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REGIONE TOSCANA 

Consiglio Regionale 



 

Il Consiglio regionale 

 

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale); 

 

Visto il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 (Riorganizzazione, razionalizzazione e 

semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, 

n. 84 , in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f) , della legge 7 agosto 2015, n. 124); 

 

Visto l’articolo 6, comma 1, lett. b), della l. 84/1994, il quale istituisce l’Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, di seguito denominata Autorità, nella quale rientrano i porti 

di Livorno, Capraia, Piombino, Portoferraio, Rio Marina e Cavo; 

 

Visto l’articolo 7, comma 1, lettera b), il quale prevede il Comitato di gestione quale organo 

dell'autorità di sistema portuale, 

 

Visto l’articolo 9, comma 1, lett. b), della l. 84/1994 il quale prevede che il Comitato di gestione sia 

composto, tra gli altri, da un componente designato dalla regione o da ciascuna regione il cui 

territorio è incluso, anche parzialmente, nel sistema portuale; 

 

Visto l’articolo 9, comma 2, della l. 84/1994 il quale prevede che i componenti del Comitato di 

gestione durino in carica per un quadriennio, rinnovabile una sola volta, dalla data di insediamento 

del Comitato stesso, ferma restando la decadenza degli stessi in caso di nomina di nuovo presidente 

dell'autorità di sistema portuale e, inoltre, che ai componenti stessi si applichino i requisiti, di cui 

all'articolo 8, comma 1, della legge stessa, previsti per il presidente; 

 

Visto l’articolo 8, comma 1, della l. 84/1994 il quale prevede che il presidente sia nominato dal 

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il presidente o i presidenti della regione 

interessata, e che sia scelto fra cittadini dei Paesi membri dell'Unione europea aventi comprovata 

esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale; 

 

Visto la nota del Capo di Gabinetto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pervenuta agli 

atti del Consiglio regionale in data 1 febbraio 2017, prot. n. 2315/2.19.2, con la quale si richiede la 

designazione, in rappresentanza della Regione Toscana, di un componente del Comitato di gestione 

ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. b), della l. 84/1994; 

 

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di 

rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) e, in particolare, l’articolo 2, 

comma 1, lett. a), che attribuisce alla competenza del Consiglio regionale le nomine e le 

designazioni attinenti a funzioni nelle quali la rappresentanza politica e istituzionale sia esclusiva o 

prevalente; 

 

Ritenuto, pertanto, di procedere alla designazione, in rappresentanza della Regione Toscana, di un 

componente del Comitato di gestione dell’Autorità; 

 

Visto il terzo elenco integrativo delle nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale 

da effettuare nell’anno 2017, ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 5/2008, pubblicato sul Bollettino 

ufficiale della Regione Toscana, Parte terza, n. 10, dell’8 marzo 2017 costituente avviso pubblico 

per la presentazione di proposte di candidatura per la designazione di cui trattasi; 

 

Preso atto che entro il termine previsto dal suddetto avviso non è pervenuta alcuna proposta di 

candidatura ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della l.r. 5/2008; 

 



 

Viste le seguenti proposte di candidatura pervenute ai sensi dell’articolo 7, comma 5, lettere a) e b), 

della l.r. 5/2008: 

- ………………………….. 

- ………………………….. 

 

Viste le seguenti proposte di candidatura pervenute, ai sensi dell’articolo 7, comma 5, lettera c), 

della l.r. 5/2008, con deliberazione della Giunta regionale 3 aprile 2017, n. 321, e deliberazione 

della Giunta regionale 2 maggio 2017, n. 467: 

- Bambini Daniela 

- Bonadio Giovanni Battista 

 

Preso atto che le proposte di candidatura pervenute ai sensi dell’articolo 7, commi 3 e 5, della l.r. 

5/2008, unitamente alla documentazione prevista dall’articolo 8 della legge stessa, sono state 

trasmesse alla commissione consiliare competente ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 

stessa; 

 

Visto il parere espresso in data ..........................................., ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della 

l.r. 5/2008, dalla Quarta Commissione consiliare, con il quale, a seguito dell’esame istruttorio della 

documentazione a corredo delle suddette proposte di candidatura, si propone al Consiglio regionale 

la designazione, in rappresentanza della Regione Toscana, del signor/della signora 

........................................... quale componente del Comitato di gestione dell’Autorità; 

 

Ritenuto, pertanto, di designare, in rappresentanza della Regione Toscana, il signor/la signora 

..........................................., quale componente del Comitato di gestione dell’Autorità che, dalla 

documentazione presentata, risulta essere in possesso dei requisiti, nonché  della competenza ed 

esperienza professionale richiesti dalla natura dell’incarico; 

 

Rilevata, dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal signor/dalla signora 

..........................................., sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa), l’assenza di cause di esclusione, 

incompatibilità e conflitto di interesse previste dagli articoli 10, 11 e 12 della l.r. 5/2008; 

 

Rilevato dalla documentazione presentata che il signor/la signora ........................................... è in 

regola con le limitazioni per l’esercizio degli incarichi di cui all’articolo 13 della l.r. 5/2008; 

 

Visto l’articolo 2, comma 2, lettera c), della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in 

materia di organizzazione e ordinamento del personale); 

 

 

Delibera 

 

1. di designare, in rappresentanza della Regione Toscana, il signor/la signora 

........................................... quale componente del Comitato di gestione dell’Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Tirreno Settentrionale. 

 

 

 

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi 

dell’articolo 5, comma 1, della l. r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai 

sensi dell’articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007. 


