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I percorsi partecipativi del nuovo Ospedale di Livorno
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2020-2022
il percorso partecipativo preliminare alla Variante

avviato a seguito della firma dell’Accordo di Programma per informare i cittadini sulla 
scelta localizzativa e per raccogliere contributi sull’idea progettuale in fase di sviluppo

il percorso è stato supportato da Simurg Ricerche



2022
il percorso partecipativo per la Variante al Regolamento Urbanistico

Passaggio obbligatorio previsto dalla legge regionale sul governo del territorio 
(L.R. 65/2014) presidiato dal Garante dell’Informazione e della Partecipazione.

Il Garante promuove e favorisce l'informazione e la partecipazione dei cittadini e 
di tutti i soggetti interessati alla formazione degli atti di governo del territorio 
nell'ambito dei procedimenti di cui al Titolo II, capi I e II e al Titolo III capo I della 
L.R. n. 65/2014.

e-mail della Garante: garante.informazione@comune.livorno.it

Il percorso partecipativo è supportato dalla società Cantieri Animati.

e-mail del percorso partecipativo: varianteospedale@gmail.com
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attività di informazione

Quaderno del partecipantePagina web del Garante



attività di partecipazione

Laboratori di partecipazioneIncontro di avvio del percorso

Due laboratori di confronto 
pubblico facilitato, uno in 
presenza e uno su piattaforma 
digitale, così da favorire il più 
possibile la partecipazione.

Chi non riesce a partecipare 
né in presenza né online può 
inviare contributi scritti e 
riflessioni all’indirizzo: 
varianteospedale@gmail.com

Settembre 202229 luglio 2022
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2023
il dibattito pubblico regionale

La legge regionale sulla partecipazione (L.R. 46/2013) prevede che per opere, progetti
o interventi che assumono una particolare rilevanza per la comunità regionale con
investimento superiore a 50 milioni di euro, sia attivato un processo di informazione,
confronto pubblico e partecipazione promosso dall’Autorità per Partecipazione della
Regione Toscana.

Il dibattito pubblico per il nuovo ospedale sarà attivato sullo studio di fattibilità 
tecnico economica vincitore del concorso internazionale e sarà condotto da un 
coordinatore esperto, individuato dall’Autorità mediante bando pubblico.

Per informazioni: 
http://www.consiglio.regione.toscana.it/oi/default?idc=47&nome=autorita-
dibattito
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