
 

 

 

 

 

AUTORITÀ REGIONALE PER LA GARANZIA 
E LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE 

 

Seduta del:   10/12/2015 

Seduta n. :   49 
Luogo:   (sede)Palazzo Bastogi – Via Cavour 18 - Firenze 

Durata:   14h/15h30 

    

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 

  Irene Lorieri –  Giunta Regionale Settore Politiche per la Partecipazione 

 

Ordine del giorno:                             

1) Approvazione dei verbali delle sedute precedenti; 

2) 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’ 

VERBALE 



 

 

 

- 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’ 

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

3) 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’; 

- Comune di Carrara ‘ Il piano di protezione civile del Comune di Carrara’: 

4) nomina del responsabile del Dibattito Pubblico sullo sviluppo e la riqualificazione del porto di Livorno; 

5) approvazione Avviso di Bando per l’indizione del Dibattito Pubblico sull’utilizzo dei gessi per il ripristino 

delle attività estrattive nel Comune di Gavorrano  - ‘Gessi e rifiuti in dustriali – Gavorrano’; 

6)  comitato  ‘In mezzo all’autostrada’ – Richiesta di apertura di un percorso di p.p. sull’impatto relativo 

all’ampliamento della terza corsia A11 Firenze/Pistoia; 

7) gestione della pagina FB dell’APP – Allegretti/Lorieri ; 

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

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

partecipativi e delle eventuali proroghe; 

10 ) richiesta di sospensione del processo ‘Pineta Bene Comune’ dell’Associazione spontanea ‘Salviamo le 

Pinete, di Grosseto; 

11) Rapporto annuale – pubblicazione 

12) nota dei sig.ri Ricci e Cannarozzo , componenti del Comitato promotore del referendum abrogativo 

della l.r. 28/2015 – mail del giorno 8 dicembre 2015 – ore 13:08 



 

 

 

13) varie ed eventuali. 

La seduta ha inizio alle ore 14h00. 

SVOLGIMENTO 
Punto 11  

Il prof. Scattoni riterrebbe utile inserire  nel Rapporto il riferimento al sito dell’APP  per rendere più agevole 

la lettura della voce dedicata ai comunicati stampa; 

Punto 3 

Il prof. Allegretti  reputerebbe opportuno chiedere al Comune di Carrara di reimpostare la relazione sul 

formato pubblicato nel sito dell’APP. Valutato che il relativo nuovo modello è disponibile già da alcune 

settimane, ritiene non più accettabili relazioni non il linea col medesimo; 

il prof. Scattoni concorda con il prof. Allegretti; 

si decide di rinviare l’analisi delle altre relazioni alla seduta successiva; 

punto 4 

il prof. Allegretti data la delicatezza dell’argomento, giudica opportuno rinviare l’istruttoria delle 

candidature alla seduta successiva,  al fine anche di poter definire dei criteri puntuali di selezione. Auspica 

inoltre che l’Autorità portuale di Livorno trasmetta al più presto i nominativi dei componenti del tavolo di 

coordinamento; 

il prof. Scattoni concorda col prof. Allegretti 

punto 5 

Il Dr. Floridia reputa necessario procedere all’approvazione dell’  Avviso di Bando per l’indizione del 

Dibattito Pubblico sull’utilizzo dei gessi per il ripristino delle attività estrattive nel Comune di Gavorrano  - 

‘Gessi e rifiuti industriali – Gavorrano’; 

il prof. Scattoni chiede delucidazioni in merito alle eventuali variazioni inserite in questo bando rispetto a 

quanto invece previsto nel bando per l’attivazione del Dibattito Pubblico sul Porto di Livorno; 

la dr.ssa Lorieri indica alcune modifiche  relative alle competenze del responsabile inserite  nell’Allegato B, 

punto 5; 

il Dr. Moretti precisa che relativamente  ai punti 5/6 indicati si potrebbe ravvisare  qualche motivo di 

ricorso, consiglia di usare una formula del tipo : ‘ conoscenza del territorio come elemento di valutazione e 

non come requisito. Usare la frase quindi: ‘ Conoscenza del luogo’; inoltre al punto 7 introdurrebbe come 

elemento valutativo  la conoscenza del territorio; 



 

 

 

si prosegue nel dibattito con la definizione del budget da assegnare al responsabile del progetto che dopo 

ampia discussione viene indicato in € 14.000,00; 

all’unanimità si decide di pubblicare l’avviso di Bando per l’indizione del Dibattito Pubblico ‘ Gessi e rifiuti 

industriali – Gavorrano’ ( all. N. 1); 

punto 6 

si decide di predisporre una nota di risposta e si rinvia alla seduta successiva; 

punto 7 

si decide di incaricare la Dr.ssa Lorieri di procedere ad una verifica delle credenziali della pagina; 

il Prof. Allegretti giudica indispensabile rivedere ed aggiornare l’impostazione e definire nuovi criteri di 

utilizzo; domanda inoltre se la nuova pagina debba essere chiusa o aperta, qualora si decidesse per una 

pagina aperta si porrebbe la necessità della verifica puntuale dei contatti;  

il Dr. Floridia reputa necessario l’assegnazione di deleghe chiare  e precise ai chi dovrà occuparsi della 

gestione materiale della pagina; 

il Dr. Moretti consiglia la definizione di criteri ampi ed inclusivi; 

il Prof. Allegretti suggerisce di avviare un breve periodo di osservazione  , procedendo alla eliminazione del 

blocco delle pubblicazioni da parte di esterni; 

il Dr. Moretti sconsiglia di procedere nel senso indicato dal prof. Allegretti considerato che il medesimo è di 

natura istituzionale, quindi deve rispondere a regole di opportunità ; 

il Prof. Allegretti sostiene che chi avrà l’incarico di gestire la pagine dovrà provvedere almeno una volta la 

settimana al controllo dei dati; 

il Dr. Floridia in merito alla individuazione della nuova veste introduce il tema della prosecuzione 

dell’inserimento dei dati legati alla piattaforma Open Toscana o  se, in alternativa. Iniziare a lanciare 

dibattiti a tema; 

il prof. Scattoni ritiene comunque che la pagina di FB non debba nei fatti andare a sostituire la piattaforma 

di Open Toscana; 

si rinvia la conclusione del dibattito alla seduta successiva; 

 

punto 8 

il Dr. Floridia ricorda che il Liceo Copernico di Prato ha una lunga esperienza in attività formative; 



 

 

 

il Dr. Floridia  chiede se questa attività possa rientrare nei fondi assegnati alla formazione; 

il Dr. Floridia  risponde positivamente alla domanda posta dal prof. Allegretti ma comunque precisa che la 

richiesta del Liceo non riguarda l’assegnazione di fondi ma solamente lo svolgimento di alcune lezioni ; 

Il Dr. Floridia e il prof. Allegretti si dichiarano disponibili ad offrire alcune lezioni come richiesto dal Liceo 

Copernico 

Si decide di rispondere positivamente chiedendo la trasmissione da parte della scuola di una bozza di 

calendario /programma; 

punto 9 

per la trattazione dei temi legati a questo punto si decide di attendere la nomina del nuovo membro 

dell’APP; 

punto 10 

all’unanimità si decide di rispondere negativamente in quanto la l.r. 46/2013 non prevede la sospensione 

dell’iter dei processi partecipativi; ( all. n. 2 ); 

punto 12 

 si decide di inviare una nota. ( all.n. 3 ); 

Si rinviano alla seduta successiva i punti n. 1, 2, 3, 4, 6 , 7 all’o.d.g. 

La seduta termina alle ore 15h30 

 

DICHIARAZIONI CHE SI DESIDERA RESTINO AGLI ATTI  
“Il membro prof. Scattoni vota a favore della cifra di € 14.000,00 al fine di consentire il proseguimento del 

DP  su ‘Gessi e rifiuti industriali – Gavorrano’ approvato con il suo voto contrario. Aveva proposto la cifra di 

€ 12.000,00 in quanto ,secondo lui “ più confacente con le funzioni e il lavoro richiesto al responsabile del 

Dibattito.” 

Letto e approvato in via telematica          

 

Il Dirigente 

Luciano Moretti 

 

Il Funzionario estensore 

Donatella Poggi  
 


