
Consigli
di
Zona
Livorno

Dal 27 marzo
al 2 aprile
partecipa alle
elezioni dei
Consigli di Zona
per dare voce
al tuo quartiere!

ON LINE
dal proprio computer o da qualsiasi 
altra postazione privata registrandosi 
e accedendo con  carta d’identità 
elettronica o  SPID

PRESSO SEDI FISICHE
messe a disposizione dal Comune di 
Livorno, con l’assistenza di 
personale specializzato, 
presentando documento di identità 
valido.

Sul sito 
www.comune.livorno.it/comu
ne/consigli-zona saranno 
pubblicati gli aggiornamenti sulle 
modalità e gli strumenti per le 
candidature e il voto dei Consigli di 
Zona.

SI VOTERÀ
DAL 27 MARZO AL

2 APRILE 2023

COME
SI VOTA?Possono votare i cittadini italiani e stranieri  

residenti nella Zona per cui votano, che 
abbiano compiuto sedici anni e che non 
siano interdetti al voto secondo la legge.
Gli stranieri non comunitari devono essere 
residenti in Italia da almeno 5 anni.

Possono candidarsi tutti coloro che hanno 
diritto al voto e che non si trovino in  
condizioni di incandidabilità, ineleggibilità 
e incompatibilità.
Ciascun candidato all’elezione può 
candidarsi nel quartiere di residenza o in 
cui svolge attività lavorativa o associativa.
La candidatura deve essere sostenuta da 
un minimo di 25 elettori residenti nella zona 
per la quale si presenta il candidato.

CHI PUÒ
VOTARE
I CONSIGLI
DI ZONA

CHI PUÒ
CANDIDARSI
NEI CONSIGLI
DI ZONA



Dal 2014 non esistono più a Livorno 
le circoscrizioni abolite in tutta Italia 
nei comuni con popolazione inferiore 
ai 250.000 abitanti.

Il Comune di Livorno ha avviato nel 
2022 un percorso partecipativo 
per creare nuovi organismi 
istituzionali che potessero facilitare il 
contatto tra l’Amministrazione e la 
cittadinanza.

Alla fine di ottobre 2022 il Consiglio 
Comunale ha approvato il nuovo 
regolamento comunale sugli 
organismi di partecipazione 
decentrata

PERCHÉ
I CONSIGLI
DI ZONA

I Consigli di Zona sono organismi 
che faciliteranno il rapporto tra la 
cittadinanza e l’Amministrazione 
attraverso modalità e strumenti 
diversi.

Partecipazione a Commissioni 
Consiliari Permanenti in cui si 
trattano argomenti relativi alla zona

Organizzazione di incontri con 
Sindaco, assessori e consiglieri 
comunali per trattare temi di 
interesse della zona

Promozione dei patti di 
collaborazione

Raccolta delle proposte e criticità 
delle zone da sottoporre 
all’Amministrazione

Promozione e potenziamento della 
rete dei soggetti attivi delle varie 
zone (i Consigli non si sostituiscono 
alle realtà esistenti)

COSA
SONO
I CONSIGLI
DI ZONA

I CONSIGLI DI ZONA SONO 7

Consiglio di Zona 1
Corea, La Cigna, Porta a Terra, Shangay, 
Sorgenti,  Bastia-Fiorentina, Torretta.

Consiglio di Zona 2
Benci, Centro, Garibaldi, Gorgona, 
Magenta, Pontino, San Marco, Venezia

Consiglio di Zona 3
Cappuccini, Fabbricotti, San Jacopo, 
Porta a Mare

Consiglio di Zona 4
Coteto, La Leccia, Le Sughere, 
Limoncino, Salviano, Scopaia, Collinaia, 
Valle Benedetta

Consiglio di Zona 5
Antignano, Ardenza, La Rosa, 
Montenero, Castellaccio

Consiglio di Zona 6
Stazione, Colline, Ospedale

Consiglio di Zona 7
Quercianella

QUALI
SONO
I CONSIGLI
DI ZONA
A LIVORNO


