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                                                                                       Livorno,  21 febbraio 2021                  
COMUNE DI LIVORNO 

                

                             - Al Sig. Sindaco    

  

              - Al Sig. Presidente del Consiglio 

              

Il/I sottoscritto/i  

Consigliere/i 

 FIRMA del/i 

proponente/i 
1 Andrea Romiti - INTERROGAZIONE 

BARRARE UNA SOLA CASELLA 1  
2  2 
3 - con  trattazione in C.C. (Art. 45/46  Reg.)   3 

4  4 

5 - o con risposta scritta (Art. 47 Reg.)    5 

6  6 

7 - o con trattazione in Comm.ne (Art. 26 Reg.)   7 

8  8 

9 - question time (Art. 49 Reg.to)   9 

10  10 

11 - INTERPELLANZA 

BARRARE UNA SOLA CASELLA 

11 

12  12 

13 - con trattazione in C.C. (Art. 48 Reg.to)   X  13 

14  14 

15 - con trattazione in Comm.ne (Art. 26 Reg.to) X  15 

16  16 

17 - PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 17 

18  18 

19 -  mozione* , o.d.g., risoluzione del C.C., 

indirizzo etc.. (Art. 44  1° e 6° co.  Reg.to) 

  19 

20   20 

21 * indicare nell’oggetto se si richiede il previo esame 21 

22 in commissione consiliare 22 

23  23 

24 -  provvedimento  (Art. 79. Reg.to)   24 

25  25 

26  26 

27  27 

28  28 

29  29 

30  30 

31  31 

nell’esercizio  delle facoltà di iniziativa connesse alla carica sottopongo  alle SS.LL. il seguente atto: 

 

OGGETTO: INTERPELLANZA SUL CENTRO SERVIZI AL CITTADINO AREA SUD 

PRESSO LA GALLERIA COMMERCIALE COOP “LA ROSA” E SOCIETA’ DELLA 

SALUTE A PORTA A TERRA. 
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Oggetto: INTERPELLANZA SUL CENTRO SERVIZI AL CITTADINO AREA SUD PRESSO 

LA GALLERIA COMMERCIALE COOP “LA ROSA” E SOCIETA’ DELLA SALUTE A 

PORTA A TERRA. 

 

                                                      PREMESSO CHE 

● Il Comune di Livorno è proprietario in diverse zone della città di diversi 

immobili al momento inutilizzati; 

● Ogni Comune ha il dovere di evitare dispendio di denaro pubblico in ogni sua 

fase dell’Amministrazione e al il dovere di rispettare il codice degli appalti non 

favorendo in modo discrezionale privati o società private; 

 

                                         CONSIDERATO CHE 

• Nell’agosto 2019 viene chiusa la sede della ex Circoscrizione 5 di via 

Machiavelli, nel quartiere La Rosa, per problemi strutturali dell’immobile, non 

più idoneo ad accogliere i cittadini; 

• Nel mese successivo viene aperto in Via Settembrini, presso il Centro 

Commerciale Coop “La Rosa”, il Centro Servizi al Cittadino del Comune, sede 

distaccata per l’area sud della città; 

• Che il suddetto trasferimento presso l’immobile di proprietà di Unicoop Tirreno 

è avvenuto a seguito del contratto di comodato d’uso gratuito stipulato in data  4 
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aprile del 2019, che prevedeva oltretutto le spese di ristrutturazione e 

adattamento locali per il Centro Servizi al Cittadino ad esclusivo carico di 

Unicoop Tirreno; 

                                                        ATTESO CHE 

• I locali che ospitano gli uffici del Centro Servizi al Cittadino sono appunto di 

proprietà della società Unicoop Tirreno, che detiene la gestione di ipermercati e 

centri commerciali ed è la società che nella provincia di Livorno ha in assoluto 

il fatturato più alto, quasi un miliardo di euro l’anno, raddoppiando addirittura 

la seconda azienda che è la Solvay di Rosignano; 

• La ex-Circoscrizione 5, oggi chiamata Centro Servizi al Cittadino area Sud offre 

i suoi servizi pubblici a metà dei residenti del comune di Livorno, quindi a circa 

80.000 persone. 

• I servizi offerti dal Centro Servizi al Cittadino area Sud sono: 

- Sportello Anagrafico completo ad eccezione cambi di 

residenza/abitazione ; 

- Distribuzione Modulistica dell'Ente; 

- Rilascio credenziali per l’accesso ai servizi on line del Portale 

"Sportello del Cittadino" del Comune fra cui anche i certificati di 

anagrafe e di stato civile; 

- Consegna Permessi ZTL; 

- "Orti per anziani" (consegna modulistica e ritiro domande in 

occasione dei bandi periodici); 

- Assegno di maternità e Assegno al Nucleo Familiare (consegna 

modulistica e ritiro domande); 

- Contributo incidenza affitto sul reddito (solo consegna 

modulistica); 

- Dichiarazione redditi (distribuzione Mod. 730 e mod. unico); 

- Bando Edilizia Residenziale Pubblica (consegna modulistica); 

- Segnalazioni su problemi di manutenzione e di arredo urbano; 
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- Raccolta firme su proposte di legge di iniziativa popolare e 

referendaria; 

ATTESO INFINE CHE 

• I cittadini che hanno bisogno di usufruire dei servizi pubblici sopra elencati, 

offerti dal Centro Servizi al Cittadino area sud, devono recarsi in un’area privata, 

posta oltretutto affianco all’ingresso della galleria commerciale dell’Unicoop 

Tirreno di via Settembrini; 

• La società Unicoop Tirreno dal flusso di persone generato da questi servizi 

pubblici potrebbe avere un potenziale aumento di clientela e quindi un notevole 

vantaggio economico. Tale vantaggio economico avverrebbe indirettamente 

rispetto alla galleria commerciale, che acquisterebbe maggior valore 

commerciale negli affitti, e direttamente per lo stesso supermercato della  

Unicoop Tirreno che aumenterebbe il fatturato. 

• Il Comune di Livorno potrebbe aver dato un vantaggio concorrenziale alla 

Unicoop Tirreno de La Rosa rispetto agli altri centri commerciali; 

                     Il sottoscritto Capogruppo di Fratelli d’Italia, 

CHIEDE 

Al Signor Sindaco e all’Amministrazione: 

• Se ritiene che ci siano locali di pubblici che potrebbero ospitare il CENTRO 

SERVIZI AL CITTADINO area sud? 

• Se è stato fatto un bando ad evidenza pubblica per collocare il CENTRO 

SERVIZI AL CITTADINO area sud, dove liberamente potevano concorrere 

anche gli altri Centri Commerciali, al fine di non compiere una decisione 

esclusivamente discrezionale da parte del Comune di Livorno? 

• Se nel caso non dovesse essere stato fatto all’epoca il bando ad evidenza 

pubblica, se è intenzione di questa Amministrazione porvi rimedio in autotutela? 

• Se l’Unicoop Tirreno ha aumentato gli affitti degli spazi commerciali del Centro 

Commerciale della Coop La Rosa successivamente al potenziale vantaggio 
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concorrenziale di avere al proprio interno il CENTRO SERVIZI AL CITTADINO 

area sud ? 

• Se l’Unicoop Tirreno ha aumentato il fatturato della Coop di via Settembrini dal 

momento in cui è stato aperto il Centro Servizi al Cittadino area sud? 

• Se risulta vero che è intenzione di questa maggioranza mettere la Società della 

Salute e tutti i Medici di Base all’interno dell’Ipercoop di Porta a Terra, 

immobile di proprietà dell’IGD Immobiliare dove tra i maggiori azionisti vi è 

Unicoop Tirreno? 

Livorno, 19/02/2021 

        Capogruppo Fratelli d'Italia 

                 Andrea Romiti 

      


