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Documento dei Circoli PD  Ardenza – La Rosa, Livorno Sud, Collinaia – 

Scopaia e Salviano -  La Leccia sugli impegni del post alluvione a Livorno. 

Nei locali del Circolo ARCI Pizzi si è svolta una riunione dei Comitati direttivi dei Circoli PD  Ardenza 

– La Rosa, Livorno Sud,  Collinaia – Scopaia e Salviano - La Leccia per mettere a punto gli impegni 

politici e operativi del Partito a livello locale dopo la drammatica alluvione che il 10 Settembre ha 

colpito i Comuni di Livorno, Collesalvetti e di Rosignano Marittimo.  

In primo luogo, nel corso della riunione, è stata sottolineata la grande manifestazione di 

solidarietà attiva espressa sin dalle prime ore da un grande numero di volontari che hanno 

soccorso e aiutato le famiglie duramente colpite dagli effetti talvolta devastanti dell’alluvione. In 

questa cornice di mobilitazione civile si sono distinti, oltre alla Caritas e tanti altri soggetti 

assistenziali,  i Circoli ARCI dei nostri Quartieri che immediatamente  si sono trasformati in Centri 

di coordinamento e di intervento.  Le  ragazze e i ragazzi sono stati i principali protagonisti di un 

impegno appassionato e difficile. Nel post alluvione è emersa la parte migliore di Livorno che ha 

dato prova di altruismo e generosità. Su queste risorse ora occorre far leva per andare avanti. 

Livorno non è stata lasciata sola. La proclamazione dello stato di emergenza, le azioni adottate dal 

Governo nazionale, la forte iniziativa assunta dalla Regione toscana, le attività messe in campo a 

livello provinciale e locale  costituiscono le premesse per fare quanto necessario: ricostruire ciò 

che è stato distrutto; mettere in sicurezza i corsi d’acqua, le infrastrutture, gli immobili, gli edifici 

danneggiati e il territorio in senso più generale. Un impegno assolutamente prioritario è quello di 

assicurare adeguati contributi finanziari alle famiglie, ai singoli, alle imprese e alle associazioni che 

nella terribile giornata del 10 Settembre hanno subito danni pesantissimi che possono essere 

risarciti soltanto dalla mano pubblica. Auspichiamo pertanto che tutti i soggetti interessati 

presentino entro il prossimo 16 Ottobre la modulistica per la richiesta dei contributi e per una 

precisa ricognizione dei danni registrati. 

Questa tragedia che ha provocato 9 vittime deve segnare una svolta per la nostra Città. Prima di 

tutto le manutenzioni devono riacquistare centralità nelle politiche dell’Amministrazione 

comunale e del complesso degli Enti pubblici. Contestualmente la priorità va riconosciuta alle 

politiche per la messa in sicurezza idrogeologica del territorio; per la realizzazione delle necessarie 

infrastrutture civili e di trasporto; per una corretta e rigorosa  pianificazione e qualificazione 

urbanistica che – con le necessarie innovazioni - faccia leva sul riuso e non sul consumo 

incontrollato di nuove aree. 

Va concretizzato il progetto del Parco, della tutela e della valorizzazione delle Colline livornesi. 

I mutamenti climatici da tempo in atto sul Pianeta e nelle grandi aree regionali impongono nuovi 

standard e nuovi livelli di intervento a garanzia della tenuta delle opere materiali e della sicurezza 

delle comunità. 

Occorre un clima di collaborazione istituzionale costruttiva tra Enti locali ( Comune e Provincia ) e 

Regione negli interessi generali dei cittadini. 
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Nella nostra Città deve però essere superata la lentezza dell’attuale Amministrazione comunale di 

Livorno che a tre anni dal suo insediamento non ha ancora completato l’iter per l’approvazione del 

nuovo Piano strutturale e del Regolamento urbanistico ( Piano regolatore generale ). 

Strumento decisivo resta la Protezione civile; insieme a un coinvolgimento adeguato della 

popolazione. 

I gravi errori del 10 Settembre nel campo dell’allerta non devono più ripetersi. 

Non è più rinviabile l’aggiornamento del Piano comunale della Protezione civile e del censimento 

delle famiglie residenti nelle zone a rischio. 

Occorre trovare e attivare adeguate risorse finanziarie. 

Il progetto nazionale “  Italia Sicura “ deve essere assunto come riferimento anche in sede locale. 

I Circoli sottoscrittori del presente documento  si impegnano – sulla base di un rapporto costante 

con i cittadini - a dare continuità di elaborazione e di iniziativa sugli obiettivi prima indicati 

operando in collaborazione con il gruppo consiliare  e gli organi dirigenti comunali e federali del 

Partito Democratico. 

 

 

 

 

Livorno, 13 Ottobre 2017. 

 

I Circoli PD  Ardenza – La Rosa;    
Livorno Sud; Collinaia – Scopaia e            

Salviano -  La Leccia 

 


