


Sanità
• 2 case di comunità entro il 2024, via del Mare e Padiglione 24 

• Nuovo ospedale adozione della variante, seguirà approvazione delibera febbraio/marzo 2023 e monitoraggio del percorso 

• Futuro della sanità a Livorno con operatori azienda, associazioni, utenti (evento sul primavera 2023) 

• Attenzione continuativa per rilevazioni criticità’ sul territorio come carenza di personale medico e paramedico e mantenimento 

in loco delle eccellenze 

• Piano integrato di salute: per affrontare e risolvere le difficoltà dei malati cronici, penalizzati dal covid (2023)



Sport
• Inaugurazione skatepark presso Banditella (2023) 

• Approvazione nuovo impianto sportivo indoor presso la Scopaia. (2023) 

• Quadro valutativo delle convenzioni per impianti sportivi (proroghe per decreto fino al 2025) 

• Valutazione del rinnovo Pala Modigliani: attualmente convenzione in scadenza. 

• Piscine: passaggio degli impianti alla Federazione Nuoto 

• Stadio: previsti nel 2023 interventi su spogliatoi. 

• Ippodromo: proroga gestione Sistema Cavallo a tutto il 2023. 

• Campo Scuola entro dicembre 2022 bando per l’affidamento dei lavori rifacimento pista di Atletica 

• Costruire piano di valorizzazione del binomio SPORT E MARE (trofeo velico, windsurf, sup e sport acquatici) 

• Notte bianca dello sport (luglio 2023)



Porto
• Creazione di un centro di ricerca dedicato alla portualità, alla biodiversità marina e alle materie inerenti al mare e rafforzamento 

delle sinergie fra ricerca e imprese 

• Creazione centro di competenza pubblico privato sulle tecnologie applicate alla logistica presso l’Interporto Amerigo Vespucci 
• Attività di supporto e collaborazione finalizzata allo sviluppo competitivo del porto mediante la realizzazione e ottimizzazione 

delle infrastrutture 

• Azioni di implementazione del ‘Patto del lavoro” coordinato dal Comune di Livorno e siglato dalla comunità portuale, con il quale 

il Comune ha inteso svolgere il ruolo di facilitatore nella comunità portuale, con la volontà di sviluppare gli interessi della comunità 

(città/porto), mantenendo l’equilibrio fra i vari interessi e nel rispetto del bene comune pubblico 

• Accoglienza: sinergia tra porto e città per non far vivere Livorno non solo come un luogo di transito, ma come destinazione 

turistica per i turisti che vengono via mare. 

• Ambiente: Livorno Blue Agreement / supporto alle azioni volte alla mitigazione degli effetti inquinanti prodotti dal traffico navale 

• Waterfront portuale Acquisizione da parte del Comune e della Regione Toscana della Fortezza Vecchia (parte demaniale) e 

supporto alla realizzazione del progetto ‘Parco Fortezza’



Cultura
• Allestimento permanente all’interno dei Granai di Villa Mimbelli 

• Riallestimento del Museo della Città 

• Bando per il nuovo direttore Museo della Città 

• Finanziamento di progetti con premialità alla creazione di reti tra soggetti creativi cittadini e alla capacità di portare a Livorno 

offerta culturale di qualità da fuori



Turismo
• Messa a sistema dell’azione di promozione territoriale portata avanti da Fondazione LEM e «Ambito Turistico» 

• Fondazione LEM diventerà a tutti gli effetti la DMO (Destination Managment Organisation) del territorio livornese 

• Rafforzata la funzione di coordinamento della comunicazione e promozione del territorio della Fondazione LEM 

• Individuazione tramite bando della DMC (Destination Management Company) territoriale 

• Qualificazione dei servizi di accoglienza turistica 

• Messa a sistema del patrimonio storico/architettonico che fa riferimento alla «Livorno delle Nazioni» 

• Creazione di una guida dei ristoranti e dei locali che fanno offerta tipica dal punto di vista enogastronomica

Commercio
• Progetti di riqualificazione urbana attraverso la valorizzazione del commercio di vicinanza 

• Revisione del protocollo d’intesa con i C.C.N. allargandolo alle realtà culturali e associative del territorio 

• Riqualificazione del piano terra del Mercato Centrale



Sicurezza
• Applicare il “Protocollo Movida” dopo averlo potenziato 

• Protocollo Quartieri  

• Decentramento dei comandi di Polizia Municipale 

• Shangai già potenziato, Collinaia in previsione 2023 

• Potenziamento del Sistema di Videosorveglianza cittadino collegato al Controllo di vicinato 

• “Piano Giovani” Capire ed intervenire sui bisogni effettivi dei ragazzi e delle ragazze.



Partecipazione e Giovani
• Consiglio Comunale dei Giovani di Livorno (CCGL) ragazzi /ragazze tra i 16 e 25 anni, entro Natale la presentazione 

• Consigli di Zona, elezioni dal 27 marzo al 2 Aprile  

• 2023 l'anno della partecipazione 



Scuola e servizi educativi
• Creazione poli 0-6 tra nidi comunali e scuole infanzia statali attraverso gruppi di lavoro integrati tra gli/le insegnanti comunali e 

statali, formazione congiunta, costruzione condivisa dei percorsi di continuità verticale. 

• sottoscrizione di due protocolli con Istituti comprensivi per la costituzione dei poli 0-6 

• Formazione personale Ata e insegnanti per favorire il processo di comprensivizzazione e i percorsi in verticale 

• Giardini aperti per i bambini (mettere a disposizione dei genitori e bambini i giardini dei servizi educativi comunali oltre l'orario 

di apertura stimolando l'attivazione di patti di collaborazione.

Mensa condivisa e inclusiva
• rilancio commissione mensa con potenziamento comunicazione servizio mensa /famiglie (creare opportunità per chi ne fa 

richiesta di mangiare alla mensa del servizio del proprio figlio), costruire insieme alle famiglie, comune e nutrizionisti ASL un 

menù scolastico  

• attivazione "commissione mensa dei bambini"



Piano Scuole
• Polo scolastico Montenero 0-14 (Masterplan)  

• Scuola ex Pirelli nuova costruzione presso mercato Ortofrutticolo di via Sgarallino (disegno di insieme) 

• Infanzia Pian di Rota (progetto definitivo) 

• delocalizzazione momentanea scuole Micheli per lavori adeguamento sismico (area mura Lorenesi) con moduli prefabbricati  

• delocalizzazione momentanea nido Pirandello (area villa Fabbricotti) con moduli prefabbricati



Edilizia Scolastica
• Ampliamento scuola volano (per trasferimento "temporaneo " scuola ex Pirelli) 

• inaugurazione scuola Infanzia Via Coltellini 

• Avvio lavori per adeguamento sismico scuola Micheli  

• Avvio lavori costruzuone nuova scuola Dal Borro Via Bois 

• Avvio lavori demolizione e ricostruzione nido Pirandello (ottenuto finanziamento PNRR)



Promozione della 
politica dei diritti contro 
ogni forma di violenza e 
discriminazione
• Revisione della Rete Antiviolenza Città di Livorno (allargamento a tutte le componenti attive nel territorio) 

• Avvio attività di collaborazione con la Questura e le realtà attive sul territorio finalizzate ad interventi sugli uomini maltrattanti 

(protocollo Zeus) 

• informazione e sensibilizzazione della cittadinanza e percorsi educativi nelle scuole



Tutela Animali
• Attivazione maggiori forme di tutela nei confronti dei felini e delle colonie feline. 

• Assegnazione struttura dedicata alla gestione dei felini e risorse dedicate alla cura degli ospiti della struttura



Occupazione 
e la reindustrializzazione
• Utilizzo di strumenti e fondi comunitari per un sostegno e reinsediamenti delle attività produttive  

• Informazione, accompagnamento e innovazione per le imprese, i cittadini e il Comune 

• Formazione, sicurezza e ricerca grazie al patto locale per la formazione 

• Partecipate: internalizzazione e liquidazioni



Sociale
• completamento del percorso della Convenzione Socio•Sanitaria; 

• riorganizzazione del Servizio Sociale Professionale nella direzione della riterritorializzazione e avvio della sperimentazione del 

Servizio di Emergenza e Urgenza Sociale; 

• avvio delle progettazioni finanziate dal PNRR 

• Progetti Antenne della Povertà e dell'Esclusione Sociale 

• Percorso di co•programmazione su disabilità; 

• Valorizzazione Terzo Settore: Nuovo Regolamento dei rapporti col Terzo Settore e apertura di un Cantiere della Generatività 

Sociale 

• messa a regime dell'estensione dei servizi educativi di sostegno alle famiglie accompagnate dal servizio sociale professionale in 

un'ottica di prevenzione dell'istituzionalizzazione minorile; 

• messa a regime dell'estensione dei servizi di assistenza domiciliare rivolti alle persone con disabilità e anziane non 

autosufficienti; 

• apertura di un nuovo centro semiresidenziale per persone con Alzheimer, di un nuovo centro semiresidenziale per persone con 

disabilità, avvio di nuovi moduli residenziali cognitivo•comportamentali e stati vegetativi;



Sociale
• dare continuità, con CASALP, ai programmi di recupero e riqualificazione dei Quartieri Nord 

• messa a regime dell'estensione dei servizi educativi in ambiente scolastico rivolti a studenti del ciclo primario e secondario di 

primo grado con disabilità 

• (semaforo giallo) Nuova RSA "G. Pascoli" come avvio strategico del progetto di rinnovamento delle strutture dedicate ai servizi 

residenziali per gli anziani non autosufficienti 

• (semaforo giallo) Efficientamento delle procedure di ripristino e riassegnazione degli alloggi di ERP con sensibile riduzione del 

numero degli alloggi inutilizzati 

• (semaforo giallo) Costruzione delle case volano in edilizia leggera per integrare l'offerta di soluzioni per l'emergenza abitativa 

• (semaforo giallo) Estensione della platea dei beneficiari di RdC coinvolti nei PUC, con inserimento non solo nel Comune ma 

anche in altri Enti e in Associazioni 

• (semaforo giallo) Riterritorializzazione dei Servizi: estensione in tutti i quartieri del percorso avviato



Sociale
• (semaforo giallo) Case di Comunità (con adeguata presenza e ruolo dei servizi sociali per una piena integrazione delle risposte 

alle esigenze non solo sanitarie ma anche sociali) 

• (semaforo giallo) Piano Prevenzione Dipendenze, Disagio e Devianza (sviluppo percorsi di educazione alla qualità della vita, alla 

responsabilità, alla legalità ed al consumo consapevole • sviluppo unità di strada, ecc.) 

• (semaforo giallo) Intergenerazionalità: sviluppo di interventi per favorire relazioni e scambi tra giovani e anziani e più in generale 

tra generazioni 

• (semaforo giallo) Sviluppo Valorizzazione Terzo Settore: Case del Terzo Settore – ecc. 

• (semaforo giallo) Immigrazione: sviluppo sportelli accoglienza – consulenza – supporto per stranieri e associazioni 

• (semaforo giallo) Sviluppo coesione sociale e comunità di vicinato: integrazione nei quartieri tra Servizi del Comune e della 

Azienda USL, Consigli di zona, Associazioni, Gruppi di controllo di vicinato, ecc.



Bilancio
• Rafforzare il quadro dei controlli e dei presidi per un monitoraggio puntuale dell'andamento della gestione finalizzato al 

mantenimento degli equilibri generali di bilancio sotto il triplice aspetto economico, finanziario e patrimoniale; 

• Analisi, monitoraggio e valutazione della spesa dell'ente attraverso l'elaborazione di metodologie per la definizione dei 

fabbisogni di spesa, per una ottimale allocazione delle risorse nell'ambito della loro complessiva dotazione ed il superamento del 

concetto di spesa storica;  

• Migliorare i tempi di accertamento dei tributi non incassati; 

• Consolidare le entrate extra•tributarie attraverso azioni di valorizzazione del patrimonio, intercettazione dei trasferimenti/

finanziamenti; 

• Efficienza ed ottimizzazione delle spese trasversali attraverso il potenziamento della Centrale Unica Gare  

• Acquisizioni e Protocollo Appalti e tutela del lavoro con le Organizzazioni Sindacali 

• 465 nuove assunzioni da inizio mandato, di cui 242 nel 2022, corrispondenti a 6 milioni l’anno in più di stipendi erogati; 

• 34 nuove assunzioni nel 2023, oltre al superamento del turn over; 

• Raddoppio e consolidamento investimento di formazione del personale; 

• Abbassamento età media da 59 a 52 anni;



Bilancio
• Ulteriori concorsi per inserire competenze specifiche e qualificate; 

• Crescita occupazione femminile 

• Completamento delle informazioni edilizie, manutentore e catastali relative al patrimonio comunale; 

• Pubblicazione bandi sedi associative; 

• Mappatura della costa; 

• Attivazione tavolo regionale per recepimento DL Concorrenza; 

• Revisione e semplificazione regolamenti e procedure 

• (semaforo giallo) Bandi di Partenariato Pubblico Privato (PPP) per la valorizzazione dei grandi complessi immobiliari: Casa 

Firenze, Via delle Case Rosse, Arena Astra, Villa Morazzana; 

• (semaforo giallo) Predisposizione bandi concessioni demaniali turistico• ricreative: stabilimenti balneari, circoli nautici e di pesca 

sportiva; 

• (semaforo giallo) Attivazione del Piano di Salvamento della Costa ad implementazione del progetto “Estate Sicura”; 

• (semaforo giallo) Contrasto aumento costi utenze e caro prezzi



Mobilità e Rifiuti
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

• LAM Verde NEW! Percorso tipo #4 con frequenza raddoppiata 

• 600 mila km dal 1/9/2023 

• Magrignano 

• Levante 

• Circolare (zona Cigna) 

• (semaforo giallo) LET ME SEA: linea Metamare / Quercianella



Mobilità e Rifiuti
SOSTA & SICUREZZA 

• Scadenza convenzioni TirrenicaMobilità: 31/3/2023. Revisione del sistema 

• Zone 30: completamento Montebello/Goito 

• Zone 30: Collinaia 

• Completamento sicurezza in Viale Italia: autovelox 

• Progetto Istrice di protezione corsie bus in via Marradi 

• Rifacimento marciapiedi e contrasto alla sosta selvaggia in Via Garibaldi 

• (semaforo giallo) Piazza traversante San Jacopo  

• (semaforo giallo) Internalizzazione servizio e personale 

• (semaforo giallo) Zone 30 Scopaia



Mobilità e Rifiuti
CICLABILI 

• Entro il 2024: 

• Acquario / Baracchina bianca 

• Rex / Boccale (lavori partiti) 

• Via Pannocchia 

• Via De’ Larderel (senza perdita di posti auto) 

• Parco mura lorenesi 

• P.zza San Marco / Calambrone 

• (semaforo giallo) BagniRoma – Miramare: Perdita di 40 posti auto 

• (semaforo giallo) Tre Ponti – BagniRoma



Rifiuti
• Tariffazione puntuale Antignano, Castellaccio, Montenero, Banditella 

• “Casette” da Marzo2023 con 50mila€ finanziati da ATO al 50%. Aperte24h con app senza limiti di conferimento  

• 1.Parcheggio S. Trinita 2. Da decidere 

• Nuovi cassonetti con tessera per sostituzione di quelli organico e vetro nel centro allargato 

• chiusura analisi costi/benefici dismissione TVR  

• (semaforo giallo) Allargamento TariP (Tariffazione Puntuale)



Urbanistica, lavori pubblici
• Variante al Piano Strutturale – adozione 2023 

• Piano Operativo – adozione 2023 

• masterplan area Rivellino Forte San Pietro, masterplan Parco delle Generazioni, masterplan Ippodromo/Ceschina, masterplan 

EXATL/Hangar Creativi, Masterplan impianti sportivi in via Spagna 

• Variante al Regolamento Urbanistico per la localizzazione dell’Ospedale – approvazione inizio 2023 

• Piano del Verde, presa d’atto della giunta con delibera n. 546 del 16/09/2022 intitolato “PIÙ VERDE” dove PIÙ è l’acronimo di 

“Piano per l’infrastruttura Urbana” 

• Carta Strategica della sostenibilità degli spazi pubblici 

• Mappa della Qualità Urbana 

• Programma per l’eliminazione delle barriere architettoniche • PEBA 

• Mappatura e realizzazione itinerari turistico accessibili per il Comune di Livorno con la tecnologia KIMAP 

• Un Atlante di Genere per Livorno



Urbanistica, lavori pubblici
• Studi di fattibilità per gli ambiti di trasformazione di rango strategico inseriti nel Piano Operativo 

• Ambito del Rivellino / masterplan Forte San Pietro 

• Ambito sportivo in via Spagna – Quartiere Scopaia 

• Ambito del parco delle generazioni – Banditella Alta – masterplan delle attività 

• Ambito Ippodromo – Parco della Ceschina 

• Ambito EXATL via Meyer – Hangar Creativi 

• Masterplan viale Italia 

• Abitare Livorno “Un piano casa integrato per la qualità della città” 

• Emergenza abitativa deliberazione Giunta Comunale n.594 del 11/10/2022 approvazione del modello edilizio  “LI.M.A.E • moduli 

residenziali temporanei per l’emergenza abitativa a Livorno” per l'importo dei lavori pari a circa €. 3.043.000,00 

• Bando Aree Urbane Degradate 2015 Riqualificazione di Piazza Dante e Ferrhotel -convenzione firmata entro 2022 – progetti approvati



Urbanistica, lavori pubblici
• Parco Via Firenze Sud  

• Giardino via Stenone 

• Parco Baden Powell 

• Forestazione Urbana al Nuovo Centro - Protocollo Arbolia 

• Parco della Ceschina – Parco Del Mare 

• Restauro dei Portici di Via Grande – in corso redazione progetto definitivo/esecutivo – Approvazione Inizio 2023 

• Riqualificazione Aree Mercatali – in corso redazione progetto definitivo/esecutivo – Approvazione Inizio 2023 

• Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’abitare – PINQuA / Ambito Cisternone – Ospedale -Quartiere Stazione  

• Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’abitare – PINQuA /Ambito Dogana d’Acqua 

• Opere Borgo Magrignano – casse espansione, strada e ponte, area golenale 

• Aree giochi inclusivi 

• Piazza Sant’Andrea approvato progetto di resilienza urbana 

• Progetto esecutivo nuovo Mercato Ortofrutticolo 

• Accordo quadro SegnalaLi 

• Accordi quadro per opere di manutenzione stradali, impiantistiche, per i sottoservizi, il verde, i marciapiedi




