
 

 

 

 

 

AUTORITÀ REGIONALE PER LA GARANZIA 
E LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE 

 

Seduta del:   05/03/2015 

Seduta n. :   27 
Luogo:   (sede) Via Cavour 4.  

Durata:   14h00/17h00 

    

Presenti: 
 

Per l’Autorità  

• Giovanni Allegretti      in videoconferenza         

• Ilaria Casillo                  in videoconferenza                  

• Paolo Scattoni              in videoconferenza 

     

Per gli Uffici di supporto     

                 

• Donatella POGGI - P.O. -  Assistenza all’Autorità per la Partecipazione – Consiglio regionale 

• Antonella Accardo – Assistenza all’Autorità per la partecipazione – Consiglio regionale 

 

Ordine del giorno:  

1) approvazione verbale della seduta precedente; 

2) analisi della convenzione stipulata dalla Provincia di Firenze ed altri soggetti in merito alla realizzazione 

del processo partecipativo ‘Coltivare con l’Arno – Parco Agricolo Perifluviale’; 

3) definizione Regolamento interno dell’Autorità per la partecipazione, aggiornamento linee guida / Schede 

per la presentazione dei progetti; 

4) analisi delle relazioni intermedie pervenute; 

5) conclusione dell’ analisi dei progetti pervenuti alla scadenza del 31 gennaio 2015; 

6) varie ed eventuali. 

VERBALE 



 

 

 

 

SVOLGIMENTO 
 

La seduta ha inizio alle ore 14h00 

 
In apertura di seduta si approva il verbale della seduta precedente 

 
La prof.ssa Casillo 

- comunica di avere preso contatto col prof. Lewanski in merito alla organizzazione della manifestazione 

internazionale sul clima organizzata dalla Giunta regionale Toscana in collaborazione on l’App. per il giorno 

6 giugno prossimo e comunica altresì che lo stesso prof. Lewanski non potrà ,per motivi organizzativi, né 

aderire all’organizzazione dell’evento né parteciparvi;  

- in merito all’ipotesi di indizione di un dibattito pubblico relativo al PRP ( Piano Regolatore del Porto) di 

Livorno, giudica l’iniziativa interessante ma valuta l’argomento particolarmente delicato; 

la prof.ssa Casillo informa  che la Giunta regionale Toscana non  ha ancora confermato la data per la 

convocazione di una conferenza stampa di presentazione dell’evento fissato per il  6 giungo prossimo – 

manifestazione internazionale sui cambiamenti climatici ‘World Wide View On Climate and Energy’ ne 

deriva che le date da dedicare ai prossimi incontri dell’App. con i cittadini potrebbero essere ipotizzate tra 

quelle del 16 o 17 o 19 marzo prossime venture. Le medesime date saranno quindi confermate al momento 

della formalizzazione della data da parte della Giunta; 

 

 

Il prof. Allegretti fa riferimento ad articoli apparsi sulla stampa che riportano la notizia di un raggiunto 

accordo tra l’Autorità portuale di Livorno e la Giunta regionale Toscana in merito ad una ipotesi di soluzione 

del problema;  

 

relativamente al PRP di Livorno si ritiene all’unanimità  opportuno, prima di assumere qualsiasi decisione 

nel merito,   acquisire informazioni certe; 

 

il prof. Allegretti introduce il tema della revisione delle schede per la presentazione dei progetti, facendo 

esplicito riferimento al punto in cui i promotori specificano se l’Ente presentatore è singolo od associato. 

Valuta che in molti casi i promotori diano risposte ambigue, confondendo gli Enti elettivi veri e propri  

(ossia gli Enti che si possono associare) con altre istituzioni sociali ( ossia con altri attori del processo 

partecipativo) , giudicando conseguentemente necessario apportare modifiche chiarificatrici in tal senso 

all’interno delle linee guida; inoltre,  sempre in relazione alle linee guida, ritiene opportuno  indicare con 

precisione criteri e pesi finalizzati alla valutazione dei progetti; ricorda in merito che durante la conferenza 

stampa di presentazione dell’attività dell’App. fu esplicitamente richiesto da alcuni presenti di conoscere 

tali criteri e pesi; relativamente alla redazione del foglio Excel utile alla valutazione dei progetti rileva che 

spesso si tende a dare  lo stesso valore a tre concetti diversi : congruità del finanziamento, dei costi, spesa 

congiunta e cattiva esposizione del progetto;  aspetti che possono anche non coesistere; inoltre ritiene che 

sempre nel foglio di lavoro Excel manchi un campo per la valutazione d elle firme raccolte; 

 

la prof.ssa Casillo ritiene che il foglio Excel vada compilato da tutti i valutatori; 

 

il prof. Scattoni reputa opportuno soffermarsi sul valore da assegnare ai diversi pesi valutativi 



 

 

 

 

 si ritiene unanimemente necessario  porre attenzione anche ai campi per la individuazione dei valori medi  

che in alcuni casi possono non risultare esatti; 

infine si valuta l’opportunità di concedere la possibilità ai promotori di presentare una o più volte nell’arco 

del medesimo anno uno stesso progetto che già sia stato giudicato negativamente, decidendo di rimandare 

la conclusione su questa riflessione; 

 

 

si passa all’esame dei progetti presentati alla scadenza del 31 gennaio 2015; 

 

 

si conclude decidendo che il prof. Allegretti riveda l’impostazione delle lettere  per la comunicazione delle 

osservazioni agli interessati; 

 

La seduta viene sospesa alle ore 13h00 

 

La seduta riprende alle ore 14h00 

 
si riprende la seduta per la conclusione dell’analisi dei progetti presentati alla scadenza del 31 gennaio 

2015; 

 

A maggioranza si approva la delibera n. 11  

 

La seduta termina alle ore 17h00 

 
Si rimandano  ad una seduta successiva la trattazione del punto 2 e la conclusione del dibattito sui punti 3 e 

4 all’o.d.g.; 

 

DICHIARAZIONI CHE SI DESIDERA RESTINO AGLI ATTI  
 

Il prof. Scattoni conferma la propria astensione in merito alla concessione del sostegno finanziario in via 

preliminare al progetto ‘ Piano Strategico – Città Metropolitana 2030’ presentato dalla Città metropolitana 

di Firenze e Campi Bisenzio 

 

Letto e approvato nella seduta del giorno 16.03.2015          

 

Il Dirigente 

Luciano Moretti 

 

Il Funzionario estensore 

Donatella Poggi               


