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Faccio il sindaco come avevo pensato e sperato. Lo faccio in mezzo alla gente 
incontrando, ascoltando e dialogando con tutti, puntando alla concretezza e 
alla risoluzione dei problemi grandi o piccoli che emergono in un percorso 
in cui sono supportato da una squadra di grande qualità, formata dai miei 
assessori, dai dirigenti e dipendenti comunali e dalle società partecipate.
Siamo convinti che questa sia la strada giusta in una città che aveva bisogno 
di ritrovare l’armonia, la possibilità di confrontarsi e l’essenza vera di comunità 
con molti problemi da risolvere ma anche con tante qualità e bellezze.
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Il primo passaggio programmatico lo riservo al tema della riorganizzazione 
della Protezione Civile. Dopo ciò che è successo nel 2017 era un priorità 
assoluta, un nucleo operativo di uomini e donne sono a lavorare ogni giorno 
per la sicurezza dei cittadini e finalmente dopo 11 anni abbiamo un nuovo 
piano di Protezione Civile moderno flessibile e apprezzato a livello regionale 
e nazionale. Un riferimento che si è dimostrato essenziale anche nella recente 
emergenza per il terremoto, per le allerte meteo, o come nel caso dell’incidente 
alla raffineria ENI a cui abbiamo risposto in maniera perfetta secondo i protocolli 
stabiliti di intervento. Insieme a questo nostro lavoro c’è quello più complessivo 
delle opere di messa in sicurezza del territorio che Regione Toscana, Genio 
Civile e Comune hanno portato avanti con incisività.
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Il tema forte sotto la lente di ingrandimento è stato anche quello della sanità, 
dove il nostro territorio sconta un ritardo evidente rispetto al resto della Toscana. Il 
nuovo ospedale sarà uno scatto in avanti e su questo l’iter è andato avanti senza 
tentennamenti con l’atto sul diritto di superficie e il lavoro alla variante urbanistica, 
elementi propedeutici all’attivazione dei bandi della Usl per progettazione e poi 
inizio costruzione. Mantenimento dei livelli di eccellenza nel nostro presidio, 
integrazioni e miglioramenti nei reparti più in difficoltà sono stati gli elementi di un 
serrato faccia a faccia con Regione e azienda sanitaria, che hanno ribadito 
di tenere in massima considerazione la nostra città. Sui presidi territoriali e case 
della salute abbiamo ottenuto che, oltre alle aperture di Via del mare e dell’ex 
poliambulatorio, entro il 2024 ci sia anche una prima risposta per i quartieri nord.
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Naturalmente collegato all’aspetto sanitario voglio sottolineare l’attenta e proficua 
gestione dell’emergenza Covid. Il nostro ospedale in 22 mesi di pandemia è 
andato in vera difficoltà solo per un paio di settimane, la città è sempre stata ai 
limiti più bassi di contagio e l’amministrazione ha gestito alla perfezione gli aiuti 
alle categorie più fragili e a chi ha subito le difficoltà economiche conseguenti 
alle chiusure. L’hub vaccinale aperto al Modigliani forum è stato un esempio 
di efficienza e ha consentito una risposta veloce e organizzata a chi doveva 
difendersi dalla malattia. La città ha potuto contare sulla proficua collaborazione 
con Prefettura, forze dell’ordine e associazioni del volontariato per gestire 
controlli e giusta applicazione dei DPCM, il tutto con una serie di azioni che devono 
proseguire in questa fase di graduale uscita dalla pandemia.
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Da sindaco ho tenuto anche la delega sulla sicurezza, un settore che 
vede il Comune in una posizione molto particolare, una posizione fatta di 
tante responsabilità di fronte all’opinione pubblica ma di una capacità 
d’intervento da mixare giocoforza con altri enti e soggetti che sono i reali tutori 
dell’ordine pubblico. Il quadro presenta adesso una rete che mette insieme 
l’Amministrazione, la Prefettura e tutte le forze dell’ordine, capace di rispondere 
agli episodi più delicati, prevenire quando è possibile, reagire in maniera dura 
dopo atti e reati. In questo la polizia locale ha svolto un lavoro di grande qualità, 
vicino alla gente e sul territorio. La gestione dell’area di Piazza Garibaldi è 
stata proficua, l’episodio della maxi rissa in via Buontalenti è stato quello più 
preoccupante ma ha registrato in tempi rapidissimi una reazione incisiva con 
arresti, denunce ed espulsioni. Questa amministrazione, come tutte le altre in 
Italia, ha dovuto far fronte alle polemiche sulla mala movida amplificate dai 
comportamenti post lockdown. Non è stato facile gestire le diverse esigenze 
di residenti, gestori di locali e frequentatori delle aree della Venezia, di via 
Cambini e in estate del lungomare. Abbiamo lanciato un messaggio chiaro sui 
comportamenti da tenere. Il protocollo su cui stiamo lavorando potrà essere 
uno strumento capace di alleggerire le difficoltà.
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Abbiamo definitivamente cancellato l’immagine di una Livorno ripiegata su se 
stessa e chiusa al resto del mondo.
È stato un lavoro articolato che è servito a ricostruire una rete di contatti, 
rapporti e collaborazioni, un lavoro spinto in maniera decisiva dalle scelte fatte 
sul Recovery Fund e declinate nel PNRR.
La struttura del nostro Comune si è dotata di uno specifico gruppo di lavoro e di 
un’apposita cabina di regia che, grazie all’apporto di tecnici e amministratori, ha 
sviluppato contatti e relazioni con il Governo, la Regione, l’area metropolitana 
di Firenze, i Comuni capoluogo a noi vicini, gli altri Comuni della Provincia e la 
Provincia stessa. Il tutto con la collaborazione l’Università Sant’Anna di Pisa e 
con il Servizio Associato Politiche Europee (SAPE) della Provincia di Livorno.
Le idee, le ambizioni e, in qualche caso, i sogni emersi, discussi e condivisi, si 
sono gradualmente trasformati in vere e proprie proposte progettuali racchiuse 
in un documento corposo, che cerca tuttavia di definire in via sintetica e 
sistematica le azioni da mettere in campo per raggiungere gli obiettivi strategici 
del nostro territorio.
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L’emergenza legata alla pandemia ha approfondito i divari e ha creato nuove 
forme di esclusione. Abbiamo ricostruito un sistema comunale di contrasto alla 
povertà realizzando migliaia di interventi per beni primari, affitti, bollette, spese 
sanitarie non mutuabili. Abbiamo raddoppiato le ore di assistenza educativa 
domiciliare per i bambini delle famiglie svantaggiate e quelle di assistenza 
in classe agli studenti con disabilità. Abbiamo sostenuto le associazioni del 
territorio in un momento critico. Abbiamo portato avanti un impegno sui diritti 
a 360 gradi. Nella cornice di un nuovo Piano Integrato di Salute e della nuova 
Convenzione socio-sanitaria, abbiamo potenziato l’assistenza domiciliare 
riducendone al contempo i costi di compartecipazione, abbiamo aperto un 
nuovo centro per malati di Alzheimer e realizzato importanti interventi nelle 
RSA comunali, avviando anche la progettazione di una nuova RSA. Sul fronte 
“casa”, abbiamo portato a termine la liberazione della Chiccaia, della Coop di 
via Anne Frank e della Torre della Cigna offrendo soluzioni alle situazioni di 
fragilità. Abbiamo esteso la capacità del Comune di rispondere all’emergenza 
abitativa, avviato progetti di nuova edificazione e messo in cantiere importanti 
interventi di riqualificazione del patrimonio di ERP.
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Pinqua • Ex Dogana d’Acqua: rivalutazione dell’ex caserma, costruzione di 
una piazza con specchio d’acqua, demolizione e ricostruzione di edificio per 
attività di Asa e del Comune. Cisternone – Nuovo presidio ospedaliero – 
Quartiere Stazione, progetto per l’ampliamento del Parco Pertini, demolizione 
magazzini comunali per la realizzazione di edilizia residenziale sociale, 
ampliamento parcheggio Del Corona, riqualificazione alloggi zona stazione, 
pedonalizzazione via Trento e servizi di prossimità. Sistemazione dell’emiciclo 
in via Stenone. Riqualificazione da Piazza Mazzini alla chiesa di San Jacopo. 
Lavori pubblici • In corso 8 milioni di lavori stradali in 10 cantieri aperti. 
Approvati i progetti definitivi per Borgo di Magrignano e messa in sicurezza di 
via Falcucci. Piano operativo e variante al piano strutturale • Avviati il 12 
ottobre 2021. Emanato l’avviso pubblico. Chiunque può presentare proposte e 
progetti entro il 24 gennaio 2022. Concorso per il restauro urbano della via 
Grande e la riqualificazione di piazza Colonnella e Largo del Cisternino. Piano 
del verde. Affidato incarico per valorizzazione biodiversità urbana. Piantati 
oltre 300 alberi. Approvati 3 progetti di 3 parchi cittadini. Riqualificazione 
del lungomare. Hangar Creativi. 



19La strada giusta

Il decoro
e la cura
della città
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A giugno durante l’incontro che tratteggiava il lavoro dopo due anni di mandato 
avevamo fatto riferimento come sul fronte del decoro e della manutenzione 
dovessimo accelerare. Nei sei mesi successivi l’Amministrazione Comunale ha 
lavorato su quel versante con grande caparbietà e attenzione ottenendo risultati 
concreti. Piccoli e grandi interventi in ogni quartiere, rimozione di mezzi 
abbandonati, cura del verde, sistemazione di aiuole, panchine e spazi urbani. 
Gli uffici dei lavori pubblici, della mobilità e dell’ambiente hanno raccolto le 
segnalazioni coordinandosi con le aziende di servizio pubblico come Aamps, 
Asa, Casalp e consorzio di bonifica. Negli ultimi mesi del 2021 abbiamo poi 
vissuto il passaggio decisivo dell’avvio del servizio “Segnala.Li” fondamentale 
per centrare l’obiettivo di uno spazio urbano dignitoso e di qualità.
Segnala.Li si configura come una tipica attività di “Pronto Intervento”, 
ovvero di risposta a sollecitazioni del cittadino e attiva ricognizioni periodiche 
programmate su aree ben definite, piccoli lavori di edilizia e di falegnameria, 
taglio di vegetazione infestante di piccola estensione, rimozione di contenuti, 
accumuli di rifiuti, tinteggiature di parti rese non decorose e altre attività di 
ripristino di spazi urbani.
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Scuola,
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La scuola è da sempre al centro delle politiche del Comune: l’edilizia scolastica 
ha visto interventi di manutenzione ordinaria, l’avvio di lavori importanti 
(cantiere in corso nuova scuola di via Coltellini, aggiudicazione provvisoria 
scuola Via Bois) e l’inaugurazione della scuola Volano in Corea. Abbiamo 
introdotto un nuovo servizio di supporto ai bambini con disabilità e alle loro 
famiglie fin dalla primissima infanzia. È stato avviato in via sperimentale un 
servizio di facility management per ridurre i tempi di intervento nella gestione 
delle piccole manutenzioni. Abbiamo puntato sui giovani (progetti Sinergie 
e Giovani Protagonisti) facendoli crescere nella capacità di progettare su 
temi di rilevanza sociale e abbiamo rilanciato l’Informagiovani, che è stato 
collocato al Cisternino di Città. I giovani sono inoltre stati protagonisti ed 
interpreti della settimana degli Hangar Creativi con eventi mirati e molto 
partecipati. Sul tema della partecipazione attiva dei cittadini sono stati 
realizzati percorsi partecipativi innovativi ed è stato avviato l’iter che porterà 
all’elezione di organismi per la partecipazione decentrata che colmeranno il 
vuoto lasciato dalle vecchie circoscrizioni. Contro la violenza sulle donne, il 
Comune di Livorno ha lanciato la campagna “Stop alla violenza contro le donne 
- Stop allo stalking” e il Progetto “Giù le Zampe” (protezione cani donne vittime 
di violenza).
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Zls-Eni-ex Wass-Automotive: il Comune in prima linea. Avanzata la richiesta di 
riconoscimento del regime di aiuti di cui all’articolo 107 3C del Trattato Europeo 
che permetterebbe anche alla grande impresa di accedere agli incentivi per 
investimenti. In anticipo di un anno sui tempi previsti, con i pagamenti alle 
banche creditrici si è sostanzialmente chiuso il Concordato Aamps ratificato 
a dicembre dal Tribunale. Il conferimento di Aamps in Retiambiente, di cui 
il Comune è oggi il maggior azionista, permette di poter progettare il futuro 
dell’Azienda ambientale finora bloccato dai vincoli concordatari. Livorno 
sarà sede dal 2022 dell’Istituto Tecnico Superiore per l’edilizia, a carattere 
regionale. L’attività partirà nell’anno scolastico 2022-2023. Progetto pilota 
per la nautica e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Finanziati con risorse proprie 
progetti di innovazione e trasformazione digitale delle micro e piccole imprese 
e dei professionisti livornesi per 300mila euro. Attivato il supporto all’impresa 
innovativa col progetto Livornine 2030, e per favorire l’accesso ai finanziamenti 
europei creati lo Sportello Europa e l’Eurodesk. Con Amministrazione 
penitenziaria e Asa redatto un progetto che farà di Gorgona, dal 2022, un 
esempio di economia circolare.
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L’Amministrazione Comunale ha supportato il processo di ottimizzazione 
dell’infrastruttura Darsena Europa e dei collegamenti ferroviari mediante 
l’impegno con i livelli istituzionali del porto e della Regione. Rinnovo dell’accordo 
Livorno Blue Agreement finalizzato a mitigare gli effetti inquinanti derivanti dai 
fumi delle navi sulla città. Firma del Patto per il lavoro, la competitività e la 
coesione sociale della città porto di Livorno. Il Nodo Avanzato di Livorno esempio 
studio di buona relazione fra città e porto con la partecipazione all’Associazione 
internazionale RETE. Avvio gruppo di lavoro per la valorizzazione della 
Fortezza Vecchia. Sviluppo delle relazioni con le Ambasciate e le comunità 
internazionali. Nuovi patti di amicizia fra la città di Livorno e le comunità 
straniere. L’Amministrazione Comunale si è aggiudicata un finanziamento di 
1 milione e 200 mila euro per un progetto di cooperazione internazionale in 
Nicaragua che promuove la salute e la qualità dell’acqua potabile. Proposta 
di creazione di Livorno Mile Center presso l’Interporto Amerigo Vespucci. 
Inserimento nel Recovery Plan Livorno di un centro di ricerca applicata sulla 
logistica e portualità da realizzarsi presso l’interporto. Estensione della GARR 
sul territorio livornese. Più di 20 servizi informatici sull’App Io per le notifiche 
e pagamenti ai cittadini.
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Monitoraggio degli equilibri per garantire il raggiungimento degli obiettivi, 
con 68 variazioni che, recependo con puntualità gli aggiornamenti normativi, 
hanno agito sul bilancio, sempre approvato nei tempi. Dalla cassa comunale 
sono transitati nell’anno circa 33 milioni in Entrata e 28 milioni in Uscita. 
Primi in Italia ad attivare i nuovi concorsi semplificati, da remoto e con unica 
prova, per nove profili. Insieme alle altre forme di reclutamento di personale 
hanno consentito la sostenibilità di un piano assuntivo di 222 unità da inizio 
mandato. Ricognizione di tutto il Patrimonio e analisi degli utilizzi per avviare 
i Bandi di gestione. 240,000€ di contributi per sostenere le attività con sede 
in strutture di proprietà comunale. Ricognizione delle concessioni demaniali 
e partecipazione al tavolo tecnico regionale per l’applicazione della sentenza 
“Bolkestein”, avvio piano manutenzioni del litorale (Sale, all’Accademia). Firma 
con le organizzazioni sindacali del Protocollo Appalti, aggiornamento continuo 
con le organizzazioni sindacali e le associazioni di Categoria sulle attività in 
ambito Entrate, Tributi e Bilancio. Implementazione delle banche dati e attività 
di riscossione avanzata, attuazione del Canone Unico Patrimoniale e modifica 
Regolamento Imposta di Soggiorno introducendo la stagionalizzazione.
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Mobilità • Grazie al Piano Urbano della Mobilità Sostenibile realizzati 7 
km di corsie ciclabili, iniziata la messa in sicurezza del viale Italia, approvato il 
progetto Rex Boccale per la ciclovia Tirrenica, ottenute risorse per interventi 
strategici quali l’abbattimento del cavalcavia delle Terme, l’allargamento della 
variante, la tramvia e il collegamento veloce per Pisa e Lucca. Adottati 
progetti per incentivare l’uso del taxi e del trasporto pubblico, e dato il via al 
car sharing e all’installazione di colonnine per la ricarica delle auto elettriche. 
Ottenuti ad oggi quasi tre milioni di finanziamenti che arriveranno a più di 16 per 
l’acquisto di bus elettrici. Rifiuti • Avviate esperienze come il Centro del Riuso, 
le Postazioni Ecologiche Mobili, il Centro Ambientale Mobile, il compostaggio 
individuale e di condominio. Riorganizzato il servizio della raccolta dei rifiuti. 
Ambiente e resilienza • Continua la sorveglianza sulle partite più delicate, 
come il Limoncino e la ex Rari. Approvato il primo regolamento per le Stazioni 
Radio Base (antenne). Iniziata la mappatura delle coperture in amianto. 
Dato il via al progetto ‘Una mappa di comunità per i monti livornesi’. Dal Piano 
di Adattamento ai Cambiamenti Climatici ottenuti finanziamenti per 680 mila 
euro.
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Il Comune di Livorno, insieme a Capraia e Collesalvetti ha attivato il 
progetto di “start up”  e il progetto di consolidamento dell’ambito turistico con i 
finanziamenti di Toscana Promozione Turistica (155.000€) a cui è stata 
aggiunta la quota di cofinanziamento dei tre Comuni. Attraverso la fondazione 
Lem ha organizzato molti eventi, in particolare: Straborgo; Effetto Venezia, 
Cacciucco Pride. Ha sostenuto la tradizionale attività remiera del Comitato 
Palio Marinaro e delle Sezioni Nautiche, la Coppa Risiatori e iniziative come 
la Settimana Velica, Harborea e molte altre. Ha sostenuto imprese e 
soggetti economici che hanno subito le conseguenze dell’emergenza sanitaria 
da Covid-19 con due bandi destinati al turismo e commercio. Approvata la 
documentazione di gara per la gestione pluriennale dell’Ufficio di Informazione 
turistica che individuerà un nuovo gestore dello IAT entro l’estate. Pronto l’avvio 
del percorso di concertazione con le categorie e gli operatori economici per: 
nuovo regolamento del Mercato Centrale; nuovo Piano e Regolamento 
del Commercio su aree pubbliche; nuovo Protocollo d’intesa con i CCN. Da 
segnalare l’investimento di 80.000 € per la luminaria natalizia 2021 tramite la 
Fondazione Lem.
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Livorno, secondo le classifiche stilate da più organi di stampa nazionali, si 
colloca fra le città italiane che si distinguono maggiormente per l’offerta 
culturale. Oltre ai numerosi Festival che hanno visto il Comune come promotore 
o compartecipante, fra cui il Mascagni Festival, il Livorno Music Festival, il 
Livorno Piano Competion, Scenari di Quartiere, Racconti di Altre Danze, Festival 
Teatri d’Autunno, Fi Pi Li Horror Festival e molti altri, questi sono in sintesi i 
numeri delle attività culturali svoltesi direttamente nelle strutture pubbliche: 
13 Mostre realizzate nei Musei Cittadini: fra cui “Vissi d’Arte” in collaborazione 
col museo del Novecento di Firenze, la mostra dedicata a Mario Puccini con 
Fondazione Livorno, Martin Parr “Life is Beach” con Fondazione Laviosa, 
“Magazzini Generali”. 116 Iniziative presso le Biblioteche cittadine, fra cui la 
Rassegna “LeggerMente” in collaborazione con la FLAC – Fondazione Livorno 
Arte e Cultura, e la Rassegna documentaria “Centenario PCd’I – Livorno 1921-
2021”. Restauro e riqualificazione di sette monumenti e beni culturali. 35 i 
patrocini concessi per eventi, iniziative, manifestazioni culturali. Lo “Sportello 
cinema” ha visto realizzarsi 12 riprese audiovideo, documentari, spot e 
programmi e 3 servizi fotografici.
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Livorno
Città dello Sport
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Il complesso della Bastia con il parco polifunzionale al suo esterno rimesso 
a nuovo e restituito alla cittadinanza poche settimane fa è l’ultimo tassello di 
un puzzle che ci riempie di soddisfazione. Un altro tassello che è andato al suo 
posto, dopo le piscine Camalich (già da mesi recuperate e aperte), l’ippodromo 
(dove in 8 riunioni invernali abbiato resistrato oltre 10 mila spettatori), il campo 
sportivo a Shangay, i lavori allo stadio Armando Picchi e l’operazione delicata 
che ha regalato una nuova società e nuovo entusiasmo a migliaia di sportivi. Poi 
voglio ricordare il Modigliani Forum restituito al grande basket e alle attività 
di società livornesi. Il lavoro avviato sul Pala Macchia, su altri campi sportivi di 
calcio e rugby. Livorno è la città dello sport con tante società e atleti che sono 
un fiore all’occhiello del movimento e proprio per questo deve avere le strutture 
all’altezza di questa.
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