AUTORITÀ PORTUALE REGIONALE

Al
i

Porti di: Viareggio, Porto Santo Stefano, Marina di Campo, Giglio porto

DECRETO n. 16 del 05 luglio 2022
Oggetto: Istituzione di un Tavolo Tecnico di Ascolto (TTA) per i porti di competenza della
Autorità portuale regionale.
Il Segretario Generale
Vista la legge regionale n. 23/2012 “Istituzione dell’Autorità Portuale Regionale. Modifiche alla L.R. n.
88/1998 e L.R. n. 1/2005” e successive modifiche e integrazioni;
Visto il D.P.G.R. n. 64 del 24/04/2022 con il quale il sottoscritto è stato nominato Segretario
Generale dell’Autorità Portuale Regionale con decorrenza dal 29/05/2022 ai sensi dell’art. 7 della L.R.
23/2012;
Considerate le competenze attribuite all’Autorità Portuale Regionale per i porti di Viareggio, Porto
Santo Stefano, Marina di Campo e Giglio porto, tra le quali risultano comprese quelle di
pianificazione, progettazione, realizzazione e gestione delle aree portuali, nonché le funzioni relative
alla via navigabile canale Burlamacca, ai sensi dell’art. 3 della L.R. 23/2012;
Considerate le funzioni del Segretario Generale di cui all’art. 9 della L.R. 23/2012 in merito agli
adempimenti necessari per il funzionamento dell’Autorità;
Ritenuto opportuno favorire una maggiore consapevolezza pubblica in merito alle attività
istituzionali svolte dalla Autorità, portando l’Ente regionale più vicino ai cittadini e alle imprese del
territorio nel quale il porto è inserito;
Ritenuto che una maggiore vicinanza della Autorità portuale regionale alle istanze dei territori di
appartenenza possa favorire forme di dialogo e collaborazione anche tra le Istituzioni e le Autorità
coinvolte a vario titolo nello sviluppo e nella gestione di ciascun porto;
Considerato che, in linea di principio, la attività di ascolto delle istanze di utenti ed utilizzatori del
porto possa costituire un fattore determinante per consentire alla Autorità portuale regionale di
effettuare scelte programmatiche maggiormente misurate e calibrate alle reali necessità dell’utenza
portuale;
Ritenuto che l’efficacia di una attività di ascolto sia correlata alla attivazione di forme stabili ed
organizzate di coinvolgimento di interpreti e destinatari dell’azione di governo del porto;
Ritenuto che la azione più opportuna per concretizzare la attività di ascolto come sopra descritta sia
costituita dalla attivazione di un Tavolo Tecnico di Ascolto (di seguito TTA) per i porti di
competenza della Autorità portuale regionale;
Ritenuto opportuno costituire il suddetto TTA secondo le seguenti caratteristiche:

a) Il TTA utilizza un canale specifico di comunicazione con la Autorità portuale regionale
dedicato alla raccolta delle istanze, costituito dalla nuova casella di posta elettronica
certificata ascolto.apr all’uopo creata;
b) Il TTA è accessibile a associazioni di cittadini regolarmente costituite, cooperative di
lavoratori operanti nel porto, persone giuridiche, cooperative, società o consorzi di gestione
titolari di concessioni demaniali in ambito portuale, rappresentanze sindacali, organizzazioni
industriali, commerciali ed artigianali interessate alle attività portuali;
c) Il TTA è aperto dal 01/04 al 30/09 di ciascun anno mediante comunicazione sul sito
istituzionale della Autorità; in tale periodo i soggetti di cui alla lettera b) potranno avanzare
istanze finalizzate alla segnalazione di eventuali criticità e/o proposte di intervento di
interesse generale.
d) Dal 01/10 al 31/12 di ciascun anno le istanze regolarmente formalizzate e pervenute fino
al 30/09 alla specifica pec ascolto.apr saranno valutate in seno agli organismi di governance
a disposizione della Autorità portuale regionale. Gli esiti di tale valutazione saranno inseriti in
uno specifico Rapporto finale di ascolto che sarà pubblicato tempestivamente sul sito
istituzionale della Autorità.
e) L’esito del TTA non è impegnativo né per i soggetti proponenti né per la Autorità;
tuttavia i contenuti del Rapporto Finale andranno ad alimentare un data base tematico per
ciascun porto che l’Autorità si riserva di utilizzare in sede di programmazione pluriennale
delle proprie attività operative e di pianificazione.
Ritenuto che l’efficacia dello strumento del Tavolo Tecnico di Ascolto sia consentita dall’opportuno
coinvolgimento della Commissione Consultiva nelle attività di valutazione delle istanze di cui alla
precedente lettera d);
DECRETA
1. di istituire il Tavolo Tecnico di Ascolto (TTA) per i porti di competenza della Autorità portuale
regionale;
2. di avviare le procedure per la attivazione della pec ascolto.apr;
3. di comunicare la istituzione del Tavolo Tecnico di Ascolto ai membri delle Commissioni
Consultive di ciascun porto di competenza della Autorità portuale regionale;
4. di provvedere alla pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale della Autorità.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi dell'Autorità
Portuale Regionale ai sensi dell'art.2, secondo comma, del D. Lgs. n.33/2013.
"Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge,
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di
legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza
comunque acquisita."
IL SEGRETARIO GENERALE
Arch. Alessandro Rosselli

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
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