
 

 

 

 

 

AUTORITÀ REGIONALE PER LA GARANZIA 
E LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE 

 

Seduta del:   18/01/2016 

Seduta n. :   51 
Luogo:   (sede)Palazzo Bastogi – Via Cavour 18 - Firenze 

Durata:   14h15/14h45 

    

Presenti: 
 

Per l’Autorità  

• Giovanni Allegretti       Videoconferenza        

• Paolo Scattoni               Videoconferenza 

     

Per gli Uffici di supporto    

  

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

Assistenza generale all’Autorità per la partecipazione, al CdAL, alla COPAS, alla CPO e alla 

Commissione di Controllo ; 

       •     Donatella Poggi - Assistenza all’Autorità per la partecipazione – Consiglio regionale 

 

Ordine del giorno:    

 1) approvazione definitiva dei progetti presentati alla scadenza del 30 settembre 2015; 

2)  varie ed eventuali                        

La seduta ha inizio alle ore 14h15 

 

SVOLGIMENTO 
punto 1 

si prende atto che a seguito della trasmissione delle osservazioni relative ai progetti presentati alla 

scadenza del 30 settembre 2015, ex l.r. 46/2013, sono state presentate nei tempi previsti n. 2 schede 

definitive dei seguenti progetti: 

VERBALE 



 

 

 

si procede con l’analisi della documentazione pervenuta 

- ‘Spiazzateci ! Idee innovative per piazza Vittorio Veneto – Comune di Casciana Terme Lari 

- ‘Sistema aeroportuale’ – Comune di Calenzano; 

-  

si procede con l’analisi della documentazione pervenuta 

 

il prof. Scattoni giudica che la scheda  relativa al progetto ‘Sistema aeroportuale’ risponda in maniera 

soddisfacente alle osservazioni dell’APP al progetto preliminare. Giudica accettabile  l’articolazione dei costi 

e coerente l’articolazione per fasi. Valuta ben strutturato il coinvolgimento dei portatori d’interesse e della 

cittadinanza in generale. L’organizzazione permette l’accesso universale al processo partecipativo ( attori 

istituzionali, gruppi e associazioni , cittadini). Per quanto riguarda la partecipazione della cittadinanza 

riterrebbe opportuna la scelta di sale sufficientemente capienti, come del resto , relativamente al servizio di 

streaming, valuterebbe auspicabile un buon livello di comunicazione. Reputa accettabili anche gli indicatori 

scelti per la verifica dell’efficacia. 

Il prof. Allegretti concorda con le valutazioni esposte dal prof. Scattoni. 

Si procede poi alla valutazione del progetto ‘Spiazzateci. Idee innovative per piazza Vittorio Veneto; 

all’unanimità si approva la concessione 

- del contributo ex l.r. 46/2013 al progetto ‘Sistema aeroportuale’ , presentato dal Comune di Calenzano, 

nella misura di € 25.000,00; 

- del patrocinio nono oneroso al progetto ‘ Spiazzateci . Idee innovative per piazza Vittorio Veneto’ , 

presentato al Comune di Casciana Terme Lari.  

In merito alla realizzazione di questo processo partecipativo, i membri dell’APP si dichiarano disponibili a 

mettere a disposizione la loro esperienza in termini di indirizzo ed anche con una fattiva presenza a qualche 

evento. 

La seduta termina alle ore 14h45 

Letto e approvato  in via telematica 

       Il Dirigente 

Luciano Moretti 

Il Funzionario estensore 

Donatella Poggi  
 


