
 

 

 

 

 

AUTORITÀ REGIONALE PER LA GARANZIA 
E LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE 

 

Seduta del:   16/03/2015 

Seduta n. :   28 
Luogo:   (sede) Via Cavour 4.  

Durata:   15h00/16h00 

    

Presenti: 
 

Per l’Autorità  

• Giovanni Allegretti               

• Ilaria Casillo                                    

• Paolo Scattoni               

     

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) Determinazioni in merito alla richiesta di indizione di un dibattito pubblico avente per oggetto ‘Sistema 

aeroportuale Toscano’ – Richiesta di attivazione di Dibattito pubblico regionale presentata in data 4.6.2014 

dal Comune di Pisa, di cui alla delibera dell’App. n. 2 del 24 luglio 15; 

4) Ipotesi  di indizione del Dibattito pubblico regionale avanzata dall’Autorità Portuale di Livorno in merito 

al PRP ( Piano regolatore del Porto) di Livorno; 

VERBALE 



 

 

 

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

per la presentazione dei progetti; 

6) analisi delle relazioni intermedie pervenute; 

7) varie ed eventuali. 

 

La seduta ha inizio alle ore 15h00 

 
In apertura di seduta si approva il verbale della seduta precedente 

 

 

SVOLGIMENTO 
 
In apertura di seduta si approva il verbale della seduta precedente 

 
 si passa all’analisi del punto 2 all’o.d.g.’ Determinazioni in merito alla richiesta di indizione di un dibattito 

pubblico avente per oggetto ‘Sistema aeroportuale Toscano’ – Richiesta di attivazione di Dibattito pubblico 

regionale presentata in data 4.6.2014 dal Comune di Pisa, di cui alla delibera dell’App. n. 2 del 24 luglio 15; 

dopo un ampio dibattito l’App. delibera all’unanimità di non accogliere la richiesta del Comune di Pisa, 

riservandosi di pubblicare le relative motivazioni entro il mese di aprile.  Si ritiene auspicabile, in alternativa 

all’indizione di un dibattito  pubblico, l’avvio  di un processo partecipativo ( del. n. 12 – alle. N. 1); 

la prof.ssa Casillo introduce il punto 3 all’o.d.g.  sottolineando che l’Autorità Portuale di Livorno nella 

persona del Dr. Vanni Claudio- Capo area d pianificazione - non si è presentata all’appuntamento con l’App. 

fissato in data odierna e che , in alternativa, si è provveduto a contattare telefonicamente il medesimo Dr. 

Vanni . La ricordata telefonata, della durata di circa 30 minuti, è stata finalizzata ad un reciproco scambio di 

informazioni utili a comprendere l’iter del progetto di PRP oggetto su cui dovrebbe essere indetto un 

Dibattito Pubblico regionale ( all.n. 2); 

si ritiene di dover fissare un nuovo appuntamento con l’Autorità Portuale di Livorno da svolgersi nei giorni 

23 o 24 aprile p.v.; 

si affronta poi il dibattito sulle diverse fasi che la l.r. 46/13 delinea per l’indizione del Dibattito Pubblico 

regionale e nel merito la Prof.ssa Casillo ritiene opportuno porre un quesito all’ufficio legislativo del 

Consiglio regionale sulle specifiche procedure di affidamento a terzi dello svolgimento del D.P. a cui l’App. 

dovrà attenersi; 

si decide il seguente calendario dei lavori: 



 

 

 

- 22,23,24,aprile definizione del Regolamento dell’App. e della nuova scheda per la presentazione 

preliminare delle domande; 

- mesi di maggio/giugno redazione delle linee guida e delle nuove schede per la presentazione dei 

progetti analitici; 

si decide di prevedere anche lo svolgimento degli appuntamenti in videoconferenza; 

il prof. Allegretti informa i colleghi che l’Associazione Municipi Svedesi sarà a Firenze il 6 giugno prossimo e 

qualora per quella data non siano in calendario manifestazioni legate allo svolgimento dei P.P. finanziati 

dall’App. a cui far partecipare i rappresentanti della suddetta Associazione,  in alternativa, riterrebbe 

opportuno organizzare incontri con alcuni dei rispettivi promotori;  

 

La seduta termina alle ore 16h00 

 
Si rimanda alla seduta successiva la trattazione dei punti 2,5 e 6 all’o.d.g. 

 

 

 

DICHIARAZIONI CHE SI DESIDERA RESTINO AGLI ATTI  
 

 

 

Letto e approvato nella seduta del giorno 24.04.2015          

 

Il Dirigente 

Luciano Moretti 

 

Il Funzionario estensore 

Donatella Poggi               


