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Mozione 
 
Gruppo consiliare: Buongiorno Livorno 
 
Soggetti proponenti: Valentina Barale, Pietro Panciatici 
 
Oggetto: Quartiere Venezia- Qualità della notte 

 
Il Consiglio Comunale, 
 
Premesso che: 

 gli abitanti del quartiere Venezia ormai da anni denunciano una progressiva riduzione della 
vivibilità del quartiere soprattutto nella fascia oraria notturna; 

 il contemperare le esigenze dei residenti con quelle degli esercenti, commercianti ed in 
generale addetti alla cosiddetta “industria della notte” è un tema complesso che riguarda 
moltissime città, anche in misura più significativa rispetto a Livorno; 

 in molte città sono state sperimentate soluzioni integrate, di breve, medio e lungo periodo, 
in modo da trovare soluzioni efficaci e risposte al livello della complessità del problema; 

 la Regione Toscana ha avviato un programma che contiene raccomandazioni e linee guida 
per le Amministrazioni, denominato “Notte di Qualità”; 

 Buongiorno Livorno ha organizzato un’assemblea aperta nel quartiere Venezia per 
raccogliere segnalazioni ma anche suggerimenti e spunti da parte dei e delle cittadine; 

 Buongiorno Livorno ha presentato alcune delle soluzioni individuate andando ad emendare 
per integrazione l’atto presentato sul tema dal Gruppo Consiliare del Movimento 5 Stelle, 
approvato con emendamenti dal Consiglio Comunale; 

 Tutte le nostre proposte di emendamento sono state respinte sia dal centro destra che dalla 
maggioranza; 

 Per la maggioranza la motivazione è stata quella di un’eccessiva complessità delle proposte 
e della loro natura programmatica a lungo termine, a loro avviso non adatta nella discussione 
impostata in quella fase in Consiglio Comunale; 

 La proposta di valutare la figura del Sindaco della notte, bocciata dalla maggioranza e dal 
centro destra, è sempre di più uno strumento adottato nelle città per favorire uno sviluppo 
dell’industria della notte nel rispetto delle esigenze di tutti e tutte le cittadine: tra gli ultimi 
casi l’esperienza della nuova Giunta nominata alla guida della città di Bologna. 
 

Considerato che: 
 

 Occorrono proposte integrate, innovative e di medio e lungo periodo per consentire un 
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miglioramento della qualità della vita e del benessere di tutti coloro che vivono, lavorano e 
usufruiscono dell’industria della notte nel quartiere della Venezia; 

 È necessario portare avanti una riflessione che alzi lo sguardo sull’intera città, andando ad 
equilibrare gli eccessivi carichi cui è sottoposta in alcune zone, a fronte della desertificazione 
e impoverimento a livello sociale e culturale di altri quartieri, soprattutto periferici; 

 Si ritiene urgentissimo un adeguamento del Regolamento Urbanistico, che consenta di 
governare il territorio in termini di salvaguardia e valorizzazione tenendo conto dei grandi 
cambiamenti intervenuti dalla sua ultima approvazione; 

 Si ritiene necessario ed urgente individuare spazi pubblici da adibire a luogo aggregativo, 
anche in autogestione, per una crescita di giovani cittadini e cittadine che siano messi in 
condizione di divertirsi, crescere e portare il proprio contributo alla città 

 
 
 

Impegna il Sindaco e la Giunta a: 
 
 Valutare l’istituzione del cosiddetto “Sindaco della notte”, analizzando i vari modelli proposti in 

varie città a livello nazionale ed europeo 
 integrare il Regolamento Urbanistico con una parte riguardante gli obiettivi specifici per la vivi-

bilità dei quartieri, sia di giorno che di notte, i progetti urbani per la riqualificazione del patri-
monio pubblico, delle attività commerciali, artigianali, turistiche da attuare tramite iniziativa 
pubblica con la partecipazione attiva e costante dei cittadini 

 Realizzare una mappatura delle esperienze di qualità già presenti sul territorio, in modo da 
avere un quadro completo dell’industria della notte e del divertimento notturno 

 Facilitare la costruzione di un network di locali notturni/festival identificabili da un logo di qua-
lità 

 Censire le attività commerciali e/o artigianali diverse dalla ristorazione presenti nel quartiere 
valorizzandone le competenze 

 Costruire dei patti/accordi/protocolli che identifichino e valorizzino quei gestori che integrano 
la promozione della salute all’interno dei loro contesti commerciali come misura di tutela e at-
tenzione verso il benessere e la salute della propria clientela, al di là della sola logica del pro-
fitto a breve termine 

 Favorire l’accesso a servizi per la prevenzione, l’informazione, la limitazione dei rischi e la 
riduzione del danno 

 Promuovere interventi di mediazione sociale 
 Attivare dei percorsi di formazione mirati per lo staff dei locali e le agenzie di security che inclu-

dano temi quali la somministrazione responsabile e la gestione di episodi di aggressività deri-
vanti da abuso di sostanze legali e illegali 

 Favorire la creazione di protocolli operativi tra forze dell’ordine, addetti alla sicurezza, emer-
genza/urgenza, servizi riduzione del danno 
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 Stipulare una convenzione con ARPAT al fine di rendere maggiormente efficiente l’azione di rile-
vamento e misurazione dell'inquinamento acustico, anche tramite la formazione in aula e in 
affiancamento del personale dipendente del Comune di Livorno da affiancare al personale AR-
PAT. 

 Incentivare e sostenere lo sviluppo di un’urbanistica partecipata che parta dalla riattivazione 
della “socialità di vicinato” e consenta di recuperare le funzioni di tutela e autogestione degli 
spazi comuni, che nascono dalla quotidianità delle relazioni, comprese quelle dei frequentatori 
delle ore notturne, anche attraverso una struttura organizzata e pubblica come un comitato dei 
frequentatori della notte. 

 Coinvolgere attori non istituzionali, come la cittadinanza e i diversi portatori di interesse (ge-
stori dei locali, organizzatori di eventi) attraverso gruppi tematici che riguardano la progetta-
zione, pianificazione e cura dello spazio pubblico anche nella sua veste notturna, mediando le 
criticità e i conflitti che da esso muovono. 

 Mantenere un approccio ecosostenibile sul tema dei rifiuti attraverso una maggiore implemen-
tazione e abbellimento dei raccoglitori differenziati, soprattutto nelle zone più frequentate. 

 Potenziare gli interventi di raccolta dei rifiuti differenziati nelle aree e nelle fasce maggior-
mente coinvolte dalla movida, in orari concordati e programmati rispetto alle esigenze dei vari 
soggetti, integrando i bisogni dei cittadini residenti e quelli degli esercenti. 

 Garantire un numero di toilette sufficienti per il flusso di persone, anche attraverso soluzioni 
temporanee, come ad esempio l’allestimento nelle ore e nelle serate di punta di bagni chimici 
differenziati per genere (vespasiani e bagni per donne) con un impatto visivo più adatto all’ar-
chitettura della città che risultino ben visibili e che siano gratuiti. 

 Ripristinare, laddove esistono, o costruire nuovi bagni pubblici potenziando gli orari di apertura 
e rendendo gratuito l’accesso in specifici giorni e orari (di punta della movida) oppure promuo-
vendo convenzioni con i gestori dei locali limitrofi. 

 Favorire la riduzione dell’impatto acustico dei locali notturni, e relative aree esterne, attraverso 
agevolazioni economiche per favorire l’adozione di misure di insonorizzazione da parte dei lo-
cali o attraverso incentivi per far insonorizzare gli infissi ai residenti. 

 Sperimentare e sostenere usi temporanei di spazi e luoghi dismessi nelle periferie per far emer-
gere i possibili attori capaci di animarli e mantenerli nel tempo 

 Favorire la programmazione culturale anche in luoghi inusuali e periferici, solitamente funzio-
nali nelle fasce orarie diurne e lavorative, e inutilizzati in fasce orarie serali e notturne (sotto-
passaggi, parcheggi, anche interrati, o mercati, ecc.), anche tramite la mappatura di spazi e luo-
ghi pubblici da strutturare quale luogo di aggregazione, crescita culturale, conoscenza e diverti-
mento, con particolare riguardo alle esigenze delle cittadine e dei cittadini giovani 

 Favorire una programmazione di eventi che facilitino lo spostamento di persone e la decentra-
lizzazione su zone periferiche della città 

 Favorire la produzione di campagne di comunicazione sociale che prevengano comportamenti 
a rischio legati soprattutto al consumo non responsabile di alcol e alle dinamiche di genere nei 
contesti del divertimento notturno. 



                                                                                                                        
Comune di Livorno 

                                                                                                 

 

 Ripensare la regolamentazione della sosta nel quartiere, prevedendo l’estensione della ZTL e 
valutando la possibilità di creare aree pedonali nei periodi di maggior afflusso. 

 Potenziare l’offerta notturna dei trasporti pubblici attraverso il prolungamento notturno delle 
linee di trasporto pubblico, specialmente nel week end. 

 Aumentare la frequenza e l’accessibilità economica delle linee di autobus notturni. 
 Creare nuove linee che identifichino chiaramente i quartieri dedicati alla vita notturna. 
 Incoraggiare un sistema di navette private o facilitare la creazione, attraverso l’imprenditorialità 

sociale o lo start up giovanile, di servizi innovativi e integrati dedicati alla mobilità notturna, ol-
tre a car pooling, car sharing, taxi ad hoc, la pratica del guidatore designato, bike sharing, taxi 
collettivi. 

 Individuare nei quartieri dei luoghi e spazi pubblici che possano diventare 
 

 
 
Data 30/10/2021                                                                    
                                                                                                 
 
 
La capogruppo di Buongiorno Livorno, 
Valentina Barale 
 
Il consigliere comunale, 
Pietro Panciatici 
 


