
 

 

 

 

 

AUTORITÀ REGIONALE PER LA GARANZIA 
E LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE 

 

Seduta del:   03/07/2015 

Seduta n. :   37 
Luogo:   (sede) Via Cavour 18.  

Durata:   12h00/12h30 

    

Presenti: 
 

Per l’Autorità  

• Giovanni Allegretti               

• Ilaria Casillo                                    

• Paolo Scattoni         Videoconferenza      

     

Per gli Uffici di supporto    

  

        •      Luciano Moretti - Dirigente Settore Fattibilità  e per la valutazione delle politiche. Assistenza 

al Difensore Civico, al C.O.R.E.C.O.M., al CdAL, alla COPAS ed 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) analisi della bozza della scheda per la presentazione della relazione finale e relative linee guida; 

3) richiesta di proroga da parte del Comune di Vecchiano in merito alla prosecuzione della realizzazione del 

processo partecipativo ‘Sai cosa ci riserva………………….. la Bufalina’ presentato dal Comune di Vecchiano alla 

scadenza del 30 giugno 2014 ed agli atti dell’ufficio; 

4) analisi della relazione finale presentata dal Comune di Montale in merito alla conclusione del processo 

partecipativo ‘S.O.S. Acqua in casa – Lavoriamo insieme per contrastare il pericolo ’ 

VERBALE 



 

 

 

5) Anali della relazione intermedia presentata dalla Comunità Montana della Val di Bisenzio in merito alla 

realizzazione del processo partecipativo ‘Il piano di protezione civile partecipativo della Val di Bisenzio’ 

presentato dalla medesima Comunità Montana alla scadenza del 31 ottobre 2014; 

6) conclusione  istruttoria progetti presentati alla scadenza del 31 maggio 2015. 

6) varie ed eventuali; 

 

La seduta ha inizio alle ore 12h00 

 

 

SVOLGIMENTO 
Punto 1 

all’unanimità si approva il verbale della seduta precedente; 

Punto 3 

Si approva all’unanimità la concessione della proroga per la realizzazione del processo partecipativo ‘ Sai 

cosa ci riserva………..ls Bufalina ?’così come richiesto dai promotori ( all. n. 1);  

Punto  4 

All’unanimità si giudica positivamente la relazione finale del processo partecipativo ‘ S.O.S. Acqua in casa – 

Lavoriamo insieme per contrastare il pericolo ’ presentata alla scadenza del 31 ottobre 2014 dal Comune di 

Montale ed agli atti dell’ufficio.  In merito si da mandato alla struttura di supporto di provvedere 

all’istruttoria della rendicontazione economica; 

Punto 5 

all’unanimità si approva la relazione intermedia del progetto partecipativo ‘Il piano di protezione civile della 

Val di Bisenzio’  

Punto 6 

A conclusione dell’esame dei progetti approvati alla scadenza del 31 maggio 2015 si approva a maggioranza 

la delibera n.16  ‘Valutazione progetti presentati alla scadenza del 31 maggio 2015’.  

Si rimanda alla seduta successiva la trattazione del punto  2,dell’o.d.g. 

 

La seduta termina alle ore 12h30 



 

 

 

 

 

DICHIARAZIONI CHE SI DESIDERA RESTINO AGLI ATTI  
 

- Il Prof. Scattoni dichiara la propria astensione in merito al progetto ‘ ServizInsieme’ presentato 

dall’unione dei Comuni della Garfagnana giudicando buona l’impostazione e ritenendolo 

approvabile con un sostanzioso taglio del finanziamento rispetto alla richiesta 

- Il Prof. Scattoni dichiara di volere rinunciare all’erogazione del gettone di presenza relativo alla 

seduta odierna. 

 

Letto e approvato nella seduta del giorno 30.07.2015          

 

Il Dirigente 

Luciano Moretti 

 

Il Funzionario estensore 

Donatella Poggi 


