
 

 

 

 

Al Comune di Livorno 

Settore Turismo Partecipazione e Grandi 

Eventi Ufficio Associazionismo i 

Partecipazione 

e Beni Comuni 

 

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

 
PROPOSTA di patto di collaborazione per la cura, rigenerazione e 

amministrazione condivisa dei beni comuni urbani. 

 

Il sottoscritto  MASSIMILIANO CALEO  
nato a LIVORNO  il  08/07/1975  CLAMSM75L08E625C 

 
Tel/Cell   393 9520984  E-mail TABACCHERIACALEO@GMAIL.COM 

 
Residente       a  PISA  Via  DEI PIOPPI 20/A 

 
In qualità di  LEGALE RAPPRESENTANTE BARACCHINA ROSSA S.R.L. 

 
avente sede a   LIVORNO 

 
Viale ITALIA   n° 106 

 
P I/CF 01771830492  Tel/Cell..393 9520984      E-mail: tabaccheriacaleo@gmail.com 

 
Dichiara: di aver preso visione del Regolamento sull'amministrazione condivisa dei 

beni  comuni urbani approvato dal Consiglio Comunale con delibera n° 224 del.19-

10-2017. 

Propone: al Comune di Livorno un intervento sul bene comune di seguito indicato 

con le modalità descritte: 

 

Ubicazione  e descrizione  del  bene comune  oggetto  di proposta: 

 

le aiuole oggetto della proposta sono evidenziate con una retinatura in 
diagonal di colore rosso,  nella planimetria allegata, (Tav. 13), ubicate a 
destra e a sinistra dell’area in concessione, individuabile come Baracchina 
Rossa e il giardino di sua pertinenza. 

 

Breve Descrizione dell'intervento proposto: 

 

Il Gestore propone di effettuare una manutenzione durante tutto l’anno dei 
prati, degli arbusti e degli alberi presenti, tramite potature e concimazioni, e 
incrementare il patrimonio vegetale come evidenziato dalla tavola di 
progetto allegato, (Tav. 14) e di dettaglio delle single aiuole (Tav. 15) 

 
Obiettivo e finalità della proposta: 
 

L’intervento proposto ha come obiettivo il miglioramento e la cura del verde 
pubblico nell’intorno ambientale della struttura, rendendo omogeneo il 
tratto di Passeggiata a Mare che precede e segue il Giardino della 
Baracchina Rossa. 

  



 
 
 
 
A tal fine, saranno effettuate: 
-  delle piantumazioni per rigenerare le siepi esistenti, 
-  delle potature di riordino delle alberature presenti, 
-  la rigenerazione dei prati, 
-  la piantumazione di bordure fiorite con essenze tipiche della Passeggiata 

a Mare Livornese 
-  un sistema di illuminotecnica che sia teso a valorizzare le piante durante 

il periodo notturno. 
 

L'intervento sarà effettuato in collaborazione con: 

(specificare eventuali i soggetti con i quali verrà realizzata la  proposta  ove  questa  

sta successivamente accolta  dal  Comune:  gruppi, associazioni, imprese, etc ) 

Agr. Dott.ssa Paola Spinelli,  
Lucarelli Piante 
Impianti elettrici Matteo Casini 

Costi e supporti economici previsti a sostegno delle spese (eventualmente allegare un 

bilancio di previsione): 

Vedi allegato CME 

 
Eventuali allegati a corredo della presente proposta: 

 

Tav. 13 superfici oggetto di richiesta adozione 

Tav. 14 e 15 progetto di miglioramento delle aree in adozione; 

CME dell’opera. 

 

 

 

 
 

Livorno, lì 03/06/2019 Il richiedente 

Per conto del legale rappresentante e richiedente: Paola Spinelli – tecnico 

incaricato. 

 

 

 
Informativa sulla Prjvacy: 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs.196/2003, che i dati 

personali conferiti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Livorno, lì 03/06/2019 Il richiedente 

 

 

 
Si informa che il titolare del trattamento è il Comune di Livorno e che il responsabile del trattamento 

è il Dirigente dell'Ufficio competente, secondo gli atti di organizzazione vigenti 
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