
 
 
 
 
 
Esecutivo Consulta del 15 luglio ore 17.30 presso circoscrizione 2  
 
Presenti   Mini   Cateni  Belfiore  De Simoni   Muzzi   Tecardi  Adorni  
 
Assenti giustificati Novellino, Simoni, Pasquini. 
 
 
Il presidente prende parola per riferire dell‟incontro avuto assieme al vicepresidente Muzzi con la dirigente  dottoressa 
Senia Bacci Graziani  per risottolineare problemi aperti da tempi che stanno creando notevoli difficoltà al funzionamento 
della Consulta (mancanza di sede e di strumentazione per operare, mancanza di una sede dove svolgere le  riunioni, 
chiarezza su di una minima struttura “operativa” cui far riferimento sottolineando come gli Uffici delle Associazioni diano 
totale e qualificata disponibilità, irrisolto ancora il problema delle sedi per le associazioni) La dirigente ha preso nota e si 
è impegnata a fare ulteriori verifiche precisando che per quanto riguarda il supporto operativo (ad esempio presenza alle 
assemblee della Consulta di personale) non è previsto. Gli Uffici associazioni danno un supporto  tecnico nel rapporto 
con i vari  uffici del Comune, nel rapporto con le associazioni, ecc. 
 
Effetto Venezia : incontro con dottoressa Mirenda per il regolamento molto rigido che regola la partecipazione delle 
associazioni  lo spazio che verrà dato e quello a San Marco e tutti dovranno fare domanda come di consueto e il 
regolamento prevede la delega alla consulta nella gestione delle associazioni che faranno domanda sugli appositi 
stampati entro il 23 luglio ( 24 luglio ore 17.30 incontro esecutivo per  effetto Venezia )  
 
 
Contributo del comune : il presidente richiama la  discussione nel precedente esecutivo ed informa che l‟ufficio delle 
entrate di Livorno ha attribuito il codice fiscale alla Consulta superando quindi le diverse divergenze emerse circa 
l‟individuazione di una associazione che se ne facesse carico. E‟ stato aperto il codice fiscale in questa maniera si potrà 
aprire il conto corrente e ricevere i soldi assegnati e che possiamo utilizzare per far fronte a spese certe che ci saranno 
per l‟organizzazione delle nostre iniziative con firma congiunta del presidente e vice presidente 
 
 
Tecardi : propone intesa San Paolo banca prossima che mette a disposizione conti correnti gratuiti per le associazioni . 
 
L esecutivo delibera di autorizzare Muzzi  e Cateni a svolgere tutte le pratiche per l „apertura del conto corrente con firma 
congiunta  
 
Il presidente – a seguito dell‟osservazione di Tecardi che forse sarebbe stato meglio che la presidenza della Consulta 
fosse acquisita dal Sindaco - ribadisce che occorre proporre modifiche al regolamento attualmente in vigore sul quale gli 
Uffici stanno lavorando ed invita ad avanzare  suggerimenti per eventuali modifiche. 
 
Giornata associazioni : Muzzi propone di allargare la festa anche a piazza Cavallotti via del giglio e via della Madonna . 
Entro il 12 agosto scadenza per l adesione da parte delle associazioni per la festa del 13 ottobre . 
Il 24 luglio verrà fatta una sintesi macro della festa del 13 e verranno convocati un rappresentate delle associazioni che 
hanno dato l adesione alla festa . 
 
L‟incontro si conclude alle ore 19.00 
 
Il presidente.                                                    Il segretario 
Fiorella Cateni                                           Mini Alessandra 
 
 

 

 


