
 

 

 

  

AUTORITÀ REGIONALE PER LA GARANZIA 
E LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE 

 

Seduta del:   23/10/2017 

Seduta n. :   88 
Luogo:   SEDE – Palazzo Bastogi  

Durata:   11h00/13H00 

 

 

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) verbale della seduta precedente:   n. 87; 

2) avvio istruttoria preliminare delle domande pervenute alla scadenza del 30 settembre 2017; 

3) relazioni intermedie : 

- Comune di Poggio a Caiano – “Tutti per Poggio – Piano di protezione civile”; 

4) aggiornamento sulle iniziative del percorso di valutazione partecipata per la revisione della L.R. n. 

46/2013; 

VERBALE 



 

 

 

5)  valutazioni e determinazioni  sull’utilizzo della piattaforma Open Toscana; 

6) Comune di Livorno – comunicazione interruzione momentanea dello svolgimento del processo 

partecipativo “Salute – Strategia alimentare Livorno”;  

7) Varie ed eventuali. 

 

La seduta ha inizio alle ore 11h00 

Svolgimento 

Punto 1 

Si approva ; 

Punto 2 

si avvia l’istruttoria relativa alle domande pervenute alla scadenza del 30 settembre 2017. Dopo una prima  

analisi si decide di inviare all’Avv. De Santis, garante della comunicazione e della partecipazione della 

Regione Toscana, per l’espressione del parere di sua competenza i seguenti progetti : 

- Comune di San Giuliano Terme – “ In campo per campo- Una frazione, una comunità”; 

-Comune di San Casciano Val di Pesa- “San Casciano accessibile a tutti”; 

- Comunità delle Piagge – “Apriti Piazza”. 

Si rinvia la conclusione dell’esame alla prossima seduta 

 

Punto 3 

 Si giudica non esaustivo quanto espresso nella relazione intermedia al fine di comprendere la reale  portata 

dello svolgimento dei lavori svolti e si decide unanimemente di convocare i promotori per acquisire 

maggiori delucidazioni e chiarimenti, prima di procedere alla valutazione di quanto trasmesso; la 

convocazione è stata fissata per il giorno 30 .10.2017 ; 

Punto 4 

La Prof.ssa Gelli informa i colleghi che  i Consiglieri regionali Vadi e Baldi sono stati inseriti nel gruppo di 

lavoro che segue  i lavori per la revisione della l.r. 46/2013. Informa inoltre che a breve sarà fissato  un 

incontro dell’APP con i componenti della Prima Commissione consiliare per uno scambio di proposte 

finalizzate alla ottimizzazione del percorso di revisione della suddetta legge. Durante tale incontro la 

medesima prof.ssa Gelli relazionerà ai Commissari in merito ai risultati del percorso di valutazione 



 

 

 

partecipata sui risultati della l.r. 46/2013 ed in merito ai numerosi inputs emersi dai tavoli, al fine di offrire 

spunti concreti in prospettiva delle scelte da compiere.      

Il prof. Scattoni, prendendo atto che è  stata avviata la revisione della l.r. 46 senza peraltro averne dato 

formale comunicazione all’APP, ritiene che il compito di questo organismo, in questa fase, sia 

esclusivamente quello di relazionare sul lavoro svolto e niente di più. 

Punto 5 

Da una analisi di quanto e come i promotori dei processi partecipativi destinatari del finanziamento 

utilizzano Open Toscana, si rileva che lo strumento spesso viene sottoutilizzato  e si sottolinea in negativo 

che molti di essi alla conclusione del percorso omettono di pubblicare la relazione finale. Aspetto 

quest’ultimo che vanifica l’utilità della piattaforma e determina una sostanziale non completa informazione 

ai cittadini sui risultati ottenuti.. 

Punto 6 

In relazione alla comunicazione di interruzione dello svolgimento dei lavori del processo partecipativo 

“Salute – Strategia alimentare” a causa dei recenti eventi alluvionali che si sono abbattuti sulla provincia di 

Livorno, si reputa opportuno chiedere chiarimenti  sui tempi previsti per la ripresa delle attività 

quantificando i tempi della sospensione; 

 

La seduta termina alle ore 13h00 

Viene rinviata alla prossima  seduta la conclusione del dibattito sui punti 2 e 5 all’o.d.g. 

Letto e approvato nella seduta del 30.10.2017 

              Il Dirigente 

Luciano Moretti 

    Il Funzionario estensore 

 Donatella Poggi 
 


