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A Tutti i Soci 
 

Oggetto: Comunicato ai Soci n° 1-2018 – Aggiornamenti 
Incontro Comune di Livorno  

Cari Soci, 
Vi comunichiamo che giovedì 5 aprile 2018, a seguito della nostra richiesta, una 
delegazione del direttivo è stata ricevuta dal sindaco di Livorno alla presenza degli 
assessori, Andrea Morini, Giuseppe Vece e Francesco Belaise. L’incontro, svoltosi in 
un clima molto cordiale e rispettoso, è stato utile per illustrare all’attuale 
amministrazione, la nostra storia, il nostro ruolo e le nostre criticità.  Il Sindaco, 
riconoscendoci le capacità, il ruolo e le competenze che abbiamo nel nostro settore, ci 
ha chiesto un  supporto per  realizzare un’area sosta camper a Livorno idonea sia per i 
camperisti Livornesi stanziali che per i “colleghi” turisti in visita alla nostra città.  
Precisando che la nostra associazione non ha scopo di lucro e che non è nostra 
intenzione danneggiare nessuno, alla richiesta del primo cittadino abbiamo  dato con 
molto piacere la nostra disponibilità. Ricordiamo, infatti, che la realizzazione di un’area 
di sosta per camper utile a favorire il turismo in questo settore, è stato da sempre uno 
dei nostri obiettivi. 
Allo stesso tempo, abbiamo però precisato all’amministrazione, che l’esigenze del 
camperista, che viene come turista a Livorno per visitare la nostra città e le bellezze 
del nostro territorio, sono diverse dalle esigenze del camperista residente a Livorno e 
quindi non è detto che sia utile o conveniente per noi e per l’amministrazione 
Comunale prevedere un’unica area. Per questo motivo, condiviso anche dagli 
assessori presenti, abbiamo chiesto al sindaco di adoperarsi anche  per riqualificare 
l’area della nostra sede poiché riteniamo che, seppur con maggiori difficoltà rispetto al 
passato, sia tutt’oggi possibile un percorso rispettoso della normativa e attento 
all’interesse collettivo.  L’incontro è terminato con l’impegno da parte del sindaco di 
approfondire la situazione attraverso i suoi uffici e con un successivo ricontatto del 
nostro presidente e del rappresentante della S.s. proprietaria del terreno, per proporgli 
un programma di azione. 
Si ringraziano il sindaco e gli assessori presenti, e fiduciosi restiamo in attesa di loro 
proposte.          
Livorno 17-04-2018    


