
   

Deliberazione della Giunta Comunale

n. 221 del 17/05/2016

Oggetto:  INIZIATIVE PROPOSTE DALLA COMUNITÀ DI SANT'EGIDIO IN OCCASIONE DELLA 
GIORNATA CITTADINA DELLA PACE 2016 - COMPARTECIPAZIONE.

L’anno  duemilasedici, addì  diciassette del mese di  maggio, alle ore 19.15  nella Residenza Comunale di 
Livorno, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

1 NOGARIN FILIPPO Sindaco Presente
2 SORGENTE STELLA Vice Sindaco Assente
3 FASULO SERAFINO Assessore Presente
4 VECE GIUSEPPE Assessore Presente
5 LEMMETTI GIANNI Assessore Presente
6 AURIGI ALESSANDO Assessore Assente
7 PERULLO NICOLA Assessore Assente
8 MARTINI FRANCESCA Assessore Presente
9 BALDARI PAOLA Assessore Presente
10 DHIMGJINI INA Assessore Assente

Presiede l’adunanza il Sindaco Filippo Nogarin

Assiste  il  Segretario Generale Giuseppe Ascione

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

  

LA GIUNTA 

Vista  la  richiesta  avanzata  dalla  Comunità  di  Sant’Egidio  (ONLUS),  protocollata  in  atti  al  n. 
122164 del 2/12/2015 e conservata presso gli Uffici del Settore Cultura, Tempo Libero e Giovani, 
con la quale sono state presentate all’Amministrazione Comunale le iniziative per l’anno 2016 che, 
nell’ambito di un percorso di educazione alla pace e cultura della memoria, prevedono tra l’altro la 
celebrazione  del  28  Maggio  -  Giornata  cittadina  per  la  Pace,  ai  sensi  della  deliberazione  del 
Consiglio Comunale n. 72 del 16/04/2004 che dichiara il 28 maggio di ogni anno “Giornata della 
memoria cittadina”;



vista  la propria  delibera n.  2 del  20/01/2016 con la  quale sono stati  concessi  il  patrocinio  e la 
compartecipazione alle iniziative di cui al punto precedente, e, specificamente per il 28 Maggio - 
Giornata cittadina per la Pace, sono stati approvati la concessione gratuita del suolo pubblico nei 
luoghi  interessati  dalle  manifestazioni  ai  sensi  dell’art.  49  del  D.Lgs.  n.  507/1993  e 
compatibilmente con quanto previsto dalla delibera C.C. n. 33 del 30 marzo 2011, l’emissione dei 
permessi  ed ordinanze di competenza dell’Ente per lo svolgimento delle manifestazioni previste, la 
fornitura  del  palco  e  di  quant’altro  necessario  dal  punto  di  vista  logistico,  a  cura  dell’Ufficio 
Economato,  nonché  la  stampa  di  materiale  informativo  tramite  il  Centro  Stampa 
dell’Amministrazione Comunale;
tenuto conto che, in data 27 maggio p.v., al fine di favorire la partecipazione degli studenti delle  
scuole cittadine, l’organizzazione della Giornata prevede:

-                   un corteo per il centro cittadino, al fine di ricordare le vittime dei bombardamenti 
della seconda guerra mondiale, che da Piazza del Municipio raggiunga gli Scali D’Azeglio, nel 
luogo dove sono ancora racchiuse le salme dei cittadini periti il 28 maggio 1943 nel crollo del 
rifugio antiaereo;
-                   alcune brevi tappe lungo il percorso affinché, su pedane appositamente collocate, 
possano essere lette testimonianze e riflessioni sulla pace;

-                   uno  spettacolo  serale  in  Piazza  XX  settembre,  sul  tema  della  pace,  che  vede 
protagonisti gli alunni di alcune scuole primarie cittadine;

considerata la successiva nota della Comunità di Sant’Egidio, in atti al n. 42761 del 14/04/2016, 
con la quale, ad integrazione della richiesta n. 122164/2016 prima citata, si chiede in occasione 
della Giornata cittadina della Pace:
1) di intitolare “28 Maggio” il ponte situato di fronte alle Scuola Primaria "Antonio Benci", che 
collega Scali Olandesi con Scali Saffi, in quanto:
-         detto ponte si trova nel quartiere  più colpito dai bombardamenti  del 1943, soprattutto da 
quello del 28 maggio;
-               è ubicato in prossimità della Scuola Primaria "A. Benci", dove lo scorso anno è stato 
inaugurato  il  Giardino  Della  Pace,  reso  possibile  grazie  al  lavoro  di  molti  cittadini  livornesi 
provenienti da vari Paesi;
-               la zona circostante è attualmente luogo di incontro, di convivenza, di coesione sociale fra 
persone di  diversa provenienza  sociale  e religiosa  e  il  ponte può quindi  essere simbolo  di  tale 
esperienza  in un periodo storico in cui  la  costruzione  di "muri"  fisici  e sociali  crea violenza  e 
disuguaglianza;
2) di apporre su ciascuna balaustra del ponte la sagoma di una colomba in lamiera d'acciaio Inox, 
con verniciatura a polvere ed essiccazione a forno di colore bianco delle dimensioni di circa mm. 
160 x 220;
 

ravvisato l’interesse istituzionale del Comune di Livorno, ai sensi della L.R.T. 25 febbraio 
2010,  n.  21 “Testo unico  delle  disposizioni  in  materia  di  beni,  istituti  e  attività  culturali”,  che 
prevede, all’articolo 3 - Forme di collaborazione con lo Stato, con gli enti locali e con i soggetti 
privati,   che la promozione e l’organizzazione di attività culturali siano attuate attraverso forme di 
cooperazione strutturali e funzionali con gli enti locali;

ritenuto, in relazione alla tematica trattata, che le iniziative proposte costituiscono materia di 
competenza  dell’Amministrazione  Comunale,  trattandosi  di  modalità  indiretta  o  mediata  per  il 
soddisfacimento di interessi pubblici locali con conseguente esclusione di ipotesi di violazione del 
divieto di cui all’art. 6, comma 9, del D.L. 78/2010; 

visto l’articolo  12 – comma 3 del “Regolamento relativo ai rapporti con le Associazioni e 
con gli  altri  Enti  senza  fini  di  lucro”  e  ritenuto,  quindi,  di  compartecipare  –  come da  propria 
delibera  n.  2/2016 -  alla  Giornata  per  la  Pace  relativamente  alla  stampa  dei  prodotti  editoriali 
tramite il Centro Stampa dell’Amministrazione Comunale, alla promozione degli eventi nella Rete 



Civica,  alla  fornitura  e  movimentazione  delle  transenne  e  del  palco  di  proprietà 
dell’Amministrazione Comunale,  alla concessione gratuita del suolo pubblico relativamente alle 
porzioni di strade cittadine dove verranno poste le pedane e della Piazza XX settembre interessata al 
montaggio del palco, ai sensi dell’art.  49 del D.Lgs. n. 507/1993 e compatibilmente con quanto 
previsto  dalla  delibera  C.C.  n.  33  del  30  marzo  2011,  all’emissione  dei  permessi  necessari  al 
migliore svolgimento delle manifestazioni; 

preso atto che la quantificazione del valore economico fornita indicativamente dagli Uffici 
interessati ammonta come di seguito indicato:
-                   fornitura delle transenne e del palco: € 1.423,20
-                   trasporto e posizionamento delle pedane: € 188,80
-                   concessione del suolo pubblico per il palco in Piazza XX settembre e per le pedane 

posizionate nelle strade dove sosterà il corteo: € 60,00
-                   stampa di locandine e depliant per la promozione delle iniziative: € 42,00;

visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000;  

ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 267/2000; 

con  voti  unanimi,  espressi  in  forma  palese,  anche  per  quanto  concerne  l’immediata 
esecutività

 
                                                                   D E L I B E R A 
 
1) di apprezzare le iniziative proposte dalla Comunità di Sant’Egidio per il 28 Maggio –Giornata 
cittadina per la Pace, meglio descritte in narrativa;

 2) di compartecipare, come da propria delibera n. 2/2016 ed ai sensi dell’art.  12, comma 3 del 
“Regolamento  relativo  ai  rapporti  con le  Associazioni  e  con gli  altri  Enti  senza  fini  di  lucro”, 
approvato  con delibera  n.  24  del  19/03/2014  del  Consiglio  Comunale,  all’organizzazione  delle 
iniziative  per  il  28  Maggio  –  Giornata  cittadina  per  la  Pace,  dando  atto  che  la  suddetta 
compartecipazione avrà luogo tramite: 

-         la fornitura di transenne e del palco di proprietà dell’Amministrazione Comunale; 
-         la promozione degli eventi nella Rete Civica; 
-         la stampa di prodotti editoriali attraverso il Centro Stampa dell’Amministrazione 
Comunale; 

-         la  concessione  gratuita  del  suolo  pubblico  relativamente  alle  porzioni  di  strade 
cittadine  dove  verranno  poste  le  pedane  ed  in  Piazza  XX  settembre,  come  meglio 
specificato in narrativa; 

3) di dare atto che la quantificazione del valore economico fornita indicativamente dagli  Uffici 
interessati ammonta come di seguito indicato:

·        fornitura delle transenne e del palco: € 1.423,20
·        trasporto e posizionamento delle pedane: € 188,80
·        concessione del  suolo pubblico per  il  palco  in  Piazza  XX settembre  e  per  le  pedane 

posizionate nelle strade dove sosterà il corteo: € 60,00
·        stampa di locandine e depliant per la promozione delle iniziative: € 42,00;

4) di incaricare il Settore Cultura, Tempo Libero e Giovani del supporto organizzativo necessario 
alla  migliore  riuscita  degli  eventi,  senza  che  ciò  comporti  ulteriori  impegni  di  spesa  per 
l'Amministrazione  Comunale  ed  il  Settore  Polizia  municipale  e  sicurezza  urbana  del  servizio 
necessario a regolamentare il traffico e la sosta dei veicoli nelle strade interessate dalle iniziative di 
cui trattasi;

5) di intitolare “28 Maggio” il ponte situato di fronte alle Scuola Primaria "Antonio Benci", che 
collega Scali Olandesi con Scali Saffi e di autorizzare la Comunità di Sant'Egidio ad apporre,  a 
proprie spese, su ciascuna balaustra del ponte - salvo i prescritti  pareri dell'Autorità Portuale di 



Livorno e della  Soprintendenza ai Beni Culturali delle provincie di Pisa e Livorno - la sagoma di 
una colomba in lamiera d'acciaio Inox, con verniciatura a polvere ed essiccazione a forno di colore 
bianco delle dimensioni di circa mm. 160 x 220;
6) di dichiarare il presente provvedimento, con separata ed unanime votazione, immediatamente  
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.
 

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

      Il Segretario Generale Il Sindaco
       Dr. Giuseppe Ascione         Filippo Nogarin


	LA GIUNTA

