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  Autorità Regionale per la Garanzia e la Promozione della Partecipazione 

 

Deliberazione 24 luglio 2014, n. 2 

 

Oggetto: ‘Determinazioni in merito alla richiesta di indizione di un dibattito pubblico avente per 

oggetto”Sistema Aeroportuale Toscano – Richiesta di attivazione di Dibattito Pubblico Regionale” 

presentata in data  4/6/2014 dal Comune di Pisa . 

 

Sono presenti :   GIOVANNI ALLEGRETTI                    Componente 

                ILARIA CASILLO                                    Componente 

                              PAOLO SCATTONI                                Componente  

 

Per l’Ufficio 

Luciano Moretti  - Segretario dell’Autorità per la Garanzia e la Promozione della Partecipazione  -

Responsabile di Settore 

 

Allegati : Sistema Aeroportuale Toscano – Richiesta di attivazione di Dibattito Pubblico Regionale , 

presentata in data 4/6 2014 dal Comune di Pisa . Prot. n. 37310 -  Prot. INT. Cons. Reg. n. 10558/N1.16.2.6 

Note 

 

 

L’Autorità per la Garanzia e la Promozione della Partecipazione 

Viste le norme che ne definiscono le competenze ed in particolare : 
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▪ 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; 

Visto in particolare il Capo II della citata l.r. 46/2013 relativo al Dibattito pubblico e l’art. 10 (procedura di 

attivazione del Dibattito pubblico) che stabilisce in 30 giorni il termine entro il quale l’Autorità deve 

deliberare circa l’accoglimento o meno della richiesta; 

Vista la richiesta di indizione di un dibattito pubblico avente per oggetto”Sistema Aeroportuale Toscano – 

Richiesta di attivazione di Dibattito Pubblico Regionale” presentata in data 4/6/2014 dal Comune di Pisa, 

agli atti di questo ufficio; 

Valutato che per l’adozione di una ponderata decisione in merito si rende necessaria l’acquisizione di 

ulteriori elementi conoscitivi al riguardo, anche attraverso incontri con i diversi interlocutori interessati al 

progetto e segnatamente: ENAC, ADF, COPORATION AMERICA 

Verificato che tali incontri, in molti casi, non potranno svolgersi prima dell’inizio del mese di settembre 

2014; 

Ritenuto tuttavia indispensabile il loro svolgimento per consentire di assumere motivatamente la decisione; 

Valutata pertanto la necessità di procrastinare oltre i termini previsti dal citato art. 10 della l.r. 46/2013 la 

decisione circa la richiesta di indizione di un dibattito pubblico avente per oggetto”Sistema Aeroportuale 

Toscano – Richiesta dia attivazione di Dibattito Pubblico Regionale” presentata dal Comune di Pisa; 

Ritenuto di stabilire nel 30/9/2014 la data entro la quale assumere la decisione in merito; 

Delibera 

1. di procedere, attraverso incontri con gli interlocutori interessati, all’acquisizione di ulteriori elementi 

conoscitivi ai fini dell’assunzione della decisione in merito alla richiesta di indizione di un dibattito 

pubblico avente per oggetto”Sistema Aeroportuale Toscano – Richiesta di attivazione di Dibattito 

Pubblico Regionale” presentata in data 4/6/2014 dal Comune di Pisa; 

2. di stabilire nel 30/9/2014 la data entro la quale assumere la decisione in merito alla richiesta 

sopraindicata; 

3. di disporre l’invio del presente atto al soggetto richiedente. 

 

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

partecipazione della Toscana. 

 

Giovanni  Allegretti                            Ilaria Casillo                       Paolo Scattoni 


