
r 

COMITATO OLTRE L'INCENERITORE 
Via Don David Albertario 35 
LIVORNO 
Mail: oltreinceneritore@gmail.com 

Livorno 1 luglio 2021 

Al SINDACO di 
LIVORNO 
Piazza del Municipio 

11 COMITATO OLTRE L'INCENERITORE individuato dall'Atto Costitutivo, dallo Statuto, dalle 
sottoscrizioni e dalla documentazione tutta facente parte della richiesta di Referendum 
Propositivo protocollata dal Comune di Livorno al n. 2019055687 dellO aprile 2019 la cui 
ammissibilità ci è stata notificata il 26 aprile 2021, e perciò è composto dai medesimi soggetti 
proponenti di allora, l'elenco dei quali contenente le generalità di ciascuno si evince dalla 
copia di quella richiesta di allora allegata alla presente richiesta" per farne parte integrante" 
_ avendo chiuso in data 3 giugno 2021 la raccolta di firme relativa al suddetto Referendum I 

_ alla luce dell'augurio da Lei espresso nel Consiglio Comunale di lunedì 7 giugno scorso, che 
vi siano altre occasioni di Referendum Propositivo, 
_ ai sensi dello Statuto del Comune di Livorno e del Regolamento per la Disciplina dei 
Referendum Comunali, .. 

avanza richiesta di Referendum Propositivo 

sul seguente quesito: 

"Volete che il Consiglio Comunale di Livorno - contestualmente all'impegno di impedire la 
costruzione di nuovi impianti di incenerimento e/o gassificazione e/o di riciclo chimico in città e 
di operare per alleggerire l'attuale pesante stato di inquinamento dell'area labronica - decida 
l'immediata creazione di nuove attività di trattamento meccanico e biologico di tutti i rifiuti 
urbani che, con almeno 1'80% dei rifiuti immessi negli impianti, producano materiali e/o 
manufatti e/o prodotti comunque riutilizzabili e/o riciclabili da reimmettere sul mercato, in 
sostituzione dell'impianto di incenerimento dei rifiuti oggi esistente che dovrà essere spento 
entro il 31/03/2023??" 

Si allega anche una relazione sui motivi della proposta. Si dichiara di individuare ancora, come 
allora, il rappresentante di OLTRE L'INCENERITORE, destinatario delle comunicazioni di cui 
al Regolamento sopra citato, nel membro del Comitato Enea Santaniello celi. 3932449808 e 
nel membro Franco Fantappiè 3351343364, Mai} oltreinceneritore@gmail.com . 

In attesa delle previste comunicazioni, con i migliori saluti 

All.l alla richiesta e parte integrante ... elenco proponenti e loro generalità (su tre facciate) 
All.2 alla richiesta - relazione sintetica sui motivi della proposta (due facciate) 

p. Comitato OLTRE L'INCENERITORE 
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