
 

 

 

 

 

AUTORITÀ REGIONALE PER LA GARANZIA 
E LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE 

 

Seduta del:   02/03/2016 

Seduta n. :   54 
Luogo:   (sede)Palazzo Bastogi – Via Cavour 18 - Firenze 

Durata:   13h00/13h30 

 

 

Presenti: 
 

Per l’Autorità  

• Giovanni Allegretti           

• Paolo Scattoni               

     

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 verbale della seduta precedente; 

2)  valutazione relazioni finali a seguito della verifica contabile: 

- Ass. Save The City ONLUS  ‘ SaveTheCity for  Save Your Square: Insieme per Piazza Pier Vettori’ 

- Comune di San Casciano Val di Pesa  ‘ Community, mobility, network’ 

- Comune di Massa  ‘B. P. su verde pubblico’ 

- Comune di Vecchiano  ‘ Sai cosa ci riserva la Bufaina’ 

VERBALE 



 

 

 

- Comune di Scarlino  ‘ Custodi del territorio’ 

- Comune di Grosseto  ‘ Grosseto Partecipa’ 

-  Comune di Campi Bisenzio……..e altri Comuni   ‘ Pop – Up’ 

- Comune di Capannori   ‘ #Spazio Comune 2015’ 

- Istituto Statale Eugenio Montale di Pontedera  ‘Villaggio Scolastico’ 

- Comune di Abbadia San Salvatore    ‘ S.T.R.T. Sviluppo turistico attraverso risorse del territorio’ 

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

3) valutazioni relazioni intermedie: 

- Comune di Bagno a Ripoli   ‘ Da scuola a scuola’ 

- Comune di Carrara   ‘Il Piano di protezione civile’ 

- Ass. Amici della Terra – Versilia – ‘ Partecipiamo/Contribuire alla variante del piano strutturale’ 

- Comune di Montemurlo  ‘ Montemurlo disegna il tuo futuro’; 

4) nomina Responsabile Dibattito pubblico sui Gessi - Gavorrano; 

5) istruttoria domande presentate alla scadenza del 31 gennaio 2016; 

6) definizione piano finanziario spese APP 2016 

7) Convenzione APP- Autorità portuale di Livorno – Piano finanziario 

8) nota Sig. Mengozzi ; 

9 ) varie ed eventuali 

 

La seduta ha inizio alle ore 13:h00 

 

SVOLGIMENTO 
 
Punto  n 6 

Il Dr. Moretti relaziona in merito alle disponibilità di bilancio per l’esercizio 2016 con particolare riferimento 

al budget destinato a coprire i rimborsi delle spese sostenute dall’APP e propone di utilizzare a tale fine la 

totalità degli stanziamenti indicati dal bilancio di previsione ; 



 

 

 

l’APP all’unanimità decide di accantonare complessivi € 25.000,00 del budget 2016 per le spese di 

funzionamento dell’Autorità così suddivisi: 

- € 20.000,00 da assegnare ai rimborsi per le spese di trasferimento dalla residenza alla sede e di 

vitto e alloggio; 

- - € 2.000,00 da assegnare alla liquidazione dei gettoni di presenza alle sedute; 

- - € 3.000,00 da assegnare alle spese per le missioni. 

Si approva la delibera n. 23 ‘ Ripartizione fondi budget 2016 dell’Autorità per la partecipazione’ 

 

Punto n. 2 

All’unanimità vengono approvare tutte le relazioni finali indicate in o.d.g eccetto quelle relative ai processi 

partecipativi de Comuni di Abbadia San Salvatore, San Casciano  Val di Pesa e Sesto Fiorentino per i quali si 

ritiene di dovere acquisire ulteriori elementi di valutazione al momento non presenti nei documenti  

trasmessi; 

Punto n. 3 

All’unanimità si approvano le relazioni intermedie  del Comune di Montemurlo e dell’Ass. Amici della Terra. 

Si ritiene opportuno richiedere di apportare una modifica alla relazione presentata dal Comune di Bagno a 

Ripoli e di rinviare alla prossima seduta la valutazione della relazione presentata  Comune di Carrara. 

 

Il prof. Allegretti introduce il tema della richiesta avanzata dal sig. Castagnini con nota mail del giorno 7 

marzo – ore 10:10, di rendere pubblica la nota inviata da questa Autorità al Segretario del Sindaco di Forte 

de Marmi in merito alla realizzazione del processo partecipativo  ‘Partecipiamo/Contribuire alla variante del 

piano strutturale’ presentata dall’ Ass . Amici della Terra della Versilia , processo attualmente in corso di 

realizzazione 

All’unanimità si decide di accogliere la richiesta del sig. Castagnini e quindi di rendere pubblico il contenuto 

della sopracitata nota. 

Si giudica inoltre opportuno che sia Il prof. Allegretti  a comunicare questa decisione agli interessati. 

 

Si rinviano alla seduta successiva i punti 1, 4,6 ,7,8  all’o.d.g. 

 



 

 

 

La seduta termina alle ore 13h30 

 

Letto e approvato  nella seduta del giorno 26.04.2016 

 

               Il Dirigente 

Luciano Moretti 

 

    Il Funzionario estensore 

Donatella Poggi  
 


