bilancio e 

della cassa sia stata fortemente condizionata dal patto di 

stabilità. In sostanza sottolinea una diminuzione delle perdite, 

un aumento del recupero dell’evasione, un bilancio 

complessivamente positivo, una corretta situazione contabile e 

patrimoniale che permetterà ai prossimi amministratori di gestire 

con una certa tranquillità i prossimi mesi. 

 

Si aprono gli interventi, con alcune richieste di chiarimenti 

(Baldi Alessandro) sulla scarsa attenzione al sociale e alle 

associazioni, come sta a dimostrare la recente gara per 

l’assegnazione alle associazioni dei locali dell’ex scuola 

Pistelli con richieste di affitti troppo alti.  

Chiarimenti sulla destinazione delle risorse allo sport  (Tinghi). 

Sul contenzioso  relativo ad espropri accennato dal’assessore 

(Belfiore). Sullo stato di cattiva manutenzione delle strade  

(Associazione Zelgrei….) La presidente, ringraziando ancora 

l’assessore, evidenzia di non aver trovato nelle varie poste di 

bilancio, un’attribuzione specifica alla Consulta per le spese di 

funzionamento, come in altre occasioni assicurato. 

  

L’Assessore Nebbiai, pur facendo presente che gli interventi non 

riguardano nello specifico il bilancio e il suo assessorato, cerca 

di rispondere per quelle che sono le sue competenze e ribadisce 

l’impegno di provvedere a quanto richiesto dalla presidente per il 

funzionamento della Consulta. 

 

Al termine della discussione la presidente, non avendo rilevato 

interventi contrari, mette ai voti il parere positivo sul bilancio 

di previsione 2014. L’assemblea, all’unanimità, approva. 

 

Alle ore 19,45 la seduta ha termine  

 

Il presidente.                              Il segretario 

Cateni Fiorella                             Mini Alessandra  
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