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Con Delibera n. 220 del 21.dicembre 2006 il Consiglio Provinciale ha approvato l’avvio del
procedimento di formazione del PTC.
La Regione Toscana, con Legge Regionale n. 1 del 3 gennaio 2005 “Norme per il governo del
territorio”, prescrive che il complesso dei documenti costituenti del PTC sia messo a disposizione
della collettività amministrata per garantire ad ognuno la possibilità di intervenire sul processo di
formazione e adozione del PTC attraverso segnalazioni, proposte, contributi.
In attuazione degli art. 19 e 20 della LRT n 1 del 3/1/05 la Provincia di Livorno, con Deliberazione
del Consiglio Provinciale n. 66 del 12 aprile 2007, ha istituito il Regolamento del Garante della
Comunicazione.
Il Presidente della Provincia di Livorno con Decreto Presidenziale n. 32 del 8 giugno 2008 ha
nominato quale Garante della Comunicazione il Dott. Geol. Enrico Bartoletti.
Compito del Garante della Comunicazione, relativamente al P.T.C., è quello di dare comunicazione
tempestiva e appropriata di atti e documenti e mettere in opera strumenti che promuovano l’effettiva
ed efficace partecipazione dei cittadini ad ogni fase dei procedimenti con cui si formano e diventano
operanti gli strumenti di pianificazione territoriale, le loro varianti e gli atti del governo del
territorio.
Il Garante della Comunicazione, con Determinazione Dirigenziale n. 2004 dello 08/07/2008
dell’U.S. 3.1 “Pianificazione, Difesa del Suolo e delle Coste, ha costituito e nominato i componenti
dell’Ufficio del Garante della Comunicazione per il P.T.C.
Le attività del Garante e dell’Ufficio del Garante della Comunicazione per il P.T.C. possono essere
così riassunte:
1) Acquisizione di tutta la documentazione utile allo svolgimento della propria attività;
2) Conferenza stampa relativa al PTC e al Garante della Comunicazione :
22 luglio 2008
3) Presenza del PTC, del Garante Comunicazione per il PTC sui mezzi di informazione:
Il Tirreno (Livorno)
Il Corriere di Livorno
La Nazione (Livorno)
Granducato TV
www.iltirreno.it

23 luglio 2008
23 luglio 2008
23 luglio 2008
22 luglio 2008
presenza di una settimana nel mese di luglio
(informativa istituzionale)
www.entitribunali.it
presenza di una settimana nel mese di luglio
(informativa istituzionale)
Il Tirreno (Livorno, Cecina, Piombino) 11 agosto 2008 (informativa istituzionale)
Il Corriere di Livorno
11 agosto 2008 (informativa istituzionale)
La Nazione (Livorno)
11 agosto 2008 (informativa istituzionale)

Il Tirreno (Livorno)
Il Tirreno (Cecina, Piombino)
Il Tirreno (Livorno)
Il Corriere di Livorno
Elbareport (on-line)
Toscana Oggi
Il Sole 24 ore
Il Tirreno (Livorno, Cecina, Piombino)
www.iltirreno.it
www.entitribunali.it

24 agosto 2008 (informativa istituzionale)
29 agosto 2008 (informativa istituzionale)
7 settembre 2008
7 settembre 2008
8 settembre 2008
14 settembre 2008
17 settembre 2008
2 novembre 2008 (informativa istituzionale)
presenza di una settimana nel mese di novembre
(informativa istituzionale)
presenza di una settimana nel mesedi novembre
(informativa istituzionale)

4) Costruzione e apertura in data 01/08/2008 di uno “spazio” P.T.C. all’interno del sito Internet
della Provincia di Livorno così strutturato:
a) SDJLQD ZHE ³$YYLR GHO SURFHGLPHQWR GL ULQQRYR GHO 37&´ dove sono consultabili e
scaricabili i documenti preliminari che illustrano il quadro conoscitivo del territorio ( i
riferimenti normativi; gli atti di indirizzo e di settore regionali; i piani di settore provinciale;
i vincoli sovraordinati; i settori economici della provincia; i piani e i programmi di enti
diversi; le tendenze demografiche e i fenomeni sociali e abitativi; le infrastrutture; il sistema
dei beni storici; gli ecosistemi; le linee generali, gli obiettivi, la valutazione e i soggetti; lo
stato della pianificazione provinciale vigente; il PAL - Piano di Azione Locale - della
Provincia di Livorno);
b) SDJLQD ZHE ³,O SHUFRUVR GL ULQQRYR GHO 37&´ (sintesi dei passaggi che il PTC deve
compiere dal momento dell’avvio fino all’adozione e alla sua approvazione definitiva);
c) SDJLQDZHE³&KHFRV¶qLO37&´ in cui si illustra, sinteticamente:
L  la valenza del PTC come strumento di pianificazione per il governo delle risorse del
territorio, per la loro tutela e per la loro valorizzazione e in cui, relativamente alla
Provincia di Livorno, si indicano gli obiettivi e le risorse (lo sviluppo sostenibile e la
tutela delle risorse descritte attraverso lo “statuto del Territorio”; le “invarianti
strutturali” di cui il PTC deve garantire la tutela per la sostenibilità del progetto di
sviluppo che propone);
ii) le strategie (la logistica; i porti; le infrastrutture il sistema della grande industria e il
sistema dell’agricoltura; la salvaguardia dei centri storici e il turismo di qualità; le fonti
energetiche rinnovabili);
iii) il PTC in progress, inteso come strumento dinamico per la pianificazione e il governo
del territorio e il metodo della rappresentazione del territorio attraverso schede;
d) SDJLQD ZHE ³*DUDQWH GHOOD &RPXQLFD]LRQH´ in cui si descrivono la figura e le funzioni
del Garante della Comunicazione per il PTC e dove si forniscono i riferimenti per poterlo
contattare direttamente (indirizzo, telefono, fax, posta elettronica). Da questa pagina è
inoltre possibile consultare l’elenco delle attività ( tra le quali: riunioni, convegni, seminari
e incontri istituzionali, tecnici, categoriali) promosse, a partire dal mese di settembre 2006,
per garantire ai cittadini, singoli e associati, la partecipazione al procedimento di formazione
del P.T.C.;
e) SDJLQD ZHE ´6WDWXWR GHO 7HUULWRULR´ nella quale sono disponibili tutti i link necessari per
la consultazione dei files che formano lo Statuto, i Valori Paesaggistici, la Schedatura delle
Invarianti, la Disciplina del Paesaggio(ancora non disponibile sul sito , ma in fase
realizzativa), il Documento di Piano (di cui, in attesa del suo completamento, è disponibile
una bozza), la Relazione d’Incidenza e la Cartografia.

f)

SDJLQD ³)RUXP 37&´. Il forum on line è uno strumento di ascolto
che la Provincia di
Livorno ha adottato per permettere la discussione ed il confronto di tutti coloro (cittadini,
associazioni, imprese, categorie) interessati ad intervenire e portare il proprio contributo
durante il processo di adozione del PTC.

5) Creazione di una mailing list di soggetti interessati al PTC comprendente circa 400 soggetti
identificabili come Istituzionali (Presidenti, Sindaci, Assessori, dei Dirigenti e dei Funzionari in
materia della Regione Toscana, delle Province Toscane, dei Comuni Capoluogo di provincia
toscani, dei Comuni della provincia di Livorno; segreterie dei vertici istituzionali; Uffici per
Relazioni con il Pubblico dei sopracitati Enti, U.P.I., U.R.T.T.), Enti e Istituzioni provinciali e/o
toscane varie (Universitò, ASL, ATO, Parchi, CFS, Capitanerie di Porto, Comunità Montane,
Consorzi di Bonifica, ARPAT, ARSIA, Autorità Portuali, Comandi Vigili del Fuoco, Camere di
Commercio), Associazionismo, Sindacati, Associazione e Confederazioni di Categoria, Ordini e
Collegi Professionali, Cooperative, S.p.A., S.R.L. S.R.L. partecipate.
6) Lettera di posta elettronica nella quale, in data 04/08/2008, si è data comunicazione
dell’apertura dello spazio PTC e del Forum PTC sul sito internet della Provincia.
Di seguito sono riportati schematicamente i dati relativi al “Forum PTC”:
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“Amministratori”
Livorno
Portoferraio
Piombino
Cecina
Rosignano Marittimo
San Vincenzo
Cecina
Pisa
Firenze
Rivarolo (TO)
Fiumefreddo di Sicilia (CT)
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4
15
3
1
1
3
1
1
1
1
1
1
33
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1) Apertura Forum
a)
Visite:
b)
Riusposte:
2) Osservazione agli elaborati in rete
a)
Visite:
b)
Risposte:
3) Spazi per F.E.R. (Fonti Energia Rinnovabile)

43
0
23
0

a)
b)

Visite:
Risposte

14
0
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1.
2.
3.

Apertura Forum
Osservazioni elaborati in rete
Spazi per le F.E.R.
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7) Nota informativa di posta elettronica (spedita in data 04/11/08), relativa all’avvenuto
aggiornamento dei documenti presenti sul sito internet della Provincia di Livorno all’interno
dello “spazio” dedicato al P.T.C. .
8) Il Garante della Comunicazione per il P.T.C., insieme al dirigente incaricato per la
predisposizione del P.T.C., si è attivato per organizzare un serie di incontri, per gruppi di
pubblici, finalizzati a una ulteriore diffusione della conoscenza del piano e alla raccolta di
contributi e osservazioni utili al suo miglioramento.
Di seguito riportiamo la data di svolgimento e i soggetti partecipanti ai suddetti incontri:
5 settembre 2008
Organizzazioni sindacali
5 settembre 2008
Confederazioni e Associazioni di Categoria
8 settembre 2008
Comuni della Bassa Val di Cecina
9 settembre 2008
Comuni di Livorno, Collesalvetti e Autorità portuale di Livorno
10 settembre 2008
Comuni della Val di Cornia
10 settembre 2008
Comune di Portoferraio, Porto Azzurro e Comunità Montana
Arcipelago Toscano
20 settembre
Comuni della Provincia di Livorno, Autorità portuali Livorno e
Piombino
Il Dirigente dell’Unità di Servizio 3.1
“Pianificazione, Difesa del Suolo e delle Coste”
Garante per la Comunicazione
Dott. Geol. Enrico Bartoletti

