AUTORITA’ PORTUALE REGIONALE
Porti di: Viareggio, Porto Santo Stefano, Marina di Campo, Giglio porto

DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE
n. 51 del 30 Luglio 2014
Oggetto: Porto di Viareggio - Approvazione e pubblicazione del documento di indirizzo relativo
alla Variante al Piano Regolatore Portuale – Fase di ascolto: Processo partecipativo per l’aggiornamento del
Quadro Conoscitivo del Piano Regolatore Portuale del porto di Viareggio.

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”;
Visto il D.P.G.R. n. 45 del 19 marzo 2013 con il quale il sottoscritto è stato nominato Segretario
Generale dell’Autorità Portuale Regionale;
Considerate le competenze attribuite all’Autorità Portuale Regionale in materia di gestione delle
aree del demanio marittimo dei porti di Viareggio, Porto Santo Stefano, Marina di Campo e Giglio
porto, tra le quali risultano comprese quelle di pianificazione delle aree portuali ai sensi dell’art. 3
della L.R. 23/2012;
Considerato che le suddette attività di pianificazione riguardano i piani regolatori portuali ai sensi
dell’art. 15 della L.R. 23/2012;
Considerate le attività di pianificazione che l’Autorità Portuale Regionale intende avviare come
individuate nel Piano delle attività 2014 relativamente al porto di Viareggio;
Visto il Protocollo d’Intesa per lo sviluppo e la riqualificazione del porto di Viareggio tra Regione
Toscana, Autorità Portuale Regionale, Provincia di Lucca e Comune di Viareggio il cui schema è
stato approvato con D.G.R. 573/2014 e che risulta in fase di sottoscrizione;
Richiamato il precedente Decreto del Segretario Generale n. 26 del 28 Maggio 2014 di costituzione
gruppi tecnici per le attività di pianificazione (Piano Regolatore Portuale) nei porti di Viareggio,
Marina di Campo e Isola del Giglio;
Ritenuto necessario procedere alla predisposizione dei primi atti connessi alla Variante al Piano
Regolatore Portuale di Viareggio;
Riconosciuta l’importanza, nell’ambito del percorso pianificatorio in questione, del processo di
partecipazione da attuare attraverso l’attivazione preliminare di una fase di ascolto di operatori e
stakeholders, che effettuino esplicita richiesta all’Autorità Portuale Regionale;
Ritenuto che tale fase di ascolto potrà consentire l’acquisizione di elementi conoscitivi e la
registrazione di esigenze , aspettative e proposte;
Attestata la regolarità sotto l’aspetto tecnico – amministrativo;

DECRETA
1. di approvare il documento di indirizzo relativo alla Variante al Piano Regolatore Portuale –
Fase di ascolto: Processo partecipativo per l’aggiornamento del Quadro Conoscitivo del Piano
Regolatore Portuale del porto di Viareggio;
2. di attivare una fase di ascolto dei vari soggetti portatori di interesse (raggruppati per
categorie) che ne facciano esplicita richiesta;
3. di pubblicare pertanto tale documento sul sito web dell’Autorità Portuale Regionale, sul
sito web della Regione Toscana;
4. di trasmettere tale documento al Comune di Viareggio ai fini della pubblicazione sul
proprio sito istituzionale;
5. di pubblicare il presente atto sul sito web dell’Autorità Portuale Regionale.

IL SEGRETARIO GENERALE
Ing. Fabrizio Morelli

PROCEDURA DI CONTROLLO E DI ESECUTIVITA’
Decreto immediatamente eseguibile
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