
QUARTIERI UNITI ECOSOLIDALI, IL COMUNICATO DOPO L’INCONTRO  

CON AMMINISTRAZIONE COMUNALE E QUESTORE 

L’incontro in Comune di lunedì 12 è durato dalle 11,00 alle 13,30, alla presenza delle persone delegate per 

l’occasione dai quartieri Antignano, Leccia/Scopaia, Fabbricotti, Quartieri Nord, Venezia, Ardenza, Pontino, 

Centro, San Jacopo, Limoncino. 

Presenti per il Comune il sindaco Luca Salvetti, la vicesindaca Libera Camici, l'assessora Giovanna Cepparello 

e la Comandante della Polizia Municipale Annalisa Maritan. 

Presente anche il Questore Roberto Massucci e Shaha Polas, consigliere comunale aggiunto di Livorno e 

rappresentante della comunità straniera. 

Il Sindaco ha esordito manifestando l’intenzione di fare il punto della situazione ad un anno dal primo 

appuntamento e dopo le restrizioni ulteriori per la pandemia. A questo fine ha chiesto un feed-back ai 

delegati dei quartieri. 

Da parte nostra abbiamo dichiarato che ci aspettavamo in realtà che l’Amministrazione rendesse note le 

proprie strategie di contenimento della Malamovida. Non ci siamo però sottratti all’invito di fornire le 

informazioni richieste, precisando che non sono esaustive e potranno essere integrate in seguito. 

Ovviamente, anche in considerazione della presenza del Questore, ciascuno dei delegati ha ritenuto 

opportuno affrontare anche temi di ordine pubblico non strettamente connessi alla Malamovida. 

LECCIA/SCOPAIA: la situazione critica nota (spaccio, episodi di aggressione al parroco) è attualmente meno 

grave anche grazie al periodo estivo e alla chiusura delle scuole; 

FABBRICOTTI: situazione sostanzialmente buona; 

QUARTIERI NORD: grave situazione dell’ordine pubblico, già segnalata con un esposto due anni fa, senza 

apprezzabili risultati, se non nei primissimi giorni a seguire. 

• Persiste e si incrementa il fenomeno della prostituzione maschile giovanile; 

• In Via Provinciale Pisana continua lo spaccio presso l’area verde; 

• Scarsa illuminazione in molte vie circostanti il Picchianti (Materassai, Corallai, Fabbri) dove è 

fortemente critico uscire la sera col buio; 

• Cartellonistica stradale inadeguata o fatiscente, con conseguenti comportamenti pericolosi alla guida 

(soprattutto da parte dei corrieri) che procedono ad alta velocità fra le case; 

• Invasione di ratti; 

• Erba di campo non tagliata ed altissima. 

 

ANTIGNANO: gli ultimi interventi hanno avuto un effetto “sedativo” di cui dobbiamo approfittare per 

sfruttare la maggiore disponibilità all’apertura e al dialogo. Importante conoscere le politiche giovanili che 

intende sviluppare il Comune. 

 

VENEZIA: 

• L’apertura serale e notturna della Fortezza Nuova ad incontri e ristorazione non ha affatto alleggerito 

la pressione sul quartiere (come ipotizzava il Sindaco) ma anzi l’ha aggravata. In Fortezza Nuova 

convergono adesso notevoli quantità di giovani, che al momento della chiusura si riversano nelle 

strade della Venezia e vi permangono fino alle tre di notte ed oltre, causando schiamazzi (cori, urla) 

che disturbano gravemente il sonno dei residenti; 

• A sera il quartiere viene invaso da centinaia di motorini, parcheggiati ovunque, che ostacolano la 

circolazione e la vivibilità del quartiere. Non si può fare a meno di notare che mentre nelle ore diurne 



vengono effettuati controlli e vengono elevate, anche giustamente, contravvenzioni a carico dei 

residenti, nulla viene fatto per regolare i parcheggi selvaggi delle ore serali e notturne; 

• I ragazzi sono spesso dediti a un forte consumo di alcoolici, anche portati con sé da altri esercizi 

commerciali non di zona. 

 

ARDENZA: 

• Situazione critica intorno alla Baracchina Rossa. Presenza di immondizia nella pinetina. 

 

PONTINO: 

• Le baracchine di Piazza Garibaldi potrebbero e dovrebbero essere utilizzate in modo migliore. Anche 

rimuovendone alcune, in modo da restituire alla piazza le sue caratteristiche architettoniche e 

ripristinare la visibilità agli edifici e ai fondi commerciali (penalizzati e a rischio chiusura o non 

riapertura proprio a causa della mancata visibilità); 

• Forti perplessità sulla recente destinazione assegnata alla Fortezza Nuova, di cui non si è avuto modo 

di conoscere il progetto. Si ricorda che negli anni ’70 era un luogo pensato per favorire la frequenza 

dei bambini, che adesso ne sono praticamente esclusi; 

• Si sottolinea che una politica giovanile sana deve andare molto al di là della semplice facilitazione a 

bere e a mangiare. I giovani devono invece essere artefici delle iniziative ed essere coinvolti in 

progettualità culturali e artistiche. 

 

CENTRO: 

• Situazione già critica in Piazza Venti Settembre, a causa di schiamazzi notturni, musica ad alto volume, 

rifiuti, persone che urinano sui cassonetti, sugli alberi e negli angoli bui; 

• Rischio di ulteriori criticità a seguito della paventata apertura di una discoteca nei locali dell’ex 

Cinema Grande. Oltre alle emissioni sonore (musica, schiamazzi) si segnala al Questore il rischio di 

ritrovarsi in zona persone alterate da sostanze alcoliche e chimiche e al Sindaco il rischio di aggravare 

una situazione già fragilissima in termini di parcheggi e viabilità. Si è espresso vivo stupore per il fatto 

che l’apertura di un esercizio commerciale di questa natura venga autorizzata in pieno centro e non 

in un’area fortemente periferica dove l’impatto sulla popolazione residente sarebbe minore; 

• Di fronte alle situazioni di disagio giovanile e alla necessità di consentire ambiti di “sfogo”, si chiede 

di conoscere quale sia la politica del Comune, in quanto non si ritiene che l’unica risposta possa 

essere quella di fornire luoghi di aggregazione massiva, basati sul consumo di alimenti e bevande. 

 

SAN JACOPO: 

• Terrazza Mascagni: si conferma la difficoltà a gestire gli abusi di alcolici, perché anche qui i giovani 

arrivano in loco già muniti di bottiglie acquistate altrove. In questo senso si suggerisce di seguire 

l’esempio di Bologna e Firenze che hanno cercato di regolamentare il commercio di alimenti in alcune 

zone critiche della città; 

• Proposto l’utilizzo delle ampie strutture degli stabilimenti balneari nei molti mesi in cui sono chiusi, 

facendone un polo di attrazione per laboratori e luoghi d’incontro a beneficio di tutta la città; 

• In parallelo, si rende necessaria la mappatura dei vari beni comuni urbani, con la finalità di utilizzare 

gli spazi a beneficio del coinvolgimento e del protagonismo giovanile. Serve dare spazio allo sport, 

recuperando, ricreando i campetti di quartiere. E utilizzare le strutture scolastiche per ospitare 

laboratori teatrali ed artistici; in sintesi, è proprio questa, propriamente la “prevenzione sociale”. 

 

LIMONCINO: 

• Dato il carattere periferico e anche naturalistico del posto, non si segnalano problematiche legate 

alla movida ma difficoltà e pericoli importanti a causa del transito dei mezzi pesanti. La mancanza di 



cartellonistica adeguata e di illuminazione di alcuni incroci induce infatti gli autisti di bilici e i corrieri 

ad accedere su vie senza uscita o di difficile circolazione, con tutti i rischi del caso a carico di 

cicloturisti e simili. 

 

Il Consigliere Aggiunto Shaha Polas ha voluto sottolineare lo sforzo costante che la comunità degli stranieri 

sta facendo per integrarsi nella realtà cittadina. Il suo sforzo è di permettere alle piazze (Repubblica, 

Garibaldi, XX settembre) di essere vissute nel segno della migliore convivenza con i concittadini livornesi. In 

questo senso si sta adoperando per mettere a disposizione delle persone provenienti da altri paesi sportelli 

di ascolto, di insegnamento della lingua e di assistenza al disbrigo delle pratiche amministrative. 

 

Il Questore Massucci ha dichiarato di conoscere le questioni perché già affrontate con alcuni dei presenti. Ha 
sottolineato come stiamo vivendo in un particolare momento storico in cui le restrizioni dovute alla pandemia 
hanno provocato una esplosione di energie soprattutto tra i giovani. Si è dichiarato d'accordo con la visione 
dell'Amministrazione Comunale di gestire le circostanze con eventi, con situazioni virtuose al fine di riempire 
il vuoto che si è creato. Il coinvolgimento dei giovani attiva il loro interesse e questi avvenimenti diventano 
uno strumento straordinariamente efficace. 
Ritiene che in definitiva la sicurezza sia la somma matematica del comportamento delle persone. 
Sul tema della prostituzione maschile giovanile in zona Picchianti ha dichiarato che non ne era stato ancora 
informato e che ha recepito la segnalazione per procedere ad immediate verifiche ed interventi. 
Procederà più in generale ad approfondire l’”analisi di scenario” e a questo fine ha sottolineato l’importanza 
di un metodo partecipativo con la cittadinanza e la buona sintonia col Comune. 
Lamenta che molto spesso i ragazzi fermati per comportamenti non corretti manifestano difficoltà a trovare 
nei genitori interlocutori validi e credibili, tema questo che rimanda al più ampio aspetto educativo. 
 

La vicesindaca Libera Camici, in merito alle politiche giovanili su cui ha specifica delega, ha puntualizzato 

come l'attuale Amministrazione abbia rimesso in piedi il tavolo con il sostegno delle associazioni di settore, 

abbia avviato vari progetti come i presidi costanti (Piazza Attias), il Progetto Giovani Protagonisti, lo Sportello 

Giovani al Cisternino di Città. Qui i giovani troveranno servizi a loro funzionali come l'Informagiovani, 

orientamento studi e corsi professionali. L'obiettivo dell'Amministrazione è di avvicinare i giovani alle 

istituzioni e per questo stiamo lavorando alla creazione di un Consiglio Comunale Studentesco, formato da 

studenti delle scuole superiori. 

Altro progetto in ponte è Sinergie, che con la collaborazione del Comune di Genova, simile per molti aspetti, 

coinvolgerà 30 giovani nella fascia di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Saranno selezionati e sviluppati i 

progetti proposti. 

L'assessora all'Ambiente e Mobilità Giovanna Cepparello ha annunciato che prosegue il lavoro della 

Commissione Ambiente e Mobilità Studenti (CAMS) e che a settembre affronterà il tema dell'inquinamento 

acustico. In merito ad alcuni problemi specifici della Venezia, sono iniziati i rilevamenti acustici dell’Arpat e 

al termine, in relazione alle risultanze, verranno eventualmente adottati i provvedimenti del caso. Ha anche 

sottolineato come molto spesso i giovani non si rendano neppure conto di quanto il loro comportamento 

causi inquinamento acustico. 

Anche il tema della dispersione dei rifiuti da parte dei giovani richiede un intervento formativo, con progetti 

specifici di sensibilizzazione come “Apericlean”, che si svolgerà forse al moletto di Antignano e prevede la 

raccolta dei rifiuti dopo l’evento. 

Riguardo alla viabilità e al contrasto verso gli eccessi di velocità, ha confermato la realizzazione di alcuni 

attraversamenti rialzati alle strisce pedonali sul viale Italia, invitando i rappresentanti dei quartieri ad incontri 

sulla viabilità. Sono previsti parcheggi scambiatori, attrezzati e dotati di numerosi servizi e il quartiere della 

Venezia, trasformato dalla precedente Amministrazione in un parcheggio, sarà sottoposto ad una 

rivisitazione complessiva alla fine della convenzione con Tirrenica. 



Infine la vicesindaca Libera Camici ha colto l’occasione per annunciare la nascita, come da programma 

elettorale, di organismi di partecipazione decentrata nei singoli quartieri cittadini con l'obiettivo di creare 

centri di aggregazione e avvicinare i cittadini alla vita politica. Il progetto si realizzerà entro il 2022 e sarà 

coordinato da un regolamento scritto in maniera condivisa con i quartieri. 

Su quest’ultimo punto i delegati dei quartieri hanno sollecitato il massimo coinvolgimento, in modo da fornire 

ogni utile supporto per realizzare una democrazia partecipativa che sia effettiva e non solo formale. 


