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Oggetto:
Commissione consultiva per il Porto di Marina di Campo ex art. 12 della legge regionale
28/05/2012 n. 23. Ricostituzione.
Dipartimento Proponente: DIREZIONE AFFARI LEGISLATIVI, GIURIDICI ED
ISTITUZIONALI
Struttura Proponente: DIREZIONE AFFARI LEGISLATIVI, GIURIDICI ED
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IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 “Istituzione dell’Autorità portuale regionale.
Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005”, ed in particolare:
- l'articolo 12, in base al quale è istituita una commissione consultiva per ciascuno dei porti di
Viareggio, Giglio, Porto Santo Stefano, Marina di Campo, composta da tre membri designati dalle
associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale nel settore portuale (comma
1, lett. a ), tre membri designati dalle organizzazioni imprenditoriali che operano nel porto,
maggiormente rappresentative a livello provinciale nei settori economici interessati (comma 1, lett.
b ), due membri designati dalle organizzazioni imprenditoriali del settore della pesca laddove
presenti (comma 1, lett. c ), un membro designato dalle associazioni sindacali del settore della pesca
laddove presenti (comma 1, lett. c bis ); la norma prevede che la commissione sia validamente
costituita con la nomina della maggioranza dei componenti; ai sensi della medesima norma, la
Giunta regionale stabilisce con deliberazione le modalità di individuazione da parte di ciascun
comitato portuale, organo dell'Autorità portuale, delle associazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello regionale e delle organizzazioni imprenditoriali maggiormente
rappresentative a livello provinciale suddette;
- l'articolo 23, in base al quale il Segretario generale dell'Autorità richiede alle associazioni
sindacali e alle organizzazioni imprenditoriali le designazioni dei propri rappresentanti per ciascuna
commissione consultiva ed il Presidente della Giunta regionale nomina i membri di ciascuna di
esse;
Atteso che la norma citata non prevede la durata delle commissioni consultive;
Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 “Norme in materia di nomine e designazioni e di
rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione”, ed in particolare:
-l’articolo 7, comma 1, lettera a), in forza del quale le nomine in organismo disciplinato
esclusivamente dalla normativa regionale e conseguenti a designazioni vincolanti espresse dai
soggetti aventi titolo, non devono essere precedute dalla presentazione di candidature a seguito di
avviso pubblico;
-l’articolo 1, comma 1 bis, lettera b), per il quale le designazioni vincolanti relative ad organismi
disciplinati esclusivamente dalla normativa regionale devono contenere, a pena di inammissibilità,
un numero pari di nominativi di entrambi i generi;
- l’articolo 18, che prevede che gli incarichi per i quali non è previsto alcun termine di scadenza,
scadano il centocinquantesimo giorno successivo alla data della prima seduta del nuovo Consiglio
Regionale;
Ritenuto a seguito dell'insediamento del nuovo Consiglio regionale di provvedere alla ricostituzione
della Commissione consultiva per il Porto di Marina di Campo;
Viste le delibere di Giunta regionale n. 820 del 17 settembre 2012 “Autorità Portuale Regionale.
Modalità di individuazione delle associazioni e delle organizzazioni imprenditoriali maggiormente
rappresentative ai sensi dell'art. 12, comma 1 e 3 della l.r. 23/2012” e n. 821 dell'08 ottobre 2013
“Autorità Portuale Regionale. Modalità di individuazione delle associazioni e delle organizzazioni
imprenditoriali maggiormente rappresentative ai sensi dell'art. 12, comma 1 e 3 della l.r. 23/2012.
Modifica allegato A della DGR n. 820 del 17/09/2012”, sostituite dalla Delibera di Giunta regionale
n. 792 del 24/07/2017 “Autorità Portuale Regionale. Modalità di individuazione delle Associazioni
Sindacali e delle Organizzazioni Imprenditoriali, ai sensi dell'art. 12, comma 1 e 3 della L.R.
23/2012”

Preso atto della delibera del Comitato Portuale del Porto di Marina di Campo n. 1 del 18/06/2013 in
cui sono stati individuati i settori economici più rappresentativi ai fini della successiva
individuazione delle associazioni sindacali e delle organizzazioni imprenditoriali maggiormente
rappresentative;
Preso atto degli avvisi pubblici per la determinazione delle associazioni sindacali e delle
organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative nella commissione consultiva in
interesse, pubblicati sul BURT n. 46 del 18/11/2015, sul BURT n.10 del 09/03/2016 e sul BURT
n. 22 del 01/06/2016;
Preso atto della delibera del Comitato Portuale del Porto di Marina di Campo n. 4 del 22/02/2016 in
cui sono state individuate le organizzazioni imprenditoriali di cui all'articolo 12, comma 1, lett. b),
della citata legge regionale 28 maggio 2012, n. 23;
Preso atto della delibera del Comitato Portuale del Porto di Marina di Campo n. 2 del 10/01/2017 in
cui sono state individuate le associazioni sindacali di cui all'articolo 12, comma 1, lett. a), della
legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 sopraindicata;
Vista la nota del 16/05/2017 della Direzione Politiche della Mobilità, Infrastrutture e Trasporto
Pubblico Locale, con la quale viene richiesta la ricostituzione della Commissione consultiva del
Porto di Marina di Campo e vengono trasmessi i nominativi dei designati;
Ritenuto di procedere alla ricostituzione della Commissione consultiva del Porto di Marina di
Campo, essendo pervenute le designazioni della maggioranza dei componenti;
Viste le note delle associazioni sindacali e delle organizzazioni imprenditoriali di designazione dei
membri della commissione in questione, tutte effettuate in parità di genere, ad eccezione delle
designazioni delle associazioni sindacali e delle organizzazioni imprenditoriali del settore della
pesca;
Vista la nota del 20/03/2017, con la quale le associazioni sindacali del settore della pesca hanno
indicato l'impossibilità di effettuare una designazione nel rispetto della parità di genere;
Ritenuto di considerare ammissibile la designazione effettuata dalle associazioni sindacali del
settore della pesca;
Vista la nota del 15/06/2017, con la quale il Direttore della Direzione Politiche della Mobilità,
Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale, ha trasmesso la documentazione pervenuta da parte delle
organizzazioni imprenditoriali del settore della pesca riguardo l'impossibilità di individuare soggetti
femminili nel rispetto della rappresentanza di genere;
Ritenuto di considerare ammissibile la designazione effettuata dalle organizzazioni imprenditoriali
del settore della pesca;
Preso atto delle dichiarazioni rese dai designati ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, con le
quali i soggetti proposti, oltre ad indicare la disponibilità ad accettare l'incarico, attestano il
possesso dei requisiti richiesti per la nomina in questione e l’assenza di cause ostative alla stessa;
Preso atto della gratuità della partecipazione alle sedute della Commissione, come prevista
all’articolo 12 della legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 summenzionata;
Visto l’art. 34 dello Statuto regionale;

DECRETA
1.di ricostituire la Commissione consultiva per il Porto di Marina di Campo
composizione:

nella seguente

Componente di cui all'articolo 12, comma 1, lett. a), della l.r. 23/2012
−Lupi Romina, in rappresentanza dell'associazione sindacale CGIL Toscana, settore servizi in
genere;
Componenti di cui all'articolo 12, comma 1, lett. b), della l.r. 23/2012
−Prosperi Alessia, in rappresentanza della Confindustria Livorno, settore manifatturiero;
−Miele Laura, in rappresentanza della ASAMAR Livorno, settore servizi in genere;
−Mantovani Marco, in rappresentanza della Confindustria Livorno, settore commercio e turisticoricettivo;
Componenti di cui all'articolo 12, comma 1, lett. c), della l.r. 23/2012
−Manai Roberto, in rappresentanza delle organizzazioni imprenditoriali del settore della pesca
(Lega Pesca, Federcoopesca, Federpesca, Agci Pesca e Coldiretti Pesca);
−Bartoli Andrea, in rappresentanza delle organizzazioni imprenditoriali del settore della pesca
(Lega Pesca, Federcoopesca, Federpesca, Agci Pesca e Coldiretti Pesca);
Componenti di cui all'articolo 12, comma 1, lett. c bis), della l.r. 23/2012
−Mambrini Federico, di CGIL-CISL-UIL, settore pesca;
2.di dare atto che la commissione consultiva scadrà il centocinquantesimo giorno successivo alla
data della prima seduta del nuovo Consiglio Regionale, ai sensi dell'articolo 18 della legge
regionale 8 febbraio 2008, n. 5;
Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul b.u.r.t. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis
della l.r. n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi
dell’articolo 18 della stessa legge.
Il Direttore
PATRIZIA MAGAZZINI

Il Presidente
ENRICO ROSSI

