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  Autorità Regionale per la Garanzia e la Promozione della Partecipazione

 

Deliberazione del giorno 12 giugno

Oggetto: Indizione Dibattito Pubblico 

Arno e relativi collegamenti viari tra lo svincolo della SGC  FI.PI.LI. a Lastra a Signa e la località indicatore 

a Signa” trasmessa  dall’Assessore alle Infrastrutture, Mobilità, Urbanistica e Politiche abita

regione Toscana . Vincenzo Ceccarelli 

Sono presenti :   GIOVANNI ALLEGRETTI

   FRANCESCA GELLI    

                              PAOLO SCATTONI 

Per l’Ufficio :  

• Luciano Moretti – Responsabile  Settore Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assiste

generale  al  CORECOM , alla CPO e all’Autorità per la partecipazione 

Partecipazione; 

• Donatella Poggi - Settore Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assist

CORECOM  , alla CPO e all’Autorità per la partecipazione 

 

Allegati:  elenco delle richieste di sostegno present

Note:  

L’Autorità per la Garanzia e la Promozione della Partecipazione

Viste le norme che ne definiscono le competenze e in particolare:

• l’art.  3, comma 4 e il Titolo VIII  dello 

• la legge regionale 2 agosto 2013 n. 46 “Dibattito pubblico regionale e promozione della 

partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali”;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale della Toscana 11 marzo 2014, n. 24 “Autori

garanzia e la promozione della partecipazione. Designazione dei componenti”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio regionale della Toscana del 20.03.2014 n. 1 che nomina quali 

componenti dell’Autorità i signori Giovanni Allegret

del giorno 12 giugno  

Pagina 1 

 

 

 

 

Autorità Regionale per la Garanzia e la Promozione della Partecipazione

iberazione del giorno 12 giugno  2018 - N. 45 

Indizione Dibattito Pubblico - Richiesta d’avvio in merito al progetto “ Nuovo ponte su

no e relativi collegamenti viari tra lo svincolo della SGC  FI.PI.LI. a Lastra a Signa e la località indicatore 

a Signa” trasmessa  dall’Assessore alle Infrastrutture, Mobilità, Urbanistica e Politiche abita

regione Toscana . Vincenzo Ceccarelli -  con Prot. Pec del giorno 22 maggio 2018 n.10788.

NI ALLEGRETTI    SEDE 

                          SEDE 

    SEDE 

Settore Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assiste

, alla CPO e all’Autorità per la partecipazione – P.O. Assistenza all’Autorità per la 

Settore Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assist

, alla CPO e all’Autorità per la partecipazione – P.O. Assistenza all’Autorità per la Partecipazione;

e di sostegno presentate alla scadenza del 31 maggio 2018.

L’Autorità per la Garanzia e la Promozione della Partecipazione

le norme che ne definiscono le competenze e in particolare: 

l’art.  3, comma 4 e il Titolo VIII  dello Statuto; 

la legge regionale 2 agosto 2013 n. 46 “Dibattito pubblico regionale e promozione della 

partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali”; 

la deliberazione del Consiglio regionale della Toscana 11 marzo 2014, n. 24 “Autori

garanzia e la promozione della partecipazione. Designazione dei componenti”; 

il decreto del Presidente del Consiglio regionale della Toscana del 20.03.2014 n. 1 che nomina quali 

componenti dell’Autorità i signori Giovanni Allegretti, Ilaria Casillo e Paolo Scattoni; 

Autorità Regionale per la Garanzia e la Promozione della Partecipazione 

in merito al progetto “ Nuovo ponte sul fiume 

no e relativi collegamenti viari tra lo svincolo della SGC  FI.PI.LI. a Lastra a Signa e la località indicatore 

a Signa” trasmessa  dall’Assessore alle Infrastrutture, Mobilità, Urbanistica e Politiche abitative della 

con Prot. Pec del giorno 22 maggio 2018 n.10788.  

Settore Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza 

P.O. Assistenza all’Autorità per la 

Settore Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza generale  al  

P.O. Assistenza all’Autorità per la Partecipazione; 

2018. (All. n. 1) 

L’Autorità per la Garanzia e la Promozione della Partecipazione 

la legge regionale 2 agosto 2013 n. 46 “Dibattito pubblico regionale e promozione della 

la deliberazione del Consiglio regionale della Toscana 11 marzo 2014, n. 24 “Autorità regionale per la 

il decreto del Presidente del Consiglio regionale della Toscana del 20.03.2014 n. 1 che nomina quali 

 



 Deliberazione   n. 45 del giorno 12 giugno  

2018 Pagina 2 

 

  

Vista la nota con la quale in data 20.10.2015 la prof.ssa Ilaria Casillo si è dimessa da membro dell’Autorità 

per la garanzia e la promozione della partecipazione;  

Visto il decreto del Presidente del Consiglio regionale della Toscana del 18 gennaio 2017, n.1 con il quale la 

Prof.ssa Francesca Gelli viene nominata componente dell’Autorità della Partecipazione, in sostituzione della 

Prof.ssa Ilaria Casillo; 

Vista la delibera del Consiglio regionale del 19 dicembre 2017 n. 96 concernente l’approvazione del Bilancio 

gestionale per l’esercizio finanziario 2018 – 2019- 20120; 

Viste le seguenti deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza: 

 - 10 gennaio 2018 n. 3, “Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione per il triennio 

2018 – 2019 – 2020”; 

-  10.01.2018 n. 4,“ Bilancio gestionale esercizio finanziario 2018 – 2019- 2020”; 

Viste le successive deliberazioni del Consiglio regionale di variazione del bilancio di previsione finanziario 

per il triennio 2 018-2019-2020, nonché le deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza di variazione al 

documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale per l’anno 2018; 

Vista in particolare la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 14 giugno 2018, n. 71, “6^ variazione al 

documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2018- 2019-2020 e conseguente variazione al bilancio 

gestionale. Rideterminazione dei limiti di spesa di cui all’art. 6 del d.l. 78 del 31/05/2010 convertito dalla 

legge n. 122 del 30/07/2010”; 

Visto il decreto del segretario generale del Consiglio regionale n. 5 del 26 aprile 2018 “Assetto organizzativo 

del Consiglio regionale” con il quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico di responsabile del Settore  

“Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore Civico, al Garante dei 

detenuti e all’Autorità per la partecipazione” con decorrenza 3 maggio 2018; 

Visto  il Capo II “ Dibattito pubblico regionale” della L.R: 46/2013 “ Dibattito pubblico regionale e 

promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali”; 

Vista la Richiesta d’avvio del Dibattito Pubblico in merito al progetto “ Nuovo ponte sul fiume Arno e 

relativi collegamenti viari tra lo svincolo della SGC  FI.PI.LI. a Lastra a Signa e la località indicatore a Signa” 

trasmessa  dall’Assessore alle Infrastrutture, Mobilità, Urbanistica e Politiche abitative della regione 

Toscana . Vincenzo Ceccarelli -  con Prot. Pec del giorno 22 maggio 2018 n.10788.  

A seguito di una approfondita analisi della documentazione trasmessa: 

Delibera  all’unanimità 

 

1) di aderire alla richiesta di avvio del Dibattito Pubblico  in merito al progetto “ Nuovo ponte sul fiume 

Arno e relativi collegamenti viari tra lo svincolo della SGC  FI.PI.LI. a Lastra a Signa e la località indicatore a 

Signa” trasmessa  dall’Assessore alle Infrastrutture, Mobilità, Urbanistica e Politiche abitative della regione 

Toscana . Vincenzo Ceccarelli -  con Prot. Pec del giorno 22 maggio 2018 n.10788.  

con le seguenti determinazioni: 

a)l’APP finanzierà la realizzazione del DP per la spesa inerente l’affidamento dell’incarico al  

Responsabile del medesimo D.P., per un importo massimo di € 30.000,00 compresi gli oneri fiscali e 

per l’eventuale affidamento di incarichi di expertise che si rendessero necessari durante lo 

svolgimento del percorso per un importo massimo di € 8.000,00 compresi gli oneri fiscali; 
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b) Le restanti spese per la realizzazione del Dibattito Pubblico, da definire nel Piano operativo e 

finanziario dello stesso, saranno a carico del soggetto proponente; 

c) di incaricare gli uffici di dare informazione di tale decisione ai soggetti proponenti. 

 

 

 

2) di dare mandato al Dr. Luciano Moretti, Dirigente del Settore “Analisi di fattibilità e per la valutazione 

delle politiche. Assistenza al Difensore Civico, al Garante dei detenuti e all’Autorità per la partecipazione” di 

predisporre gli atti necessari; 

Il presente atto è pubblicato integralmente sul sito web istituzionale dell’Autorità regionale per la 

partecipazione della Toscana. 

 

Prof. Giovanni Allegretti                    Prof.ssa  Francesca Gelli                Prof. Paolo Scattoni 


