
 

 

 

  

AUTORITÀ REGIONALE PER LA GARANZIA 
E LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE 

 

Seduta del:   09/10/2017 

Seduta n. :   86 
Luogo:   SEDE – Palazzo Bastogi  

Durata:   12h00/13H00 

 

 

Presenti: 
 

Per l’Autorità  

• Giovanni Allegretti       Videoconferenza    

• Francesca Gelli         Sede 

• Paolo Scattoni                Sede 

 

                  

Per gli Uffici di supporto    

 

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

regionale della Toscana -   

•  Dr.ssa Donatella Poggi – P.O. Assistenza all’Autorità per la partecipazione – Consiglio regionale della 

Toscana -   

 

 

Ordine del giorno: 

 

1) verbali delle sedute precedenti: n.ri 75,76,77,78,79,80,81,82 e 85; 

2) relazioni intermedie : 

- Comune di Fiesole – Progetto “Fiesole,Paesaggio di Partecipazione !” ; 

- Comune di Montepulciano – progetto “La Fusione – Un percorso da Condividere”; 

- Comune di Tavarnelle Val di Pesa – Progetto “Comuni Insieme : Barberino e Tavarnelle”; 

VERBALE 



 

 

 

3) Comune di Fiesole – progetto “ Fiesole, Paesaggio di partecipazione !”- Richiesta di modifica voci 

economiche ; 

4) Comune di Montepulciano – Progetto “Comuni Insieme : “Barberino e Tavarnelle” – Richiesta di Proroga 

5) organizzazione visita delegazioni straniere;  

6) organizzazione decennale entrata in vigore  L.R. 69/2007 modificata L.R. 46/2013 

7) Varie ed eventuali. 

 

La seduta ha inizio alle ore 12h00 

 

Svolgimento 

Punto 1 

Si approvano; 

Punto 2 

Si approvano . 

Si decide di comunicare al Comune di Tavarnelle che l’APP approva la relazione intermedia  prendendo atto 

dei fattori di ritardo che hanno determinato lo slittamento delle attività e quindi conseguentemente 

l’esiguità della medesima relazione; 

Punto 3 

Si approva; 

Punto 4 

Si approva; 

Punto 7 

- Il Dr. Moretti rappresenta all’APP la necessità di dover nuovamente integrare la cifra destinata alle 

spese destinate ai  rimborsi per una cifra pari ad € 5.000,00  al fine di poter provvedere con 

disponibilità certa alle necessità dell’ultimo trimestre 2017; 

L’APP approva all’unanimità la proposta avanzata dal Dr. Moretti; 



 

 

 

- La Prof.ssa Gelli esprime l’ esigenza, espressa anche da parte di molti partecipanti ai tavoli di 

valutazione partecipata sulle attività della L.R. 46/2013,  che l’APP possa aprire una sua stanza sulla 

piattaforma Open Toscana all’interno della quale pubblicare resoconti e quant’altro relativo alle 

iniziative intraprese. 

- La Dr.ssa Chiara Luisa Pignaris, responsabile del Dibattito Pubblico su “Utilizzo dei gessi per il 

ripristino delle attività estrattive nel Comune di Gavorrano”chiede un incontro con l’APP ed i 

promotori del suddetto Dibattito al fine di poter organizzare l’evento conclusivo.  

SI conclude indicando la data del 30 ottobre p.v. per lo svolgimento della prossima seduta e per la 

realizzazione dell’incontro richiesto dalla Dr.ssa Chiara Luisa Pignaris. 

La seduta termina alle ore 13h00 

Vengono rinviati ad altra seduta i punti 5 e 6 all’o.d.g. 

Letto e approvato nella seduta del 19.10.2017 

              Il Dirigente 

Luciano Moretti 

    Il Funzionario estensore 

 Donatella Poggi 
 


