
 

 

 

 

AUTORITÀ REGIONALE PER LA GARANZIA 
E LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE 

 

Seduta del:   30/04/2015 

Seduta n. :   30 
Luogo:   Videoconferenza Skype 

Durata:   17h00/18h15,00 

    

Presenti: 
 

Per l’Autorità  

• Giovanni Allegretti      in Videoconferenza         

• Ilaria Casillo                   in Videoconferenza         

• Paolo Scattoni               in Videoconferenza         

 

Per gli Uffici di supporto     

                 

• Donatella POGGI - P.O. -  Assistenza all’Autorità per la Partecipazione – Consiglio regionale 

Ordine del giorno: 
1) Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2) Approvazione dei progetti definitivi relativi alle domande presentate alla scadenza del 31 gennaio 2015 e 

pervenuti all’APP al 21/04/2015; 

3) analisi della bozza della nuova scheda per la presentazione delle domande preliminari; 

4) approvazione della risposta motivata alla richiesta di dibattito pubblico presentata dal Prof. Asor Rosa a 

nome della Rete dei Comitati per il Territorio in data 13/04/2015; 

5) Varie ed eventuali; 

 

 

VERBALE 



 

 

 

 

SVOLGIMENTO 
 

La seduta ha inizio alle ore 17H00  

 

In apertura di seduta viene approvata l’ultima versione della risposta all’istanza presentata della Rete dei 

Comitati in merito alla richiesta di indizione del Dibattito Pubblico sul sistema aeroportuale toscano e si 

incarica la segreteria dell’APP di inviarla al richiedente e di porla on-line (all. n. 1); 

 

I membri Allegretti e Scattoni concordano sul fatto che la prima bozza della nuova scheda preliminare 

predisposta per adeguarsi alle modifiche della l.r. 46/2013 possa essere utilizzata per la scadenza del 31 

maggio 2015. La Prof.ssa Casillo pone l’attenzione sulla necessità di arrivare ad una formulazione che non 

richieda troppe alterazioni nei mesi successivi, considerando che i feedback degli utenti potranno 

comunque richiedere nuovi adeguamenti per l’autunno; 

 

Si prosegue nell’analisi dei progetti partecipativi analitici pervenuti all’App. entro il 21 aprile u.s. e relativi 

alle richieste presentate alla scadenza del 31 gennaio 2015 e già approvate in via preliminare. Si approva la 

delibera n. 13 con la quale si assumono le seguenti determinazioni (all. n. 2) : 

- Si ammettono definitivamente a sostegno i progetti dei seguenti soggetti: Comune di  Bagno a Ripoli ; 

Comune di Carrara; Grosseto – Ass. Salviamo Le Pinete ; Comune di Prato;Comune di Sesto Fiorentino ; 

Comune di Vaiano ; Città Metropolitana di Firenze; Firenze – Associazione Arcipelago Toscano; 

- i progetti del Comune di Sesto Fiorentino, dell’Ass. Arcipelago toscano e del Comune Vaiano sono 

approvati all’unanimità dato che le modifiche apportate rispecchiano i suggerimenti dati dall’APP. in 

fase di prima valutazione; 

- il progetto della Città Metropolitana di Firenze è approvato a Maggioranza, dato che il membro Prof. 

Scattoni ribadisce la sua astensione già motivata in fase di valutazione del progetto preliminare, pur 

apprezzando le modifiche apportate dal richiedente a risposta dei suggerimenti dati dall’APP; 

- il progetto del Comune di Bagno a Ripoli è approvato a maggioranza (con l’astensione motivata del Prof. 

Scattoni) ma all’unanimità i tre membri sottolineano la necessità di bloccare il pagamento iniziale 

finché il Comune non ripresenti uno schema dei costi chiaro e senza ambiguità in cui indichi 

chiaramente come si realizzerebbe il pagamento delle utenze e delle pulizie dei locali, e se questo sarà 

imputato al co-finanziamento del Comune  o al contributo dell’APP; 

- nel caso del progetto del Comune di Prato, l’approvazione all’unanimità dei tre membri condiziona lo 

sblocco del pagamento all’invio di una Tabella dei Costi che indichi chiaramente quali voci sono 

coperte dal co-finanziamento proposto dal Comune e quali saranno in carico al contributo del 

finanziamento APP; 

- il progetto del Comune di Carrara è rinviato alla prossima seduta in quanto, con ogni probabilità, si è 

configurato un disguido tecnico nell’invio del documento analitico finale da parte del promotore, 

essendo infatti pervenuta una versione non integrata rispetto alle osservazioni formulate. Si dà 

incarico alla  Segreteria  di scrivere al Comune di Carrara per sollecitare un nuovo invio chiarificatore. 



 

 

 

-  il progetto presentato dal Gruppo “Salviamo Le Pinete” di Grosseto è approvato all’unanimità ancorché 

permangano dubbi sulla possibilità di utilizzare la piattaforma “Open Toscana” per realizzare i lavori in 

modalità WIKI previsti dal progetto. Se non fosse possibile, si suggerisce ai proponenti di aprire una 

pagina Wiki e mettere un Link nella stanza del Sito Open Toscana. 

 

Si rimanda alla prossima seduta la trattazione del punto 3 dell’ o.d.g. 

 

La seduta viene chiusa alle ore 18,15h 

 

 

 

DICHIARAZIONI CHE SI DESIDERA RESTINO AGLI ATTI  
 

Il prof. Scattoni conferma la propria astensione in merito alla concessione del sostegno finanziario in via 

definitiva al progetto ‘ Piano Strategico – Città Metropolitana 2030’ presentato dalla Città Metropolitana di 

Firenze e a quello “Da Scuola a Scuola” presentato dal Comune di Bagno a Ripoli. 

 
 

 

Letto e approvato nella seduta del giorno 21.05.2015 

 

Il Dirigente 

Luciano Moretti 

 

Il Funzionario estensore 

Donatella Poggi  


