
 

 

 

 

  

AUTORITÀ REGIONALE PE

E LA PROMOZIONE DELL

 

Seduta del:   27/07/2018

Seduta n. :   100 
Luogo:   SEDE – Palazzo Bastogi 

Durata:   10h30/16h0

 

 

Presenti: 
 

Per l’Autorità  

• Giovanni Allegretti        SEDE

• Francesca Gelli          SEDE 

• Paolo Scattoni                  SEDE

 

                  

Per gli Uffici di supporto    

 

• Dr. Luciano Moretti – Responsabile  Assistenza all’A

della Toscana -   

•  Dr.ssa Donatella Poggi – P.O.

Toscana -   

 

 

Ordine del giorno: 

 

1) verbali delle sedute precedenti:  n 94 dell’8.02.2018, n. 95 del 26.02.2018 , n. 96 del  28.03.2018, n. 97 

del 25.05.2018, n. 98 del 12.06.2018 e n. 99 del 12.07.2018;

2) assegnazione sostegno ai progetti presentati alla scadenza del 31 maggio 2018 

definitive; 

UTORITÀ REGIONALE PER LA GARANZIA 
E LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE 

/2018 

Palazzo Bastogi  

/16h00 

DE  

SEDE  

SEDE 

Responsabile  Assistenza all’Autorità per la partecipazione 

P.O. Assistenza all’Autorità per la partecipazione – Consiglio regionale della 

1) verbali delle sedute precedenti:  n 94 dell’8.02.2018, n. 95 del 26.02.2018 , n. 96 del  28.03.2018, n. 97 

n. 98 del 12.06.2018 e n. 99 del 12.07.2018; 

2) assegnazione sostegno ai progetti presentati alla scadenza del 31 maggio 2018 –

VERBALE 

 

ecipazione – Consiglio regionale 

Consiglio regionale della 

1) verbali delle sedute precedenti:  n 94 dell’8.02.2018, n. 95 del 26.02.2018 , n. 96 del  28.03.2018, n. 97 

– Valutazione schede 



 

 

3) Determinazioni sull’organizzazione del Dibattito pubblico

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

10788- Pubblicazione Bando per la selezione del R

 4) relazioni finali: 

-  Comune di Montepulciano -  “La fusione . Un percorso da condividere”;

- Sig.ra Irene Genovese – “Per condomini di quartieri eco solidali”;

- Comune di Poggio a Caiano – “Tutti per POGGIO”;

- Comune di Certaldo – “ Parco libera tutti. Un percorso inclusivo a Certaldo;

5) relazioni intermedie 

- Comune di Collesalvetti – “Forum permanente per le politiche di sviluppo locale. Verso un organismo 

permanente di partecipazione”; 

6) Richiesta di proroga: 

- Comitato per la valorizzazione del paesaggio e dell’ambiente di Buonconvento 

contratto di fiume Ombrone”; 

si ripropongono per ulteriori valutazioni:

-  Consorzio Medio Valdarno – “Verso il contr

- Comune d Massa – “Un patto di comunità per la rigenerazione delle periferie”;

7) organizzazione eventi pubblici relativi al decennale e alla valutazione e confronto regionale sui risultati 

dei progetti finanziati; 

8) varie ed eventuali. 

La segreteria 

 

 

 

 

 

) Determinazioni sull’organizzazione del Dibattito pubblico in merito al progetto “ Nuovo ponte

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 

Vincenzo Ceccarelli -  con Protocollo. Pec del giorno 22 maggio 2018 n. 

one Bando per la selezione del Responsabile; 

“La fusione . Un percorso da condividere”; 

“Per condomini di quartieri eco solidali”; 

“Tutti per POGGIO”; 

“ Parco libera tutti. Un percorso inclusivo a Certaldo; 

“Forum permanente per le politiche di sviluppo locale. Verso un organismo 

Comitato per la valorizzazione del paesaggio e dell’ambiente di Buonconvento – “O.S.I.A.M.O.  verso il 

si ripropongono per ulteriori valutazioni: 

“Verso il contratto di fiume della Pesa: un fiume di PartecipAzione “;

“Un patto di comunità per la rigenerazione delle periferie”; 

7) organizzazione eventi pubblici relativi al decennale e alla valutazione e confronto regionale sui risultati 

 

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 

con Protocollo. Pec del giorno 22 maggio 2018 n. 

“Forum permanente per le politiche di sviluppo locale. Verso un organismo 

“O.S.I.A.M.O.  verso il 

atto di fiume della Pesa: un fiume di PartecipAzione “; 

7) organizzazione eventi pubblici relativi al decennale e alla valutazione e confronto regionale sui risultati 



 

 

 

 

 

 

La seduta ha inizio alle ore 11H00 

 

Svolgimento 

Punto 1 

Si approvano i verbali n. 94, 95 , 96 e 97. Si rinviano il 98 ed il 99 alla prossima seduta;

Punto 3 

La Prof.ssa Gelli come anticipato durante la seduta precedente presenta un documento sintetico sui criteri 

da inserire nel Bando di Avviso per la selezione del Responsabile del Dibattito Pubblico;

Il dr. Moretti propone dunque di analizzare punto per punto i requisiti inseriti nell’allegat

inoltre  di definire puntualmente l’inserimento nella procedura di selezione di un eventuale colloquio;

dopo un attento esame del documento

dell’analisi comparativa dei titoli presentati

successivo colloquio a cui ammettere  

graduatoria , colloquio che potrà attribuire 

all’unanimità viene approvata la pubblicaz

Dibattito Pubblico e contemporaneamente

dalla Prof.ssa Gelli con l’aggiunta della richiesta avanzata dal Prof. Allegretti , di inserire nel bando una 

indicazione in merito alla scansione dei tempi di svolgiment

Punto 2 

Dopo il completamento del’istruttoria delle domande definitive pervenute si approva all’unanimità la 

delibera n. 46 “ Assegnazione del sostegno ai progetti presentati alla scadenza del 31 maggio 2018. (All. n

2); 

Punto 4 

si approvano le relazioni finali presentate dai Comuni di Poggio a Caiano e Certaldo;

si rinviano ad altra data per l’acquisizione di ulteriori informazioni, le relazioni presentate dal Comune di 

Montepulciano e dalla Sig.ra Irene Genovese;

 

 

Si approvano i verbali n. 94, 95 , 96 e 97. Si rinviano il 98 ed il 99 alla prossima seduta;

durante la seduta precedente presenta un documento sintetico sui criteri 

da inserire nel Bando di Avviso per la selezione del Responsabile del Dibattito Pubblico;

r. Moretti propone dunque di analizzare punto per punto i requisiti inseriti nell’allegat

inoltre  di definire puntualmente l’inserimento nella procedura di selezione di un eventuale colloquio;

me del documento si decide di stilare una graduatoria dei candidati 

presentati con un massimo di 70 punti attribuibili

colloquio a cui ammettere  coloro che si saranno collocati nei primi 5 posti della  medesima 

, colloquio che potrà attribuire  un massimo di ulteriori 30 punti; 

la pubblicazione del Bando (all. n. 1) per la selezione del responsabile del 

emporaneamente viene deciso di inserirvi  i criteri di selezione così come

con l’aggiunta della richiesta avanzata dal Prof. Allegretti , di inserire nel bando una 

indicazione in merito alla scansione dei tempi di svolgimento del Dibattito pubblico;

Dopo il completamento del’istruttoria delle domande definitive pervenute si approva all’unanimità la 

delibera n. 46 “ Assegnazione del sostegno ai progetti presentati alla scadenza del 31 maggio 2018. (All. n

si approvano le relazioni finali presentate dai Comuni di Poggio a Caiano e Certaldo; 

si rinviano ad altra data per l’acquisizione di ulteriori informazioni, le relazioni presentate dal Comune di 

Montepulciano e dalla Sig.ra Irene Genovese; 

 

Si approvano i verbali n. 94, 95 , 96 e 97. Si rinviano il 98 ed il 99 alla prossima seduta; 

durante la seduta precedente presenta un documento sintetico sui criteri 

da inserire nel Bando di Avviso per la selezione del Responsabile del Dibattito Pubblico; 

r. Moretti propone dunque di analizzare punto per punto i requisiti inseriti nell’allegato B al Bando ed 

inoltre  di definire puntualmente l’inserimento nella procedura di selezione di un eventuale colloquio; 

dei candidati sulla base 

con un massimo di 70 punti attribuibili e di prevedere un 

collocati nei primi 5 posti della  medesima 

per la selezione del responsabile del 

i criteri di selezione così come indicati 

con l’aggiunta della richiesta avanzata dal Prof. Allegretti , di inserire nel bando una 

o del Dibattito pubblico;  

Dopo il completamento del’istruttoria delle domande definitive pervenute si approva all’unanimità la 

delibera n. 46 “ Assegnazione del sostegno ai progetti presentati alla scadenza del 31 maggio 2018. (All. n. 

 

si rinviano ad altra data per l’acquisizione di ulteriori informazioni, le relazioni presentate dal Comune di 



 

 

Punto 5 

si approva; 

Punto 6 

Si approva e si confermano i pareri positivi espressi durante l’ultima seduta relativi alle richieste di pror

presentate dal Comune di Massa e dal Consorzio del Medio Valdarno;

Punto 7 

Si decide di organizzare un convegno per

memoria del Prof. Luigi Bobbio e si individua  la data del 25 settembre p.v. per il suo svolgimento.

inoltre di organizzare un secondo evento celebrativo a Livorno in data 5 ottobr

chiamati a tenere le relazioni il Dr. Andrea Pillon ed il Prof. Michele Sorice

 

La seduta termina alle ore 16h00 

Si rinvia alle prossime sedute la trattazione completa del punto 1 

Letto e approvato nella seduta del 19.03.

              Il Dirigente 

Luciano Moretti 

    Il Funzionario estensore 

 Donatella Poggi 
 

Si approva e si confermano i pareri positivi espressi durante l’ultima seduta relativi alle richieste di pror

presentate dal Comune di Massa e dal Consorzio del Medio Valdarno; 

Si decide di organizzare un convegno per celebrare il decennale dell’Istituzione della APP, dedicato alla 

memoria del Prof. Luigi Bobbio e si individua  la data del 25 settembre p.v. per il suo svolgimento.

inoltre di organizzare un secondo evento celebrativo a Livorno in data 5 ottobre 2018 al quale saranno 

chiamati a tenere le relazioni il Dr. Andrea Pillon ed il Prof. Michele Sorice 

lle prossime sedute la trattazione completa del punto 1 all’o. d. g.  

a seduta del 19.03. 2019 

 

Si approva e si confermano i pareri positivi espressi durante l’ultima seduta relativi alle richieste di proroga 

celebrare il decennale dell’Istituzione della APP, dedicato alla 

memoria del Prof. Luigi Bobbio e si individua  la data del 25 settembre p.v. per il suo svolgimento. Si decide 

e 2018 al quale saranno 


