Comune di Livorno

Mozione
Gruppo consiliare: Buongiorno Livorno
Soggetti proponenti: Valentina Barale, Pietro Panciatici
Oggetto: Sicurezza della costa – Scogliere del Romito
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
 è stato avviato nel 2005 il progetto “Estate Sicura” con l’obiettivo di diminuire il rischio di
incidenti sulle frequentatissime scogliere del Romito, dove ogni anno si riscontra il maggior
numero di emergenze. In questo contesto naturale sono state approntate diverse misure per
migliorare le condizioni di accesso al mare e attivare servizi minimi di supporto alla
balneazione. È stata riprogettata la cartellonistica che segnala le discese, sono stati
riqualificati numerosi percorsi, installati parapetti e staccionate per migliorare la sicurezza
dei sentieri, prevista la collocazione in mare di n. 14 atolli di salvataggio con la collaborazione
della Capitaneria di Porto e dei Vigili del Fuoco e sono state attivate anche due postazioni di
primo soccorso gestite dalla Misericordia di Antignano e dalla Società Volontaria di Soccorso
S.V.S. con le quali il Comune ha stipulato una convenzione.
 Al momento a Livorno sono 89 i defibrillatori semi-automatici esterni (dae) sulla mappa del
118, anche se il censimento è parziale e fortunatamente in continua espansione;
 Si rileva una carenza di DAE nel tratto a sud della città, soprattutto nella zona costiera
balneare;







Considerato che:
Nel corso degli anni i 14 atolli di sicurezza sono stati progressivamente danneggiati dalle
mareggiate e non sostituiti né reintegrati dal Comune;
Nel 2020 Buongiorno Livorno ha chiesto al Comune di ricollocare con urgenza lungo il tratto
costiero del Romito gli atolli di sicurezza che hanno garantito negli anni il salvataggio di molti
bagnanti in difficoltà e aiutato a segnalare in modo efficace ai natanti una zona di balneazione
sicura in cui non accedere;
Il Sindaco in quell’occasione ha promesso che il Comune sarebbe intervenuto in tal senso ed
infatti nell’agosto del 2020 il corpo sommozzatori della Polizia Municipale, affiancato dalla
Polizia Provinciale, ha effettuato un sopralluogo per visionare lo stato dei corpi morti degli
atolli di salvataggio collocati dall’Amministrazione Comunale nel 2005;
I rilievi sopra descritti hanno purtroppo fatto emergere una situazione critica, che ha richiesto
un intervento che partisse da zero nella costruzione e collocazione degli atolli di sicurezza;
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Ad oggi non si rileva la presenza di atolli di salvataggio lungo la costa del Romito;
La presenza dei DAE dovrebbe essere garantita nelle zone dove si praticano sport e attività
fisiche, a maggior ragione se distanti dal centro abitato.
IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

1. A dare continuità al progetto Estate Sicura, garantendo con la massima urgenza l’installazione di
almeno 14 atolli di sicurezza già presenti nel progetto nel 2005 aprendo un’ interlocuzione con la
Capitaneria di Porto;
2. incrementare i livelli di sicurezza dell’area costiera del Romito prevedendo l’installazione di
dispositivi DAE (defibrillatori semi-automatici esterni) anche nel tratto costiero a sud della città, sia
in postazione fissa che mobile;
3. garantire la prosecuzione delle convenzioni per le due postazioni di primo soccorso;
4. chiedere al MEF un incremento delle risorse finanziarie.
La capogruppo di Buongiorno Livorno,
Valentina Barale
Il consigliere comunale,
Pietro Panciatici

