
  

Il giorno 27 febbraio 2014 alle ore 16,30, presso i locali comunali della 
Circoscrizione  2,  in  applicazione  del  Regolamento  della  Consulta  delle 
Associazioni Livornesi di cui alla delibera Consiglio Comunale n. 159 del 12 
dicembre 2011, si è riunita in seconda seduta l’Assemblea della Consulta delle 
Associazioni.

L’assemblea  era  stata  convocata  con  nota  del  20  febbraio  dalla  Presidente 
Fiorella Cateni, così come eletta nella prima seduta dell’Assemblea in data 13 
novembre 2012.

Erano  state  invitate  le  associazioni  iscritte  al  Registro  Comunale  delle 
Associazioni di cui al  Regolamento relativo ai rapporti con le Associazioni 
(Iscrizione al Registro delle Associazioni approvato con delibera C.C. 183/2008 
che avevano regolarmente provveduto a designare i propri rappresentanti in seno 
alla Consulta.

Al termine della sospensione di trenta minuti di cui all’art.10, comma 2, del 
Regolamento,  risultavano presenti n. 48 rappresentanti delle 176 associazioni 
aventi diritto, pertanto pur non raggiungendo il quorum necessario alla validità 
della seduta, si procedeva alla discussione dell’argomento all’ordine del giorno 
ed alla successiva espressione di parere.
In particolare risultano presenti rappresentanti delle seguenti associazioni:

Denominazione associazione Ambito di attività
A.R.I.ASSOC.RADIOAMATORI ITALIANI Ambiente
CLUB ALPINO ITALIANO Ambiente
A.I.D.O. Assistenza, solidarietà e sociale

A.V.O. - ASSOCIAZIONE VOLONTARI 
OSPEDALIERI Assistenza, solidarietà e sociale
ADMO PROVINCIA LIVORNO Assistenza, solidarietà e sociale
AGDAL LIVORNO ONLUS Assistenza, solidarietà e sociale
ANFFAS ONLUS Assistenza, solidarietà e sociale
ANTEAS Assistenza, solidarietà e sociale
ARCI SOLIDARIETA' ONLUS Assistenza, solidarietà e sociale

ASSOCIAZIONE CURE PALLIATIVE Assistenza, solidarietà e sociale
ASSOCIAZIONE DON NESI / COREA Assistenza, solidarietà e sociale
ASSOCIAZIONE LIVORNESE SAHARAWI Assistenza, solidarietà e sociale

ASSOCIAZIONE PARKINSONIANI LIVORNESI Assistenza, solidarietà e sociale
AUSER FILO D'ARGENTO Assistenza, solidarietà e sociale

AUSER VOLONTARIATO COMPRENSORIO 
TERRITORIALE LIVORNO B.V.C. Assistenza, solidarietà e sociale
AVIS COMUNALE DI LIVORNO Assistenza, solidarietà e sociale

BINI COMMUNITY TOSCANA Assistenza, solidarietà e sociale
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CENTRO SERVIZI DONNE IMMIGRATE Assistenza, solidarietà e sociale

O.A.M.I. OPERA ASSISTENZA MALATI 
IMPEDITI SEZIONE DI LIVORNO Assistenza, solidarietà e sociale
OPERA SANTA CATERINA Assistenza, solidarietà e sociale
P24 LILA LIVORNO Assistenza, solidarietà e sociale

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

TRIBUNALE PER I DIRITTI DEL MALATO - 
CITTADINAZATTIVA Assistenza, solidarietà e sociale

A.N.P.P.I.A. Attività culturali
AEROC Attività culturali
ASD SPAZIO D'AUTORE Attività culturali
ASSOCIAZIONE CULTURALE VERTIGO Attività culturali

ASSOCIAZIONE DI CULTURA MEDITERRANEA 
SHARDAN Attività culturali
CGS FLASH Attività culturali
CIRCOLO NONNO POINT Attività culturali
COMPAGNIA RIBOLLE Attività culturali
CONCERTARTI Attività culturali

CONSULTA FEMMINILE CITTADINA Attività culturali
DIETRO IL SIPARIO Attività culturali
F.I.O.F.A. Attività culturali

FIDAPA Attività culturali
G.U.L.LI Attività culturali
GRUPPO ESPERANTISTA LIVORNESE Attività culturali
SOCIETÀ DI DANZA - CIRCOLO LIVORNESE Attività culturali
INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Attività ricreative
PROLOCO SAN JACOPO Attività ricreative

INTERCULTURA Istruzione - Attività educative
SOCIETÀ ASTRONOMICA ITALIANA Scienze
CIRCOLO POLISPORTIVO ARCI LA ROSA ASD Sport

CIRCOLO SPORTIVO CSI PARROCCHIA S.PIO 
X ASD Sport

G.S. CARLI COOP. LA VARIANTE 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA Sport
SPORTLANDIA ONLUS Sport
LA LIVORNINA Turismo e tempo libero

Risultano giustificate le seguenti  associazioni:
Denominazione associazione Ambito di attività

ASSOCIAZIONE ZILGREI ITALIA Assistenza, solidarietà e sociale
ASSOCIAZIONE LAVORATORI COMUNALI Attività culturali
CAFFÈ DELLA SCIENZA Attività culturali
CORALE PIETRO MASCAGNI Attività culturali
ASD L'UNICORNO Attività ricreative

È presente inoltre l’assessore Massimo Gulì.
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Assiste  inoltre  il  responsabile  dell’Ufficio  Promozione  Sociale,  Massimo 
Mannoni, accompagnato da Ilaria Antonovic.
 

Prende parola la presidente Fiorella Cateni, che prima di iniziare a trattare 
l’argomento all’ordine del giorno richiama i presenti sulla scadenza dei termini 
per il rinnovo dell’iscrizione nel Registro delle Associazioni. Per l’argomento 
all’ordine del giorno “espressione parere Regolamento relativo ai rapporti con 
le associazioni e con gli altri enti senza fini di lucro” la presidente richiama 
la  lettera  del  19.2  con  la  quale  viene  inviata  la  bozza  di  regolamento 
licenziata dalla Giunta Comunale e richiesto il parere con urgenza nel termine 
ridotto di  dieci giorni.
Fa riferimento alla discussione e agli approfondimenti in sede di illustrazione 
del regolamento stesso nell’assemblea del 6 febbraio u.s. precisando che sono 
state accolte le osservazioni avanzate in quella sede:

 Linguaggio di genere
 Bilancio partecipato (art. 22 punto 1 lett.c)
 Durata in carica organismi TRE ANNI (art. 24 comma 2)
 Designazione supplente ed eventuale delega ad un terzo  (art. 25 

comma 3)
 Abbassamento  quo  rune  per  validità  assemblea  per  elezione 

presidente e vice (art. “6 comma c)
 Inserita nomina vice presidente per commissioni settoriali
 Previste risorse economiche nel bilancio comunale (art.31 comma 2

TITOLO V – Organismi decentramento
 Non  si  citano  le  Circoscrizioni  ma  si  rimanda  al  regolamento  sul 

decentramento
La presidente passa la parola a Massimo Mannoni per ulteriori precisazioni sulle 
modifiche apportate su sollecitazione della Consulta. 

Si aprono gli interventi:
Filippo  La  Marca  Associazione  Cittadinanzaattiva:  ripropone  la  richiesta  di 
avere con congruo anticipo una adeguata e dettagliata documentazione prima della 
discussione ed espressione parere sul bilancio.
Cinzia Simoni: rileva che non è stata accolta la richiesta di avere un supporto 
di un ufficio cui fare riferimento per lo svolgimento delle proprie attività.
La presidente propone di esprimere parere positivo sulla bozza di regolamento 
riportando le due osservazioni prima espresse.
Messa in votazione la proposta l’assemblea all’unanimità dei presenti approva.

Alle  ore  17,45  inizia  la  discussione  del  secondo  argomento  all’ordine  del 
giorno, ossia la bozza del nuovo Regolamento sulla tutela degli animali, a cui 
sono  state  invitate  tutte  le  associazioni  di  tutela  degli  animali  del 
territorio.  Intervengono  l’Assessore  Massimo  Gulì  ed  ll  responsabile 
dell’Ufficio Diritti degli animali, dr. Fabio Ferrari, accompagnato da Graziella 
Pierfederici.
L’Assessore  e  il  dr.  Ferrari  danno  una  dettagliata  illustrazione  del 
regolamento, cui fa seguito un approfondito dibattito con varie richieste di 
precisazioni, e suggerimenti vari.
L’Assessore e il dr. Ferrari si riservano di esaminare le richieste avanzate e 
il loro eventuale accoglimento.

Alle ore 19,45 la seduta ha termine 

Il presidente.                              Il segretario
Cateni Fiorella                             Mini Alessandra 
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