
 

 

 

 

 

AUTORITÀ REGIONALE PER LA GARANZIA 
E LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE 

 

Seduta del:   30/11/2015 

Seduta n. :   47 
Luogo:   (sede)Palazzo Bastogi – Via Cavour 18 - Firenze 

Durata:   11h00/12h00 

    

Presenti: 
 

Per l’Autorità  

• Giovanni Allegretti       Videoconferenza        

• 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 

             •     Donatella Poggi - Assistenza 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 2 

              •      Irene Lorieri –  Giunta Regionale Settore Politiche per la Partecipazione 

          

 

 

Ordine del giorno:                             

1) Approvazione dei verbali delle sedute precedenti: sedute del 24.09.2015,05.10.2015, 19.10.2015, 

02.11.2015 e 09.11.2015; 

2) prosecuzione istruttoria per assegnazione sostegno ai progetti presentati alla scadenza del 30 settembre 

2015  ; 

VERBALE 



 

 

 

3) valutazione relazioni finali : 

- Comune di Pistoia ‘ Costruiamo insieme la casa della città’ 

- Impresa Croce d’Oro di Montale ‘Più Credi meno Credo’ 

- Istituto Comprensivo di Massarosa ‘ Protocollo d’intesa sulla tutela delle acque e delle aree umide’ 

- Comune di Carmignano ‘Centrale idroelettrica di Camaioni’ 

- Comune di Camaiore ‘Acque,sentieri,beni Comuni’ 

- Comune di Pisa ‘Un parco grande come una città’ 

- Comune di Impruneta ‘Idee in gioco tra scuola e natura’ 

- Comune di Pietrasanta ‘ Versilia school city’ 

4) valutazione relazioni intermedie: 

- Ass. Arcipelago toscano ‘ CI.VI.S.M. Il circolo virtuoso di Sant’Ambrogio e delle Murate’ 

- Provincia di Firenze ‘Coltivare con l’Arno – parco Agricolo Perifluviale’ 

- Comune di Sesto Fiorentino ‘ La cultura ti mette in Sesto’ 

- Comune di Carmignano ‘ Centrale idroelettrica di Camaioni’; 

5) Comitato ‘In mezzo all’autostrada’ – Richiesta apertura percorso partecipativo sull’impatto relativo 

all’ampliamento -  terza corsia A11 Firenze/Pistoia; 

6) nota Ass. Amici della Terra – Determinazioni   ; 

7)gestione della pagine di FB dell’APP; 

8)approvazione del rapporto annuale; 

9) Coordinamento dei Comitati per la salute della piana di Prato e Pistoia – nota del 20.11.2015; 

10) Liceo Copernico di Prato – Richiesta supporto formazione docenti – a mail del 20.11.2015; 

11)approvazione testo della schede per la presentazione della domanda definitiva; 

12) modifica della L:R: 46/2013 ( art. 14) – valutazione sull’assenza della previsione di durata dei processi 

partecipativi ed eventuali proroghe; 

13) richiesta di proroga 



 

 

 

14) nota a firma dei sig.ri Taccone e Bettinetti sulla formulazione del Bando per la selezione del 

responsabile del Dibattito Pubblico per lo sviluppo e la riqualificazione del porto di Livorno; 

15) varie ed eventuali. 

La seduta ha inizio alle ore 11h00. 

 

SVOLGIMENTO 
  
Punto 1  

Si approva 

 
Punto 8 

Prosegue l’analisi della bozza  del Rapporto annuale 2014/2015 

Il prof. Scattoni chiede che nelle premesse del Rapporto si  sottolinei che alla redazione del medesimo ha 

partecipato anche la Prof. Casillo, dimessasi poi da membro dell’APP nell’ottobre 2015, avendo ricevuto 

un incarico dal Governo francese, come Vice Presidente della Commissione Nazionale du Dèbat Public; 

si approva il testo all’unanimità; 

Punto 14 

Si concorda all’unanimità sul testo di risposta da inviare. ( all. n. 1) 

 

si decide di rinviare la trattazione degli altri punti all’o.d.g. alla seduta successiva. 

 

La seduta termina alle ore 12h00 

 

DICHIARAZIONI CHE SI DESIDERA RESTINO AGLI ATTI  
 
Letto e approvato nella seduta del giorno 21.12.2015          

 

Il Dirigente 

Luciano Moretti 



 

 

 

 

Il Funzionario estensore 

Donatella Poggi  
 


