
 

 

 

 

 

AUTORITÀ REGIONALE PER LA GARANZIA 
E LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE 

 

Seduta del:   2/11/2015 

Seduta n. :   45 
Luogo:   (sede)Palazzo Bastogi – Via Cavour 18 - Firenze 

Durata:   10h00/13h00 

    

Presenti: 
 

Per l’Autorità  

• Giovanni Allegretti               

• Paolo Scattoni               

     

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 

        •      Lucia Berni – Assistenza all’Autorità per la partecipazione – Consiglio Regionale 

                Antonio Floridia – Resp.le Giunta Regionale Settore Politiche per la Partecipazione 

  Irene Lorieri – Funzionario Giunta Regionale Settore Politiche per la Partecipazione 

          

 

Ordine del giorno:  

1) Rapporto annuale – Verifica dei contributi pervenuti – Introduzione; 

2) Approvazione testo scheda presentazione domanda definitiva; 

3) Progetti presentati alla scadenza del 30 settembre – Determinazioni; 

4) Situazione finanziaria stanziamenti 2015 – 2016; 

5) Risposta richiesta di documenti da parte del gruppo consiliare  Movimento 5 Stelle; 

VERBALE 



 

 

 

6) Dibattito Pubblico porto di Livorno – Convenzione Autorità Portuale / Consiglio Regionale – 

Approvazione; 

7) richiesta Dibattito Pubblico sul porto di Carrara presentata dall’Associazione Italia Nostra di cui al prot. 

n.20664 del 26 agosto 2015 -Lettera interlocutoria alla autorità portuale; 

8) nota del Comune di Poggio a Caiano – prot. int. Cons. regionale n. 25589 del  15 ottobre 2015 – in merito 

a “estensione della partecipazione al procedimento di VIA – Rinnovo richiesta di attivazione de Dibattito 

Pubblico ai sensi della L:R: 46/2013-  Sistema aeroportuale toscano; 

9) appuntamento  Associazione Persone e Comuniinsieme; 

10) Incontro  con il Comune di Gavorrano; 

11) Dimissioni di Ilaria Casillo; 

12) Integrazioni membri commissione bando di Livorno; 

13 ) Varie ed eventuali . 

La seduta ha inizio alle ore 10,30. 

 
SVOLGIMENTO 
 
Punto 1 dell’OdG 

Il prof. Scattoni illustra una breve introduzione al Rapporto di attività. Il prof. Allegretti introduce alcune 

nuove proposte sul programma di lavoro del rapporto. Viene dato incarico alla DR.ssa Irene Lorieri di 

coordinare il lavoro di raccolta dati. 

Punto 3 dell’OdG 
 
Prof. Scattoni e Prof. Allegretti concordano su un testo di lettera da inviare a tutti i promotori dei progetti 

pervenuti alla data del 30 settembre illustrando le recenti problematiche relative ai finanziamenti. 

 

Punto 4 dell’O.d.G 

La situazione sarà chiarita dopo la riunione dell’Ufficio di Presidenza previsto per mercoledì 4 c.m; 

Punto 5 all’o.d.g. 

Prof.Scattoni e Prof. Allegretti concordano nell’inviare una lettera più gli allegati richiesti in risposta al 

Gruppo 5 Stelle ; 

Punto 6 all’o.d.g 



 

 

 

Prof. Scattoni e Prof. Allegretti discutono sulla nomina del responsabile del dibattito pubblico di Livorno. 

Bando in uscita sul Burt il 4 c.m. Chiedono al dirigente Luciano Moretti un parere legislativo – entro 15 gg. – 

su possibilità nomina commissione di esperti interni o esterni per gestione e selezione candidature. 

Punto 7 all’o.d.g; 

Prof. Allegretti chiede di  sospendere  il punto sul porto di Carrara in attesa  di una richiesta ufficiale 

all’Autorità; 

Punto 8 all’o.d.g; 

Prof. Scattoni e Prof. Allegretti valutano positivamente il processo di consultazione pubblica, ma 

sospendono la  decisione in attesa dell’incontro col sindaco di Calenzano che dovrà fornire le tempistiche. 

Punto 9 all’o.d.g 

Si concorda nel dare mandato agli uffici per fissare un appuntamento con Associazione Persone e 

Comuniinsieme; 

Punto 10 all’o.d.g:  

Si concorda nel dare mandato agli uffici per fissare un incontro con Comune Gavorrano per progetto 

dibattito pubblico. 

Punto 11 all’o.d.g. 

Presa d’atto delle dimissioni della Dott.ssa Ilaria Casillo. 

Si rinvia ad altra sedut ala trattazione del punto 2 all’o.d.g. 

La seduta termina alle ore 13 

DICHIARAZIONI CHE SI DESIDERA RESTINO AGLI ATTI 
Letto e approvato nella seduta del giorno 30.11.2015          

 

Il Dirigente 

Luciano Moretti 

 

Il Funzionario estensore 

   

            
 


