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Il giorno 6 febbraio 2014, alle ore 17, presso i locali del Comune di Livorno, 

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 29/ gennaio 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. 

 

La seduta è stata valida in quanto, al termine della sospensione di trenta 

minuti di cui all’art.10, comma 2, del Regolamento, risultavano presenti n. 60  

rappresentanti delle 178 associazioni aventi diritto. 

In particolare sono presenti rappresentanti delle seguenti Associazioni: 

Denominazione ID Ambito di attività 

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

ASSONAUTICA RESCUE 526 Ambiente 

CLUB ALPINO ITALIANO 115 Ambiente 

WWF LIVORNO 84 Ambiente 

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

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

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

A.V.O. - ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI 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 

ANTEAS 353 Assistenza, solidarietà e sociale 

ARCI SOLIDARIETA' ONLUS 435 Assistenza, solidarietà e sociale 

ASSOCIAZIONE DON NESI / COREA 78 Assistenza, solidarietà e sociale 

ASSOCIAZIONE LIVORNESE SAHARAWI 103 Assistenza, solidarietà e sociale 

ASSOCIAZIONE PARKINSONIANI LIVORNESI 649 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 SERVIZI DONNE IMMIGRATE 598 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 

FAUSTO PICHETTO ONLUS 208 Assistenza, solidarietà e sociale 
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INSIEME PER LA VITA 263 Assistenza, solidarietà e sociale 

IPPOGRIFO ASSOCIAZIONE NON PROFIT 656 Assistenza, solidarietà e sociale 

ITALIA-NICARAGUA 531 Assistenza, solidarietà e sociale 

ITA-NICA 530 Assistenza, solidarietà e sociale 

OPERA SANTA CATERINA 470 Assistenza, solidarietà e sociale 

P24 LILA LIVORNO 226 Assistenza, solidarietà e sociale 

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

TRIBUNALE PER I DIRITTI DEL MALATO - 
CITTADINAZATTIVA 259 Assistenza, solidarietà e sociale 

A.N.P.P.I.A. 104 Attività culturali 

AEROC 130 Attività culturali 

ASD SPAZIO D'AUTORE 360 Attività culturali 

ASSOCIAZIONE AMICI DI MONTENERO LA FRASSINETA 366 Attività culturali 

ASSOCIAZIONE CULTURALE GIOSUÈ BORSI DI LIVORNO 88 Attività culturali 

ASSOCIAZIONE CULTURALE VERTIGO 206 Attività culturali 

ASSOCIAZIONE DI CULTURA MEDITERRANEA SHARDAN 243 Attività culturali 

ASSOCIAZIONE LAVORATORI COMUNALI 488 Attività culturali 

ASSOCIAZIONE MUSICALE E CULTURALE ENSEMBLE 
BACCHELLI 527 Attività culturali 

ASSOCIAZIONE PRO LICEO CLASSICO LIVORNO 174 Attività culturali 

CGS FLASH 155 Attività culturali 

CIRCOLO NONNO POINT 92 Attività culturali 

COMPAGNIA RIBOLLE 485 Attività culturali 

CONCERTARTI 511 Attività culturali 

CORALE PIETRO MASCAGNI 187 Attività culturali 

DIETRO IL SIPARIO 199 Attività culturali 

F.I.O.F.A. 322 Attività culturali 

G.U.L.LI 95 Attività culturali 

IL CENTRO 76 Attività culturali 

NUOVISUONI 101 Attività culturali 

SOCIETÀ DI DANZA - CIRCOLO LIVORNESE 551 Attività culturali 

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION 673 Attività ricreative 

INTERCULTURA 85 Istruzione - Attività educative 

SOCIETÀ ASTRONOMICA ITALIANA 69 Scienze 

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

LA LIVORNINA 203 Turismo e tempo libero 

 

Risultano giustificate le seguenti  associazioni: 

Denominazione ID Ambito di attività 

ASAMSI LIVORNO ONLUS 146 Assistenza, solidarietà e sociale 

CAFFÈ DELLA SCIENZA 431 Attività culturali 

GRUPPO DI CULTURA SCIENTIFICA DIACINTO CESTONI 272 Scienze 

 

 

Sono presenti inoltre l’assessore Massimo Gulì, la dirigente dell’Unità 

Organizzativa Srvizi Sociali,  dottoressa Senia Bacci Graziani, il responsabile 

dell’Ufficio Promozione Sociale Massimo Mannoni, accompagnato da Ilaria 

Antonovic. 
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Prende parola la presidente Fiorella Cateni, che prima di iniziare a trattare 

l’argomento all’ordine del giorno procede a dare alcune informazioni ai 

presenti: 

 in data 16 dicembre 2013 è stato illustrato al Comitato Esecutivo della 

Consulta il Piano triennale per la trasparenza, importante atto di cui si 

è dotata l’amministrazione comunale di Livorno, presentato  dai dirigenti 

del settore. Era stato preso impegno di presentarlo all’assemblea della 

Consulta nel mese di gennaio, ma data l’urgenza di lavorare sulla bozza 

di regolamento,  prossimamente  sarà convocata un’assemblea per 

illustrare questo piano in modo da  darne la massima diffusione. 

 ricorda la scadenza del termine per il rinnovo dell’iscrizione al 

registro comunale in data 28/02/2014 

 relativamente alla richiesta di molte associazioni di divulgare le varie 

iniziative svolte dalle associazioni, è stata inviata una comunicazione 

con le istruzioni per accedere al portale sulla rete civica per la 

pubblicizzazione delle iniziative 

 a seguito di un recente incontro della Signora Rosamaria Santini 

dell’Associazione Cure Palliative con il Direttore dell’Ipercoop Fonti 

del Corallo si è ravvisata la  possibilità di poter fare presso la 

Galleria delle Fonti del Corallo una giornata per la promozione delle 

associazioni.  Ci saranno ulteriori contatti nella prossima settimana 

dopodiché verrà data informazione  a tutte le associazioni. 

 

Si passa quindi a trattare l’argomento all’ordine del giorno “Bozza nuovo 

regolamento sull’associazionismo”    

La presidente ringrazia la dottoressa Bacci Graziani, l’assessore Gulì, Massimo 

Mannoni e Ilaria Antonovic per la loro presenza. Sottolinea l’ottimo lavoro fatto 

da parte degli uffici, producendo un documento  che raggruppa il regolamento 

contributi / iscrizioni/ consulta. Sottolinea come sia stato valorizzato il ruolo 

della Consulta,  dando la possibilità di una  reale partecipazione fin dalla fase 

propedeutica all’approvazione del Regolamento, con un primo passaggio la scorsa 

settimana con l’esecutivo, ed oggi con l’illustrazione a tutta l’assemblea per 

osservazioni, suggerimenti che saranno successivamente valutati dagli uffici prima 

di iniziare l’iter formale in Giunta per poi ritornare all’assemblea per il parere 

definitivo prima dell’inoltro in Consiglio Comunale. 

 

Dott.ssa Bacci Graziani, dirigente Unità Organizzativa Servizi Sociali, saluta e 

ringrazia per la partecipazione e per il lavoro degli uffici, che tende ad 

armonizzare gli attuali regolamenti. La proposta è uno strumento indispensabile 

per regolare i rapporti tra l’amministrazione e le associazioni e per garantire 

la massima trasparenza.  

 

Massimo Mannoni: la logica ispiratrice di questo nuovo regolamento è stata la 

semplificazione e una maggiore chiarezza. La ragione per cui si è riunito tutto 

in un unico regolamento è stata per semplificare sia per i destinatari che per 

coloro che utilizzano questo regolamento come strumento di lavoro. Sottolinea 

l’importanza dell’espressione del parere sul bilancio di previsione. 

Alcuni elementi che si ritengono importanti sottolineare: 

-eliminata revisione annuale del registro delle associazioni mentre è mantenuto 

il rinnovo di iscrizione;  

-delineata  la funzione del portale delle associazioni per  lo scambio di 

relazioni e per far interagire le associazioni tra di loro; 

- snellita la procedura dei contributi e disciplinate le richieste di 

contributo;  

- eliminato lo schema tipo per i contributi di compartecipazione;  

- istituita la disciplina del partenariato;  

- previsto, su indicazione della ragioneria, che il bilancio consuntivo venga 

allegato anche alla  domanda di contributo per iniziativa;  

- revisione della tempistica per l’istruttoria in funzione dell’approvazione del 

bilancio di previsione comunale;   

Consulta  

- la durata delle cariche e stata svincolata dal mandato amministrativo;  

- eliminazione silenzio assenso sull'espressione del parere al bilancio;  
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- assegnazione di un’ulteriore funzione, cioè quella di riconoscere il 

coordinamento e la promozione delle iniziative 

- riconosciuta la possibilità a partecipare alle sedute ad un ulteriore membro 

dell’associazione, semplicemente munito di delega. 

INTERVENTI 

Filippo La Marca (Tribunale diritti del Malato – Cittadinanzaattiva): 

estremamente positivo il lavoro fatto quello di unificare i tre regolamenti in 

un unico regolamento . 

1) Non d’accordo con l’esecutivo sul fatto di togliere la dicitura “promozione 

sociale” dalla denominazione dell’ambito sociale  

2) art.27  punto c: ritiene opportuno integrare con:  “si impegna a contribuire 

alla realizzazione di un percorso che promuova “Il bilancio partecipato”  

3) art28: il bilancio non deve essere solo illustrato ma deve essere presentato 

in forma scritta. 

 

Ettore Carpenè (AEROC): critica il fatto che nell’attuale proposta venga 

riportata integralmente tutta la parte delle circoscrizioni, in quanto essendo 

prevista l’abolizione delle stesse non vi è la necessità di prevederle nel 

regolamento. 

 

Cateni :  

-Cerca di spiegare la motivazione per la quale è stato proposto di togliere la 

dicitura promozione sociale dall’ambito, in quanto sembra riferirsi al tipo di 

associazioni di promozione sociale in contrasto a quelle di volontariato.  

Elenca i punti valutati in sede di esecutivo 

-Art. 11 richiesta di un rappresentante all’interno della commissione contributi  

-Art. 29 durata del mandato svincolata dal mandato amministrativo prevedendo una 

durata di 3 anni 

- proposta di rivedere il quorum per la validità delle sedute; 

- proposta di unificare gli ambiti Turismo e tempo libero e Attività ricreative;  

- art.36 ufficializzare la struttura tecnica di riferimento, come supporto al 

lavoro della Consulta (esempio regolamento USL) 

- avere un capitolo di bilancio  

 

Assessore Massimo Gulì: piacevolmente sorpreso dalla numerosa partecipazione 

delle associazioni. Esprime, così come ha già fatto anche in Giunta ed in altri 

ambiti, la propria  soddisfazione per il primo anno di lavoro della consulta 

espressa anche alla Giunta Comunale.  

In risposta a Carpenè sottolinea il fatto che l’esperienza delle circoscrizioni 

a Livorno è un’esperienza molto avanzata e innovativa, che però non potrà 

esistere più. Gli uffici stanno lavorando ad una proposta per creare organismi 

di partecipazione in sostituzione alle circoscrizioni che conservino 

l’importante elemento di ascolto e di comunicazione amministrazione/cittadini. 

Oltre alla nomina da parte del Consiglio Comunale nei muovi organismi si 

prevedranno anche rappresentanti della Consulta delle associazioni e della 

Consulta degli stranieri. L’istituzione di questi nuovi organismi è attualmente 

in discussione.   

A proposito della consulta dei cittadini stranieri, l’Assessore anticipa che la 

stessa dovrebbe essere istituita ispirandosi al Regolamento della Consulta delle 

Associazioni. 

In merito alle proposte fatte in questa sede: 

- possibile accorpamento degli ambiti: sicuramente è una decisione che può 

essere proposta dalla consulta, in considerazione della propria organizzazione 

interna. 

- art27: Personalmente l’assessore condivide la necessità di addivenire ad un 

bilancio partecipato, ma se l’impegno verso il “bilancio partecipato” si pensa 

debba essere quello della Consulta, è possibile inserirlo in questo regolamento. 

Diversamente con questo regolamento non si può pensare di impegnare in questa 

direzione l’amministrazione comunale.  

- art36 verificare la reale possibilità di ufficializzare un “supporto tecnico”  

- creare un capitolo di spesa all'interno del bilancio, da valutare. Magari 

metterne uno  specifico per la consulta e le sue spese di funzionamento. 

L’assessore illustra l’iter successivo: dopo l’approvazione la bozza verrà 

portata in Giunta e poi verrà fatto un ulteriore passaggio in assemblea per 

l’espressione del parere di cui all’art.3, comma , lett.b. 
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Letizia Costa(cittadinanza attiva): quando inizia il percorso per la redazione 

del bilancio partecipato? Già in occasione dell’espressione del parere sul 

bilancio scorso ci fu detto che questo percorso sarebbe iniziato. Ora rimandiamo 

ancora senza dare chiari segnali politici importanti sulla partecipazione. 

Allora rimandiamo l’approvazione di questo testo fino a quando non saranno 

inseriti questi segnali. 

Massimo Gulì: fa presente di aver apprezzato il  lavoro fatto e che l’eventuale 

non approvazione per un motivo anche se importante vanificherebbe  tutta 

l’attività svolta anche dalla Consulta. Garantisce un impegno anche verso la 

Giunta affinché si sviluppi un percorso che vada nella direzione del bilancio 

partecipato. Per quanto riguarda la difficoltà di “leggere” il bilancio conferma 

che effettivamente vi è questa difficoltà oggettiva e che sarebbe sicuramente 

utile che fosse più leggibile. Ma conferma che è veramente difficile da 

comprendere per i non addetti e che occorre  “studiare” molto, e che anche ai 

consiglieri il bilancio viene presentato nella forma in cui è stato illustrato 

alla Consulta.  

 

Mauro Rubichi (Italia-Nicaragua): ritiene giusto approvare ora la bozza di 

regolamento: rimandare sarebbe sprecare un importante lavoro fatto. Per capire 

il bilancio potremmo fare incontri specifici con esperti per cercare di 

comprendere la complicata materia. 

 

Massimo Gulì: Ricorda che entro il 9 aprile il regolamento deve essere 

approvato. Perché da quella data si sospendono i lavori del Consiglio Comunale.  

 

Giovanna Papucci: propone che venga adottato il “linguaggio di genere.” 

 

Massimo Gulì: Si  impegna a verificare con gli uffici le richieste nel dettaglio 

e la loro praticabilità. Propone di aggiungere a la possibilità di dimissioni 

dei componenti della Consulta. Sul riconoscere un supporto degli Uffici è 

d’accordo auspicando che vengano trovate  le formule giuste. Per quanto riguarda 

la durata degli organismi della Consulta, 3 o 5 anni,  dovete decidere Voi. Per 

le risorse verifichiamo la fattibilità.  

Dopo queste verifiche sarà portata la proposta in Giunta, poi di nuovo alla 

Consulta per il parere formale, poi in Commissione e infine in Consiglio 

Comunale per la definitiva approvazione. Inoltre stiamo lavorando sul 

regolamento per le nuove forme di partecipazione con il superamento delle 

Circoscrizioni. 

 

Vengono messe in votazione le proposte della durata degli organismi:  

All’unanimità passa la proposta dei tre anni. 

Per il numero e la denominazione delle aree rimane la proposta fatta degli 

uffici  

 

Alle ore 19.30 la seduta termina. 

   

  Il presidente                               Il segretario 

 Fiorella Cateni                             Alessandra Mini  


