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Da Ruggero Morelli – ognisette.it – Ven. 25 Apile 2014 

Riceviamo il seguente testo: 

Di recente partiti ed associazioni hanno richiesto contributi per il programma elettorale e sono state 

lanciate le 'primarie delle idee'.. 

Enrico Mannari ed altri con lui hanno elogiato le potenzialità di Livorno e dei livornesi un vista di una 

rinascita della nostra città. 

Ecco alcuni spunti che sono il frutto sia di ascolto in occasione delle molte interviste per ognisette.it, che di 

ricordi da colloqui con alcuni dei maestri incontrati dal 1975. 

Nel futuro di Livorno vedo: 

La fusione con Collesalvetti per superare un'anomalia evidente. 

La elaborazione del PS in tempi veloci d'intesa con Pisa. 

Stabilire che non sarà consumato altro terreno secondo la analisi del prof. Salvatore Settis. Rivedere, previa 

sospensione, le varianti ''anticipatrici''. 

(Vedi la sintesi del seminario dell'Osservatorio di Monterotondo, la relazione dell'arch.Stiavetti e le tesi 

degli arch.Roberto Ida', Simona Corradini, Vito Borrelli, Leonardo Bertelli e Tommaso Tocchini -su 

ognisette.it .) 

 

Considerare il Porto, l'Aeroporto, l'Interporto, l'Università, e la Piaggio come facenti parte di un unico 

territorio ed un'unica regia. 

 

Il recupero del Piano della costa, annullato nel 2007, per una rapida modifica/completamento ed 

approvazione. Rivedere il piano particolareggiato del Porto turistico in Darsena adeguandolo alla ipotesi del 

2000 discussa in Autorità Portuale. Insistere per la unificazione delle tre Autorità Portuali della Toscana e 

rivedere la pletorica composizione del comitato. 

 

Lavorare per il raddoppio della Aurelia Livorno-Pisa, il rispristino del treno Livorno-Tirrenia ed arrivo a Pisa. 

Seguire in tema le tesi dell'arch.Daniele Stiavetti comprendenti la via Pisorno e la Via per Coltano. 

Prevedere la ferrovia Pontedera-Porto lungo lo scolmatore e destinare le aree limitrofe allo sviluppo 

industriale – proposta del Sindaco Pontedera-. 

 

Confermare la delibera di spostamento del depuratore Rivellino. 
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Chiedere a tre persone qualificate esterne allla amministrazione una relazione annuale sull'andamento 

della realizzazione del programma. 

 

Attribuire più competenze alla commissioni consiliari. 

 

Eliminare i Cda delle aziende di servizi e stabilire due relazioni l'anno da sottoporre alle commisioni 

consiliari. 

 

Nomine: richiedere una rosa di nomi da sottoporre alla commissione consiliare competente per una 

relazione da sottoporre al Sindaco 

 

In calce ad ogni delibera che prevede un progetto la clausola della verifica dei risultati con onere per il 

responsabile del procedimento. 

 

Trasformare le circoscrizioni eliminando i consigli. 

……………….. 

Ripristinare il Vigile di Quartiere 

……………….. 

Unificare le Asl di Livorno e Pisa; verificare quanto è stato speso nella struttura di viale Alfieri negli anno dal 

2008-progetto Mariotti- ad oggi; verificare la spesa effettuate obbligatoriamente sul Pascoli. Verificare la 

fattibilità del raddoppio del ponte detto ''del Casini'' ad Antignano. 

 

Cultura: 

Riprendere le conclusioni del seminario maggio 8 maggio 2012 :'' Investire in cultura''- 

 

Destinare gli ex Macelli ad ospitare le rappresentanze dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo per 

avere una loro vetrina permanente. Progetto Spalletti 1998 
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Dare il via ad una collaborazione tra gli enti e le fondazioni di Pisa-Livorno e Pontedera per formulare la 

proposta di candidare il nostro territorio a capitale della cultura tra le città d'Italia- secondo la proposta 

Enrico Letta del dicembre 2013. 

 

Definire la destinazione del Cisternino-Casa della Cultura. 

Richiedere un esame delle ''brutte'' opere edilizie realizzate e lavorare per una diversa qualità delle 

progettazioni. Posso fare alcuni esempi se sarà richiesto. 

……………….. 

Lavorare per l'attuazione del Gestore Unico per i rifiuti Ato Costa oggi in fase di stallo. Assumere la opzione 

'Rifiuti zero'. 

……………….. 

Proporre odg per la eliminazione dei consorzi di bonifica. 

……………….. 

Verificare la situazione più volte denunciata nei programmi – Governare il cambiamento 2011-2014, e 

programma del Pd alla conferenza 28 maggio 2012 - della fornitura dell'acqua alle industrie nella cinta 

doganale. 

……………….. 

Verificare la proposta della Cittadella dello sport oggi dimenticata. 

Chiedere una progettazione urbanistica ad hoc della zona sud della città : da Barriera Margherita alla 

Rotonda. 

Chiedere una gestione per la seconda baracchina Viale Italia in direzione nord – sud 

……………….. 

Studiare l'adeguamento dei criteri di gestione delle scuole materne comunali e statali. 

……………….. 

Verificare la condizione dei parcheggi Odeon, Cisternone e Barriera Roma. 

Rivisitare il progetto Arci per la tranvia Barriera Roma-Piazza Grande ecc. 

 

Turismo: 

seguirei le indicazioni dell'arch.Silvia Banchini circa il nostro fronte mare. Valorizzare il centro storico con le 

due Fortezze, chiuderlo al traffico. 


