
 

Presso  il  Cisternino  di  Città,  largo  del  Cisternino  13,  il  giorno  4  dicembre  2017  si  riunisce 
l’Assemblea della Consulta  delle Associazioni, convocata per le ore 17.30  con l’inserimento 
all’ordine del giorno dei seguenti argomenti:  

 presentazione  della  bozza  del  Piano  Comunale  Triennale  di  Prevenzione  della 
Corruzione e della Trasparenza 2018-2020;

 procedure elettive per il rinnovo degli organi della Consulta

Risultano assenti giustificate le seguenti associazioni:

ASAMSI LIVORNO ONLUS 
CAFFÈ DELLA SCIENZA
WWF LIVORNO

Mentre risultano presenti le seguenti 52 associazioni:

A.GE.D.O. LIVORNO

A.L.C.A.T.

A.N.C.R. SEZ. DI LIVORNO

A.R.I.ASSOC.RADIOAMATORI ITALIANI

A.S.D. ZENITH LIVORNO ONLUS

A.V.O. - ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI

ACCADEMIA VOCALE CITTÀ DI LIVORNO

AEROC

AIL LIVORNO ONLUS

ANTEAS

APER LABRONICUS

ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE

ARCI SOLIDARIETA' ONLUS

ASSOCIAZIONE AMICI DELL'ISTITUTO MUSICALE PIETRO MASCAGNI

ASSOCIAZIONE CULTURALE VERTIGO

ASSOCIAZIONE CURE PALLIATIVE

ASSOCIAZIONE DON NESI / COREA

ASSOCIAZIONE LAVORATORI COMUNALI

ASSOCIAZIONE LIVORNESE SAHARAWI

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

ASSOCIAZIONE MUSICALE E CULTURALE ENSEMBLE BACCHELLI

ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA MUTILATI ED INVALIDI LAVORO

ASSOCIAZIONE PRO LICEO CLASSICO LIVORNO

ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE LA SOLIDARIETA'

ASSOCIAZIONE ZILGREI ITALIA

AUSER FILO D'ARGENTO

AUSER VOLONTARIATO COMPRENSORIO TERRITORIALE LIVORNO B.V.C.



AUTISMO ITALIA LIVORNO ONLUS

AVIS COMUNALE DI LIVORNO

C.N.G.E.I. LIVORNO

CENTRO MONDIALITÀ SVILUPPO RECIPROCO

CENTRO SERVIZI DONNE IMMIGRATE

CIRCOLO NONNO POINT

CLUB ALPINO ITALIANO

CORALE PIETRO MASCAGNI

CORI - COMUNICAZIONE & RICERCHE

DIECIDICEMBRE ASSOCIAZIONE CULTURALE EDUCATIVA SPORTIVO DILETTANTISTICA

DIETRO IL SIPARIO

F.I.O.F.A.

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

HERMANAS MIRABAL

INSIEME PER LA VITA

INSIEME PER MAGRIGNANO ONLUS

INTERCULTURA

L.E.D. LIBERTÀ E DIRITTI - ARCIGAY LIVORNO COMITATO PROVINCIALE

OPERA SANTA CATERINA

RADIO CLUB FIDES

SOCIETA' ASTRONOMICA ITALIANA SEZIONE TOSCANA - LIVORNO

SOCIETA' VOLONTARIA DI SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA

SPORTLANDIA ONLUS

TRIBUNALE PER I DIRITTI DEL MALATO - CITTADINAZATTIVA

UNIONE NAZIONALE MUTILATI PER SERVIZIO

Dà il benvenuto ai presenti Massimiliano Bendinelli, Dirigente del Settore Turismo Partecipazione 
e Grandi eventi, il quale dà inizio ai lavori dell’Assemblea.

Salutano  i  presenti  il  Sindaco  del  Comune  di  Livorno,  Filippo  Nogarin,  che  si  augura  che  la 
struttura  del  Cisternino  di  Città  da  poco  riaperta  possa  diventare  il  cuore  pulsante 
dell’associazionismo cittadino, che svolge un ruolo importantissimo nel presidio del territorio.  Il 
Sindaco si augura che amministrazione ed associazioni, alla luce della riforma del terzo settore, 
possano crescere insieme. Il Sindaco conclude dichiarando che alla richiesta di locali avanzata dalle 
associazioni  l’amministrazione  sta  dando  una  risposta  moderna,  prevedendo  assegnazioni  non 
esclusive. 

L’Assessore Andrea Morini, che ringrazia la Consulta delle Associazioni presieduta dalla presidente 
Cinzia Simoni e dalla Vicepresidente Alessandra Mini per il lavoro svolto negli ultimi tre anni. 
L’Assessore Morini esalta il ruolo svolto dalle associazioni in occasione dell’alluvione cittadina del 
settembre  e  ritiene  significativo  che  il  rinnovo  degli  organi  della  Consulta  delle  Associazioni 
avvenga proprio all’interno della struttura oggetto di un percorso partecipativo che ha fatto scuola. 

La Presidente uscente Cinzia Simoni, facendo riferimento alle parole del Sindaco e dell’Assessore 
Morini, si auspica che la struttura del Cisternino possa diventare la sede ufficiale della Consulta 
delle Associazioni.   

Per la trattazione del primo punto all’ordine del giorno, la  presentazione della bozza del Piano 
Comunale  Triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione  e  della  Trasparenza  2018-2020,   il 
Segretario  Generale,  Giuseppe  Ascione,  sottolinea  come  l’Assemblea  della  Consulta,  a  cui 



partecipano così numerose associazioni, sia la platea adatta per far conoscere alla cittadinanza quali 
siano gli strumenti che l’amministrazione comunale, nel massimo rispetto della legalità, adotta per 
impegnarsi nel contrasto alla corruzione. Il Segretario Generale ritiene infatti che le associazioni 
siano  organismi  che  possono  influire  nell’attività  concreta  dell’amministrazione  comunale 
interagendo con essa nel contrasto all’illegalità, per cui sono ben accetti contributi da parte delle 
associazioni sulla bozza del Piano annuale anticorruzione che l’amministrazione ha predisposto per 
l’approvazione recependo le direttive dell’ANAC: il processo di redazione/approvazione del Piano, 
a  cui  partecipano  diversi  attori  dell’amministrazione,  si  concretizza  con  l’approvazione  di 
indicazioni operative a cui devono attenersi i singoli uffici, il cui personale con una ricaduta sui 
compensi  di  produttività  del  personale.  Il  Segretario  Generale  Ascione  conclude   il  proprio 
intervento affermando che il primo strumento per la lotta alla corruzione è l’occhio del cittadino che 
guarda  ai  beni  pubblici  come  propri,  per  cui  sono molto  utili  le  segnalazioni  con  garanzia  di 
riservatezza (whisperblowing). 

Fabio  Ferroni,  responsabile  dell’Ufficio  Controllo  regolarità  amministrativa  e  anticorruzione, 
ringrazia  il  dirigente  Bendinelli  per  avere  proposto  di  inserire  all’ordine  del  giorno  di  questa 
Assemblea  elettiva  la  presentazione  del  piano  anticorruzione,  perché  la  partecipazione  della 
comunità è essenziale al buon funzionamento dello strumento con cui si provvede a mappare i vari 
processi decisionali per migliorarne l’efficacia e la legalità, con una scomposizione dei vari processi 
in fasi, per ciascuna delle  quali  vengono calcolati  i  rischi di corruzione,  previste  le  specifiche 
misure  anticorruzione  da  attivare ed il monitoraggio. È importante che gli  stakeholders come le 
associazioni possano partecipare con il proprio apporto alle varie fasi del processo di approvazione 
del Piano che, dopo  la stesura della prima bozza,  prevede  la pubblicazione sulla rete civica nella 
sezione  Amministrazione  Trasparente, di  cui  verrà  data  apposita  informazione  alle  associazioni 
attraverso  l’ufficio  Associazionismo,  Partecipazione,  Gestione  Urban  Center  e  Beni  Comuni, 
l’acquisizione delle  proposte di modifica/integrazione,  l’approvazione che,  salvo deroghe, dovrà 
avvenire entro il 31 gennaio 2018. 

---------------------------------------------------------------------

Hanno inizio le procedure elettive degli organi della Consulta delle Associazioni. 

A norma dell’art 29 del Regolamento relativo ai rapporti con le associazioni ed altri soggetti del  
terzo settore  approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 161 del 6 luglio 2017, in base al 
quale  le  sedute  dell’Assemblea  sono  valide  quando  è  presente  almeno  un  quinto  dei  suoi 
componenti,  essendo  presenti  52  associazioni  rispetto  alle  145  associazioni  componenti 
l’Assemblea, il quorum costitutivo è raggiunto, per cui l’Assemblea può utilmente deliberare. 

La Presidente  uscente,  Cinzia  Simoni,  in  considerazione  del  fatto  che  entro il  termine  previsto 
dall’art.26 del  Regolamento (5° giorno antecedente la data di svolgimento delle elezioni)  è stata 
avanzata una sola candidatura alla carica di Presidente,  propone all’Assemblea di provvedere alle 
elezioni con voto palese.
L’Assemblea approva la proposta all’unanimità.

Viene illustrata la candidatura a Presidente di Alessandra Mini, che ha ricoperto il ruolo di Vice 
Presidente nel mandato triennale giunto a conclusione, avanzata dalla SVS Società Volontaria di 
Soccorso:  

L’Assemblea all’unanimità (  52 favorevoli;    0 contrari; 0 astenuti) elegge    Alessandra Min  i    quale 
Presidente della Consulta delle Associazioni. 

Al momento di procedere con le elezioni del Vice Presidente, termine ultimo  per la presentazione 
delle  candidature  a norma dell’art.  27 del  Regolamento,  risulta  pervenuta una sola  candidatura, 
motivo per cui Cinzia Simoni propone all’Assemblea di provvedere alle elezioni con voto palese.
L’Assemblea approva la proposta all’unanimità.



Viene illustrata la candidatura a Vice Presidente di Luca Mazzinghi avanzata da L.E.D. Libertà e 
Diritti  –  Arcigay  Livorno.  Luca  Mazzinghi,  dichiara  che  è  importante  esserci,  che  partecipare 
significa esserci. Attualmente è presidente di Arcigay Livorno, associazione che svolge attività sul 
territorio  dal 2009, con attività a contrasto delle discriminazioni a stampo omofobo ma non solo. 

L’Assemblea   con   5  1     voti   favorevoli  , 1   contrari  o e    0 astenuti  ,   elegge   Luca Mazzinghi   quale Vice 
Presidente della Consulta delle Associazioni. 

Alle 18.45 l’Assemblea si scioglie. 


