
 

 

 

AUTORITÀ REGIONALE PE

E LA PROMOZIONE DELL

Seduta del:   08/02/2016
Seduta n. :   53 
Luogo:   (sede)Palazzo Bastogi 
Durata:   10h30/12h0
    
Presenti: 
 

Per l’Autorità  

• Giovanni Allegretti           

• Paolo Scattoni               
     

Per gli Uffici di supporto    

  

        •      Luciano Moretti - Dirigente Settore 

Assistenza generale all’Autorità per la partecipazione,

Commissione di Controllo ; 

       •     Francesca Sarti Fantoni

regionale 

 

È presente anche il Dott. Antonio Floridia 

partecipazione della Giunta regionale

 

Ordine del giorno:    

1) approvazione del verbale della seduta precedente;

2) valutazione relazioni finali a seguito della verifica contabile;  

3) nomina Responsabile Dibattito pubblico sui Gessi 

4) approvazione calendario lezioni Liceo Copernico;

5) Tavolo di coordinamento Porto Livorno;

6) Convenzione APP- Autorità portuale di Livorno 
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UTORITÀ REGIONALE PER LA GARANZIA 
E LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE 

/2016 

Palazzo Bastogi – Via Cavour 18 - Firenze 
2h00 

Dirigente Settore Analisi di Fattibilità  e per la valutazione delle 

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

Francesca Sarti Fantoni – P.O. Supporto per le iniziative degli organismi  

. Antonio Floridia – Responsabile del Settore Politiche per la 

partecipazione della Giunta regionale 

approvazione del verbale della seduta precedente; 

valutazione relazioni finali a seguito della verifica contabile;   

nomina Responsabile Dibattito pubblico sui Gessi - Gavorrano; 

approvazione calendario lezioni Liceo Copernico; 

Tavolo di coordinamento Porto Livorno; 

Autorità portuale di Livorno – Piano finanziario; 

VERBALE 

 

Fattibilità  e per la valutazione delle politiche. 

al CdAL, alla COPAS, alla CPO e alla 

Supporto per le iniziative degli organismi  – Consiglio 

Responsabile del Settore Politiche per la 



 

 

 

7) Istruttoria delle domande pervenute all

8) nota Sig. Mengozzi; 

9) varie dei eventuali. 

La seduta ha inizio alle ore 10h30 

PUNTO 1 
Si procede all’approvazione del verbale della precedente seduta.

PUNTO 2 
Unanimemente viene deciso che l
rinviata alla prossima seduta. 
 

PUNTO 4 
Per quanto concerne l’approvazione del calendario delle lezioni al Liceo Copernico viene deciso che il Dott. 
Antonio Floridia prenderà tempestivamente contatti con la scuol
 

PUNTO 7 
In merito all’istruttoria delle domande presentate alla scadenza del 31 gennaio 2016 il Prof. Scattoni 
lettura delle domande arrivate:  
1) dall’Associazione “Il chicco di grano” con sede c/o Mefit Via S. D’Acquisto 10/12 51012 
Pescia(PT); 
2) dall’Associazione Persone e Comuninsieme con sede in Via G. Matteotti 124 51018 
(PT); 
3) dal Comune di Fauglia 
 
Unanimemente viene deciso di rinviare la decisione definitiva alla prossima seduta.
 

PUNTO 8 
In merito alla comunicazione inoltrata in data 1° febbraio 2016 dal Sig. Alessandro Mengozzi, dopo una 
breve discussione, viene deciso di rispondere con una nota nella quale sarà evidenziato che, allo stato, 
mancano gli elementi per poter procedere con il 
allo stesso chiarimenti relativamente su chi 
 
Viene, altresì, deciso che è opportuno chiedere all’assessore Ceccarelli l’elenco del
  

PUNTO 9 
Unanimemente viene deciso che 

l’unanime preoccupazione circa il fatto che il Consiglio regionale non abbia ancora provveduto alla elezione 

del terzo membro in sostituzione della dimissionaria Dott.ssa Ilaria Casillo. 
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Istruttoria delle domande pervenute alla scadenza del 31 gennaio 2016; 

approvazione del verbale della precedente seduta. 

Unanimemente viene deciso che la valutazione delle relazioni finali successiva alla verifica contabile

Per quanto concerne l’approvazione del calendario delle lezioni al Liceo Copernico viene deciso che il Dott. 
Antonio Floridia prenderà tempestivamente contatti con la scuola. 

In merito all’istruttoria delle domande presentate alla scadenza del 31 gennaio 2016 il Prof. Scattoni 

Associazione “Il chicco di grano” con sede c/o Mefit Via S. D’Acquisto 10/12 51012 

Associazione Persone e Comuninsieme con sede in Via G. Matteotti 124 51018 

Unanimemente viene deciso di rinviare la decisione definitiva alla prossima seduta. 

In merito alla comunicazione inoltrata in data 1° febbraio 2016 dal Sig. Alessandro Mengozzi, dopo una 
breve discussione, viene deciso di rispondere con una nota nella quale sarà evidenziato che, allo stato, 
mancano gli elementi per poter procedere con il dibattito pubblico; nel contempo è opportuno richiedere 
allo stesso chiarimenti relativamente su chi sia il soggetto attuatore, su dove verrà realizzato l’impianto ecc. 

Viene, altresì, deciso che è opportuno chiedere all’assessore Ceccarelli l’elenco delle opere pubbliche.

Unanimemente viene deciso che è necessario scrivere al Presidente della Prima Commissione 

l’unanime preoccupazione circa il fatto che il Consiglio regionale non abbia ancora provveduto alla elezione 

del terzo membro in sostituzione della dimissionaria Dott.ssa Ilaria Casillo.  

 

finali successiva alla verifica contabile è 

Per quanto concerne l’approvazione del calendario delle lezioni al Liceo Copernico viene deciso che il Dott. 

In merito all’istruttoria delle domande presentate alla scadenza del 31 gennaio 2016 il Prof. Scattoni  dà 

Associazione “Il chicco di grano” con sede c/o Mefit Via S. D’Acquisto 10/12 51012 – Loc Castellare di 

Associazione Persone e Comuninsieme con sede in Via G. Matteotti 124 51018 – Pieve a Nievole 

 

In merito alla comunicazione inoltrata in data 1° febbraio 2016 dal Sig. Alessandro Mengozzi, dopo una 
breve discussione, viene deciso di rispondere con una nota nella quale sarà evidenziato che, allo stato, 

dibattito pubblico; nel contempo è opportuno richiedere 
il soggetto attuatore, su dove verrà realizzato l’impianto ecc.  

le opere pubbliche. 

è necessario scrivere al Presidente della Prima Commissione attesa 

l’unanime preoccupazione circa il fatto che il Consiglio regionale non abbia ancora provveduto alla elezione 



 

 

 

 

PUNTO 3 
Il Prof. Allegretti introduce il tema dell’assegnazi
sull’utilizzo dei gessi per il ripristino delle attività estrattive nel Comune di Gavorrano.
pervenute complessivamente n. 7 domande di cui
gennaio 2016); in particolare risulta
Federico Ricci, Chiara Luisa Pignaris e 
 
Per la valutazione delle candidature vengono individuati i seguenti criteri
- Fascia alta: livello maturo, comprensivo di esperienze specifiche su scale territoriali diverse e con 
metodologie differenziate; 
- Fascia medio-alta: pluralità di esperienze in contesti diversi e con metodi diversi;
- Fascia media: interessante formazione 
 
Attesa la mancata unanimità sull’individuazione del vincitore viene deciso di rinviare la nomina del 
responsabile del Dibattito Pubblico sull’utilizzo dei gessi di Gavorrano
terzo membro dell’Autorità regionale per la partecipazione. Si richiama la necessità di scrivere al Presidente 
della Prima Commissione perché concluda l’
 
Unanimemente viene, altresì, deciso di comunicare al Comune di Gavorrano che la procedura di 
individuazione del responsabile del Dibattito Pubblico è sospesa.
  

PUNTI 5 E 6 
Prima della discussione vengono introdott
per l’individuazione del responsabile del Dibattito Pubblico sulla riqualificazione 
Livorno e l’Ing. Claudia Casini curatrice dello studio per la riqualificazione del Porto di Livorno
 
Vengono letti la bozza di Convenzione tra APP (Allegato 1) e APL ed il piano finanziario di massima (Allegato 
2); entrambi i documenti sono approvati all’unanimità. 
massima e la Convenzione all’Autorità portual
adempimenti di competenza. 
 
In merito al compenso da riconoscere alla Dott.ssa Guillain
non sono, quindi, possibili rimborsi ulteriori per le spe
  
Alle ore 12.00 la seduta si conclude. 

Letto e approvato  nella seduta del giorno 
 
               Il Dirigente 

Luciano Moretti 
 

    Il Funzionario estensore 
     Francesca Sarti Fantoni 
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Il Prof. Allegretti introduce il tema dell’assegnazione dell’incarico di responsabile del Dibattito Pubblico 
sull’utilizzo dei gessi per il ripristino delle attività estrattive nel Comune di Gavorrano.

complessivamente n. 7 domande di cui n. 3 sono pervenute oltre il termine co
; in particolare risultano non valutabili, perché pervenute oltre il termine, le domande di 

Pignaris e Serena Di Natali. 

Per la valutazione delle candidature vengono individuati i seguenti criteri: 
Fascia alta: livello maturo, comprensivo di esperienze specifiche su scale territoriali diverse e con 

alta: pluralità di esperienze in contesti diversi e con metodi diversi; 
ascia media: interessante formazione di base senza specifiche esperienze sul campo.

Attesa la mancata unanimità sull’individuazione del vincitore viene deciso di rinviare la nomina del 
responsabile del Dibattito Pubblico sull’utilizzo dei gessi di Gavorrano al momento in cui sarà nominato il 
terzo membro dell’Autorità regionale per la partecipazione. Si richiama la necessità di scrivere al Presidente 
della Prima Commissione perché concluda l’iter per la sostituzione della Dott.ssa Casillo dimissionaria.

nimemente viene, altresì, deciso di comunicare al Comune di Gavorrano che la procedura di 
individuazione del responsabile del Dibattito Pubblico è sospesa. 

introdotte la Dott.ssa Sophie Guillain, vincitrice della selezione pubblica 
per l’individuazione del responsabile del Dibattito Pubblico sulla riqualificazione e lo sviluppo 

e l’Ing. Claudia Casini curatrice dello studio per la riqualificazione del Porto di Livorno

nzione tra APP (Allegato 1) e APL ed il piano finanziario di massima (Allegato 
2); entrambi i documenti sono approvati all’unanimità. Viene così deciso di inviare il piano finanziario di 

all’Autorità portuale del Porto di Livorno per la sottoscrizione 

In merito al compenso da riconoscere alla Dott.ssa Guillain viene ribadito che è da int
possibili rimborsi ulteriori per le spese di trasferimento e/o di alloggio.

.  

ato  nella seduta del giorno 26/04/2016 

 

one dell’incarico di responsabile del Dibattito Pubblico 
sull’utilizzo dei gessi per il ripristino delle attività estrattive nel Comune di Gavorrano. Si dà atto che sono 

ute oltre il termine consentito (14 
no non valutabili, perché pervenute oltre il termine, le domande di 

Fascia alta: livello maturo, comprensivo di esperienze specifiche su scale territoriali diverse e con 

di base senza specifiche esperienze sul campo. 

Attesa la mancata unanimità sull’individuazione del vincitore viene deciso di rinviare la nomina del 
al momento in cui sarà nominato il 

terzo membro dell’Autorità regionale per la partecipazione. Si richiama la necessità di scrivere al Presidente 
per la sostituzione della Dott.ssa Casillo dimissionaria. 

nimemente viene, altresì, deciso di comunicare al Comune di Gavorrano che la procedura di 

vincitrice della selezione pubblica 
e lo sviluppo del Porto di 

e l’Ing. Claudia Casini curatrice dello studio per la riqualificazione del Porto di Livorno. 

nzione tra APP (Allegato 1) e APL ed il piano finanziario di massima (Allegato 
Viene così deciso di inviare il piano finanziario di 

per la sottoscrizione e gli ulteriori 

viene ribadito che è da intendersi al lordo e che 
o di alloggio. 
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