
 

 

 

  

AUTORITÀ REGIONALE PER LA GARANZIA 
E LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE 

 

Seduta del:   06/02/2017 

Seduta n. :   70 
Luogo:   La seduta si svolge presso la sede del Parco Nazionale Minerario delle Colline 

Metallifere - Gavorrano 

Durata:   09h30/10H30 

 

 

Presenti: 
 

Per l’Autorità  

• Giovanni Allegretti           

• Paolo Scattoni                 Videoconferenza 

 

                  

Per gli Uffici di supporto    

 

•  Dr. Luciano Moretti –Responsabile  Assistenza all’Autorità per la partecipazione – Consiglio regionale 

della Toscana -  Dalle ore 10h00 sino a fine seduta 

 

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

Collegata in videoconferenza dalla sede dell’APP 

 

Ordine del giorno:  

 

1) Approvazione dei verbali delle sedute precedenti; 

2) relazioni finali: 

- Azienda Universitaria di Siena – “Un futuro per Siena”; 

- Comune di Vicopisano - !Bene (in) Comune; 

- Comune di San  Miniato – “Tempo Reale”; 

VERBALE 



 

 

 

3) Comune di Montepulciano “ La Fusione” ( presentazione domanda il 30 settembre2016) – Richiesta 

spostamento data avvio progetto; 

4)assoggettabilità relativo al progetto di “ Impianto di demolizione navale controllata” in località Porto di 

Piombino – Proponente  Piombino Industrie marittime; 

5) assoggettabilità progetto relativo alla realizzazione di un nuovo metanodotto di trasporto tra i Comuni di 

Pieve Fosciana, Castiglione di Garfagnana, Villa Collemandina, San Romano di Garfagnana, Camporgiano, 

Piazza al Serchio e Sillano- Giuncugnano – Comunicazione della Regione Toscana; 

6) ipotesi organizzazione di una conferenza del Dr. Edward BlaKely; 

7) calendario incontri del semestre; 

8) visita dell’Associazione dei Municipi svedesi (SALAR) del 222-24 maggio 2017 all’APP e sui luoghi di alcuni 

progetti partecipativi finanziati; 

9) secondo incontro  del Forum dei Beni Comuni ( cancellato il 21 gennaio); 

10) stato di avanzamento stesura del Report 2016; 

11)Evidenza; 

12) varie ed eventuali. 

 

 

La seduta ha inizio alle ore 09h30 

 

Svolgimento 

Punto 1 

Si approvano 

Punto 2 

si approvano le relazioni finali presentate dal Comune di Vicopisano – “Bene (in) Comune” dal Comune di 

San  Miniato – “Tempo Reale”; 

si rinvia alla seduta successiva ogni decisione sulla relazione presentata dall’ Azienda Universitaria di Siena 

– “Un futuro per Siena” per maggiori approfondimenti  in merito alla documentazione integrativa inviata 

come da richiesta dell’APP; 

 



 

 

 

 

Punto 3 

Prof. Scattoni ritiene che i processi partecipativi siano finalizzata alla crescita della consapevolezza dei 

cittadini rispetto ad un dato tema, in questo caso la eventuale fusone trai Comuni di Montepulciano ed il 

Comune di Torrita di Siena e non devono svolgersi a ridosso od in stretta preparazione di un percorso 

referendario quale quello previsto sul tema della fusione dei due Comuni citati e fissato per la seconda 

metà dell’anno 2018. Esprime quindi un parere contrario in merito alla richiesta di proroga di inizio della 

data di avvio del progetto in oggetto presentata dai promotori in quanto tale proroga rischierebbe di 

rendere strumentale il medesimo processo ai fini del voto; 

Il prof. Allegretti sottolinea di comprendere le ragioni che hanno indotto i promotori a richiedere la proroga 

della data di avvio del progetto sia le considerazioni svolte nel merito dal prof. Scattoni ; 

si decide quindi di  conversare a mezzo telefono con  i promotori del progetto al fine di meglio chiarire ed 

approfondirne tutti gli aspetti. Il prof. Allegretti si incarica di contattare l’Amministrazione comunale 

proponente; 

Punto 4 

si rinvia alla prossima seduta 

Punto 5 

 si rinvia alla prossima seduta 

Punto 6 

Il prof. Allegretti ritiene importante organizzare  una conferenza del Dr. Edward BlaKely – risk -manager che 

si è occupato della ricostruzione della città di New Orleans dopo l’uragano  Katrina, specialista  in 

ristrutturazioni partecipative legate a prospettive di protezione civile -  e quindi la sua presenza ad un 

convegno potrebbe essere finalizzata ad una valorizzazione dei numerosi progetti finanziati dall’APP in 

questi anni ed aventi come tema, appunto, la protezione civile . La data di svolgimento dell’evento 

potrebbe essere il giorno 3 aprile 2017; 

il prof. Scattoni , alla luce delle note difficoltà  che contraddistinguono il budget dell’autorità, chiede conto 

delle previsioni di spesa necessarie per organizzare l’evento proposto dal prof. Allegretti 

il prof. Allegretti risponde che i rimborsi dovrebbero coprire solamente   le spese  per la permanenza  di due 

giorni a Firenze, quindi due notti, il viaggio in treno da Torino il giorno 2 aprile e  i relativi pasti; 

Il prof. Scattoni chiede ch per maggior chiarezza si rimandi la decisione in merito all’organizzazione di 

questo evento dopo avere acquisito notizie precise sulla situazione economica  da parte del Dr. Moretti; 



 

 

 

si rimanda dunque la decisione alla prossima seduta; 

Punto 7 

Il prof. Allegretti comunica le date in cui potrà essere disponibile nei prossimi mesi: 

-mese di marzo              giorno 2  : ipotesi seduta Skype 

                         giorno 21 

-mese di aprile               giorno 3  : eventuale convegno col Dr. Edward BlaKely     

-mese di maggio            giorni dal 22 al 25  

-mese di giugno             giorni dal 26 al 30 

-mese di luglio               giorno 19 

-mese di settembre      giorni 1 

                            giorni 19/20 

Punto 8 

Si rinvia alla prossima seduta 

 

Punto 9 

si rinvia alla prossima seduta 

Punto 10 

Si rinvia alla prossima seduta 

Punto 11 

Si rinvia alla prossima seduta 

 

Punto 12 

In merito alla risposta pervenuta in data 27.01.2017 con mail delle ore 12:45 da parte dell’ Azienda Chimet  

con la quale si proponevano alcune date per la realizzazione dell’incontro da tempo atteso finalizzato alla 

eventuale indizione di un Dibattito Pubblico sul progetto di ampliamento della medesima Azienda così 

come richiesto da numerosi cittadini, oltre che esprimere soddisfazione per questo nuovo e proficuo corso 



 

 

 

nei rapporti coni vertici aziendali si decide di inviare una risposta con la quale, scusandoci per il ritardo 

accumulato , dipeso dalla recente nomina del terzo membro dell’APP ci si propone di riproporre nuovi 

tempi e modalità per lo svolgimento di detto incontro, ovviamente da concordare, durante la  prossima 

seduta plenaria dell’APP, quindi alla presenza  non solo del nuovo terzo membro prof.ssa Francesca Gelli 

ma anche dell’Avv. Francesca De Santis , garante della comunicazione della Regione Toscana;  

il Prof. Allegretti si occupa di redigere la comunicazione da inviare all’Azienda Chimet che viene approvata; 

Il prof. Scattoni  in merito allo svolgimento degli appuntamenti in sede, per i quali lui è sempre stato 

disponibile, ( peraltro con i costi per gli spostamenti a suo carico), pone la questione chiedendo che venga 

affrontata; 

La seduta termina alle ore 10h30 

  
Letto e approvato nella seduta del 07.03.2017 

              Il Dirigente 

Luciano Moretti 

 

    Il Funzionario estensore 

Donatella Poggi  


