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Interpellanza 
 
Gruppo consiliare: Buongiorno Livorno 
 
Soggetti proponenti: Valentina Barale, Pietro Panciatici 
 
Oggetto: Interpellanza in merito al progetto del Nuovo Mercato Ortofrutticolo 
 
Premesso che: 
 
 

- con l'art. 1, comma 978 della L. 208/2015, è stato avviato, per l'anno 2016, un programma 
di riqualificazione urbana rivolto a tutti i comuni capoluogo di provincia ed alle città 
metropolitane, il cui bando è stato approvato con D.P.C.M. del 25/06/2016, come modificato 
con D.P.C.M. in data 16/2/2017; 

- il Comune di Livorno ha partecipato al bando, presentando una proposta denominata 
“Progetti per Livorno 2016”, approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 412 del 
29/8/2016, per l'importo complessivo di € 41.858.117,00, successivamente rettificato in € 
41.808.117,00 a causa di mero errore materiale, di cui € 17.827.530,00 a valere sul Bando; 

- tra i progetti di fattibilità approvati con la suddetta delibera n. 412/2016, è compreso 
l'intervento di realizzazione di un nuovo Mercato Ortofrutticolo (MOF), da attuarsi a cura del 
Comune, per l’importo di € 5.000.000,00, a valere interamente sul Bando; 

- con DPCM del 6/12/2016, successivamente modificato con DPCM del 16/2/2017 ed 
integrato con D.P.C.M. del 16/6/2017, è stata approvata la graduatoria dei progetti 
presentati dagli enti beneficiari, nella quale il Comune di Livorno occupa il numero 75 su 120, 
con 50 punti assegnati su un massimo di 100, risultando assegnatario del contributo di € 
17.827.530,00; 

- in data 10/1/2018 è stata sottoscritta la convenzione tra il Comune di Livorno e la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, approvata dalla P.C.M. con decreto in data 26/3/2018, registrato 
dalla Corte dei Conti con numero 628 del 26/3/2018; 

- con determina dirigenziale n. 5971 del 18/7/2018 è stata accertata l'entrata in bilancio 
comunale della somma di € 17.477.530,00, a valere sul capitolo E 10248 “Contributo Stato 
Periferie” del PEG 2018-2020, esercizio 2018, Piano finanziario 4.02.01.01.000; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 899 del 4/12/2018 è stato approvato il progetto 
definitivo dell'intervento in oggetto, nei termini previsti dalla proroga richiesta alla P.C.M. 
con nota prot. n. 57038 del 8/5/2018, a firma del Sindaco; 

- Visto che con determinazione n. 738 del 01/02/2019 è stato approvato il progetto esecutivo 
dell'intervento di Realizzazione del nuovo mercato ortofrutticolo, trasmesso dalla 
progettista, Arch. Melania Lessi, dell'importo complessivo di € 5.000.000,00 
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- Con decisione n. 58 del 19/03/2021 la Giunta Comunale ha individuato l'area di proprietà 
comunale posta tra via di Levante, via di Salviano e via della Valle Benedetta come idonea 
per la realizzazione del nuovo mercato ortofrutticolo, considerate le dimensioni adeguate 
per tale tipologia di intervento, la viabilità funzionale al transito di mezzi pesanti, la 
sufficiente distanza dalle abitazioni e l'opportunità di essere riorganizzata come “parco 
agricolo” che consenta anche, in prospettiva, di sviluppare attività di vario tipo legate alla 
filiera agroalimentare. 
- Con la stessa decisione è stato preso atto che tale nuova collocazione richiede ulteriori 
indagini e un aggiornamento del progetto del mercato con una maggiore spesa rispetto al 
quadro economico di partenza di circa 300.000,00 euro. - le somme sono state messa a 
disposizione con deliberazione di Consiglio Comunale n. 166 del 16.09.2021; 

- Con delibera di Giunta n. 591 del 2/11/2021 la Giunta Comunale ha deliberato di approvare, 
il Q.T.E. del progetto definitivo “Realizzazione nuovo mercato ortofrutticolo”, parte 
integrante del presente provvedimento per l’importo complessivo di €. 5.300.000,00 

- Considerato il pesante impatto che la realizzazione del nuovo Mercato Ortofrutticolo avrà 
su una zona attualmente definibile come greenfield, e pertanto area libera e inutilizzata, non 
occupata da attività antropiche, dunque tendenzialmente incontaminata dal punto di vista 
ambientale e caratterizzata dalla presenza di una grande uliveta; 

- Considerate le proteste degli abitanti della zona, che ritengono insostenibile l’impatto che 
una tale scelta progettale avrà sulla zona anche a livello di traffico di mezzi pesanti; 

- Vista l'importanza della difesa idrogeologica del suolo permeabile in relazione alle alluvioni 
- Vista le norme di tutela e conservazione del paesaggio in rapporto all'uliveta storica che fa 

parte dei residui di paesaggio agricolo livornese 
- Vista la presenza di grandi volumetrie commerciali e direzionali sfitte già sul mercato, viste 

le aree dismesse e le nuove costruzioni previste all'interno di piani d'iniziativa pubblica come 
i levante e porta a terra 

- Vista la scarsità delle aree agricole e di oliveti e vigneti persi a causa dell'edificazione diffusa 
 

 
Con questa interpellanza chiediamo al Signor Sindaco e agli Assessori quanto segue: 

1. illustrare in modo dettagliato quali sono state le zone alternative a quella attualmente identificata 
per la realizzazione del progetto del nuovo MO; 

2. avere un dettaglio di tutte le aree di proprietà comunale o privata che potrebbero essere recuperate 
ed eventualmente riutilizzate a tal scopo, evitando di andare a cementificare un’area verde; 

3. conoscere il valore di stima per l’area interessata 
4. avere conferma del fatto che l’area in questione sembra essere zona di interesse archeologico e che 

il Comune ha incaricato un professionista al fine di verificare la presenza di resti di interesse storico-
culturale 

5. capire quale percorso partecipativo è stato attivato dal Comune, vista l’importanza 
dell’investimento sia dal punto di vista economico che urbanistico. 
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6. Approfondire l'analisi dell'area e di tutte le aree agricole limitrofe dal punto di vista agricolo e storico 
e ambientale in relazione al piano operativo e alla variante al ps e tramite un confronto con le varie 
associazioni che si occupano di progetti sostenibili legati all'ambiente 
 

 
La capogruppo di Buongiorno Livorno, 
Valentina Barale 
 
Il consigliere comunale, 
Pietro Panciatici 
 
 


