
 

 

 

 

 

AUTORITÀ REGIONALE PER LA GARANZIA 
E LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE 

 

Seduta del:   16/09/2015 

Seduta n. :   40 
Luogo:   (sede) Via Cavour 18.  

Durata:   12h00/15h35 

    

Presenti: 
 

Per l’Autorità  

• Giovanni Allegretti     Videoconferenza         

• Ilaria Casillo                 Videoconferenza                   

• Paolo Scattoni             Videoconferenza 

     

Per gli Uffici di supporto    

  

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

 

Ordine del giorno:  

1)  Approvazione del verbale della seduta precedente ; 

2) approvazione definitiva dei progetti presentati alla scadenza del 31 maggio 2015; 

3) attivazione Dibattito Pubblico sul progetto di riqualificazione del porto di Livorno; 

4) attivazione istruttoria su richiesta di Dibattito Pubblico in merito alla variante del PRP di Marina di 

Carrara; 

5) analisi delle relazioni finali pervenute: 

progetti: 

‘POP-UP’- Comune di Campi Bisenzio ed altri 

VERBALE 



 

 

 

‘Più Credi e meno Credo’ – Ass. Croce d’oro – Montale 

‘Costruiamo insieme la casa della città – Comune di Pistoia; 

6) richiesta di proroga per il progetto ’Custodi del Territorio’ del Comune di Scarlino  ; 

7) richiesta patrocinio – progetto ‘ UN sistema decisionale binario’- F.A.R. Maremma ; 

8) richiesta parere preventivo presentazione istanza su processo partecipativo in merito al Piano Strutturale 

- Livorno; 

9)  richiesta precisazioni su impiego fondi residui – Processo ‘Laboratorio Ambiente – Istituto Valdichiana’; 

10)  quesito Istituto Marco Polo di Firenze; 

11) richiesta finanziamento ex l.r. 46/2013 – Istituto Comprensivo ‘Virgilio’ – Acquaviva di Montepulciano - 

Siena; 

12) nota Associazione organizzazione no profit ‘Il Telaio’; 

13) richiesta dati riguardante i progetti finanziati dall’APP – Sig.ra laura Ciardelli; 

14) varie ed eventuali. 

 

La seduta ha inizio alle ore 12h00 

 

 

SVOLGIMENTO 
 
 
Punto 2  

la prof.ssa Casillo introduce l’esame dei progetti 

si decide all’unanimità l’approvazione della delibera n.17 ‘ Approvazione definitiva dei progetti presentati 

all’APP alla scadenza del 31 maggio 2015’. ( All. n. 1) 

Il prof. Scattoni stigmatizza in negativo il fatto che il Comune di San Miniato contrariamente alle indicazioni 

espresse nelle osservazioni ricevute da parte dell’APP non abbia modificato la cifra richiesta; 

 

 



 

 

 

La prima parte seduta termina alle ore  12h40 

La seduta riprende al ore 14H00 

 
Punto 3 

La prof.ssa Casillo aggiorna gli altri membri sui recenti rapporti intercorsi con l’Autorità portuale di Livorno 

per l’avvio del DP. Specificatamente in merito all’espletamento delle prime formalità quali la definizione del 

Bando. Sottolinea inoltre la necessità che pervenga agli uffici un atto formale dell’Autorità portuale con 

l’esatta indicazione degli impegni finanziari assunti.  

Relativamente all’individuazione del responsabile del dibattito  propone alcuni nomi legati al Master in 

Partecipazione della Toscana e alla Università di Torino, con qualità e competenze specifiche; 

 Il prof. Allegretti propone una ipotesi alternativa legata allo IUAV di Venezia; 

 la prof.ssa Casillo informa che la Commissione nazionale sul Dibattito Pubblico  ,in Francia, è usa nominare 

una mini commissione per la gestione dei D.P.; 

il prof. Scattoni  avanza anche l’ipotesi che a gestire il DP in questione possa essere anche un esperto 

interno della Regione Toscana quale il Dr. Antonio Floridia; 

La prof.ssa Casillo giudica inattuabile la proposta del prof. Scattoni in quanto, il Dr. Florida, proprio per il 

fatto di essere un Dirigente della Regione Toscana, potrebbe non possedere la giusta valenza politica; 

si affronta poi il tema dei costi che l’App dovrà sostenere per l’indennità da assegnare al responsabile del 

DP , considerando che il lavoro da svolgere risulta sicuramente oneroso ed in merito si decide, quindi, di 

verificare quale sia la soglia dei compensi previsti per l’affidamento di un incarico diretto; 

il prof. Allegretti concludendo sottolinea che è necessario contattare alcune delle persone nominate 

durante la seduta  per verificare le sue disponibilità in merito ad un  coinvolgimento nella commissione di 

gestione ; 

il prof. Scattoni fa notare che comunque, la commissione dovrà ricevere un compenso; 

il prof. Allegretti espone la considerazione che, certamente, un comitato di gestione , garantirebbe 

maggiormente il pluralismo rispetto ad un unico responsabile; 

il prof. Scattoni si candida a far parte del comitato in questione; 

infine si decide all’unanimità di rinviare alle prossime sedute la definizione su quanto argomentato; 

 

Punto 4 



 

 

 

La prof.ssa Casillo da lettura della bozza di delibera per l’indizione del dibattito pubblico sul porto di 

Livorno, bozza che viene approvata all’unanimità; (All. n. 2) 

Punto 5 

Viene rinviato alla prossima seduta 

 

Il prof. Scattoni in merito alla prevista seduta del prossimo lunedì 21 esprime la necessità che si definisca un 

o.d.g. corposo e tale da giustificare la convocazione; 

si ipotizza quindi anche una seduta per il giorno 24 p.v. da dedicare alla lettura , analisi ed approvazione del 

Report di attività 2014/2015; 

si rivedono e si approfondiscono i compiti assegnati ad ogni membro per la definitiva redazione del 

suddetto Report; 

Punto 6 

Si concede la proroga come richiesta; 

Punto 7 

Si concede il patrocinio all’unanimità 

Punto 9 

Si decide l’invio di una nota ( All. n. 3) 

Punto 10 

Si concorda su l’invio di un testo   (All. n. 4) 

Punto 11 

Si decide l’invio di un testo – (All. n. 5) 

Punto 12  

Si  prende atto della nota , inviata all’APP solo per conoscenza. 

 

 

 



 

 

 

Punto 13 

Il prof. Allegretti si impegna a contattare la Sig.ra Ciardelli per avere maggiori chiarimenti in merito al 

concetto di ‘progetti di stampo deliberativo’ 

Punto 6 

Si approva all’unanimità 

In chiusura di seduta il prof. Allegretti si impegna a trasmettere un testo da pubblicare sul sito dell’App, 

indirizzato alle società di consulenza in materia partecipativa che vogliano essere inseriti in un elenco, che, 

come in passato, sarà pubblicato sul  sito dell’APP. 

Si rinvia ad altra seduta la trattazione dei punti 1, 4, 5 , 6 e 8 all’o.d.g. 

 

La seduta termina alle ore 15h35 

 

 DICHIARAZIONI CHE SI DESIDERA RESTINO AGLI ATTI  

 

Letto e approvato nella seduta del giorno 24.09.2015          

 

Il Dirigente 

Luciano Moretti 

 

Il Funzionario estensore 

Donatella Poggi 


