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Livorno, lì 14 Maggio 2019 
 
 
Alla Cortese Attenzione 
Sindaco di Livorno 

 
 
 
 
 
 
Oggetto: Interpellanza Urgente. Grave situazione ristoratori livornesi 
 
 
 
 
 
Premesso che il settore della ristorazione nel Comune di Livorno si trova già da anni in profonda crisi 

soprattutto a causa delle numerose ed esose tasse nazionali ma anche locali (es: TARI tra le 
più alte d’Italia); 

 
Considerato che con le disposizioni governative sulla chiusura delle attività commerciali, comprese quelle 

della ristorazione, la situazione è andata ad aggravarsi; 
 
Considerato che la categoria dei ristoratori sarà una delle ultime a riaprire; 
 
Considerato che le disposizioni governative per la riapertura, di cui si attende sempre un preciso protocollo, 

sembrano essere molto restrittive e quindi ulteriormente penalizzanti con particolare 
riferimento al distanziamento sociale; 

 
Considerati che gli operatori di questo settore hanno necessità di risposte concrete che non penalizzino 

ulteriormente le loro attività; 
 
 

 SI CHIEDE 
 

al Sindaco, alla Giunta, di sapere: 
 

- Se sia in programma nel giro di poco tempo di convocare in audizione le Associazioni di Categoria 
legate alla ristorazione per affrontare la problematicità in questione; 

- Quali tipi di azioni nei confronti del Governo e della Regione si stanno promuovendo per conoscere 
in modo molto dettagliato le normative precise per consentire le riaperture dei ristoranti ed in 
particolare sapere:  

 



 
 
 
 
 
 

1. le precise distanze tra tavoli, tra clienti e tra lavoratori all’interno e all’esterno del ristorante; 
2. le responsabilità civili e penali dei titolari nei confronti dei dipendenti e dei clienti; 
3. la regolamentazione dell’uso di mascherine, guanti e sanificanti; 
4. le gestione dei pagamenti; 
5. l’abbigliamento del personale in cucina e di quello a contatto con il pubblico. 

- Quali siano i tempi per conoscere le riduzioni, ed eventualmente la cancellazione, promesse per la 
parte variabile della TARI; 

- Quali siano i tempi di comunicazione dell’eliminazione della Tosap e quali i limiti territoriali nei quali 
si possa pensare ad un’estensione del suolo pubblico; 

- Quali soluzioni per le attività che non sembravano avere spazi al di fuori del locale per mettere tavoli 
e sedie; 

- se per la sanificazione costante dei locali vi sia un contributo da parte dell’amministrazione comunale 
o della Regione Toscana; 

- quali tipi di incentivi, campagne, proposte e quali tempi per promuovere il nostro territorio livornese 
al fine di incoraggiare quanto prima il turismo regionale e nazionale. 
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