DIPARTIMENTO LAVOPRI PUBBLICI ASSETTO DELTERRITORIO
SETTORE URBANISTICA PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO

AVVISO PUBBLICO
PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE
DEL PIANO OPERATIVO
ai sensi del comma 8 dell'art. 95 L.R. n. 65/2014 e dell'art. 13 Reg.to
n.32/R/2017
IL DIRIGENTE
Premesso che:
con delibera di Giunta n. 547 del 12.10.2021 il Comune di Livorno ha avviato il
procedimento ai sensi dell'art. 17 L.R. n. 65/2014 per la formazione del futuro
Piano Operativo Comunale (POC) con contestuale variante al Piano Strutturale,
sulla base degli elaborati consultabili su sito web del Comune al seguente link
JCityGov Albo Pubblicazioni (comune.livorno.it) ;

il Programma delle attività di informazione e partecipazione del Garante
comunale, che costituisce parte integrante dell'atto di avvio del procedimento,
prevede fra le modalità partecipative la predisposizione di un avviso pubblico ai
sensi dell'art. 95, comma 8, L. R. n. 65/2014 e dell'art. 13 Reg. to n. 32/R/2017
con lo scopo di raccogliere proposte e progetti finalizzati all'attuazione degli
obiettivi e degli indirizzi della nuova pianificazione;
con determinazione dirigenziale n. 8634 del 22.11.2021 è stato approvato il
testo del presente avviso,
RENDE NOTO CHE:
• Tutti i soggetti che vi abbiano interesse possono presentare entro e non
oltre il 24 gennaio 2022 proposte o progetti finalizzati all'attuazione
degli indirizzi strategici del Piano Strutturale e della contestuale variante
di cui si è avviato il procedimento di formazione in modo da contribuire
alla formazione dei contenuti del futuro POC;
• le proposte o i progetti presentati dovranno avere contenuti coerenti con

le azioni e gli obiettivi individuati nel quadro previsionale strategico del
documento di avvio del procedimento;
• Le proposte o i progetti presentati nel termine assegnato saranno raccolti
e valutati dall'Amministrazione Comunale ai fini della definizione del
dimensionamento quinquennale e dei contenuti previsionali del POC
secondo i seguenti criteri:
a) coerenza delle proposte con i contenuti e con il dimensionamento del
piano strutturale e della contestuale variante di cui si è avviato il
procedimento di formazione
b) qualità urbanistica, con particolare riferimento agli obiettivi e alle azioni
individuate nel quadro previsionale strategico del documento di avvio del
procedimento e fattibilità degli interventi proposti sotto il profilo
tecnico/economico
c) tempi di realizzazione previsti
d) benefici pubblici contenuti nelle singole proposte
e) obblighi che gli interessati si impegnano ad assumere a garanzia della
corretta e completa realizzazione degli interventi proposti
• La presentazione delle proposte o dei progetti ha esclusivamente valore
consultivo e non vincola in nessun modo il Comune nella definizione dei
contenuti del POC, né è dovuta risposta individuale alle proposte o
progetti presentati;
• la presentazione delle proposte o dei progetti deve esclusivamente
avvenire tramite la piattaforma informatica al seguente link:
https://livornosit.ldpgis.it/contributi_gmaps/index.php ;

• Non saranno raccolti né valutati proposte o progetti presentati
successivamente alla scadenza del termine assegnato nel presente avviso
o con modalità diversa da quella indicata al punto che precede o
comunque presentati prima della pubblicazione del presente avviso.
• Eventuali richieste di chiarimenti o informazioni sulle modalità di
presentazione delle proposte potranno essere inviate al seguente
indirizzo: versoilpianoperativo@comune.livorno.it.
• L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere eventuali
integrazioni delle proposte e o progetti presentati.
• Il garante dell'informazione e della partecipazione è la Dott.ssa Nicoletta
Leoni garante.informazione@comune.livorno.it
• Il responsabile del procedimento è l'arch. Camilla Cerrina Feroni,
dirigente del Settore Urbanistica, Programmi Complessi e Porto.
• Le informazioni e i dati forniti in sede di presentazione delle proposte e
dei progetti in risposta al presente avviso saranno trattati esclusivamente

per il perseguimento degli obiettivi istituzionali del Comune di Livorno
nel rispetto della normativa vigente in materia. I contenuti delle istanze
potranno essere pubblicati ai sensi del D.Lgs. 33/2013 che stabilisce gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni. Il titolare del trattamento è il Comune di
Livorno, Piazza del Municipio 1, 57123 Livorno, Tel. 0586/820111
(centralino) – PEC: comune.livorno@postacert.toscana.it. Il responsabile
della protezione dei dati (R.P.D.) è la società Consolve s.r.l. che ha
indicato quale incaricato per la funzione l'Avv. Marco Giuri - email
marcogiuri@studiogiuri.it - (Ordinanza del Sindaco n.77 del 13/04/2021).
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Settore
Urbanistica, Programmi complessi e Porto.

