
 

 

       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 VULLO PAOLO nato a LIVORNO il 09/01/1950 CF VLLPLA50A09E625J Tel/Cell  

 

3455093128 E-mail.p.vullo@uslivornobasket.it 

 

Residente a LIVORNO – PIAZZADELLA VITTORIA 44 

 

In qualità di PRESIDENTE  -  UNIONE SPORTIVA LIVORNO BASKET –  

Iscritta all’Albo Comunale delle Associazioni al n. 196  ed al Registro Nazionale CONI delle 

Associazioni Sportive Dilettantistiche al n 5125 

 

avente sede a LIVORNO – Via  Salvador Allende  n° 11 

 

CF 01065920496 Tel/Cell 3455093128 E-mail info@uslivornobasket.it 

 

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 PINETA PARCO PRESSI 

PALACOSMELLI ALL’INTERSEZIONE FRA VIA ALLENDE E VIA DEI PENSIERI 

 

Breve Descrizione dell'intervento proposto: 

LIVELLAMENTO FONDO E CREAZIONI SPAZI PER ATTIVITA’ SPORTIVA CON 

REALIZZAZIONE CAMPO BASKET PER PLAYGROUND 

 

Obiettivo e finalità della proposta: 

 

Rendere fruibile la zona alla popolazione sportiva livornese e utilizzarla come integrazione 
dell’attività giovanile dell’Unione Sportiva Livorno Basket. 
Tutti gli alberi esistenti saranno mantenuti nella loro attuale posizione in quanto non 
costituiscono ostacolo al progetto da noi presentato, ne l'intervento stesso avrà impatto 
sul parco. 
Il progetto nasce in seguito all'appello dell'Assessore allo sport Andrea Morini denominato 
"Adotta un campino" rivolto tempo fa alle società sportive con l'intento di  valorizzare spazi 
pubblici per i ragzzini e non solo. 
 

Il parco è come noto adiacente alla struttura del Pala Cosmelli, per questo  risulta 
facilmente controllabile dal nostro personale ed essendo attualmente la parte più isolata e 
buia di tutta la zona sportiva riceverebbe un notevole beneficio e riqualificazione come 
area pubblica. 
 
 



 

 
 
 
L'intervento sarà effettuato in collaborazione con: 

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

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

 

Lo sviluppo della struttura in oggetto risulta totalmente a carico della società A.S.D. U.S. 
Livorno Basket la quale si avvarrà per la messa in opera, come già per il progetto 
presentato, di persone ed imprese competenti che garantiranno le certificazioni 
necessarie, così come ne rimarrà a carico della stessa società sportiva la manutenzione 
ordinaria e straordinaria, sollevando anche l'Amministrazione dalla manutenzione 
ordinaria del parco che ospita il "campino da Street Basket" . 
 
 

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

previsione): 

…............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 

Eventuali allegati a corredo della presente proposta: 

 

- PROGETTO COMPLETO DI COMPUTO METRICO DELL’ING VUKICH GIOVANNI 

 

 

 

 Livorno, lì 28  maggio 2019                         Il/la  richiedente 

 

 

 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 2016/679 In osservanza di quanto 

disposto dall'articolo 13 del Regolamento U.E. 2016/679, il Comune di Livorno fornisce le 

seguenti informazioni agli utenti in merito all’utilizzo dei dati personali. Il titolare del 

trattamento è il Comune di Livorno, Piazza del Municipio 1, 57123 Livorno, Tel. 

0586/820111 (centralino) – PEC: comune.livorno@postacert.toscana.it  

Il responsabile della protezione dei dati (R.D.P.) è il Segretario Generale (Ordinanza del 

Sindaco n.148 del 25/05/2018) 

Il Titolare tratta i dati personali, qualificabili come qualsiasi informazione riguardante una 

persona fisica identificata o identificabile, mediante una o più operazioni, compiute con o 

senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati 

personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la 

conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la 

comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a 

disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la 

distruzione.  

A norma dell'art. 6 del Regolamento U.E. 2016/679 il trattamento è lecito solo se ricorre una 

delle seguenti condizioni: a) l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri 



 

dati personali per una o più specifiche finalità; b) il trattamento è necessario all’esecuzione 

di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate 

su richiesta dello stesso; c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al 

quale è soggetto il titolare del trattamento; d) il trattamento è necessario per la salvaguardia 

degli interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona fisica; e) il trattamento è necessario 

per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici 

poteri di cui è investito il titolare del trattamento; f) il trattamento è necessario per il 

perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che 

non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che 

richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l’interessato è un minore. 

I dati personali sono trattati secondo le specifiche finalità previste dai singoli procedimenti 

amministrativi. La finalità del trattamento è definita dalle fonti normative che disciplinano i 

singoli procedimenti. I dati personali acquisiti saranno conservati per un periodo di tempo 

strettamente necessario allo svolgimento delle funzioni istituzionali e dei procedimenti e per 

il rispetto delle norme previste dalla normativa vigente per la conservazione degli atti e dei 

documenti della P.A. ai fini archivistici.  

L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali 

e la loro eventuale rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei 

dati che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento.  

L' interessato ha altresì il diritto alla portabilità dei dati. L'interessato ha sempre diritto alla 

revoca del consenso prestato. In questo ultimo caso, la revoca del consenso al trattamento 

dei dati da parte dell'interessato non pregiudica la liceità dei trattamenti effettuati fino alla 

revoca. 

L'interessato ha facoltà di proporre reclamo all'autorità di controllo come da previsione 

normativa ex art. 13, paragrafo 2, lettera d, del Regolamento U.E. 2016/679 Il Titolare del 

trattamento deve informare l'interessato se la comunicazione dei dati è richiesta dalla legge e 

delle possibili conseguenze per la mancata comunicazione di tali dati. (art. 13, paragrafo 2, 

lettera e Regolamento U.E. 2016/679)  

 

 

 Livorno, lì 28 maggio 2019                            Il/la  richiedente 
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Il presente progetto è protetto a termini di legge.
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI M I S U R A Z I O N I: Quantità          IMPORTI
      H/peso     unitario TOTALE

1 01 Scavo
M I S U R A Z I O N I:
FONDAZIONE 0,000 0,00
Platea 1 128,00 0,300 38,40

* Parziale m3 0,00 38,40
SOMMANO m3 38,40 0,00 0,00

2 01 Calcestruzzo
M I S U R A Z I O N I:
FONDAZIONE 0,000 0,00
Magrone c18/20 0,100 12,80
Platea 1 c28/35 128,00 0,300 38,40

* Parziale m3 0,00 51,20

SOMMANO m3 51,20 0,00 0,00

3 02 Cassaforma
M I S U R A Z I O N I:
FONDAZIONE 0,000 0,00
Platea 1 48,00 0,300 14,40

* Parziale m2 0,00 14,40

SOMMANO m2 14,40 0,00 0,00

4 03 Acciaio in tondini per C.A.
M I S U R A Z I O N I:
FONDAZIONE 0,000 0,00
Platea 1 0,000 0,00
Lato SUPERIORE 0,000 0,00
ø12/25 Principale 505,30 0,888 448,71
ø12/25 Secondaria 505,30 0,888 448,71
Lato INFERIORE 0,000 0,00
ø12/25 Principale 505,30 0,888 448,71
ø12/25 Secondaria 505,30 0,888 448,71

* Parziale kg 0,00 1794,84

SOMMANO kg 1794,84 0,00 0,00

TOTALE euro 0,00

AGGIUNGE NUOVA VOCE

Nr. Ord.
Par.ug Lung. Larg.
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