
Programma elettorale 

Sono tre i Principi a cui ispireremo ogni nostra azione politica: lavoro, efficienza, legalità. Confermeremo 

questi principi fondamentali, mettendo in pratica il nostro programma elettorale che non vuole essere 

ideologico ma concreto. Per noi il cittadino è l’unico riferimento al quale si indirizza l’attività politica. 

PRINCIPI 

E’ necessario dare vita ad una riscossa civica e civile che unisca varie realtà cittadine oppresse dalle 

clientele e dalle incompetenze che durano da anni e che hanno portato Livorno ad essere l’unica città 

portuale italiana che ha il reddito pro-capite più basso della propria regione. Vogliamo una grande Livorno. 

PUNTI DI PROGRAMMA  

(in ordine alfabetico) 

Ambiente 

 Livorno ri-pulita e sostenibile. Livornesi liberi di portare tutti i giorni i rifiuti nei cassonetti 

intelligenti in mini-aree ecologiche videosorvegliate, utilizzando un’apposita tessera magnetica. Con 

la fine del porta a porta avremo: riduzione della Tari, riduzione dell’inquinamento oggi causato dai 

numerosi mezzi di raccolta e riduzione degli impedimenti al traffico cittadino. Il livello 

occupazionale verrà mantenuto destinando il personale al miglioramento del decoro della nostra 

città invece che raccogliere milioni di sacchetti di rifiuti sparsi ovunque. 

 Migliorare il termovalorizzatore. Le capacità e la tecnologia di AAMPS al servizio dei cittadini. 

Useremo i proventi della termovalorizzazione per iniziative ecologiche al fine di ridurre 

l’inquinamento in città. 

 Ottimizzare ed incrementare le attuali risorse dell’Azienda AAMPS con un’efficiente e diretta 

gestione del rifiuto che dovrà essere finalmente inteso come un valore, non più come semplice 

scarto. 

 Ambiente per il benessere e lo sviluppo. Tutela della costa e della collina unita a una migliore 

fruibilità, anche ai fini turistici. Controllo idrogeologico del territorio. Protezione del paesaggio 

urbano e dei luoghi della tradizione. Cura e riqualificazione urgente dei fossi, delle fortezze e dei 

giardini pubblici.  

Cultura e istruzione 

 La cultura non è uno strumento politico di parte: sceglieremo un Assessore che conosca il territorio 

con reali competenze e non asservito alla solita logica clientelare.  

  Valorizzazione del patrimonio culturale livornese, inserendo la città in un circuito internazionale.  

  Personale docente: regolarizzare e stabilizzare il personale docente comunale, mantenendo un 

rapporto numerico docente-alunni adeguato a garantire un elevato standard educativo.  

  Potenziare gli asili nido, revisione dei principi per la definizione dei criteri di accesso.   

  Edilizia e servizi scolastici: Un’attenzione e controllo della qualità dei servizi mensa. Messa in 

sicurezza di tutti gli edifici scolastici con programmi mirati di manutenzione e riqualificazione. 

Collaborazione con le scuole paritarie attraverso convenzioni e bonus per le famiglie delle scuole 

primarie. 



Famiglia 

 Le politiche per la famiglia: istituire il bonus bebè; potenziare i centri estivi e le ludoteche; 

sostenere le famiglie con figli diversamente abili; dare un riconoscimento alle famiglie che 

accolgono i loro anziani. 

 Rilancio ed ampliamento delle politiche giovanili: Incrementare la disponibilità di spazi, risorse, 

opportunità per il protagonismo giovanile; Sostenere l’imprenditoria giovanile dando in uso 

gratuito o a canoni ridotti spazi pubblici o immobili da riqualificare, attivando anche concorsi per la 

presentazione di idee volte alla progettazione e/o realizzazione di opere pubbliche o restauri di 

strutture storiche. Lotta alla degenerazione sociale dall’uso delle sostanze stupefacenti. 

 Una Livorno solidale con i nostri anziani: Favorire la socialità fra le persone anziane; ripristinare i 

“nonni civici” (vigilanza fuori dalle scuole etc.); istituire uno sportello che aiuti gli anziani nei 

processi telematici e nella dematerializzazione. 

Lavoro 

 Pacchetto impresa. Le imprese a Livorno muoiono di ritardi e di burocrazia. Istituire un tutor 

comunale che offra un “Pacchetto Impresa” sia facilitando le aziende negli adempimenti per chi 

vuole creare lavoro nel nostro territorio, sia correggendo tutte le inefficienze ed illogicità che 

caratterizzano gli attuali iter burocratici. In una ottica di continuo miglioramento ed ottimizzazione 

dei servizi alle aziende livornesi, incrementare l’utilizzo di tecnologie informatiche e digitali. 

 Tuteliamo i nostri commercianti attraverso un’amministrazione e una burocrazia flessibile alle 

esigenze dei commercianti e delle piccole e medie imprese. Riduzione di TARI e TOSAP, in 

particolare per quei commercianti che contribuiranno alla tutela ed al miglioramento del decoro 

urbano. Favorire lo sviluppo dei Centri Commerciali Naturali (CCN), valorizzando le specificità 

territoriali, tutelando il Made in Italy e km 0, con eventi ed organizzazioni di qualità. Più sensibilità 

per le richieste di utilizzo dello spazio pubblico. 

 Il porto per il lavoro a Livorno. Un porto che assicuri, finalmente, il massimo sviluppo economico 

alla città. Gestione chiara e trasparente delle concessioni. La Darsena Europa per il futuro. 

Partnership industriali di alto livello per il rilancio delle riparazioni navali 

 Apertura della città ai grandi programmi di investimento industriale permettendo la 

concretizzazione di ambiziosi programmi di sviluppo come il Parco Eolico Marino, la valorizzazione 

del bacino piccolo e l’università del Mare. 

Sanità 

 Ottimizzare e potenziare la struttura ospedaliera, salvaguardando gli investimenti già effettuati. 

Rafforzare i servizi sanitari per eliminare le liste di attesa – Riconoscimento della professionalità 

degli operatori sanitari. 

Sicurezza 

 Legalità e sicurezza senza condizioni, con un assessorato specifico. Presidi diffusi sul territorio della 

polizia municipale a garanzia della tutela  e sicurezza del cittadino.  Valorizzazione delle specificità 

della Polizia Municipale incentivata  economicamente, e  con un equipaggiamento tecnico per 

l’autodifesa e tecnologico per una migliore efficienza. Controllo di vicinato ed implementazione 

della vigilanza privata notturna. Incremento delle telecamere e dell’illuminazione sia nel  centro che 



in periferia. Lotta decisa al degrado, alle occupazioni di immobili e all’abusivismo, allo spaccio di 

stupefacenti,  all’accattonaggio e ai bivacchi. Incentivare corsi di difesa personale per le donne. 

Sociale 

 Case popolari: prima agli italiani, stop ai furbetti. Obbligo di fornire idonea documentazione atta a 

certificare la mancanza di  proprietà immobiliari all’estero. Contrasto alle occupazioni abusive degli 

alloggi ERP. Riqualificazione di tutti gli alloggi ERP ed di emergenza abitativa, con eliminazione dei 

danni strutturali , messa a norma degli impianti e sanificazione delle strutture a garanzia di 

sicurezza e salute degli inquilini. Ridefinizione dei criteri atti a formulare le graduatorie di 

assegnazione degli alloggi, verificando periodicamente il mantenimento dei requisiti. 

 Disabilità: abbattimento delle barriere architettoniche, realizzazione nelle zone verdi cittadine di 

aree gioco fruibili anche da bambini diversamente abili; sostegno alle famiglie incentivando la 

sinergia con le associazioni di volontariato. Creazione del progetto “Dopo di Noi” vera 

preoccupazione di genitori e parenti che assistono persone con disabilità. Finanziamento a 

iniziative mirate alla formazione e all’integrazione dei soggetti per una “disabilità attiva”, con 

assegnazione dei servizi adeguandola alle reali esigenze e capacità dell’individuo. 

 Una Livorno amica degli animali. Piena operatività del canile pubblico con l’obiettivo di favorire 

l’adozione dei cani abbandonati. Aumento della riduzione triennale della Tari  per chi adotta un 

cane. Istituzione del gattile e di un luogo di sepoltura per gli animali. 

 Rilancio delle strutture sportive. Lo sport deve essere a portata di tutti quale strumento di 

inclusione sociale per permettere la fruizione anche a coloro che, per ragioni economiche, ne 

restano esclusi, per i giovani con diverse abilità e come sostegno alla buona salute dei cittadini. 

Sviluppare lo sport dilettantistico creando nuovi impianti e ristrutturando quelli esistenti, 

sfruttando finanziamenti europei e project-financing.  Convenzioni degli impianti sportivi tra scuole 

e gestori. Realizzare la cittadella dello sport: polo sportivo per la pratica, ma soprattutto per 

l’organizzazione di grandi eventi sportivi a respiro internazionale per incentivazione turismo e 

economia locale. 

Trasparenza 

 Amministrazione responsabile e trasparente. Valorizzazione delle competenze e delle 

professionalità esistenti. Istituzione di un ufficio per il reperimento di fondi europei. 

Turismo 

 Livorno meta turistica. Incentivazione del turismo attraverso tutte le sue forme: 

 turismo dal mare: crociere-traghetti-imbarcazioni da diporto e natanti 

 turismo religioso (santuario di Montenero) 

 turismo enogastronomico 

 turismo itinerante ed escursionistico 

 turismo culturale, sportivo, subacqueo 

 Costruire un’accoglienza a 360° creando un’esperienza turistica sotto ogni aspetto 

 inserire la città in un circuito internazionale 

 Valorizzazione delle fortezze, del centro storico, del lungomare e dei musei con iniziative mirate. 

 Iniziative specifiche atte a rivalutare eventi storici della città organizzati ad attrazione 

internazionale: 



 rivalutazione del circuito storico di Montenero con gare di regolarità di auto storiche 

 palio marinaro e gare remiere 

 Effetto Venezia 

 Santa Giulia: ricreare una vera festa cittadina.  

Urbanistica 

 Liberi dagli stalli blu. Rimodulazione degli stalli blu e delle tariffe, prima mezz’ora gratuita. Lettera L 

per i livornesi sul lungomare; parcheggi riservati per i residenti nel centro cittadino, accordi con le 

categorie produttive e con il settore terziario per assegnare una lettera commerciale. 

 Basta caos mobilità. Una nuova pianificazione rispettosa delle esigenze di tutti i cittadini e di tutte 

le categorie economiche, incentivando il trasporto pubblico senza sacrificare quello privato. Un 

piano generale del traffico e della mobilità che disegni una città a misura del cittadino e che sappia 

rilanciare le attività produttive. 

 Livorno a misura del cittadino: Rivisitazione del piano strutturale per una città vivibile e efficiente. 

 Sollecitare le autorità competenti per il potenziamento delle infrastrutture viarie, dei collegamenti 

e per la riformulazione e realizzazione del Lotto 0. 


