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Nelle difficoltà l’impegno, la resistenza e la consapevolez-
za di poter affrontare qualsiasi cosa con serietà e passio-
ne. Questa è la frase che potrebbe riassumere in un attimo 
questo 2020 che andiamo a salutare. Un anno straordina-
riamente difficile, che ha messo a dura prova il mondo, il 
nostro paese e naturalmente la città di Livorno.

Una città che però è stata più resiliente di tante altre, 
ovvero è stata in grado di reagire con forza, ottimismo e 
positività ad eventi drammatici, di riorganizzare la propria 
vita dinanzi alle difficoltà, di fronteggiare efficacemente 
le contrarietà e dare nuovo slancio alla propria esistenza 
raggiungendo risultati significativi.

Il 2020 per la nostra città si apre con la visita del 
Presidente Mattarella che viene a rendere omaggio alla 
memoria di Carlo Azeglio Ciampi e a visitare la mostra di 
Modigliani. Proprio la mostra è l’elemento di grande 
pregio dei primissimi mesi dell’anno, il traguardo impen-
sabile dei 110 mila visitatori è la consacrazione di una 
scelta azzeccata per rilanciare Livorno dal punto di vista 
dell’immagine culturale e turistica.

Nei primi giorni del mese di marzo per tutti noi cambiano 
le prospettive, ogni cosa si trasforma e la nostra quotidia-
nità viene stravolta, la pandemia da Covid-19 porta al 
lockdown, alla chiusura generale e alla gestione di un 
quadro sociale ed economico impensabile solo poche 
settimane prima. L’amministrazione comunale, inserita in 
una catena di comando che parte dal Governo, con al 
fianco il comitato scientifico, e passa attraverso la Regio-
ne, è chiamata ad un impegno mai affrontato e risponde 
in maniera adeguata.

La città rimane deserta, l’accortezza è massima e gli 
effetti si vedono quando il tasso di contagio nel nostro 
territorio rimane tra i più bassi di tutto il paese. L’aiuto 
attraverso i buoni spesa distribuiti a tempo di record, la 
consegna immediata fatta casa per casa delle mascherine 
e la presenza in ogni momento al fianco di chi è in difficol-
tà ci caratterizzano fino al termine della chiusura forzata.

Dal 1° maggio parte la fase ugualmente delicata del 
ritorno alla normalità, qui si intrecciano le esigenze di 
rimanere vigili e attenti con quelle di far ripartire le attivi-
tà, l’economia cittadina e la vita quotidiana.

Con l’input “Riparti Livorno” individuiamo tutta una serie 
di misure per ridare impulso ai vari settori, aiuti per le 
piccole attività, contributi al sociale e allo sport, fondi per 
nuove imprese, suolo pubblico gratuito e agevolazioni 
fiscali realizzate con risorse comunale e dello stato. 
Livorno risponde, si rianima in fretta e viviamo un estate 
che in pochi altri nel nostro paese possono assaporare. 
L’amministrazione decide di affrontare con fiducia l'input 
che ci arriva dall’alto, dobbiamo convivere con il virus, e 
convivere con il virus significa mettere in campo le iniziati-
ve pensate con la giusta organizzazione che dia garanzie 
per la salute.
Un banco di prova che superiamo con la Regata Labroni-

ca, che punta su una delle nostre tradizioni più popolari, 
con Effetto Venezia che diventa una festa dell’intera 
comunità culturale teatrale e dello spettacolo vissuta con 
scelte intelligenti che evitano assembramenti e regalano 
occasioni di svago uniche, con la straordinaria novità del 
Mascagni Festival che per dieci giorni nello scenario più 
magico e bello fa parlare di Livorno come luogo in cui, 
nonostante tutto, accadono cose suggestive.
Non possiamo fare gli ipocriti, in questo quadro di produ-
zione di cose belle, ci sono anche criticità quotidiane, c’è il 
tema complicato della sicurezza in alcuni quartieri a cui 
stiamo provando a rispondere con tutta una serie di 
interventi, c’è la questione del decoro della città sulla 
quale spendiamo giornalmente energie e per la quale 
abbiamo strutturato una sorta di pronto intervento che 
sta dando risultati eccellenti. Perché, sia chiaro per tutti, 
non esistono ricette magiche che in pochi mesi cancellano 
i problemi ma esiste di sicuro la voglia di occuparsi di ogni 
piccola o grande questione in maniera seria, ascoltando 
tutti e prendendosi in carico tutte le esigenze.

In autunno l’amministrazione si è trovata a fronteggiare 
la seconda fase della pandemia con numeri per la nostra 
comunità molto più preoccupanti e con il dolore per le 
decine di persone scomparse a causa della malattia. 

Abbiamo lavorato per dialogare e sensibilizzare i cittadini, 
mettendoci a disposizione del servizio sanitario e della 
prefettura nella gestione dell’emergenza, ottenendo 
ancora una grande risposta della città e, sfruttando 
l'esperienza di primavera, abbiamo gestito in maniera 
perfetta la distribuzione dei buoni spesa con i soldi del 
governo e con una integrazione del comune per soddisfa-
re tutte le richieste.

Adesso dobbiamo continuare ad operare puntando sulla 
qualità delle persone e sul lavoro serio, senza la presun-
zione nel pensare che ogni cosa che facciamo sia quella 
giusta, ma con la consapevolezza delle qualità ammini-
strative a disposizione nella giunta e negli uffici.

Ascoltando e confrontandosi con ogni singolo cittadino 
senza mai stancarsi, con la certezza di fare scelte per 
l’unico interesse che muove il nostro agire ovvero il 
rilancio e lo sviluppo della città di Livorno.



SANITÀ / PROTEZIONE CIVILE / SPORT

Il pragmatismo nel percorso che riguarda il nuovo ospeda-
le, grazie al quale abbiamo messo da parte le indecisioni e 
l’immobilismo del passato, abbiamo assicurato investimen-
ti pubblici per 245 milioni e dato finalmente dopo decenni 
l'accelerazione alla nuova struttura essenziale per la salute 
dei nostri cittadini.

La grande attenzione mostrata sul fronte della protezione 
civile con un nuovo piano che è vicino all’adozione e con la 
gestione dei rischi che sul nostro territorio sono presenti e 
vanno affrontati con grande senso di responsabilità.

Il pieno sostegno al mondo dello sport in una fase molto 
delicata, un'attenzione puntuale che ha avuto il grande 
capolavoro amministrativo nella riapertura delle Piscine 
comunali, che ha visto la restituzione del Modigliani Forum 
ad eventi e attività con società livornesi protagoniste e che 
ha visto il contributo nell'operazione di aiuto e salvataggio 
del Livorno Calcio.

SCUOLA / GIOVANI / TUTELA ANIMALI

Durante l'emergenza sanitaria sono stati attivate modalità 
alternative di trasporto scolastico: taxibus e pedibus. È 
stato riattivato il tavolo giovani e pubblicato un bando fatto 
dai giovani per i giovani. A settembre organizzato il rientro 
a scuola per 1.777 bambini in 16 strutture comunali e 13 
strutture gestite da privati convenzionati. Supporto alle 
scuole statali per il rientro in sicurezza.

Realizzazione di una nuova scuola dell'infanzia e primaria 
in via Bois e una scuola dell'infanzia in via Coltellini. Realiz-
zata una scuola volano in via Fratelli Gigli.

Il 2020 si chiude con grandi risultati e nuove importanti 
prospettive per il mondo degli animali: 143 cani soccorsi 
perché vaganti e 139 restituiti ai proprietari; 41 adozioni; 
120 segnalazioni per detenzione di animali non idonea o 
con sospetto maltrattamento verificate dalla Polizia Munici-
pale. Ultimato l'adeguamento della struttura del canile.

BILANCIO / PERSONALE / ECONOMATO

Le politiche di personale promosse dall'Amministrazione 
hanno fatto sì che per la prima volta dopo 25 anni si 
invertisse la tendenza tra saldo assunzioni/cessazioni; nel 
2020 a fronte di 91 cessazioni sono state 125 le assunzioni, 
con 34 unità di personale in più rispetto al 31-12-2019.

L'organizzazione dello smart working e la dotazione 
hardware e software necessaria in quest’anno è stata 
oggetto di un grande impegno di risorse, economiche ed 
umane. Abbiamo lavorato alla predisposizione del Piano 
Operativo del Lavoro Agile attivando un percorso di 
collaborazione e confronto con le Organizzazioni Sindacali 
per impostare la Pubblica Amministrazione come strumen-
to in grado di migliorare ed efficientare il rapporto con i 
cittadini, anche attraverso l'avvio della revisione dei regola-
menti comunali.

La gestione delle risorse ha implicato notevole sforzo e 
monitoraggio costante per raggiungere un complesso 
equilibrio tra mantenimento dei servizi ed incremento delle 
risorse per aiuti economici a sostegno di famiglie ed impre-
se.

Le politiche fiscali e tributarie nella contingenza ed a 
servizio della ripresa sono state massicce e supportate da 

una grande mole di risorse, tra quelle direttamente erogate 
attraverso contributi e quelle a cui il bilancio comunale "ha 
rinunciato" nell'ottica di mantenere liquidità nell'economia 
cittadina.

Dopo molto tempo la TARI torna a scendere, grazie alla 
collaborazione tra AAMPS ed Amministrazione, riducendo 
il gettito inizialmente atteso di oltre 5 milioni di euro.

MOBILITÀ / AMBIENTE E RIFIUTI

Siamo arrivati all’adozione del Piano Urbano per la mobili-
tà sostenibile, dopo un percorso di partecipazione ed elabo-
razione che è durato più di un anno, e abbiamo realizzato i 
primi interventi a sostegno della mobilità dolce: migliora-
mento rete ciclabile, Pedibus (in collaborazione con Asses-
sora Camici), pedonalizzazioni, piano per la messa in 
sicurezza del Viale Italia, con relativi stanziamenti in 
bilancio, campagne di sensibilizzazione (Domeniche in bici, 
Bike-sharing gratuito, App per premiare gli studenti che 
vanno a scuola in bici).

Abbiamo approvato in Consiglio Comunale  il Piano Azioni 
per Energia Sostenibile e Clima e Piano Adattamento ai 
Cambiamenti Climatici, due piani che renderanno la nostra 
comunità più resiliente. Abbiamo cominciato a rendere più 
efficace il sistema di gestione dei rifiuti, con l’introduzione 
delle PEM (Postazioni Ecologiche Mobili) e con l’affidame-
nto del Centro del riuso, e abbiamo cercato di migliorare 
l’igiene urbana con giri supplementari di diserbo e pulizia e 
con l’introduzione di ispettori ambientali dedicati. Sul 
fronte ambientale, segnaliamo l’inizio della rimozione dei 
rifiuti dall’area ex Lonzi, che va a disinnescare una vera e 
propria bomba ecologica, il progetto Livorno Amianto-free 
e l’importante Dossier elaborato dai nostri tecnici sullo 
stato dell’arte delle bonifiche sul territorio.

LAVORI PUBBLICI / URBANISTICA / ARREDO URBANO

Attivati tavoli tematici per un totale di 16 incontri, basati su 
8 temi importanti dal mare ai parchi urbani, passando per 
le grandi infrastrutture sociali, economia e welfare, giovani 
e formazione.

Pronto il restyling dei portici di via Grande, con ben 38 
tavole di rilievo architettonico, 8000mq di pavimentazione, 
colonnati, prospetti dei palazzi, orditura dei soffitti e illumi-
nazione. Rilievo ortografico di tutta la pavimentazione.

Attuati interventi di risanamento e consolidamento della 
copertura di Barriera Margherita e inseriti nel programma 
triennale delle opere pubbliche 2021/2023 interventi di 
restauro per un valore di 370 mila euro.

Accordo quadro di 4 anni per la gestione del verde pubblico 
cittadino. Creazione di aree gioco e in quelle esistenti instal-
lazione di giochi inclusivi.

Approvati progetti per migliorare il decoro urbano, la 
sicurezza della viabilità, del transito pedonale e per aumen-
tare la resilienza alle piogge, per un valore totale di 2 
milioni e 400 mila euro.

Attivato il progetto Map-Li per la localizzazione e lo stato di 
avanzamento delle opere pubbliche in tempo reale.

Effettuati lavori urgenti al Cavalcavia La Rosa e program-
mati interventi strutturali con un bando di gara per l'affida-
mento del servizio di verifica della vulnerabilità sismica e 
del progetto di fattibilità tecnica ed economica.



INTEGRAZIONE PORTO CITTÀ / UNIVERSITÀ

Siglato il “Livorno Blue Agreement”, un accordo tra Comune 
di Livorno, Capitaneria di Porto e le principali compagnie di 
navigazione, finalizzato a mitigare gli effetti dell'inquina-
mento ambientale derivante dal traffico marittimo.

Creazione della cabina di regia città-porto promossa 
dall'Amministrazione Comunale con lo scopo di monitorare 
gli effetti che l'emergenza sanitaria sta generando sui 
traffici portuali e la logistica integrata, al fine di rilevare le 
conseguenze generate sulla tenuta socio economica della 
città.

33° meeting internazionale di Rete a Livorno dedicato al 
tema delle città portuali e alla gestione integrata delle 
problematiche ambientali. A fine ottobre il Comune di 
Livorno è entrato nella giunta di governo dell'associazione 
internazionale Rete che si occupa del rafforzamento della 
relazione fra porti e città dell'area del Mediterraneo e 
dell'America Latina.

Estensione della rete GARR (la rete italiana a banda 
ultralarga dedicata alla comunità dell'istruzione, della 
ricerca e della cultura) e potenziamento dei collegamenti 
internet delle scuole elementari e medie.

COMMERCIO / TURISMO

L'impegno del Comune a favore dei settori del commercio e 
del turismo, tra i più colpiti dagli effetti della pandemia da 
Covid-19, si è concretizzato in una spesa che si aggira sui 10 
milioni di euro fra risorse proprie e risorse statali.

Tra gli interventi messi in campo: l'abbattimento della 
quota variabile TARI per le utenze non domestiche, l'aboli-
zione della TOSAP per l'anno in corso alle attività di sommi-
nistrazione oltre all'estensione delle concessioni di suolo 
pubblico, la sospensione della TOSAP per il commercio 
ambulante e l'impegno a eliminarne il pagamento da 
marzo a dicembre 2020, investimenti a favore del Mercato 
Centrale, erogazione di 830mila euro di sussidi alimentari 
dei quali hanno beneficiato oltre 90 attività commerciali a 
primavera e 1 milione e 52 mila euro di sussidi alimentari 
nel mese di dicembre.

Contributi alla locazione degli esercizi commerciali, realiz-
zazione di grandi eventi come Effetto Venezia e Cacciucco 
Pride, luminaria estesa a tutta la città per rivitalizzare il 
commercio durante le festività natalizie.

Il Comune ha operato anche sul piano promozionale con la 
realizzazione del video “Livorno è Unica”, e l'assegnazione 
di un progetto per la costruzione di una strategia di marke-
ting del territorio fondata sull'individuazione dei principali 
prodotti turistici, dei mercati prevalenti e degli strumenti di 
comunicazione e promozione più adeguati.

Assegnato a Simurg l'incarico per la redazione del piano 
del commercio su aree pubbliche.

FORMAZIONE E INNOVAZIONE / LAVORO

Firmato a luglio 2020 tra Regione Toscana, Comune di 
Livorno, Camera di Commercio della Maremma e del 
Tirreno, sindacati e associazioni di categoria il Patto Locale 
per la Formazione allo scopo di allineare l'offerta formativa 
regionale ai fabbisogni delle aziende presenti sul territorio 
supportando così imprese, lavoratori e disoccupati.

Finanziati 39 progetti grazie al bando per la concessione di 
contributi a sostegno dell'innovazione e dello sviluppo 
tecnologico e digitale delle micro e piccole imprese livornesi 
e dello start up giovanile. I 200mila euro stanziati dal 
Comune di Livorno che, per la prima volta, ha messo a 
disposizione risorse del proprio bilancio, si sono esauriti in 
poco più di un mese.

Il Comune si è mosso in questi mesi per l'inserimento di 
Livorno (porto e interporto) nella Zona Logistica Semplifica-
ta Rafforzata Toscana che sarà istituita nel 2021. Per il 
rilancio competitivo dell’area costiera Livornese, inoltre, è 
stato proposto l'aggiornamento dell'Accordo di Program-
ma e sono state richieste nuove risorse ed interventi sul 
nostro territorio.

Delineato il percorso che porterà alla riorganizzazione del 
sistema impiantistico del trattamento dei rifiuti e successi-
vamente alla chiusura del termovalorizzatore nell'ottobre 
2023 e al tempo stesso garantito fino alla confluenza di 
Aamps in ReteAmbiente l'ordinato svolgimento del servizio 
nel nostro comune.

POLITICHE ABITATIVE / COESIONE SOCIALE

Oltre 600.000 di risorse comunali spese per aiuti e servizi 
rivolti alle persone e alle famiglie meno abbienti, con 
particolare attenzione ai nuclei con figli minori.
Sensibile riduzione della quota di compartecipazione ai 
servizi di assistenza domiciliare rivolti alle persone anziane 
o disabili non autosufficienti e aumento del 50% dell'im-
porto dell'assegno di cura.
Estensione del servizio di educativa domiciliare rivolta ai 
bambini e agli adolescenti delle famiglie più svantaggiate.
Aumento delle ore di educativa scolastica per gli studenti 
con disabilità che frequentano le scuole elementari e 
medie.
Un milione e mezzo di euro investiti in interventi di contra-
sto al disagio abitativo.
Approvazione del Piano Integrato di Salute e delle nuova 
Convenzione socio-sanitaria e della nuova Convenzione per 
la gestione associata dei servizi di assistenza sociale.

CULTURA / BIBLIOTECHE E MUSEI

Malgrado le restrizioni dettate dall'emergenza sanitaria, 
che hanno imposto anche a Livorno, per lunghi periodi, la 
chiusura di musei e biblioteche, il 2020 è stato comunque, 
sotto il profilo culturale, un anno denso di appuntamenti: 
mostre, rassegne, festival, spettacoli teatrali, performance 
di danza, incontri letterari hanno animato questi dodici 
mesi.

Alla mostra-evento “Modigliani e l'avvenuta di Montpar-
nasse” che ha visto transitare per le sale del Museo della 
Città, tra novembre 2019 e febbraio 2020, 110mila visitato-
ri, sono seguite altre cinque esposizioni: “Archetipi”, 
“Progressiva”, “Vissi d'Arte”, “Premio Combat Prize”, “Light 
Mood”, e ancora, la mostra antologica di Dario Ballantini, e 
il tributo a Federico Fellini nel centenario della nascita.

Numerosissimi gli eventi legati alla lettura e non, nelle varie 
sedi occupate dal sistema bibliotecario e museale comuna-
le che, anche durante i periodi di chiusura, ha messo in 
campo iniziative innovative con il progetto “La cultura non 
si ferma”. Da segnalare, ancora, il Mascagni festival, la 
realizzazione della web tv Livù, oltre a numerosi corti, 
riprese per documentari e programmi, servizi fotografici 
che hanno permesso di accendere i riflettori sulla città.
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