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Mozione 
 
Gruppo consiliare: Buongiorno Livorno 
 
Soggetti proponenti: Valentina Barale, Pietro Panciatici 
 
Oggetto: progetto area verde compresa tra Via felle Fornaci e via della scuola Comunale- 
Antignano 

 
 
Premesso che: 

 in data 30/11/2020 è stato pubblicato il bando per l’affidamento dei lavori di sistemazione e 
messa in sicurezza della parte terminale del Botro delle Carrozza e delle aree limitrofe a 
seguito di intervento di rimozione del tombamento esistente – zona intervento tratto via 
della Scuola Comunale – viale di Antignano (Intervento codice 2017eli0034 ordinanza n. 55 
del 09-11-2017 ii° stralcio - stombamento fosso della Banditella) da parte del Comune di 
Livorno; 

 i lavori a base d’asta ammontavano ad un importo di euro € 840.499,56 al netto dell’IVA 
l’aggiudicazione è stata effettuata all’impresa Demetra lavori srl di Vallelunga Pratameno (CL) 
che ha offerto un ribasso del -26,4630 %, per un importo complessivo di 618.078,16 
 

Considerato che: 
 a seguito di un’ispezione effettuata dal nostro gruppo consiliare su richiesta di alcuni 

cittadini, nella zona i lavori non sembrano essere terminati, né tanto meno l’area sembra 
essere stata ripristinata allo stato originario; 

 l’area compresa tra Via Mondolfi, Via delle Fornaci e Via della Scuola Comunale risultava 
essere un’area di grande pregio ambientale; 

 attualmente l’area è stata quasi completamente disboscata e tutte le specie arboree presenti 
sono state distrutte; 

 l’area doveva essere tutelata e salvaguardata e comunque riportata allo stato antecedente 
l’intervento; 

 il Comune essendo la Stazione Appaltante affidataria dei lavori, aveva il compito di 
controllare e monitorare l’andamento degli stessi. 
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Si impegnano il Sindaco e la Giunta: 

- pretendere che l’Impresa che ha effettuato i lavori onori gli impegni di messa in ripristino 
dell’area 

- il Comune preveda un importante intervento di rimboschimento dell’area, ripristinando lo 
stato a macchia mediterranea che la caratterizzava 

- che si preveda un’area adibita a osservatorio di flora e fauna per le scuole, integrata nell’area 
e non invasiva rispetto ai livelli naturali dell’area stessa. 
 

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


