
 

 

 

  

AUTORITÀ REGIONALE PER LA GARANZIA 
E LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE 

 

Seduta del:   07/11/2016 

Seduta n. :   66 
Luogo:   (sede)Palazzo Bastogi – Via Cavour 18 - Firenze 

Durata:   14h45/16H00 

 

 

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

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

3) Definizione nuovo modello per la presentazione delle domande Online 

4) varie ed eventuali. 

 

 

 

VERBALE 



 

 

 

La seduta ha inizio alle ore 14h45 

 

SVOLGIMENTO 
 
 
In apertura di seduta,considerata l’intenzione dell’App di organizzare  due eventi entro la fine di questo 

anno , il Dr Moretti informa che nei capitoli del bilancio di previsione dedicati alla organizzazione di 

convegni c’è una disponibilità ad impegnare pari a circa 7.000,00 € 

PUNTO 1 
 
SI APPROVA 

 

Punto 2 

Il dibattito si concentra sull’analisi di un documento presentato nel merito dal prof. Allegretti ( all. n.1) e si 

decide di definire una risposta standard da inviare a tutti coloro che trasmettono la documentazione  

relativa all’oggetto- il prof. Scattoni ne curerà il testo;  

 

Punto 4 

1) si convoca la prossima seduta per il giorno 28 novembre p.v. per la conclusione dell’istruttoria delle 

domande definitive pervenute entro la data indicata del 20 novembre,  relative alle domande preliminari 

presentate  alla scadenza del 30 settembre 2016; 

2) il prof. Allegretti informa che alla luce del dettato del decreto n. 189/2916 - punto n. 16, dove si  prevede 

la obbligatorietà della partecipazione dei cittadini alla definizione dei progetti di riqualificazione urbanistica, 

di avere inviato una nota al Sen. Silvio Lai  per rappresentargli a nome dell’APP una adesione totale nel 

merito di quanto previsto e la disponibilità ad eventuali audizioni legate alle esperienze che già questo 

organismo ha maturato in settori quali la Protezione Civile, i rischi industriali ecc……; 

3) si decide di impostare il lavoro per la redazione del Report annuale , si suddividono i compiti e si indica la 

data del giorno 19 p.v. per la presentazione dei rispettivi lavori; 

4) a seguito della comunicazione sopra riportata del Dr 

. Moretti in merito alla capienza economica disponibile per l’organizzazione degli eventi, si decide di 

organizzare un convegno sul tema: “ Pedagogie Urbane” 

La seduta termina alle ore 16h00 



 

 

 

 

Letto e approvato nella seduta del 06.02.2017 

              Il Dirigente 

Luciano Moretti 

 

    Il Funzionario estensore 

Donatella Poggi  


