
 

 

 

 

 

AUTORITÀ REGIONALE PER LA GARANZIA 
E LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE 

 

Seduta del:   08/06/2015 

Seduta n. :   34 
Luogo:   (sede) Via Cavour 4.  

Durata:   10h45/11h30 

    

Presenti: 
 

Per l’Autorità  

• Giovanni Allegretti               

• Ilaria Casillo                                    

• Paolo Scattoni  in collegamento Skype              

     

Per gli Uffici di supporto    

  

        •      Luciano Moretti - Dirigente Settore Fattibilità  e per la valutazione delle politiche. Assistenza 

al Difensore Civico, al C.O.R.E.C.O.M., al CdAL, alla COPAS ed all’Autorità per la Partecipazione -

Consiglio regionale 

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

 

Ordine del giorno:  

1) Approvazione “Regolamento funzionamento  dell’Autorità”; 

2) Approvazione “Disposizioni operative per la struttura di supporto”; 

3) risposta ad istanza di sospensione processo partecipativo progetto “Laboratorio Ambiente” dell’istituto 

superiore Valdichiana; 

4) Varie ed eventuali; 

 

VERBALE 



 

 

 

La seduta ha inizio alle ore 10h45 

 

 

SVOLGIMENTO 
 
In apertura dei lavori si approva il verbale della seduta precedente;  

o.d.g. 1),2) 

Sono state analizzate  articolo per articolo le bozze di regolamento e sono stati apportati gli ultimi 

aggiustamenti  ritenuti necessari ad una maggiore chiarezza dell’articolato normativo. 

Viene stabilito che le decisioni dell’Autorità debbano essere assunte a maggioranza dei componenti ovvero 

all’unanimità dei presenti. 

Alle ore 11,30 viene sospesa la seduta a causa di impegni presso l’assessorato alla Presidenza della Giunta 

regionale da parte del Prof. Allegretti e della Dott.ssa Casillo. 

Riprende la seduta alle ore 14,45 presenti: Allegretti, Casillo, Moretti, Accardo, Scattoni in collegamento 

Skype . 

Riprende l’analisi degli articoli della bozza di regolamento, dopo attenta discussione viene approvato 

all’unanimità dei presenti il regolamento definitivo, viene dato mandato al dirigente Moretti di provvedere 

al ricomponimento dell’articolato rivisto e corretto per la stesura definitiva. Sarà cura del Prof. Allegretti 

produrre e inviare al dirigente Moretti il testo con le correzioni apportate nella seduta. 

Alle ore 15,35 la Prof.ssa Casillo lascia la seduta, proseguono Allegretti e Scattoni; presenti  per l’ufficio 

Moretti  ed Accardo. 

o.d.g. 3) 

Viene deciso all’unanimità dei presenti  di accogliere, in via eccezionale, la richiesta di sospensione del 

processo partecipativo da parte dell’Istituto superiore Valdichiana per le seguenti motivazioni: il processo è 

iniziato tardivamente a causa delle date originariamente previste nella Legge 46 (corrette con le 

integrazioni della Legge 43), cosicché la proroga già concessa cade nel periodo estivo, in cui non è possibile 

svolgere attività con gli alunni. Si concede, pertanto, una sospensiva per i mesi di luglio, agosto e 

settembre, perché il progetto possa concludere le sue attività con l’inizio del nuovo anno scolastico, 

utilizzando la presentazione dei risultati come avvio di un percorso partecipativo autofinanziato che darà 

continuità e sostenibilità a quello finanziato dall’Autorità. Per le stesse ragioni, è accolta la richiesta di 

spostamento di alcune voci di spesa, dato che l’istituto richiedente ha cofinanziato alcune delle attività 

originariamente previste come costi vivi da coprire con il finanziamento dell’Autorità, risparmiando delle 

risorse ai fini di produrre un nuovo prodotto aggiuntivo (un drone per permettere lo studio del territorio) 



 

 

 

che permetterà l’avvio di un nuovo percorso partecipativo autofinanziato che darà continuità a quello 

finanziato dall’Autorità. Riconoscendo che tutto questo percorso di modifica è stato condotto in costante 

comunicazione con l’Autorità e ben documentato su Open Toscana, la richiesta dell’Istituto è accolta. 

Moretti precisa, comunque, che la sospensione debba trattarsi come un evento eccezionale, in quanto non 

prevista dalla LR 46/2013 e che – grazie all’alterazione dei termini di legge per le richieste di finanziamento 

da parte degli istituti scolastici – non sarà più necessaria in futuro. 

I membri convengono. 

Scattoni e Allegretti chiedono al dirigente Moretti di verificare la possibilità di pubblicare le immagini 

fotografiche degli eventi partecipativi dove appaiono ragazzi e minori, in virtù della Legge 633/1941 e delle 

sue modificazioni e integrazioni. Questo aspetto è di particolare delicatezza e necessita rispetto normativa 

vigente che deve essere verificata. 

A tale riguardo, considerando che le linee guida non sono ancora state rese pubbliche, si sottolinea che 

occorre aggiungere un richiamo (nella parte dove si parla di Open Toscana) in cui si ricorda che è 

importante acquisire, da parte di coloro che organizzano i processi partecipativi , le necessarie 

autorizzazioni / liberatorie da coloro che sono coinvolti in tali processi circa l’uso della loro immagine 

durante le manifestazioni  partecipative. 

Alla fine della seduta, vengono approvate all’unanimità dei presenti le Disposizioni operative per la 

struttura di supporto che accompagnano il Regolamento Interno dell’Autorità. 

 
 

 
La seduta termina alle ore 16h20 

 

 

 

DICHIARAZIONI CHE SI DESIDERA RESTINO AGLI ATTI  
 

 

 

Letto e approvato nella seduta del giorno 30.06.2015          

 

Il Dirigente 

Luciano Moretti 

 



 

 

 

Il Funzionario estensore 

Antonella Accardo 


