
 

 

 

  

AUTORITÀ REGIONALE PER LA GARANZIA 
E LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE 

 

Seduta del:   24/10/2016 

Seduta n. :   65 
Luogo:   (sede)Palazzo Bastogi – Via Cavour 18 - Firenze 

Durata:   10h30/12H00 

 

 

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 al CO.RE.COM., alla CPO e all’Autorità per la partecipazione – Consiglio regionale 

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

 

 

Ordine del giorno:  

 

1) Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2) Valutazione relazioni finali: 

-Azienda Universitaria Siena – Un futuro per Siena 

-Comune di Bagno a Ripoli  -Da Scuola a Scuola 

-Associazione Amici della Terra della Versilia -   partecipiamo a contribuire alla variante del Piano 

Strutturale 

-Comune di Vicopisano  - Bene (in) Comune 

-Comune di Fucecchio – Un piano per le Cerbaie ; 

VERBALE 



 

 

 

 ore 14:00 

3 ) Istruttoria domande pervenute alla scadenza del 30 settembre 2016 ; 

4) Gramegna Andrea -  Richiesta intervento verso il Comune di Fosdinovo per applicazione del Regolamento 

sulla partecipazione in merito alla gestione del servizio mensa presso l’istituto comprensivo “F. Bonomi”; 

5)  Comune di Montecatini Terme – Richiesta del Sindaco –Informativa su avvio del Dibattito Pubblico in 

merito al raddoppio ferroviario area Valdineivole; 

6) Determinazioni in merito alla procedura interna relativa alla valutazione delle Comunicazioni da parte 

delle Amministrazioni Locali sull’avvio delle pratiche di assoggettabilità VIA/VAS; 

7) Nota Circolo PD  Valtiberina 

8) varie ed eventuali. 

 

 

La seduta ha inizio alle ore 11h00 

 

SVOLGIMENTO 
 
Punto 1  

si approva 

Punto 2 

Si approvano le seguenti relazioni: 

- Comune di Bagno a Ripoli  -Da Scuola a Scuola 

- Associazione Amici della Terra della Versilia -   partecipiamo a contribuire alla variante del Piano 

Strutturale 

- Comune di Fucecchio – Un piano per le Cerbaie ; 

si rimanda alla prossima seduta l’approvazione della relazione “ Un futuro per Siena” presentata 

dall’Azienda universitaria di Siena; 

in merito alla relazione presentata dal Comune di Vicopisano  si decide di chiedere spiegazioni inerenti le 

modifiche apportate alla mancata realizzazione della prevista spesa per le attività di formazione;  

 



 

 

 

Punto 4 

Dopo un breve approfondimento della nota inviata all’attenzione dell’APP dai sig.ri Andrea 

Gramegna/Giovannellli Donatella  con la quale i medesimi richiedono un intervento verso il Comune di 

Fosdinovo finalizzato all’applicazione del Regolamento sulla partecipazione in merito alla gestione del 

servizio mensa presso l’istituto comprensivo “F. Bonomi”, si concorda una risposta da trasmettere agli 

interessati ( All. n. 1); 

Punto 5 

Si decide di inviare una risposta al Sig. Sindaco di Montecatini per informarlo di quanto richiesto (All. n. 2); 

 

la seduta si interrompe alle ore 13:00 

la seduta riprende alle ore 15:30 

Sono presenti  alla  seduta il DR. Luciano Moretti – Responsabile del Settore “Analisi di fattibilità per le 

politiche. Assistenza generale al C.O.R.E.C.O.M” e  l’Avv. Francesca De Santis – Garante regionale 

dell’informazione e della partecipazione della Regione Toscana - 

 

Ad inizio seduta Il Dr. Moretti espone la situazione di bilancio  ricordando che all’incirca a metà del mese di 

novembre sarà formalizzata  la prossima variazione, per cui in quella occasione sarà possibile realizzare 

eventuali spostamenti relativi al budget assegnato ai vari capitoli di spesa. 

 

Punto 3 

la seduta prosegue con un ampio confronto incentrato sull’analisi dei progetti pervenuti alla scadenza del 

30 settembre 2016 all’interno del quale l’Avv De Santis espone il suo parere di competenza concordando 

con l’APP sulle rispettive valutazioni di merito; 

L’Avv De Santis abbandonala seduta alle ore 16:00 

 

L’App prosegue l’attività istruttoria e all’unanimità conclude e approva  la delibera n 28 di valutazione 

preliminare dei progetti  “ Approvazione delle valutazioni preliminari dei progetti presentati alla scadenza 

del 30 settembre 2016 – Approvazione/liquidazione saldo relazioni finali : “Partecipiamo a contribuire alla 

variante del Piano Strutturale” presentata dall’Ass. Amici della Terra della Versilia, “da Scuola a Scuola” 



 

 

 

presentata dal Comune di Bagno a Ripoli, “Un piano per le Cerbaie” presentata dal Comune di Fucecchio.  

(All. n. 3); 

Punto n. 7 

Si concorda una risposta in merito alla nota trasmessa dal Circolo PD della Valtiberina ( All. n. 4); 

Punto 8  

1)Si decide all’unanimità la modifica delle linee guida alla compilazione della relazione finale prevedendo 

l’obbligo dell’inserimento di una sintesi dei documenti pubblicati sulla piattaforma OPEN Toscana; (Alln. 5) 

2) l’APP avendo avuto notizia per vie informali dell’attivazione di un percorso di revisione della L.R. 

46/2013, rileva  di non essere stata oggetto di nessuna comunicazione ufficiale nel merito e sottolinea la 

disponibilità dei suoi componenti ad una eventuale collaborazione ai lavori di modifica; 

3) il prof. Allegretti chiede di sollecitare un incontro con il Sig. Marco Caldini  - funzionario del Settore 

Informatica del Consiglio regionale- per definire il testo della scheda di domanda On line; 

4) all’unanimità , alla luce del fatto che il percorso partecipativo “Sistema aeroportuale” presentato dal 

Comune di Calenzano si è concluso con largo anticipo rispetto alle previsioni, si decide di provvedere ad 

anticipare il saldo dovuto entro l’esercizio 2016, anziché nell’esercizio 2017, su cui, precedentemente era 

stato assunto l’impegno; 

5) si decide di inviare una nota a tutti i Consiglieri regionali  in merito al ritardo accumulato da parte della 

Presidenza del Consiglio regionale per la nomina della Prof.ssa Francesca Gelli quale membro dell’APP. 

Si rimanda la conclusione della trattazione del punto  n. 6 alla prossima seduta. 

La seduta termina alle ore 16h30 

 

Letto e approvato nella seduta del  07.11.2016 

              Il Dirigente 

Luciano Moretti 

 

    Il Funzionario estensore 

Donatella Poggi  


