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Consiglio di zona del Quartiere                           
ATER di Salviano 

 

Al Sig. Sindaco del Comune di Livorno                                                                                                                               

Luca Salvetti                                                                                                                                                                                  
al Sig. Presidente di CASALP                                                                                          

Marcello Canovaro. 

 

Livorno, 17 Marzo 2021. 

NOTA predisposta dal Consiglio di zona in occasione della visita e della 
passeggiata del Sindaco e del Presidente di CASALP nel Quartiere di Salviano. 

 

Rinviando a nostri precedenti documenti con la presente NOTA vogliamo limitarci ad evidenziare 
alcuni punti immediati e fondamentali che esponiamo di seguito. 

1. PIENO RICONOSCIMENTO DEL CONSIGLIO DI ZONA. 
 
In questi ultimi anni è stato confermato il valore e il ruolo del Consiglio di zona del 
Quartiere Casalp di Salviano in quanto organo di rappresentanza sociale dei cittadini 
residenti e quindi dei loro bisogni e delle loro aspettative. 
Oggi, però, avvertiamo la necessità che il nostro Consiglio di zona venga effettivamente 
riconosciuto come interlocutore  da parte dei funzionari e dei tecnici 
dell’Amministrazione comunale e di Casalp ( in altre parole mentre il Sindaco e il 
Presidente di Casalp ci riconoscono, ci ricevono e si confrontano con noi, altrettanto non 
avviene sempre da parte degli apparati burocratici e tecnici ). 
 

2. AFFERMARE  NEI FATTI LA CENTRALITA’ ALLA POLITICA DELLE MANUTENZIONI. 
La prima considerazione che vogliamo fare è questa: il Quartiere ( IACP – ATER ) CASALP di 
Salviano, quando è nato, era un bel Quartiere. Poi però nei decenni e negli anni successivi – 
a causa di una insufficienza di politiche manutentive e di decoro urbano – è andato 
progressivamente a degradarsi. Oggi siamo arrivati a una fase molto critica. O si realizza 
una svolta oppure il degrado può diventare irreversibile. Noi pensiamo che sarebbero 
necessari questi interventi di carattere generale: 
 
A. Predisposizione di un piano generale per le manutenzioni straordinarie e ordinarie della 

Città ( Edilizia pubblica, decoro urbano e verde, strade, illuminazione, altro ); 
B. Predisposizione di un un progetto complessivo di rigenerazione e riqualificazione del 

Quartiere CASALP di Salviano ( urbanistica, edilizia, sociale e civile ); 
C. Predisposizione ( Comune – CASALP ) di un progetto pluriennale di 

manutenzionstraordinarie e ordinarie del Quartiere di Salviano ( Edifici, strade, vie e 
parcheggi interni agli isolati ERP, superamento delle barriere architettoniche, contrasto 
degli effetti dei Pini, illuminazione, verde, decoro, efficienza dei servizi di igiene urbana 
e degli altri servizi pubblici ). 
 

3. ALCUNI INTERVENTI DA REALIZZARE NELL’IMMEDIATO. 
  
A. Sono senza alcun dubbio positivi gli interventi previsti da CASALP in via Costanza 52 e 8  

per la sistemazione di facciate, tetti, gronde, terrazzi, autoclavi. Ma diventa altrettanto 
importante prevedere, attraverso un piano pluriennale, interventi di messa in 
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sicurezza, di restauro e di sistemazione di altri edifici poiché l’intero Quartiere possiede 
gravi criticità molto diffuse. 

B. Occorre creare condizioni di vivibilità accettabile  negli spazi interni agli isolati CASALP 
attraverso adeguate azioni di manutenzione, di messa in sicurezza e di riqualificazione 
delle strade, dei parcheggi, del verde, dell’illuminazione. A questo si devono aggiungere 
i lavori ( da fare bene ) per il superamento delle barriere architettoniche. 

C. Oltre alle strade interne agli isolati l’Amministrazione comunale dovrebbe operare per 
un sensibile miglioramento della viabilità generale del Quartiere ( manti stradali, 
dissuasori, segnaletica ). 

D. Emerge da tempo una insufficienza della pubblica illuminazione che deve essere 
progressivamente superata. 

E. Ancora oggi molte automobili arrugginite e potenzialmente pericolose sono state 
abbandonate nel Quartiere da anni; occorre pertanto rimuoverle in tempi rapidi sia per 
una questione di decoro, sia per una questione di sicurezza. 

F. I cittadini chiedono una maggiore presenza, in tutto l’arco della giornata, delle forze dei 
vigili urbani e dell’ordine. 

G. E’ indispensabile una sistemazione del Parco sportivo di via Piccioni/via Costanza e 
delle aree circostanti. 

H. Occorre un’azione decisa del Comune e di CASALP per la gestione del verde, per 
contrastare gli effetti dei Pini sulle strade, per l’igiene urbana, per lo smaltimento dei 
rifiuti ingombranti. A tal fine è utile un richiamo ad AAMPS e alle ditte appaltatrici in 
rapporto alle loro specifiche competenze. 
 

4. Realizzare un Centro di ascolto e di partecipazione. 
 
All’inizio di questo mandato amministrativo i diversi soggetti in campo parlarono della 
necessità di creare nel Quartiere CASALP di Salviano un Centro di ascolto e di 
partecipazione che fosse un luogo per permettere agli Enti pubblici di osservare le 
trasformazioni in atto o da favorire e, al tempo stesso, garantisse uno spazio di 
partecipazione dei cittadini e una sede per lo stesso Consiglio di zona. 
 
La soluzione migliore per allocare questo Centro è il locale definito Todo Modo ( da 
ristrutturare ). Nell’immediato, attraverso un’intesa Comune/CASALP, potrebbe essere 
utilizzato un altro immobile tra cui in ipotesi una struttura commerciale non utilizzata. 
 

5. Liberare progressivamente CASALP dal canone concessorio. 
 
Nel protocollo d’intesa sottoscritto in campagna elettorale tra il candidato Sindaco per il 
centrosinistra e il Consiglio di zona si afferma la necessità di un superamento in un arco 
temporale di tre anni del canone concessorio oggi dovuto da CASALP  agli Enti locali 
proprietari delle case ERP, al fine di dare alla stessa CASALP una quantità di risorse 
finanziarie maggiori da investire nelle manutenzioni ordinarie e straordinarie. 
Anche se non nella via diretta di un confronto e di una informazione,  siamo comunque  
venuti a conoscenza che nella fase iniziale del suo mandato l’Amministrazione comunale 
non è in grado di avviare il processo di superamento del canone concessorio da 
compensare comunque con altre tipologie di sostegno finanziario all’Ente gestore dell’ERP. 
 
Noi riteniamo che sia necessario – anche al fine di dare certezze nel tempo a CASALP – 
mantenere l’obiettivo del superamento del canone concessorio a cui si deve sommare 
l’impegno di tutti i soggetti competenti per il recepimento di risorse regionali, nazionali ed 
europee per la riqualificazione urbana del Quartiere di Salviano e dell’intera edilizia 
residenziale pubblica ( ERP ) della Città e della provincia di Livorno. 
 

6. POTENZIARE L’APPARATO TECNICO E AMMINISTRATIVO DI CASALP. 
Oggettivamente diventa necessario per essere in grado di fronteggiare e gestire i nuovi 
impegni e il nuovo carico di lavoro che pesa su CASALP. 
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Alleghiamo protocollo. 
 

 

   Martedì 21 Maggio                                                                             
il Consiglio di zona del Quartiere CASALP  di Salviano e 

Luca Salvetti candidato Sindaco                                                                                
per il centrosinistra                                                                                

hanno firmato un verbale d’intesa                                                                                                                        
per il rilancio delle manutenzioni e la riqualificazione del patrimonio                                                                                  

dell’edilizia residenziale pubblica nella Città di Livorno                                                                                                                            
e nel Quartiere ex ATER ( oggi CASALP ) di Salviano. 

I sottoscrittori si impegnano in particolare per: 

1. Ridare centralità - con una decisa volontà amministrativa e operativa del Comune e di CASALP, 

dopo 5 anni di sostanziale disimpegno -  a una politica di rilancio delle manutenzioni del 

patrimonio dell’edilizia residenziale pubblica nella Città di Livorno sia delle abitazioni e degli edifici, 

sia delle aree urbane di competenza; 

2. Individuare e attivare tutti gli strumenti finanziari possibili per realizzare la necessaria svolta in 

campo manutentivo mettendo a disposizione di CASALP le risorse di cui al canone concessorio                       

( circa un milione e mezzo di euro all’anno ) oggi trasferite dalla stessa CASALP al Comune di Livorno 

e da questo utilizzate per fini completamente diversi dalle manutenzioni del patrimonio 

residenziale pubblico; 

3. Sollecitare una programmazione annuale degli interventi manutentivi da parte di CASALP nel 

quadro di nuove scelte generali dell’Amministrazione comunale di Livorno; 

4. Attuare una svolta generale rispetto a quanto non fatto negli ultimi 5 anni rendendo il Comune 

soggetto centrale per un consolidamento e un ampliamento della presenza dell’edilizia residenziale 

pubblica e per una riqualificazione complessiva ( urbanistica, sociale, culturale e civile ) dei 

Quartieri e delle aree territoriali dove questa è largamente presente; 

5. Considerare il Quartiere CASALP di Salviano come una realtà urbana dove realizzare le necessarie 

politiche manutentive nel quadro di un progetto di riqualificazione urbanistica di cui al 

precedente punto 4; 

6. Riconoscere pienamente il ruolo del Consiglio di zona del Quartiere realizzando, come primo 

intervento, un tavolo di concertazione Comune, CASALP, ASA, Consiglio di zona per risolvere, in 

un’ottica di equità sociale, l’attuale contenzioso sulle modalità di tariffazione dei consumi idrici. 

Luca Salvetti, candidato Sindaco del centrosinistra;                                                                                                              
Il Consiglio di zona del “ Villaggio ATER “ di Salviano;                                                                                                                                       
le forze politiche che sostengono Luca Salvetti ( Partito Democratico, Casa Livorno,                                          
Articolo UNO – MDP, Futuro ). 

Con il verbale d’intesa vengono assunti gli impegni e gli obiettivi indicati nel documento ( allegato n. 1 ) predisposto in data 24 Aprile 2019 dal 

Consiglio di zona e condiviso dalle forze politiche locali della coalizione di centrosinistra; viene assunto, inoltre, il progetto contenuto al capitolo  “ 

Casa “ ( pagina 25 ) del programma elettorale presentato dal Candidato Sindaco Luca Salvetti.  

 


