
    

 

 

   

 

 

   Verbale riunione del 4 dicembre2013 
 

In data 4/12/2013  alle ore 15.00 presso la sede della Circoscrizione 1 si è svolta l’assemblea della 

Consulta delle Associazioni del Comune di Livorno. Sono presenti le seguenti Associazioni come 

risultante dai fogli firma: 

Denominazione ID Attività 

CLUB ALPINO ITALIANO 115 Ambiente 

A.L.C.A.T. 481 Assistenza, solidarietà e sociale 

A.N.M.I.C. 541 Assistenza, solidarietà e sociale 

A.S.D. ZENITH LIVORNO ONLUS 193 Assistenza, solidarietà e sociale 

A.V.O. 650 Assistenza, solidarietà e sociale 

ACLI PROVINCIALI DI LIVORNO 70 Assistenza, solidarietà e sociale 

ADMO PROVINCIA LIVORNO 532 Assistenza, solidarietà e sociale 

ANFFAS ONLUS 246 Assistenza, solidarietà e sociale 

ARCI SOLIDARIETA' ONLUS 435 Assistenza, solidarietà e sociale 

ASSOCIAZIONE DON NESI / COREA 78 Assistenza, solidarietà e sociale 

ASSOCIAZIONE SPORTELLO PER LA PACE 213 Assistenza, solidarietà e sociale 

ASSOCIAZIONE ZILGREI ITALIA 291 Assistenza, solidarietà e sociale 

AUSER FILO D'ARGENTO 443 Assistenza, solidarietà e sociale 

AUSER VOLONTARIATO COMPRENSORIO 
TERRITORIALE LIVORNO B.V.C. 207 Assistenza, solidarietà e sociale 

AVIS COMUNALE DI LIVORNO 71 Assistenza, solidarietà e sociale 

CENTRO MONDIALITÀ SVILUPPO RECIPROCO 64 Assistenza, solidarietà e sociale 

COMITATO UNITARIO PRO HANDICAPPATI 418 Assistenza, solidarietà e sociale 

DISABILANDIA 428 Assistenza, solidarietà e sociale 

ENTE NAZIONALE SORDI - SEZIONE DI 
LIVORNO 215 Assistenza, solidarietà e sociale 

OPERA SANTA CATERINA 470 Assistenza, solidarietà e sociale 

P24 LILA LIVORNO 226 Assistenza, solidarietà e sociale 

UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI 
IPOVEDENTI ONLUS SEZIONE PROV.LE DI 
LIVORNO 74 Assistenza, solidarietà e sociale 

A.N.P.P.I.A. 104 Attività culturali 

AEROC 130 Attività culturali 

ASSOCIAZIONE AMICI DELL'ISTITUTO 
MUSICALE PIETRO MASCAGNI 61 Attività culturali 

ASSOCIAZIONE CULTURALE GIOSUÈ BORSI DI 
LIVORNO 88 Attività culturali 

ASSOCIAZIONE LAVORATORI COMUNALI 488 Attività culturali 

CAFFÈ DELLA SCIENZA 431 Attività culturali 

CASA DELL'ARTISTA LA RUOTA 358 Attività culturali 



CIRCOLO ENDAS ISTITUTO MUSICALE 
RODOLFO DEL CORONA 205 Attività culturali 

CIRCOLO NONNO POINT 92 Attività culturali 

CONCERTARTI 511 Attività culturali 

CONSULTA FEMMINILE CITTADINA 200 Attività culturali 

CORALE PIETRO MASCAGNI 187 Attività culturali 

CORI - COMUNICAZIONE & RICERCHE 158 Attività culturali 

DIETRO IL SIPARIO 199 Attività culturali 

E FESTA SIA 542 Attività culturali 

FIDAPA 59 Attività culturali 

GRUPPO ESPERANTISTA LIVORNESE 368 Attività culturali 

IL CANE DI ZORRO 479 Attività culturali 

IXNOUS 247 Attività culturali 

SOCIETÀ DI DANZA - CIRCOLO LIVORNESE 551 Attività culturali 

INTERCULTURA 85 Istruzione - Attività educative 

SOCIETA' ASTRONOMICA ITALIANA 69 Scienze 

A.S.D. SEZIONE NAUTICA LABRONE 536 Sport 

CIRCOLO POLISPORTIVO ARCI LA ROSA ASD 233 Sport 

CIRCOLO SPORTIVO CSI PARROCCHIA S.PIO X  
ASD 539 Sport 

G.S. CARLI COOP. LA VARIANTE 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 218 Sport 

SPORTLANDIA ONLUS 219 Sport 

TORRETTA VOLLEY PORTO A.S.D. 290 Sport 

LA LIVORNINA 203 Turismo e tempo libero 

PRO LOCO LIVORNO 513 Turismo e tempo libero 

 

Assiste inoltre il signor. Alessandro Cappagli in rappresentanza dell’Associazione Autismo Livorno  

 

Risultano assenti giustificate le seguenti associazioni:  

Denominazione ID Attivita 

A.R.I.ASSOC.RADIOAMATORI ITALIANI 106 Ambiente 

WWF LIVORNO 84 Ambiente 

A.I.D.O. 230 Assistenza, solidarietà e sociale 

AGDAL LIVORNO ONLUS 160 Assistenza, solidarietà e sociale 

ASAMSI LIVORNO ONLUS 146 Assistenza, solidarietà e sociale 

ASSOCIAZIONE CURE PALLIATIVE 430 Assistenza, solidarietà e sociale 

INSIEME PER LA VITA 263 Assistenza, solidarietà e sociale 

SOCIETA' VOLONTARIA DI SOCCORSO 
PUBBLICA ASSISTENZA 82 Assistenza, solidarietà e sociale 

ASSOCIAZIONE CULTURALE THE CAGE 80 Attività culturali 

F.I.O.F.A. 322 Attività culturali 

ASD L'UNICORNO 503 Attività ricreative 

GRUPPO DI CULTURA SCIENTIFICA DIACINTO 
CESTONI 272 Scienze 



Presiede la seduta il Presidente Fiorella Cateni funge da segretaria Daniela Tecardi. 

 

Ordine del giorno: 

  ore 15 – riunione delle macroaree  

 

  ore 16,30 – Assemblea plenaria alla presenza dell’Assessore al Bilancio Valter Nebbiai 

 

  

In apertura di seduta prende la parola la presidente Cateni Fiorella che propone di procedere ad una 

discussione comune senza dividersi in macroaree come era stato annunciato, in modo che tutti 

conoscano i problemi e le proposte. L’Assemblea approva. 

 

Cateni continua dicendo che dopo la pausa estiva e la prima Festa della Consulta del 6 ottobre,ben 

riuscita, l’esecutivo ha ripreso l’attività anche in previsione di appuntamenti importanti che ci 

attendono. Il primo è l’assestamento di bilancio 2013 dell’Amministrazione Comunale per il quale 

non è previsto parere obbligatorio, ma conoscerlo è utile  per avere tutti gli elementi di conoscenza 

ed informazione sulle scelte praticate dall’Amministrazione comunale. 

E’ necessario, inoltre,  dopo le festività natalizie riprendere l’attività delle macroaree per elaborare 

proposte e progetti da avanzare all’Amministrazione Comunale stessa che ancora, a suo parere, non 

ha preso piena coscienza del ruolo della Consulta delle Associazioni; a questo proposito l’esecutivo 

propone di organizzare incontri con le Commissioni consiliari. 

Cateni comunica poi che l’esecutivo, vista l’assenza prolungata dei rappresentanti delle aree sport e 

istruzione alle riunioni dell’esecutivo stesso,  ha ritenuto opportuno far partecipare alle sue attività 

in qualità di invitati permanenti i sigg. Mario Tinghi per lo sport e Laura Furetta per l’istruzione  in 

modo che tutti i settori siano rappresentati all’interno dell’organismo.  

Ribadisce anche la necessità di modificare il regolamento della consulta e comunica che , visto che 

non sono state avanzate proposte da parte delle associazioni, gli uffici comunali preposti hanno 

rielaborato una bozza che attualmente è all’attenzione dell’assessore Gulì che dopo averla 

esaminata dovrebbe trasmetterla all’esecutivo e da qui all’assemblea. 

Altro nodo importante per la consulta è quello di avere un capitolo di spesa anche minimale acceso 

nel bilancio comunale in modo da non dover ricorrere ad anticipazioni  personali ogni qual volta ci 

sono da sostenere delle spese anche minime come quelle postali.  

Invita le associazioni che desiderano pubblicizzare le loro attività ad inviarle via mail a 

associazioni@comune.livorno.it in modo che possano essere inserite sul portale e comunicate alle 

altre associazioni in rete. 

 

Esaurite le comunicazioni la Presidente da la parola agli intervenuti. 

 

Ivo Meini – ALCAT: L’Amministrazione non ci viene incontro con spirito collaborativo; quando si 

va in Comune ci rimpallano da un Assessore ad un altro senza concludere e risolvere i problemi 

come quello della sede. Noi rimettiamo in carreggiata molte persone, ma sembra che al comune non 

se ne accorgano perchè non ci mettono a disposizione nemmeno una stanzetta per tenere un archivio 

e un PC. 

 

Monticelli – Comitato handicappati: Il giudizio sull’operato della Consulta è positivo e le assemblee 

sono utili per conoscersi e cercare di risolvere anche i problemi.Noi abbiamo una sede e siamo 

disponibili a condividerla con altri che si facciano compartecipi delle spese di gestione. 

 

Pucciani – Caffè della scienza: Il lavoro  che svolge la Consulta è egregio e l’impegno apprezzabile 

sotto tutti i punti di vista, il rischio è il logoramento. Tre sono i punti importanti su cui focalizzare 

l’azione, 

le sedi , il bilancio e il regolamento, ma teniamo presente che l’Amministrazione va incontro al 

semestre bianco. 

 



Simoni Cinzia – ARCI Solidarietà: Le audizioni alle commissioni consiliari sono utili per farci 

conoscere e per comunicare i nostri programmi. Questo primo anno della consulta tutto sommato è 

stato una sperimentazione, l’organismo era nuovo e doveva trovare una sua dimensione. Il 

regolamento ha necessità di essere rivisto per un migliore funzionamento della Consulta stessa. 

 

Bachini Ombretta – Pro Loco Livorno: Il Comune non agevola le attività delle associazioni. E’ 

necessario andare oltre le commissioni consiliari e proporre che all’interno di esse ci sia un 

rappresentante delle associazioni che operano nella fattispecie. 

 

Cappagli – Associazione Autismo Livorno: L’associazione è nella Carta dei servizi del Comune, è 

dal 2007 che ha a disposizione un’area per realizzare a proprie spese un centro di educazione e 

lavoro di cui a suo tempo è stato presentato un progetto di realizzazione al Comune, la licenza per 

costruire è arrivata nel 2012; ora in corso d’opera è stata presentata una variante e in comune ci 

hanno detto che per l’approvazione bisognerà aspettare l’autunno 2014. Noi non possiamo aspettare 

perchè si deve lasciare la sede di via San Gaetano che è andata all’asta; la ASL ci ha proposto due 

stanze al 7° padiglione all’interno dell’ ospedale, ma assolutamente i ragazzi affetti da autismo non 

possono essere relegati in due stanzette di una struttura chiusa come l’ospedale. 

 

Carlesi – Ixnous : abbiamo bisogno di poco spazio, la creazione di poli favorirebbe l’interscambio. 

Mi chiedo che fine ha fatto il progetto Cisternino20-20... Un’altra possibilità per le sedi potrebbe 

essere ex carcere dei Domenicani che è stato ristrutturato ed è inutilizzato. 

 

Fabio Becchere – Donatori midollo osseo: Dobbiamo organizzarci in modo da essere pronti a 

dialogare con la prossima Amministrazione. 

 

Carpené – Aeroc: E’ importante contattare i prossimi candidati a sindaco, far loro capire 

l’importanza della Consulta, che è un valore aggiunto e che la rivogliamo 

 

Cateni: la Consulta non decade, è il comitato esecutivo che dovrà essere rinnovato. Il semestre 

bianco è un falso problema, l’Amministrazione va avanti ed è importante lavorare ora. 

Faccio una riflessione provocatoria, a proposito della modifica al regolamento, che il presidente 

della Consulta sia il Sindaco e il Vicepresidente espressione delle Associazioni. Per Cisternino 

20.20 mancano le risorse, ma anche la buona volontà di risolvere. Come possibili sedi ci sono anche 

le sedi delle circoscrizioni in smobilitazione. Tutte le volte che chiedo mi dicono che è tutto pronto, 

ma poi tutto resta fermo. 

 

Alle 16,45 interviene l’Assessore Nebbiai per la relazione sull’assestamento di bilancio. L’assessore 

ringrazia la Presidente per essere stato invitato a esporre la situazione finanziaria del Comune.. 

“I bilanci per legge devono essere approvati entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di 

riferimento, entro il 30 aprile l’assestamento, a settembre la verifica e al 30 novembre assestamento 

come ultimo controllo. Il bilancio è un work in progress ed è sottoposto al controllo dei revisori dei 

conti. 

Il bilancio di previsione è caratterizzato da spese certe e entrate incerte, l’assestamento serve ad 

armonizzare queste due voci. Anche quest’anno lo Stato ha sottratto risorse. 

Il Comune di Livorno fa parte del gruppo dei comuni virtuosi, l’architettura è sana e paghiamo tutti 

in tempo utili. Facciamo parte dei SISTEMI LOCALI ARMONIZZATI, un progetto sperimentale a 

cui hanno avuto accesso  soltanto i Comuni che hanno i conti in ordine. L’indebitamento è molto 

basso e se il patto di stabilità fosse allentato potremmo spendere intorno a 60 milioni di euro. 

L’infamia è che i comuni virtuosi sono trattati alla stessa stregua di quelli fortemente indebitati.” 

Quindi l’Assessore passa ad esporre il bilancio nelle sue parti essenziali e sottolinea: 

“Nel 2012 c’è stato un avanzo di circa12 milioni (3 spesa corrente e 9 conto capitale) e i comuni 

virtuosi  sono tenuti a destinare soltanto 2 milioni del conto capitale alla risoluzione del debito. 

Abbiamo istituito un fondo “rischi IMU”, un fondo per l’assistenza agli anziani, un investimento 

produttivo per ristrutturare 90 appartamenti della Casalp, un fondo per la restituzione 



dell’ammontare delle opere di urbanizzazione ove non si è proceduto alla costruzione e abbiamo 

integrato il fondo per le utenze ; inoltre abbiamo sostenuto il Mascagni  e il Goldoni, abbiamo 

partecipato ad un progetto di valorizzazione e potenziamento dell’Interporto, infatti da studi 

regionali risulta che nel comprensorio Massa-Pisa-Livorno c’è possibilità di sviluppo e espansione. 

Per quanto riguarda l’ATL per ora abbiamo dato il contributo secondo i parametri della Provincia 

(2,4 € a km) ma c’e il rischio di dover integrare fino a 2,7€ a km come sostiene l’azienda.” 

 

Si passa agli interventi: 

Cappagli fa presente la situazione della realizzazione della sede di via delle Macchie come 

precedentemente esposta. 

 

Livio Pacini Ass. Sordi chiede che presso l’URP almeno una volta alla settimana per 2 ore sia 

presente un interprete della lingua dei segni per permettere  a coloro che non dispongono dell’udito 

di interfacciarsi con l’istituzione. 

 

Tinghi chiede informazione sulla rotonda d’Ardenza e sugli interventi di restauro degli impianti 

sportivi esistenti che risalgono tutti agli anni 70. 

 

Corradi dell’Ass. “I Remi” denuncia il fatto che le sezioni nautiche non godono tutte di pari dignità, 

infatti le sedi non usufruiscono tutte al pari delle utenze e dei servizi. 

 

Cateni sottolinea l’azione importante che svolge l’associazionismo in tutti gli ambiti. 

 

Nebbiai replica affermando che il volontariato è una ricchezza soprattutto ora che lo Stato sta 

uscendo dall’erogazione di certi servizi(vedi sanità), ma bisogna operare in modo diverso. E’ 

necessario costituire un tavolo di lavoro tra amministrazione e associazioni per trovare la cinghia di 

trasmissione tra le due realtà. Si fa carico personalmente della questione della variante in corso 

d’opera della costruzione dell’Associazione Autismo Livorno. Per quanto riguarda lo sport 

comunica che l’Amministrazione ha deciso di investire le risorse nel complesso delle piscine che 

hanno bisogno di ammodernamento; aggiunge cheper la rotonda di Ardenza si dovrebbeessere 

vicini alla soluzione. Un’ altra cosa importante poi è il varo del nuovo piano regolatore del porto 

senza il quale gli investitori esteri non sono disponibili 

Alle ore 18,30 la seduta ha termine. 

Il presidente           Il Segretario  

Fiorella Cateni       Daniela Tecardi  

         


