
COMUNE DI LIVORNO 

 All’attenzione di:  

FAIA Patrizia - Responsabile Associazionismo-Partecipazione Beni Comuni e Gestione Urban 

center Pari opportunità e Politiche per la pace Garante Informazione e partecipazione  

Comune di Livorno - Centro informazione Europe Direct (EDIC)-Livorno L.go Del Cisternino 13 

tel. 0586-824149  

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

OGGETTO: PROPOSTA  di patto di collaborazione per l' amministrazione condi-
visa dei beni comuni urbani: CIRCOLO DELLA PESCA E DELLA NAUTICA DI AR-
DENZA 
Legale rappresentante: Mauro Baroncini - Presidente 
 

 

nato a LIVORNO  il   27/12/1938   CF  BRNMRA38T27R625J 

  

Tel/Cell   349 1060252 E-mail  MOLETTODIARDENZA@KATAMAIL.COM 

  

Residente a  LIVORNO – VIA DEI PENSIERI 

In qualità di  PRESIDENTE avente sede a: ( se trattasi di associazione- 

comitato-società etc)  CIRCOLO DELLA PESCA E DELLA NAUTICA DI ARDENZA 
 

VIALE ITALIA 104 - LIVORNO 
CF:  80017490403               Tel/ 0586 / 500271                  E-mail  MOLETTODIARDEN-
ZA@KATAMAIL.COM 
 

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

urbani approvato dal Consiglio Comunale con delibera C.C. 61 del 4-4-2019  e di accettarne i 

contenuti e previsioni senza eccezione alcuna. 

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

Ubicazione e descrizione del bene comune oggetto di proposta:  

due aiuole pubbliche poste a destra dell'area di passaggio mezzi per accedere al Moletto 
di Ardenza, Viale Italia 104, come evidenziato nella tavola allegata 

Propone: al Comune di Livorno un intervento con le modalità seguenti : 

Breve Descrizione dell'intervento proposto: 

 Il progetto prevede l’unione delle due aiuole a formarne una unica, mantenendo 

la stessa tipologia di bordo in pietra e di immagine. 

 Movimenti e lavorazione del terreno per preparare l’allocazione di piante.  

 Nella parte centrale si propone di posizionare un’imbarcazione tipica in legno, 

colorata con i colori della Sezione Ardenza del Palio marinaro, che posa fungere 



come fioriera e contestualmente essere circondata  da porzioni di prato e piccoli 

arbusti. 

 pulizia e manutenzione ordinaria periodica da effettuare durante tutto delle por-

zioni di prato: il numero dei tagli andrà secondo le stagioni da 1 volta al mese 

nel periodo freddo, a due/ quattro/cinque con il progressivo aumento delle tem-

perature, nell’intento di mantenerli sempre in ordine.  

 pulizia e manutenzione ordinaria degli arbusti presenti, tramite innaffiatura, pota-

ture  e concimazioni.  

 Manutenzione e pulizia delle “scogliettature” che andranno a delimitare l’aiuola. 

Le potature saranno effettuate entro la fine di marzo,  in autunno e in inverno. 

Descrizione 
 
L’allestimento è  composto da elementi vegetali con foglia decorativa e fioriture, di piccola 

e media altezza, idonee all’ambiente in cui ci troviamo ad operare. Le diverse specie sa-

ranno piantate sia all’interno che all’esterno dell’imbarcazione che fungerà da fioriera e al 

contempo sarà circondata da piccoli spazi a prato. (Tav.1) 

- Le essenze usate sono: 

-  Cicas(Cicas revoluta),Pittosporo nano  (Pittosporum tobiria nanum), Stipa (Stipa 

tenuissima), Rosmarino ricadente (Rosmarino prostrato ), Crex bronzea (Carex 

comans bronz form), Formium (Phormium tenax), i roseti (Rosa L. var.iceberg), 

l’Euforbia ( Euphorbia caracias) arricchiti dalla fioritura della Tulbaghia ( Tulbaghia 

violacea). 

- Inoltre,  due volte l’anno verrà effettuato l’impianto di fioriture stagionali di abbelli-

mento dell’installazione; 

 

Obiettivo e finalità degli interventi  oggetto della proposta  : 

Conferire un maggior decoro dell’area prospiciente il Circolo Nautico. 

 

L'intervento sarà effettuato in collaborazione con: 

(specificare i soggetti con i quali verrà realizzata la proposta ove questa sia accolta dal Comune: 

gruppi, associazioni, imprese, etc.....) 

CIRCOLO DELLA PESCA E DELLA NAUTICA DI ARDENZA, Agr. Dott.ssa Paola Spinelli, 
Vigili del Fuoco di Livorno, Harborea (Garden club Livorno),CCN Marilia  

 

 

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

previsione): 



il materiale e il lavoro sarà interamente coperto dalle collaborazioni di diverse associazioni 

cittadine. 

Eventuali allegati a corredo della presente proposta: 

Tavola1: stato attuale, stato di progetto e sezione. 

  

 Livorno, lì  16/12/2019                                             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 16/12/2019                                              Il richiedente  

       Baroncini Mauro 

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 

 


