GIUGNO

SETTEMBRE
DUEMILADICIANNOVE

e!

ir
n
e
v
a
cor

i

n
a
e
v
e
d
o
l
l
e
b
l

Piano di protezione civile: spinta alla sua ultimazione ed evento “Livorno SiCura” in occasione
dell’anniversario dell’alluvione. Avvio della riorganizzazione interna della struttura operativa.
Piano sicurezza nei quartieri con recupero spazi
d’incontro, lancio progetto “vigili di quartiere”,
protocollo per la videosorveglianza e Inizio del
percorso per i consigli di quartiere con incarico ad
unipi per individuare il metodo partecipativo.
Livorno plastic-free: inizia il percorso di riduzione
del consumo di plastiche, partendo dalle spiagge,
dai parchi e dagli eventi pubblici; in collaborazione
con associazioni e volontari si comincia a diffondere
consapevolezza sulla questione.
Le grandi partite ambientali: ricorso discarica
Limoncino, primi passi verso le boniﬁche, inizio
percorso per la mitigazione dell’inquinamento
portuale, contributo per assoggettabilità a vas del
piano regionale riﬁuti e boniﬁche.
Inizio della fase partecipativa del PUMS, prime
modiﬁche al piano della sosta ed inizio della concertazione con tirrenica mobilità, primi passi concreti
verso il monitoraggio delle criticità a livello di traffico
(es. Piazza delle Carrozze per autobus e via della
Fontanella).
Aamps: riorganizzazione dei vertici e della gestione
dell’azienda e primi interventi sul piano gestione
riﬁuti.
Canile: lavori per 50.000 euro praticamente conclusi e apertura ﬁssata entro dicembre, oltre a rivisitazione del quadro di rapporti con le associazioni che si
occupano degli animali
Giovani: è in fase di costituzione un tavolo dove
ognuno possa esprimere le proprie potenzialità
attraverso progetti ed iniziative.
Edilizia scolastica: ultimati diversi lavori di manutenzione per rendere le scuole sempre più a norma e
accoglienti.
Istruzione: attraverso fondi della Regione Toscana
e Miur erogazione di circa 400 voucher alle famiglie

per asili nidi. ridotta in media di circa il 30% la retta
delle scuole 0-6 aumentando il numero degli
scaglioni isee e concentrando le risorse sulle fasce
intermedie.
CPIA: in accordo con la provincia abbiamo trovato
una nuova sede per permettere a questo istituto di
offrire nelle ore pomeridiane istruzione agli adulti.
Programma antidegrado Scoglio della Regina
avviato con estensione dell’area nel servizio antidegrado afferente al Nucleo di Prossimità sul viale
Italia.
Proroga convenzione con Olt per realizzazione
Centro Visite Area Marina protetta secche della
Meloria, rielaborazione del progetto con approvazione prevista al 31/12/2019.
Adesione all’Associazione Internazionale Rete
per la Relazione porto-città e preparazione
progetto nodo avanzato Livorno con l’attivazione di
quattro tavoli operativi di lavoro in sinergia con la
comunità portuale.
Valorizzazione Centri di ricerca presenti in città
con deﬁnizione di iniziative e progetti per la messa a
sistema dei (polo della logistica e alte tecnologie Scoglio della Regina ; Dogana d’acqua e Polo Universitario dei sistemi logistici.
Evento “Il rifugio della sabbia” come avvio di
iniziative e progetti per una politica volta alla gestione dei processi migratori con migliori politiche di
cooperazione internazionale.
Personale: avviate assunzioni e sbloccate graduatorie educatori ed insegnanti. Entro il 31 dicembre
previste assunzioni e avvio delle procedure selettive
per oltre 100 addetti. Avvio PEV e PEO, Pesature e
redistribuzione posizioni organizzative.
Bilancio e ﬁnanze: due variazioni di bilancio gratuità prima lettera parcheggio (valore 970.000€),
ﬁnanziamento cultura per capitoli lasciati a zero
(valore 1.8milioni€ sul triennio),incrementi fondo
sfratti ed emergenza abitativa (valore 120.000€),
morosità incolpevole casalp (380.000€ tra 2020 e
2021), bus gratuito domeniche al mare (valore
20.000€), operazione "Modigliani" (valore 1.9
milioni €), manutenzione strade (valore 3 milioni €),
manutenzione alloggi erp (1.2 milioni€).

Campagna di ascolto cittadini e imprese su
principali problemi urbanistici ed edilizi con incontri
intersettoriali con esame di numerosi progetti
Aree giochi e giardini: Avviato programma riqualiﬁcazione con inserimento giochi inclusivi (Terrazza
Mascagni e Villa Mimbelli, Scopaia e Mura Lorenesi).
Tavolo permanente con ordini professionali e
tre progetti speciali: con ordine architetti per urban
center e rigenerazione urbana, con ordine ingegneri
per requisiti di qualità necessari all’adattamento
climatico la sicurezza dai rischi idraulici l’accessibilità
per tutti e l’estetica, con collegio geometri per utilizzo
tirocinanti.

Chiccaia e Torre della Cigna: gestione emergenza
con avvio sgombero dell’immobile di Shamgai e
crono programma per la Cigna.
Protocollo di gestione coordinata delle situazioni
di rischio sociale sul quale sarà presto implementato
il servizio di pronto intervento sociale nei ﬁne
settimana.
Tavolo di lavoro tra Comune e ASL per il rinnovo
della Convenzione Socio-Sanitaria che sarà il
riferimento per il prossimo triennio.
Mostra di Modigliani: con stipula del contratto
della mostra più importante mai fatta a Livorno,
struttura ﬁnanziaria e organizzativa dell’evento.
Recupero della chiesa degli olandesi, piano
condiviso con eventi e percorso deﬁnito con realizzazione di un evento internazionale.
Accordo con museo Pecci per il premio Modigliani
che torneremo ad organizzare nei prossimi mesi.

Avviata collaborazione intercomunale per
pianiﬁcazione coordinata con Comune Collesalvetti
per le reti e le infrastrutture territorialmente interdipendenti.

Statizzazione del Mascagni deﬁnizione dei criteri
di collaborazione e contributo per la creazione di una
federazione Toscana degli istituti.

Atto ricognitorio e di indirizzo per la applicazione del piano strutturale al ﬁne di agevolare gli
interventi edilizi ﬁno all’approvazione del nuovo
piano operativo e della contestuale variante al piano
strutturale.

Ippodromo Caprilli: riapertura della parte del
parco con l’evento Cena in Bianco, coinvolgimento di
imprenditori di livello nazionale per il completo
recupero e la riattivazione della struttura.

Nuovo accordo bando investimenti, che partirà
ad ottobre, per i 2 milioni per il sostegno ai progetti
per le imprese livornesi.

Impianti sportivi: Nuovi investimenti sullo Stadio,
gestione strutture per il calcio e il basket e delle
piscine comunali.

Attivato confronto con il Mise insieme a Regione
Toscana per la modiﬁca della 181 che faciliterà
accesso ai 10 milioni del bando Invitalia per le imprese che investono e creano nuova occupazione.

Costituzione Ambito Turistico con i Comuni di
Collesalvetti e Capraia ovvero l'architrave delle
politiche di promozione turistica locale e regionale.

Riattivato il dossier sulle aree Sin e Sir con
Regione e Ministero.

Convenzione con Toscana Promozione Turistica,
ﬁrma che permette inizialmente di attivare risorse
per 85.000 € da destinare alla promozione di
ambito, e in seguito altre risorse aggiuntive.

Agenda per lo sviluppo di Livorno Attivato un
metodo di confronto con sindacati ed imprese per
deﬁnire un percorso a partire dalla questione delle
aree per insediamenti produttivi.
Stanziamento per manutenzione straordinaria
di case popolari fatiscenti e di patrimonio comunale
inutilizzato da destinare all’emergenza abitativa per
un valore di 1.200.000 euro.
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Riorganizzazione struttura comunale con
rideﬁnizione degli assetti dirigenziali e degli uffici
con nuove assunzioni e integrazioni.

Patrimonio e Demanio Avvio ricognizione
patrimonio, in particolare per individuare spazi da
affidare -con apposite procedure- ad associazioni del
mondo della cultura e del sociale, oltre che alloggi
da destinare all'ERP per far fronte all'emergenza
abitativa.

Commercio: Tavoli di confronto e con Associazione
di categoria; CCN; Consorzi esercenti per il rilancio del
settore, interventi in zona mercatale per posteggi e
mobilità.
Nucleo di lavoro per la programmazione degli
eventi, ﬁere, manifestazioni di carattere culturale,
commerciale e "paracommerciale".al ﬁne di mettere
a regime tutte le iniziative.

