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1°  rapporto del  GARANTE della COMUNICAZIONE del  PAERP  della Provincia di LIVORNO 

 
Premesso che: 
 
- le modalità di esercizio per le funzioni del Garante della Comunicazione sono definite dalle 
disposizioni normative di cui agli articoli 19 e 20 della L.R.T. n.1/2005 e dal Regolamento 
approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 66  del 12/04/2007; 
 
- la Deliberazione della Giunta Provinciale  n.160 del 17/11/2011 che ha approvato il documento 
preliminare all’avvio del procedimento di approvazione del P.A.E.R.P. redatto il 21.10.2011 
dall’U.Org.va “Risorse marine e Georisorse” della Provincia, ha individuato il Responsabile Unico 
del Procedimento (RUP) nel Dirigente della Unità di Servizio “Difesa e protezione del territorio” e 
ha individuato i settori competenti a formare il gruppo tecnico di lavoro interno; 
 
- il Garante della Comunicazione è stato individuato nel sottoscritto dal Decreto Presidenziale n. 11 
del  01/03/2012; 
 
- il presente rapporto si riferisce alla fase nella quale si conclude la fase conoscitiva e il Piano viene 
predisposto per l’adozione da parte del Consiglio Provinciale. 
 

________________________________ 

Rapporto. 

In estrema sintesi si ritiene utile elencare anche le più salienti fasi  che hanno preceduto l’avvio del 
procedimento di formazione del PAERP: 
 
• 19.12.2008 prot.52634 nota del Dirigente dell’Unità di Servizio “Difesa e protezione del 

territorio”  ai Sindaci e ai Dirigenti comunali (competenti in materia di attività estrattive) di 
richiesta nominativi e referenti ai fini dell'avvio della fase conoscitiva e propedeutica alla 
formazione del PAERP – contestuale richiesta di fornire la documentazione prevista dalla L.R. 
78/98 (Testo unico regionale in materia di cave, miniere e torbiere); 

 
• Delibera di Giunta Provinciale n.35 del 02.03.2010 di individuazione, ai fini delle procedure di 

VAS (Valutazione Ambientale Strategica), delle seguenti competenze: Autorità procedente (il 
Consiglio Provinciale), Autorità competente (la Giunta), Autorità Proponente (l'Unità di 
Servizio alla quale compete l'elaborazione del Piano o Programma); 

 
• 03.09.2010 prot.38405 nota del Dirigente dell’U.S. “Difesa e protezione del territorio” ai 

Comuni e alla Regione Toscana di convocazione incontri (21 settembre area Val di Cornia, 24 
settembre Area livornese/Val di Cecina e 28 settembre Arcipelago) ai fini dell'avvio della fase 
conoscitiva - contestuale rinnovo delle richieste di invio informazioni da parte dei Comuni 
inadempienti.  

 
A seguito della citata DGP n.160 del 17.11.2011 il RUP, con nota  interna  prot. n. 51971 del  
06.12.2011 ha inviato ai Dirigenti dei settori previsti dalla stessa DGP n.160 (con allegato 
documento preliminare all'avvio del procedimento di approvazione del PAERP) e la convocazione 
del primo incontro per il 20 dicembre. 



 
Il 14.12.2011 sono stati convocati, da parte dell’Assessorato Provinciale alla Difesa del Suolo, i 
Comuni  per l’illustrazione dei contenuti della DGP n.160/2011. Si precisa che tale appuntamento, 
pur non rientrando nella procedura di VAS, è stato ritenuto opportuno per meglio definire il 
coinvolgimento degli Enti Locali e stimolare la loro partecipazione. 
 
In data 17.1.2012 con nota interna prot.1985 il RUP  ha  convocato il secondo incontro del  gruppo 
di lavoro tecnico interno per il 23 gennaio e ha inviato il verbale del precedente incontro del 20 
dicembre. 
 
Il 16.2.2012 l’Assessorato Provinciale alla Difesa del Suolo ha convocato i Comuni, per  
l’illustrazione del Quadro Conoscitivo. 
 
A seguito del citato Decreto Presidenziale di nomina del Garante della Comunicazione è stato 
costituito l’Ufficio del Garante composto dal sottoscritto, dalla sig. Loretta Bani, dipendente della 
U.S. “Turismo”  e dalla dott.ssa Jessica Viacava dipendente della U.Org.va “Risorse marine e 
Georisorse”, con funzioni di supporto. 
 
In data 22.3.2012 con nota interna prot.13394 il RUP  ha  convocato il terzo incontro del  gruppo di 
lavoro tecnico interno per il 4 aprile e ha inviato il verbale del precedente incontro del 23 gennaio. 
 
La Giunta Provinciale con Delibera n.54 del 17.04.2012 ha dato formalmente  avvio al 
procedimento di formazione del PAERP e avvio alla procedura di  Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS), ha definito i tempi (45 giorni) entro i quali potevano essere forniti gli apporti 
tecnici e conoscitivi dagli enti e soggetti individuati dalla norma e ha contestualmente approvato il 
Quadro Conoscitivo (QC). 
 
In data 15.5.2012, con nota prot.20892,  il RUP ha richiesto i pareri di competenza (agli enti 
individuati in materia ambientale); ha comunicato l’avvio del procedimento e l’avvio della 
procedura di VAS e ha  comunicato che gli elaborati del QC e il rapporto preliminare (cd. 
documento di scoping) sono reperibili sul sito istituzionale oltre ad altre informazioni di carattere 
tecnico-amministrativo. 
 
Sono pervenuti, all’ufficio proponente, 13 pareri e/o contributi dai soggetti interessati dalla richiesta 
del RUP sopracitata, anche oltre il termine prefissato dalla Giunta con Delibera n.54/2012  
(08.07.2012);  infatti l’ultimo parere è pervenuto in data 13.09.2012. I contributi pervenuti sono 
stati tutti considerati, come attesta l’Ufficio proponente nel rapporto ambientale.  
 
In data 29.5.2012 il Garante ha annunciato tramite R/R  prot. 23068, l’avvio del procedimento e il 
deposito della documentazione attinente al QC, approvato dalla GP con la Delibera n.54/2012  
citata. 
 
I soggetti interessati sono stati individuati  tra gli Enti locali, le ATO, l’Arpat, le ASL, le Autorità 
portuali, il Genio Civile di area vasta, il Provveditorato interregionale alle OO.PP della Toscana – 
Umbria, la SAT Galileo Galilei, l’ANAS, la Direzione Regionale dei Beni Culturali e Paesaggistici, 
le Sopraintendenze ai Beni Culturali e Archeologici,  i Parchi del territorio, gli Ordini professionali 
interessati, gli uffici competenti della Regione e delle Province contermini di Pisa e Grosseto, le 
Associazioni Ambientaliste, le Associazioni di Categoria, le Organizzazioni Sindacali, le imprese di 
escavazione e di trasporto potenzialmente interessate. 
 
 



In data 27.06.2013, d’iniziativa del Presidente della Provincia e d’intesa con il Sindaco del Comune 
di Rosignano Marittimo, è stata indetta una assemblea pubblica presso il centro civico di 
Castelnuovo della Misericordia, allo scopo di informare la cittadinanza del comune di Rosignano 
M.mo, sulla prevista adozione del PAERP. 
 
Successivamente il Presidente della Provincia ha ricevuto, in data 17.07.2013,  una rappresentanza 
di cittadini e il giorno 19.7.2013 una delegazione di cittadini del Comitato Antidisoccupazione di 
Rosignano M.mo costituitosi a seguito della suddetta assemblea. Alle riunioni erano presenti gli 
Assessori alla Difesa del Suolo, alla Programmazione territoriale e alle Politiche ambientali ed 
Energetiche. 
 
In data 12.07.2013  l’Ufficio del Garante, così come precedentemente costituito, si è incontrato con 
il RUP e con il Responsabile dell’U.O. “Risorse marine e Georisorse” per delineare le principali 
azioni di comunicazione che saranno intraprese a seguito dell’adozione del PAERP da parte del 
Consiglio Provinciale. 
 
Tali azioni si possono riassumere in: 
 

o pubblicazione di tutta la documentazione, inerente al Piano adottato, sul sito web 
istituzionale;  

 
o pubblicazione sul BURT della comunicazione dell’avvenuta adozione del PAERP e 

dell’invito a presentare osservazioni entro i termini di 60 giorni dalla data di pubblicazione; 
 

o pubblicazione di una sintesi dell’invito a presentare osservazioni sui quotidiani di maggior   
diffusione locale (Il Tirreno e La Nazione), salvo disponibilità di risorse sul Bilancio della     
Provincia; 

 
o produzione di manifesti, salvo disponibilità di risorse sul Bilancio della Provincia,  inerenti    

lo status del procedimento da affiggere in maniera  adeguata in tutto il territorio,  previo 
accordo con le Amministrazioni comunali onde evitare il pagamento della tassa di 
affissione. 

 
Si precisa che a seguito dell’adozione del Piano, onde consentire la massima partecipazione, presso 
l’Unità di Servizio “Difesa e protezione del territorio” della Provincia di Livorno sarà messa a 
disposizione la documentazione relativa al procedimento a tutti i soggetti eventualmente interessati. 
 
 
STATO di AGGIORNAMENTO:  23 LUGLIO 2013  
 
 
       Il Garante della Comunicazione 
                (Arch. Claudio Bini) 
 


