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  Autorità Regionale per la Garanzia e la Promozione della Partecipazione

 

Deliberazione dell’11 settembre  2017

Oggetto:  “Dibattito Pubblico sullo Sviluppo e la Riqualificazione del Porto di Livorno 

Risposta del Proponente – Pubblicazione sul B.U. della Regione Toscana “ 

sull’Utilizzo dei gessi per il ripristino delle attività estra

relazione finale presentata dalla  

regione Toscana”.   

Sono presenti :   GIOVANNI ALLEGRETTI

   FRANCESCA GELLI    

                              PAOLO SCATTONI 

Per l’Ufficio :  

• Luciano Moretti – Responsabile  Settore Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assiste

generale  al  CORECOM , alla CPO e all’Autorità per la partecipazione 

Partecipazione; 

• Donatella Poggi - Settore Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assist

CORECOM  , alla CPO e all’Autorità per 

Allegati:   

- Dibattito Pubblico sullo Sviluppo e la Riqualificazione del Porto di Livorno 

- Dibattito Pubblico sull’Utilizzo dei gessi per il ripristino dell

Relazione Finale; 

 Note:  

L’Autorità per la Garanzia e la Promozione della Partecipazione

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 region

garanzia e la promozione della partecipazione. Designazione dei componenti”;
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Pubblicazione sul B.U. della Regione Toscana “ –

sull’Utilizzo dei gessi per il ripristino delle attività estrattive nel Comune di Gavorrano  

 Responsabile Dr.ssa Chiara Pignaris – Pubblicazione sul B. U. della 

NI ALLEGRETTI    Membro 

                          Membro 

    Membro 

Settore Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assiste

, alla CPO e all’Autorità per la partecipazione – P.O. Assistenza all’Autorità per la 

Settore Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assist

, alla CPO e all’Autorità per la partecipazione – P.O. Assistenza all’Autorità per la Partecipazione;

Dibattito Pubblico sullo Sviluppo e la Riqualificazione del Porto di Livorno -Risposta del Proponente;

Dibattito Pubblico sull’Utilizzo dei gessi per il ripristino delle attività estrattive nel Comune di G

L’Autorità per la Garanzia e la Promozione della Partecipazione 

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”; 

la deliberazione del Consiglio regionale della Toscana 11 marzo 2014, n. 24 “Autorità region

garanzia e la promozione della partecipazione. Designazione dei componenti”; 

Autorità Regionale per la Garanzia e la Promozione della Partecipazione 

Dibattito Pubblico sullo Sviluppo e la Riqualificazione del Porto di Livorno – Presa d’Atto della 

– “ Dibattito Pubblico 

ttive nel Comune di Gavorrano  - Approvazione 

Pubblicazione sul B. U. della 

Settore Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza 

P.O. Assistenza all’Autorità per la 

Settore Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza generale  al  

P.O. Assistenza all’Autorità per la Partecipazione; 

Risposta del Proponente; 

nel Comune di Gavorrano – 

la legge regionale 2 agosto 2013 n. 46 “Dibattito pubblico regionale e promozione della 

la deliberazione del Consiglio regionale della Toscana 11 marzo 2014, n. 24 “Autorità regionale per la 



 Deliberazione   n. 37 del 11 settembre 2017 
Pagina 2 

 

  

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 nota con la quale in data 20.10.2015 la prof.ssa Ilaria Casillo si è dimessa da membro dell’Autorità 

per la garanzia e la promozione della partecipazione;  

Visto il decreto del Presidente del Consiglio regionale della Toscana del 18 gennaio 2017, n.1 con il quale la 

Prof.ssa Francesca Gelli viene nominata componente dell’Autorità della Partecipazione, in sostituzione della 

Prof.ssa Ilaria Casillo; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 21 dicembre 2016 n. 103, “Bilancio di previsione finanziario del 

Consiglio regionale per il triennio 2017-2018-2019”; 

 

Viste le seguenti deliberazioni dell'Ufficio di presidenza: 

 

-        12 gennaio 2017, n. 5, “Documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2017-2018-2019”; 

 

-        12 gennaio 2017 n. 6, “Bilancio gestionale esercizio finanziario 2017”; 

 

Viste le successive deliberazioni del Consiglio regionale di variazione al bilancio di previsione finanziario per 

il triennio 2017-2018-2019, nonché le deliberazioni dell’Ufficio di presidenza di variazione al documento 

tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale per l’anno 2017; 

 

Vista in particolare la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 27 luglio 2017, n. 71, “5^ variazione al 

documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2017-2018-2019 e conseguente variazione al bilancio 

gestionale”, con la quale, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del vigente Regolamento interno di 

amministrazione e contabilità n. 28 del 27 giugno 2017, vengono assegnate le risorse finanziarie alle 

articolazioni organizzative di livello dirigenziale del Segretariato generale per gli esercizi 2017-2018-2019; 

 

Visto il decreto del segretario generale del Consiglio regionale n. 10 del 29 aprile 2016 “ Modifica assetto 

organizzativo di tre settori a diretto riferimento del Segretario generale e nomina dei dirigenti responsabili” 

con il quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico di responsabile del Settore  “Analisi di fattibilità e per 

la valutazione delle politiche. Assistenza generale al C.O.R.E.C.O.M., alla C.P.O. e alla’Autorità per la 

partecipazione” con decorrenza 1 maggio 2016; 

Visto il Capo II della l.r. 2 agosto n. 46 “ Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla 

elaborazione delle politiche regionali e locali; 

Viste le seguenti Delibere: 

- n. 18 del 16 settembre 2015 “ Indizione Dibattito Pubblico su progetto sviluppo e riqualificazione 

del porto di Livorno”; 

- n. 19 del 19 ottobre 2015 2 indizione Dibattito Pubblico su Gessi e rifiuti industriali – Gavorrano –  

Pubblicazione bando per la nomina del Responsabile del Dibattito Pubblico sul progetto di 

riqualificazione e sviluppo del porto di Livorno”; 

Preso atto che: 

in data 7.11 2016 con prot. int. Cons Reg. AG – Gen- 2016 – 26148 – A, l’Autorità Portuale di Livorno ha 

provveduto a formalizzare il proprio documento di risposta  - Risposta del proponente – in merito alle 
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conclusioni dello svolgimento del Dibattito Pubblico sullo Sviluppo e la Riqualificazione del Porto di 

Livorno; 

in data 7 agosto 2017 con prot. int. Cons. Reg. AG – GEN -2017 -16186- A e seguenti dal 16187 al 16197, la 

Dr.ssa Chiara Luisa Pignaris responsabile del Dibattito Pubblico sull’Utilizzo dei gessi per il ripristino delle 

attività estrattive nel Comune di Gavorrano ha presentato la relazione finale del medesimo Dibattito; 

 Delibera all’unanimità  

- di prendere atto della presentazione da Parte dell’Autorità Portuale di Livorno della propria 

risposta in merito alle conclusioni dello svolgimento del Dibattito pubblico sullo Sviluppo e la 

Riqualificazione del porto di Livorno e di disporne la pubblicazione sul B.U. della Regione Toscana; 

- di approvare la relazione finale presentata dalla  Dr.ssa Chiara Luisa Pignaris, responsabile del 

Dibattito Pubblico sull’Utilizzo dei Gessi per il ripristino delle attività estrattive nel Comune di 

Gavorrano e di disporne la pubblicazione sul B. U. della Regione Toscana;  

 

 

-di dare mandato al Dr. Luciano Moretti, Dirigente del Settore ‘ Analisi di fattibilità e per la valutazione delle 

politiche. Assistenza generale al C.O.R.E.C.O.M. , alla CPA e all’Autorità per la partecipazione’ di predisporre 

gli atti necessari; 

Il presente atto è pubblicato integralmente sul sito web istituzionale dell’Autorità regionale per la 

partecipazione della Toscana. 

Giovanni  Allegretti                 Francesca Gelli               Paolo Scattoni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


