
 

 

 

  

AUTORITÀ REGIONALE PER LA GARANZIA 
E LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE 

 

Seduta del:   15/07/2016 

Seduta n. :   60 
Luogo:   (sede)Palazzo Bastogi – Via Cavour 18 - Firenze 

Durata:   15h20/16h30 

 

 

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 C.O.R.E.C.O.M e alla CPO – Consiglio regionale; 

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

 

Ordine del giorno:  

 

1) approvazione verbale della seduta precedente; 

2) validazione osservazioni progetti presentati alla scadenza del 30 maggio 2016;  

3) relazioni Intermedie: 

- Istituto San Giovanni Bosco  ‘Collega-Menti’; 

4) relazioni Finali: 

- Istituto San Giovanni Bosco  ‘Collega-Menti’; 

- Comune di Montespertoli  ‘Un Monte – d’e – spertoli x coabitare’; 

- Comune di Vaiano  ‘ Eco – briglia’; 

VERBALE 



 

 

 

- Istituto Baccio da Montelupo  ‘ Edumuseo’; 

- Comune di Castelfranco di Sotto  ‘Tutti al Centro’; 

5) note da inviare decise nella seduta del giorno 07.07.2016 

6) varie ed eventuali 

 

La seduta ha inizio alle ore 15h20 

 

SVOLGIMENTO 
 
 
PUNTO 1 
 
approvato 

 
PUNTO 2 
 
si approvano le osservazioni redatte dal prof. Scattoni e dal Prof. Allegretti relative ai progetti presentati 

alla scadenza del 31 maggio 2016 

Punto 3 

si approva 

Punto 4 

si approvano 

Punto 5 

si da notizia che il Dr. Floridia ha inviato un messaggio col quale informa l’APP di attendere notizia da parte 

degli uffici competenti in merito al raddoppio della linea ferroviaria nel tratto urbano di Montecatini Terme, 

a seguito della formale richiesta di un gruppo di cittadini di attivare sull’argomento un Dibattito Pubblico; 

si decide di attendere la risposta e di procedere  conseguentemente con l’invio di una richiesta di audizione   

ai vertici di RFI, al fine di approfondire ogni aspetto legato a questa vicenda ; 

relativamente alla richiesta di avvio di un Dibattito Pubblico  su di un progetto di ampliamento proposto 

dalla ditta CHIMET di Badia al Pino (AR) si decide di procedere a richiedere una audizione con i vertici 

aziendali al fine di approfondire ogni aspetto legato a questa vicenda; 



 

 

 

 

Punto 6 

Il Dr. Moretti esprime la necessità di apportare alcune modifiche alle Linee Guida pubblicate sul sito 

dell’APP,  legate alle modalità di presentazione della rendicontazione delle spese sostenute in fase di 

relazione finale. Questa necessità nasce dal fatto che, sempre più spesso , i promotori dei processi 

partecipativi incaricano la società di consulenza prescelta per la realizzazione dei medesimi processi, non 

solo di provvedere agli aspetti tradizionalmente legati alla conduzione  metodologica dei medesimi ma 

anche di provvedere in toto alla loro mera organizzazione, compresa la gestione delle spese da sostenere. 

In fase di rendicontazione, quindi , le società di consulenza, normalmente,  emettono fatture nelle quali 

non si distingue l’importo relativo al mero compenso loro attribuito per lo svolgimento del servizio prestato 

dalle altre spese sostenute, vedi : tipografia, catering, affitto sale, comunicazione ecc…..; 

il Dr. Moretti  invita quindi l’APP ha riflettere su quanto esposto; 

l’APP dopo un breve dibattito conviene che quanto sopra evidenzi quanto, nel concreto, non venga 

rispettato il mandato della L.r. 46/20143, consistente principalmente nel compito di educare all’uso delle 

metodologie partecipative un numero sempre maggiore di cittadini, rimanendo , invece, tali professionalità 

appannaggio solamente di pochi; 

si chiede all’ufficio di predisporre una bozza di modifica. 

  

La seduta termina alle ore 16h30 

Letto e approvato nella seduta del 12.08.2016 

    Il Dirigente 

Luciano Moretti 

 

    Il Funzionario estensore 

Donatella Poggi  


