
LAVORI PUBBLICI E ASSETTO DEL TERRITORIO   
                   

 
DETERMINAZIONE N. 5259 DEL 02/09/2020

Oggetto: PERCORSO DI INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE SUL NUOVO PRESIDIO 
OSPEDALIERO DI LIVORNO -   GRUPPO DI LAVORO TECNICO
 

Premesso che :

– con Accordo di Programma  sottoscritto il 10.6.2020 
la Regione Toscana, il Comune di Livorno, l’Azienda USL Toscana 
Nord Ovest, la Provincia di Livorno e la Soprintendenza Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio di Pisa e Livorno, hanno formalizzato il 
consenso raggiunto sull’ipotesi inerente la realizzazione del nuovo 
Presidio Ospedaliero di Livorno;

– la Giunta Comunale, con decisione  
n.100/19.5.2020, ha aderito alla proposta di svolgere un percorso di 
informazione e partecipazione riguardante la realizzazione di detto 
Presidio Ospedaliero, in particolare per gli aspetti relativi alla gestione 
del cantiere dei lavori, ai temi della mobilità, della qualità ambientale e 
della qualità estetica degli interventi, nonché a quanto previsto 
nell’Accordo citato, e di affidare ad un soggetto esterno la 
progettazione di dettaglio, gestione e conduzione del percorso, 
mediante pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse;

– a seguito di detto avviso e valutate le pervenute 
manifestazioni d’interesse da parte della  commissione costituita con 
propria determinazione  n.4032/26.6.2020 e composta da 
rappresentanti del Comune e di AUSL, con propria determinazione 
n.4391/27.7.2020 si è affidato a  Simurg Consulenze e Servizi snc il 
servizio di progettazione di dettaglio, gestione e conduzione del 
percorso di informazione e partecipazione, da effettuarsi secondo le 
modalità, i tempi, i criteri e le condizioni disciplinate nel capitolato 
predisposto dall’amministrazione  e il  progetto presentato 
dall’affidatario;

– nel capitolato suddetto, approvato con propria 
determinazione  n.3683/26.6.2020, si è prevista la costituzione di un 
Gruppo di Lavoro degli enti promotori, composto da rappresentanti 
tecnici dei medesimi, in particolare dei settori relativi a lavori pubblici, 
infrastrutture, comunicazione, urbanistica, ambiente e mobilità, 
informatica  e  partecipazione;

– detto Gruppo, da promuovere ed organizzare da 
parte del Comune, ha la funzione di costituire un ponte fra le fasi ed i 



risultati del processo partecipativo, le determinazioni degli enti e le 
ricadute sulle attività amministrative;

            Tenuto conto quanto previsto nelle Determine n. 8817 del 22.11.2019 e seguente n. 
268 del 16.01.2020 con le quali il Direttore Generale del Comune di Livorno costituisce il Gruppo 
di Lavoro comunale per la realizzazione del Nuovo Presidio Ospedaliero di Livorno affidandone il 
Coordinamento al Dott. Leonardo Gonnelli;

Considerato che è quindi necessario provvedere alla costituzione del Gruppo di Lavoro 
specifico per le attività di informazione e partecipazione, al fine di garantire la piena operatività dei 
settori tecnici e garantire la  migliore collaborazione fra Comune, AUSL e affidatario della gestione, 
e  ritenuto a seguito di contatti con i settori comunali maggiormente interessati e con AUSL di 
proporre la seguente composizione:
- Comune di Livorno – Ambiente e Mobilità – dott. Leonardo Gonnelli – Presidente
- Comune di Livorno – Infrastrutture e Spazi Urbani – ing. Luca Barsotti
- Comune di Livorno – Urbanistica – ing. Camilla Cerrina Feroni

– Comune di Livorno – Comunicazione – dott. Ursula Galli
– Comune di Livorno – Partecipazione – dott. Patrizia Faia
– AUSL – Comunicazione – dott. Daniela Gianelli
– AUSL – Settore tecnico – ing. Rinaldo Giambastiani
– AUSL – Settore tecnico - ing. Riccardo Casula

prevedendo altresì che i responsabili  dei settori indicati  possano coinvolgere ulteriori  
collaboratori, sia mediante delega che proponendone la partecipazione aggiuntiva al gruppo di 
lavoro, nonché richiedere la collaborazione di altri dipendenti, e che le funzioni di coordinamento 
siano svolte dalla Dr.ssa Patrizia Faia;

Dato atto che, in caso di variazioni nel conferimento di incarichi  la composizione del gruppo 
di lavoro si intenderà automaticamente mutata in conseguenza di dette variazioni senza necessità di 
adottare nuovi atti;

Dato atto che la nomina dei componenti del gruppo non comporterà alcuna spesa ulteriore 
per l’amministrazione, in quanto non sarà erogato agli stessi alcun compenso aggiuntivo;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale  n.225 del 23.12.2019 con la quale è 
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022, nel quale sono individuati gli 
obiettivi strategici per linee di mandato e gli obiettivi operativi di durata triennale per Missione e 
Programma relativi a ciascun centro di responsabilità;

Vista  la delibera del Consiglio Comunale n. 226 del 23.12.2019 con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022;

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 995 del 30.12.2019, con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020/2022;

Visti gli atti di organizzazione dell'Ente ed in particolare la deliberazione di Giunta 
Comunale n. 530 del 9.7.2019 di approvazione della macrostruttura, e la determina del Direttore 
Generale n. 5819 del 25.7.2019 di approvazione del funzionigramma;

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 204 del 27.6.2019 “Conferimento incarico di Direttore 
Generale ex art. 108 D.Lgs 267/2000 e s.m.i. al Dr Nicola Falleni”;

Visto il provvedimento del Sindaco di nomina del Segretario Generale  n. 111546 del 
20.8.2019;



Vista l'ordinanza sindacale n.270/19.6.2020 di assegnazione della  competenza relativa alla 
Partecipazione ed ai Beni Comuni al  sottoscritto Dirigente del  Dipartimento Lavori Pubblici e  
Assetto del Territorio;

Dato atto di avere verificato quanto stabilito nell’art. 183 comma.8 del TUEL;
Attestata la regolarità tecnica del presente provvedimento;   

DETERMINA

1) di costituire il gruppo di lavoro degli enti proponenti del processo informativo e partecipativo sul 
nuovo Presidio Ospedaliero di Livorno, stabilendone la composizione seguente:

- Comune di Livorno – Ambiente e Mobilità – dott. Leonardo Gonnelli - Presidente
- Comune di Livorno – Infrastrutture e Spazi Urbani – ing. Luca Barsotti
- Comune di Livorno – Urbanistica – arch. Camilla Cerrina Feroni

– Comune di Livorno – Comunicazione – dott. Ursula Galli
– Comune di Livorno – Partecipazione – dott. Patrizia Faia
– AUSL – Comunicazione – dott. Daniela Gianelli
– AUSL – Settore tecnico – ing. Rinaldo Giambastiani
– AUSL – Settore tecnico -ing. Riccardo Casula

prevedendo altresì che i responsabili dei settori indicati  possano coinvolgere ulteriori  collaboratori, 
sia mediante delega che proponendone la partecipazione aggiuntiva al gruppo di lavoro, nonché 
richiedere la collaborazione di altri dipendenti, e che le funzioni di coordinamento siano svolte dalla 
Dr.ssa Patrizia Faia;

2) di dare atto che detto gruppo avrà in particolare la funzione di costituire un ponte fra le fasi ed i 
risultati del processo partecipativo, le determinazioni dell’amministrazione e le ricadute sulle 
attività amministrative, facilitando lo svolgimento del processo, i rapporti tra il soggetto affidatario 
di gestione e comunicazione, ed il rispetto del capitolato relativo;

3)di dare atto che la nomina del gruppo di lavoro  non comporterà alcuna spesa ulteriore per 
l’Amministrazione, e che  in caso di variazioni nel conferimento di incarichi  la composizione del 
gruppo di lavoro si intenderà automaticamente mutata in conseguenza di dette variazioni senza 
necessità di adottare nuovi atti;

4)di partecipare la presente determina ai componenti del gruppo di lavoro;

5)di inviare il presente provvedimento alla pubblicazione sull’Albo Telematico.  
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