
 

 

 

 

 

AUTORITÀ REGIONALE PER LA GARANZIA 
E LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE 

 

Seduta del:   9/11/2015 

Seduta n. :   46 
Luogo:   (sede)Palazzo Bastogi – Via Cavour 18 - Firenze 

Durata:   10h00/13h30 

    

Presenti: 
 

Per l’Autorità  

• Giovanni Allegretti               

• Paolo Scattoni               

     

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 

        •      Lucia Berni – Assistenza all’Autorità per la partecipazione – Consiglio Regionale 

                Antonio Floridia – Resp.le Giunta Regionale Settore Politiche per la Partecipazione 

   Irene Lorieri –  Giunta Regionale Settore Politiche per la Partecipazione 

          

 

 

Ordine del giorno:  

1) Rapporto annuale – Verifica dei contributi pervenuti – Introduzione; 

2)  progetti presentati alla scadenza del 30 settembre 2015 - proposta su ipotesi di avvio dell’istruttoria ; 

3) avvio dibattito pubblico sul Dibattito Pubblico ‘Gessi e rifiuti industriali – Partecipiamo attivamente per 

decidere’ presentato dal Comune di Gavorrano; 

3) varie ed eventuali; 

VERBALE 



 

 

 

 

La seduta ha inizio alle ore 10h00. 

 

SVOLGIMENTO 
 
PUNTO 1 

 
Viene discussa la bozza di rapporto ad ora disponibile. Paolo Scattoni chiede che sia inserito l'indice da lui 

proposto ed un paragrafo di sintesi dei contenuti del rapporto alla fine dell'introduzione. Si concorda di 

invertire il paragrafo 3 con il 4, di integrare l'elenco degli eventi a cui l'APP ha partecipato mettendo in 

evidenza che si tratta di momenti di disseminazione che non sono stati finanziati con in fondi dell'APP. 

Si concorda sull'inserimento nel rapporto di una sintesi descrittiva dei progetti approvati - 2 o tre righe per 

ogni progetto e delle parti curate da Ilaria Casillo che, si informa, dovrebbero essere inviate a breve. 

Si chiede che la revisione di tutte le parti del testo sia curata da Antonio Floridia e Irene Lorieri e che il 

prodotto sia passato al grafico della giunta senza necessità di ulteriore revisione da parte dell'APP che 

verificherà e validerà il rapporto nella sua veste finale. 

 

PUNTO 2 
L’APP  dopo un ampio ed approfondito dibattito, alla luce delle note difficoltà legate alle risorse disponibili 

per l’esercizi finanziario 2015 , al momento, dopo una attenta verifica dei fondi presenti nel capitolo di 

riferimento, ritiene di poter procedere al momento al finanziamento di almeno  un  solo progetto tra quelli 

presentati alla scadenza del 30 settembre 2015 e decide di dare seguito alla istruttoria dei medesimi; 

si  prosegue quindi con l’analisi dei progetti pervenuti; 

PUNTO 3 
Paolo Scattoni avanza la proposta di gestire internamente all’APP il dibattito pubblico di Gavorrano con le 

seguenti motivazioni: “ Conosce la zona e le problematiche affrontate dal Dibattito Pubblico. Inoltre, la sua 

prestazione non verrebbe pagata e quindi si libererebbero risorse in un momento particolarmente critico 

per le disponibilità dell’Autorità”. 

Si procede alla votazione in merito alla proposta del prof. Scattoni: 

- voto favorevole del prof. Scattoni 

- voto contrario del prof. Allegretti con le seguenti motivazioni: “la motivazione principale addotta 

per spiegare la sua posizione è che nessuno dei due membri dell’APP ha al momento esperienza 

diretta di un Dibattito Pubblico, e i primi processi devono guidare la metodologia futura per cui è 

importante che possano contare su esperienza già acquisita. In secondo luogo, ritiene che ( dato 

che la legge 46/2013 incarica l’APP del monitoraggio e valutazione finale del processo) sarebbe un 



 

 

 

poco incorretto – specie in un momento di riduzione del numero dei membri che non si sa quando 

cesserà- di auto valutare la propria performance; 

Giovanni Allegretti chiede, in merito, di poter comunque procedere con l’avvio dell’iter per la pubblicazione 

del Bando per la selezione di un responsabile esterno del ricordato  DP ; 

Paolo Scattoni, pur dichiarandosi profondamente contrario, sceglie di non ostacolare la decisione per non 

paralizzare l’iter del procedimento. 

L’APP quindi decide di affidare al Sindaco di Gavorrano il compito di negoziare con l’impresa Huntsman 

Tioxide i particolari della convenzione che dovrà essere stipulata e specificatamente l’ammontare del 

cofinanziamento per previsto (cifra attesa circa 50.000 euro); 

La seduta termina alle ore 13h30 

 
Si rinviano alla seduta successiva  sia l’approvazione definitiva del Rapporto 2014/2015 che la conclusione 

dell’istruttoria dei progetti presentati alla scadenza del 30 settembre 2015. 

 

DICHIARAZIONI CHE SI DESIDERA RESTINO AGLI ATTI  
 
Letto e approvato nella seduta del giorno 30.11.2015          

 

Il Dirigente 

Luciano Moretti 

 

Il Funzionario estensore 

               
 


