
 

 

 

 

 

AUTORITÀ REGIONALE PER LA GARANZIA 
E LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE 

 

Seduta del:   05/10/2015 

Seduta n. :   43 
Luogo:   (sede) Via Cavour 18.  

Durata:   10h30/13h00 

    

Presenti: 
 

Per l’Autorità  

• Giovanni Allegretti    videoconferenza            

• Ilaria Casillo                                    

• Paolo Scattoni            

     

Per gli Uffici di supporto    

 

       

       •     Luciano Moretti – Resp. Assistenza all’Autorità per la partecipazione – Consiglio regionale 

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

       •     Antonio Floridia – Resp. Settore Politiche per la partecipazione – Giunta Regionale 

       •     Irene Lorieri – Settore Politiche per la partecipazione – Giunta Regionale 

 

Ordine del giorno:  

1)  Esame preliminare delle domande ricevute al 30 settembre 2015; 

2)  approvazione  del rapporto di attività o sua bozza; 

3) incontro col Comune di Livorno per il DP sul porto; 

4) definizione requisiti per l ‘identificazione del responsabile del DP del porto di Livorno; 

5) analisi relazioni finali pervenute – sospese durante l’ultima seduta e altre: 

VERBALE 



 

 

 

progetti: 

‘Più Credi meno Credo’ – Ass. Croce d’Oro 

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

‘Centrale idroelettrica di Camaioni’ – Comune di Carmignano 

‘Protocollo d’intesa sulla tutela dell’acqua e delle aree umide’ – Istituto Comprensivo di Massarosa (Lu) 

‘Acque, sentieri – beni Comuni’ – Comune di Camaiore 

6) relazioni intermedie pervenute – sospese durante l’ultima seduta; 

progetti: 

‘Un futuro per Siena’ – Azienda Universitaria di Siena; 

7) documenti del Difensore Civico in merito al DP sul sistema aeroportuale toscano ( nuovamente inviati in 

data 29.09.2015); 

8)nota Comitati per la salute della piana/prato/Pistoia sul DP in merito ala sistema aeroportuale toscano;; 

9)  approvazione  del testo della scheda per la presentazione della domanda definitiva; 

10) modifica della L.R. 46/2013 ( art. 14) – Valutazione sull’assenza della previsione di durata dei processi 

ed eventuali proroghe; 

11) processo partecipativo ‘Pop-Up’ del Comune di Campi Bisenzio ed altri  - Valutazione concessione 

proroga; 

12) Varie ed eventuali. 

 

La seduta ha inizio alle ore 10h30 

 

 

SVOLGIMENTO 
 
Punto 4 all’o.d.g. 

- la durata dell’incarico viene definita in mesi 7; 



 

 

 

- si ritiene che per lo svolgimento dell’incarico  di resp. Del Dibattito Pubblico sia necessario che il 

candidato possegga una laurea ‘vecchio ordinamento’ od una laurea di primo  livello ‘ nuovo 

ordinamento’; 

 

- si decide  inoltre che il compenso da corrispondere al responsabile del DP verrà erogato in quote 

mensili  a partire dal 1° mese e che l’ammontare complessivo viene stabilito in 20.000,00 € lordi ;  

- il DR. Moretti suggerisce di assegnare un piccolo budget a responsabile finalizzato ad affrontare le 

emergenze organizzative; 

- si decide all’unanimità di assegnare al responsabile del DP un budget  pari ad € 5.000,00  con 

possibilità di aumento su base motivata; 

- in merito alla organizzazione del Dibattito Pubblico la prof.ssa Casillo riterrebbe opportuno definire 

almeno un numero di 7/8 incontri da spalmare sul territorio interessato: si ipotizzano almeno 4 

incontri nella zona di Livorno ed almeno 3 nella zona Pisa/Piombino; 

- il Dr. Moretti ritiene utile e necessaria la stipula di una convenzione tra i soggetti finanziatori  - 

Autorità Portuale, Comune di Livorno ed APP - per la definizione esatta dei rispettivi compiti e delle 

relative spese; 

- in merito all’allegato C , parte integrante dell’Avviso Pubblico di Bando, spettando all’APP la 

valutazione delle domande pervenute si valuta la necessità di definire criteri selettivi puntuali, nel 

merito  r il Dr Floridia chiarisce che la selezione deve avvenire sulla base, ovviamente, dei titoli e 

delle esperienze precedenti o di ogni altro eventuale allegato che il candidato ritenga di dovere 

presentare; 

- il Dr. Moretti , nell’ambito di un punteggio massimo pari a 100 che il candidato deve raggiungere, 

suggerisce di assegnare un punteggio preciso alle varie voci che compongono il curriculum; 

si valuta la possibilità che l’APP  sulla base di una prima valutazione del curriculum, si riservi di 

procedere ad un colloquio e si prevede di assegnare un punteggio pari al 60% al curriculum e pari al 

60% al colloquio; 

- onde definire nel dettaglio gli ultimi particolari si dispone di organizzare a breve un incontro con 

l’Autorità portuale  ed uno con il Comune di Livorno; 

Punto 11 

Il Dr. Moretti consiglia la concessione di una proroga ulteriore; 

Punto 2 



 

 

 

Il prof. Scattoni  espone la bozza del suo lavoro;  

la prof.ssa Casillo esprime la necessità e l’opportunità che il rapporto risulti snello e leggibile; 

si prevede di definire il tutto entro la data del 19 ottobre; 

Punto 1 

si avvia il dibattito sulle domande presentate alla scadenza del 30 settembre 2015; 

si convoca una seduta Skipe per il giorno 4 novembre , finalizzata alla conclusione delle risposte alle 

suddette domande; 

si avanza l’ipotesi di trasformare la richiesta di finanziamento presentata dal Comune di Gavorrano per la 

realizzazione del processo partecipativo ‘partecipiamo attivamente per decidere’ in un Dibattito Pubblico, 

ipotesi da approfondire con i promotori; 

 

Si rimanda alla seduta successiva la trattazione dei punti 3,5,6,7,8,9,10 dell’o.d.g. 

 

La seduta termina alle ore 13h00 

 

 

DICHIARAZIONI CHE SI DESIDERA RESTINO AGLI ATTI  
 

Letto e approvato nella seduta del giorno 30.11.2015          

 

Il Dirigente 

Luciano Moretti 

 

Il Funzionario estensore 

Donatella Poggi 


