
    

 

 

   

 

 

VERBALE RIUNIONE COMITATO ESECUTIVO 

18 NOVEMBRE 2013 

 
 

In data 18/11/2013 in scali Finocchietti  presso la circoscrizione 2 alle ore 17.00 si è tenuto l’esecutivo della 

Consulta delle associazioni di Livorno. 

Presenti Cateni, Mini, Belfiore, Tecardi, Adorni, De Simoni, Simoni, Muzzi  

Assenti giustificati:Novellino, Pasquini  

 

Prende parola il presidente illustrando la lettera che è stata inviata a Chiarello e Del Bravo ,sollecitandoli ad 

una maggiore presenza o a dare spiegazioni per le ripetute assenze invitandoli ad un incontro. A questa 

lettera nessun risposta n'è verbale n'è scritta . Considerata la situazione che indubbiamente crea una 

limitazione al lavoro della Consulta ed in particolare delle macroaree e stante l’attuale regolamento che non 

prevede decadenze o sostituzioni, la  presidente chiede il parere dell’esecutivo per valutare la possibilità di 

far partecipare alle riunioni dell’esecutivo, come invitati permanenti, due rappresentanti di due aree non 

rappresentate e precisamente lo sport e l’istruzione. Il presidente propone Laura Furetta e Tinghi Mario. 

L’esecutivo approva suggerendo di dare comunicazione nella prima riunione delle macroaree. 

 

Il presidente aggiorna sulla nuova locazione che è stata data alla consulta con la stanza del primo piano 

presso la circoscrizione 2 scali Finocchietti . Quindi la stanza adesso c e' ma priva di qualsiasi apparecchio e 

strumento per poter lavorare. Il Regolamento della Consulta, approvato dal Consiglio Comunale, all’art. 11 

prevede: “… La Consulta ha sede a Livorno presso il Comune di Livorno, Piazza del Municipio n.1. Per la 

propria attività la Consulta utilizza i locali e la dotazione strumentale messa gratuitamente a disposizione 

dall’Amministrazione… “ disposto completamente ad oggi disatteso. Il presidente informa i presenti che 

perdurando l’attuale situazione sarà inevitabile trarne le conseguenti decisioni. 

  

Il 21 e il 22 novembre verrà presentato in Consiglio Comunale l’assestamento di bilancio 2013.  Su richiesta 

della stessa presidente l’assessore Walter Nebbiai ha dato la sua disponibilità per illustrare il provvedimento 

all’assemblea della Consulta il giorno 5/12/2013 . 

 

Prendono la  parola i membri dell’esecutivo per proporre idee di lavoro: 

Simoni Cinzia : fare un passaggio con i due nuovi invitati all’esecutivo , propone inoltre che il giorno in cui 

verrà l’assessore Nebbiai potrà essere l’occasione, prima del suo arrivo, per un confronto nelle macroaree per 

l’appuntamento specifico e per concordare un programma di lavoro  successivo con eventuali audizioni nelle 

Commissioni consiliari di riferimento delle macroaree. 

Percorso di lavoro condiviso dai presenti : 

- prepararsi all’incontro del 5/12/2013 con l’assessore con le riunioni delle macroaree alle ore 15,30 e alle 17 

l’assemblea plenaria 

- successivamente programmare i lavori delle macroaree sottoponendo la proposta di richiedere audizioni 

alle Commissioni Consiliari 

- convocare l’esecutivo per il giorno 28 novembre alle ore 17 (seguirà regolare convocazione) con i due 

invitati Furetta e Tinghi. 

 

L’esecutivo si conclude alle ore 18.00. 

 

LA SEGRETARIA       LA PRESIDENTE  

 (Mini Alessandra)        (Cateni Fiorella) 


