
PROTOCOLLO DI INTESA

tra
 

REGIONE TOSCANA E COMUNE DI LIVORNO

per

il rilancio e la valorizzazione della città di Livorno

RITENUTA la necessità di valorizzare tutte le possibili sinergie istituzionali ai fini del rilancio e 
della valorizzazione della città di Livorno che vive una particolare crisi economica e che necessita 
della realizzazione di opere infrastrutturali strategiche che consentano la ripresa dell’economia ed il 
reperimento  di  posti  di  lavoro  gravemente  compromessi  dalla  chiusura  di  fabbriche  ed  attività 
economiche del territorio;

CONSIDERATO  che  è  interesse  comune  accelerare  e  favorire  i  processi  legati  allo  sviluppo 
economico  della  città,  al  fine  di  garantire  la  tempestività  degli  investimenti  e  favorire  tutte  le 
iniziative rivolte all’incremento dell’occupazione;

CONSIDERATO  che  è  stato  aperto  un  tavolo  di  trattativa  con  il  Ministero  dello  Sviluppo 
Economico (MISE) sui temi del porto e delle dotazioni infrastrutturali necessarie al suo rilancio e 
riqualificazione,  nonché  le  misure  necessarie  alla  creazione  e  sostegno  di  start-up  innovative 
all’interno di grandi strutture industriali dismesse;

CONSIDERATO altresì  che è urgente risolvere alcuni aspetti  sui  quali  la Regione Toscana può 
attivarsi immediatamente impegnandosi nella ricerca di risorse,  in attesa che si definiscano i quadri 
di azione strategico per la re-industrializzazione e sul rilancio economico di Livorno e dell'area 
costiera livornese;

RICHIAMATO il “Manifesto sul turismo” redatto dal Comune di Livorno nel novembre 2014, nel 
quale  si  afferma che:  “Aprirsi  al  turismo significa innanzitutto  reinventarsi  un modo nuovo di  
pensare e vivere la città, che sia positivo per i sui cittadini e attrattivo per gli altri, all’interno di  
visioni e progetti”.

RITENUTO OPPORTUNO

Condividere la definizione delle attività da intraprendere finalizzate all’avvio ed al perfezionamento 
dell’iter  necessario  al  raggiungimento  degli  obiettivi  preposti,  nonché  del  relativo  quadro 
economico;

Definire le priorità di intervento e le modalità operative per il raggiungimento della presente intesa, 
indicandone, ove possibile anche la tempistica;

Evidenziare che le finalità della presente intesa risultano propedeutiche alla attuazione, in una fase 
successiva, di una o più specifiche procedure finalizzate alla definizione di uno o più Accordi di 
Programma aventi  ad oggetto  le  azioni  strategiche per  la  reindustrializzazione e  per  il  rilancio 
economico  di  Livorno  e  dell'area  costiera  livornese,  mediante  un  insieme sistematico  di  opere 
infrastrutturali che consentano la ripresa della economia ed il rilancio anche in termini turistici della 
città;



CONSIDERATO che, in attuazione del presente protocollo potranno essere stipulati  da Regione 
Toscana e  Comune di  Livorno uno o più accordi o,  in relazione alla  tipologia degli  interventi, 
accordi di programma, con il coinvolgimento di altre autorità ed enti eventualmente interessati.

CONCORDANO

ART. 1

Regione Toscana e Comune di Livorno convengono che il territorio comunale, interessato da uno 
stato  di  crisi  economica  complessa,  necessita  di  urgenti  interventi,  soprattutto  infrastrutturali, 
rigenerativi del tessuto economico compromesso.
  
I  soggetti  sottoscrittori  valutano  prioritario   per  il  raggiungimento  delle  finalità  indicate  nelle 
premesse i seguenti ambiti di intervento:

−bonifica  dell'area  TRW  (ex  Spica)  inclusa  nel  SIR  di  competenza  regionale  impegnandosi 
all'individuazione di risorse  e preliminare attuazione del piano di caratterizzazione già approvato 
dal  Ministero  dell’Ambiente,  necessario  per  l'attuazione  degli  interventi  successivi  di  bonifica 
dell'area;

−individuazione delle risorse necessarie per la riconversione dell'area TRW (ex Spica), ivi compresa 
la ristrutturazione dei fabbricati, con finalità di creazione di Polo Tecnologico e di incubatore di 
impresa;

−rifunzionalizzazione della viabilità, già prevista nell'ambito dell'accordo di programma sottoscritto 
in data 28/12/2012,  relativamente alla realizzazione del nuovo Ospedale, valutando la possibilità di 
confermare  il  finanziamento  dell'opera  indipendentemente  dalla  realizzazione  del  presidio 
Ospedaliero;

−individuazione  misure  di  sostegno  all'iniziativa  Livorno  Smartcity  intrapresa 
dall’Amministrazione Comunale,   per l’innovazione tecnologica e per fornire ulteriori  servizi  ai 
cittadini;

−sostegno nell'area  comunale  per  inserimento  lavorativo  dei  giovani  (formazione – programma 
speciale “Giovani Sì”); sostegno alla manifestazione turistica EFFETTO VENEZIA .

ART.2

La REGIONE TOSCANA si impegna a:

- verificare la possibilità di contribuire al finanziamento degli ambiti di intervento di cui all'art.1 
tramite gli strumenti di programmazione vigenti e nei limiti delle risorse disponibili sul bilancio 
regionale;
-  promuovere  e  coordinare  il  Tavolo  Tecnico  formato  dagli  Enti  interessati  e  necessario  al 
raggiungimento delle azioni di cui all’art. 1 anche ai fini della semplificazione e snellimento delle 
procedure occorrenti;
- definire, attraverso successivi accordi oppure accordi di programma, il complesso delle azioni da 



intraprendere per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1.

ART.3

Il COMUNE DI LIVORNO si impegna a:

−intraprendere le azioni propositive necessarie alla definizione degli accordi di cui al successivo art.
4;
−collaborare e mettere a disposizione ogni documento e/o progetti occorrente alle finalità indicate 
ed allo svolgimento delle procedure relative;
−collaborare per quanto di competenza in merito alla corretta esecuzione degli adempimenti relativi 
alle procedure da seguire per la realizzazione delle azioni e programmi di cui all’art.1.

ART.4

Gli impegni di cui alla presente intesa saranno perfezionati in uno o più accordi oppure accordi di 
programma, di cui si prevede di avviare la definizione entro il mese di marzo 2015.

Per la REGIONE TOSCANA

                                                                              

Per il COMUNE DI LIVORNO

                                                                              


