
 
 
 
 
In data 01 luglio 2013 alle ore 17.30 presso la sede delle associazioni di via terreni si è tenuta la riunione dell’ esecutivo 
della consulta : 
 
Presenti Adorni  Muzzi   Mini  Cateni   Belfiore  De Simoni Simoni 
Assenti giustificati Novellino Giuseppe Pasquini Cristina  Tecardi Daniela 
 
Presidente : a seguito della richiesta al comune di finanziamento sono stati accolti stazionamenti per 4.500 euro Una 
possibilità per avere la disponibilità della cifra assegnata è che una associazione “capofila” dia la disponibilità ad 
accreditare su un conto corrente, anche aperto appositamente, in quanto la Consulta non ha personalità giuridica e, 
difficilmente, le può essere attribuito codice fiscale.  
Mini, Belfiore, Simoni  esprimono parere negativo non per la propria disponibilità , ma per la procedura non corretta in 
quanto sarebbe più corretto che sia il comune a trattenere la somma attraverso un fondo , un capitolo di bilancio . 
Il presidente sottolinea che l’amministrazione comunale non può, in pratica, procedere a pagamenti di singole, piccole 
spese. Comunque si impegna con il Vice Presidente a verificare sia presso l’amministrazione comunale che presso 
l’ufficio delle entrate la possibilità di superare questa difficoltà. In caso contrario saremmo costretti a rinunciare al 
contributo. De Simoni, eventualmente, da la disponibilità della propria associazione. 
 
 
Effetto Venezia : il presidente riferisce di un primo incontro avuto con il dott. con Paolo Demi, ma necessita approfondire 
tutti gli aspetti organizzativi  
 
 
Fortezza:  il presidente riferisce di un incontro avuto con il presidente della Porto di Livorno 2000 e può darsi che ci sia la 
possibilità di un coinvolgimento delle associazioni  per il loro coinvolgimento nella gestione della fortezza  
 
 
SIAE:il presidente riferisce di aver avuto incontro con la dirigente della SIAE di Livorno la quale ha chiesto  delucidazioni 
del perché alcuni componenti della Consulta sono andati  a Roma in quanto le solite risposte potevano essere date da 
Livorno. La dirigente conferma la difficoltà di fare convenzioni con singole piccole associazioni in quanto la maggior parte 
usufruisce di convenzioni di livello nazionale. Ha dichiarato comunque la completa disponibilità a verificare singole 
iniziative ricercando soluzioni favorevoli Per quando riguarda la festa della consulta ci verrà fatta una proposta solo per 
questa occasione a seguito della presentazione di un programma dettagliato delle iniziative per le quali è necessario il 
pagamento SIAE 
 
 
Punto della situazione per il parere sul bilancio 
 : 
 
Cateni : da quanto è emerso dagli incontri con l assessori sembra che quello che più emerge sono gli investimenti che 
verranno fatti allo stadio con fondi invece che potrebbero servire più per altre cose /priorità . 
1)Compensazioni ambientali che è stato precisato e ribadito che NON vengono utilizzate per altre destinazioni ma 
vengono mantenute per fini di difesa ambientale. Per lo stadio vengono, semmai, destinate altre compensazioni previste.  
2) se pur il sociale non è stato toccato come budget è anche vero che la consulta dovrebbe chiedere una miglior 
razionalizzazione delle risorse come investimenti  sulle nuove povertà  
3) cultura : non giusto quel poco a disposizione della cultura venga devoluto sempre ai soliti enti ( mascagni/ fattori ....) 
questo non permette alle piccole associazioni emergenti di  emergere 
bilancio fatto in funzione di certe disponibilità e qui si ricollega all’Imu quindi se non verrà rimessa il bilancio andrà rivisto , 
come previsto nel prossimo autunno 
 
4) turismo: budget  a disposizione minimo 
 .  
5)protezione civile : non d’accordo che non ci siano capitoli a disposizione , in fin dei conti quando ci sono calamità 
chiamano e le associazioni ci mettono mezzi , benzina, volontari tutto gratuito per il comune e loro non fanno vedere 
nemmeno un po' di buon senso a mettere un minimo di importo da destinare alla protezione civile.  
 
Ogni presidente di area dovrà stilare un breve documento da  sottoporre all assemblea che si terrà il 04 di luglio per il 
parere al bilancio e da allegare al parere stesso. 
 
 
L’incontro si conclude alle ore 19.30 
 
 
Il presidente.                                                              Il segretario 
 
Fiorella Cateni                                                       Mini Alessandra 


