Autorità Regionale per la Garanzia e la Promozione della Partecipazione

Deliberazione del 16 settembre 2015 - N. 18
Oggetto: ’Indizione Dibattito Pubblico su progetto di sviluppo e riqualificazione del porto di Livorno’

Sono presenti : GIOVANNI ALLEGRETTI

Membro

ILARIA CASILLO

Membro

PAOLO SCATTONI

Membro

Per l’Ufficio :
•Donatella Poggi - P.O. Assistenza all’Autorità per la promozione e la garanzia della partecipazione
•Lucia Berni – Assistenza all’Autorità per la promozione

e la garanzia della partecipazione

La seduta si svolge in Skype.

L’Autorità per la Garanzia e la Promozione della Partecipazione

a seguito della comunicazione inviata dall’Autorità portuale di Livorno, relativa all’approvazione del Piano
Regolatore Portuale del Porto di Livorno e all’avvio della fase di progettazione delle opere di sviluppo e
riqualificazione del porto di Livorno, ha svolto un’istruttoria preliminare per stabilire la sussistenza delle
condizioni previste per l’attivazione obbligatoria del Dibattito pubblico.
Al fine di stabilire se il progetto di sviluppo e riqualificazione del porto di Livorno si trovi oggi in una fase
preliminare della sua elaborazione, tale da consentire l’efficace svolgimento di un Dibattito Pubblico,
l’Autorità per la Garanzia e la Promozione della Partecipazione ha proceduto ad una serie di incontri
istruttori con alcuni soggetti istituzionali coinvolti nel progetto, in particolare con l’Autorità portuale di
Livorno e con la Giunta Regionale della Toscana
Gli incontri con l’Autorità portuale di Livorno si sono svolti
•
•

il 23 Aprile a Firenze, presso la sede dell’Autorità Regionale per la partecipazione
il 2 Luglio a Livorno, presso la sede dell’Autorità Portuale
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Questi incontri hanno permesso di definire, in accordo con la stessa Autorità portuale:
-

-

l’ambito tematico generale sul quale far intervenire la procedura di Dibattito Pubblico. Il
Dibattito pubblico riguarderà in particolare gli studi di fattibilità realizzati sulle fasi 1,2 e 3 del
progetto Darsena Europa e il piano attuativo relativo all’area della Stazione marittima.
la tempistica da rispettare per poter permettere di integrare i risultati del DP nel progetto
definitivo. Il periodo identificato è quello dei mesi di febbraio e marzo 2016.
Il finanziamento del Dibattito pubblico: le due Autorità co-finanzieranno il Dibattito pubblico e
chiederanno al soggetto che sarà selezionato per la realizzazione del progetto di contribuire
volontariamente con una somma da stabilire.

Il 31 luglio 2015, si è poi svolto un incontro tra l’Autorità regionale per la partecipazione e l’Autorità
portuale di Livorno con la Regione Toscana, e in particolare con gli assessorati competenti, ovvero
l’Assessore all’urbanistica e ai Trasporti , Vincenzo Ceccarelli, e l’assessore alla partecipazione Vittorio
Bugli. L’incontro ha avuto la finalità di informare la Regione Toscana sul possibile svolgimento di un
Dibattito Pubblico e acquisire la disponibilità della Regione stessa a collaborare, per quanto di sua
competenza, alla sua realizzazione.

Visti i risultati dell’istruttoria,
Visti i documenti consultati con l’ausilio dell’Autorità Portuale di Livorno
Avendo appurato che il progetto di sviluppo e riqualificazione del porto di Livorno è ancora in una fase
preliminare, secondo quando previsto dall’art. 2 della l.r. 46/2013
Visti il comma 1, art. 8 e l’art. 5 della legge regionale 46/2013
Considerato che il progetto di riqualificazione del porto presenta rilevanti profili di interesse regionale
Viste le norme che ne definiscono le competenze e in particolare:
•

l’art. 3, comma 4 e il Titolo VIII dello Statuto;

•

la legge regionale 2 agosto 2013 n. 46 “Dibattito pubblico regionale e promozione della
partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali”;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale della Toscana 11 marzo 2014, n. 24 “Autorità regionale per la
garanzia e la promozione della partecipazione. Designazione dei componenti”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio regionale della Toscana del 20.03.2014 n. 1 che nomina quali
componenti dell’Autorità i signori Giovanni Allegretti, Ilaria Casillo e Paolo Scattoni;
Vista la deliberazione del Consiglio regionale 22 dicembre 2014, n. 101 (Bilancio di previsione del Consiglio
regionale per l'esercizio 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2016/2017) ;
Visto il decreto n. 1 del 13 gennaio 2015 del Segretario generale ‘ Assegnazione risorse finanziarie anno
2015 e pluriennale 2016 – 2017;
Visto l’ordine di servizio n. 7 del 25 marzo 2015 ‘ Assegnazione risorse finanziarie del bilancio 2015-2017 – a
seguito del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di parte capitale e di parte corrente.
Assestamento e 2^ variazione;
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Visto il capo II ‘ Dibattito Pubblico regionale’ della l.r. 2 agosto 2013 n. 46 “Dibattito pubblico regionale e
promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali”;

all’unanimità

Delibera
- l’organizzazione di un Dibattito pubblico sul progetto di sviluppo e riqualificazione del porto di Livorno.
A tal fine, l’Autorità procederà all’identificazione di un Responsabile del dibattito pubblico al quale
affidare l’organizzazione del dibattito e la sua articolazione.

- di dare mandato al Dr. Luciano Moretti, Dirigente del Settore “Analisi di fattibilità. Assistenza al Difensore
Civico, al CO.RE.COM, all’Autorità per la partecipazione, al Cdal ed alla C.O.P.A.S “ di predisporre gli atti
amministrativi conseguenti alla presente delibera.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul sito web istituzionale dell’Autorità regionale per la
partecipazione della Toscana.
Giovanni Allegretti
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Ilaria Casillo

Paolo Scattoni

