
 

 

 

 

AUTORITÀ REGIONALE PER LA GARANZIA 
E LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE 

 

Seduta del:   07/03/2016 
Seduta n. :   55 
Luogo:   (sede)Palazzo Bastogi – Via Cavour 18 - Firenze 
Durata:   15h09/16h30 
 
 
Presenti: 
 

Per l’Autorità  

• Giovanni Allegretti       in videoconferenza    

• Paolo Scattoni               in videoconferenza 
     

Per gli Uffici di supporto    

  

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

Assistenza generale all’Autorità per la partecipazione, al CdAL, alla COPAS, alla CPO e alla 

Commissione di Controllo ; 

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

 

È presente anche il Dr. Antonio Floridia – Responsabile del Settore Politiche per la partecipazione 

della Giunta regionale 

 

Ordine del giorno:    

1) approvazione verbali delle sedute precedenti; 

2)  valutazione relazioni finali a seguito della verifica contabile: 

- Comune di San Casciano Val di Pesa  ‘ Community, mobility, network’ 

- Comune di Abbadia San Salvatore  ‘S.T.R.T. Sviluppo turistico attraverso risorse del territorio’ 

- Comune di Sesto Fiorentino   ‘ La cultura ti mette in Sesto’; 

VERBALE 



 

 

 

3) valutazione relazioni intermedie : 

- Comune di Bagno a Ripoli  ‘ Da scuola a scuola’ 

-Comune di Carrara  ‘ Il piano di protezione civile’; 

4) nomina Responsabile Dibattito pubblico sui Gessi - Gavorrano; 

5) ) istruttoria domande presentate alla scadenza del 31 gennaio 2015 ; 

7)nota coordinamento dei comitati per la salute della Piana di Prato e Pistoia del 5 febbraio 2016; 

8) nota Sig. Mengozzi ; 

9) richieste di proroga: 

Bagno a Ripoli 

Amici della Terra 

10 ) varie ed eventuali 

La seduta ha inizio alle ore 15h09 
 
SVOLGIMENTO 
 
Punto 9 

all’unanimità si concedono le proroghe richieste per la realizzazione del processo partecipativo ‘Da scuola a 

scuola’ presentato dal Comune di Bagno a Ripoli ed al processo partecipativo ‘ partecipiamo/Contribuire 

alla variante del piano strutturale’ presentato dall’Ass. Amici della Terra della Versilia; 

Punto n. 2 

si prosegue con l’esame delle relazioni finali rinviate alla seduta odierna 

si rilevano alcune lacune sia in ordine alla formulazione delle relazioni che più specificatamente nel merito 

delle medesime per cui si decide all’unanimità di procedere  alla richiesta di integrazioni. Il prof. Allegretti si 

impegna a redigere la richiesta di motivazioni relativamente al Comune di San Casciano Val di Pesa ed il 

prof. Scattoni di redigere le integrazioni relative alle relazioni dei Comuni di Abbadia San Salvatore e di 

Sesto Fiorentino; 

 

Punto 3 



 

 

 

si decide di richiedere integrazioni in merito alla relazione trasmessa dal Comune di Carrarae relativa al 

processo partecipativo ‘ Il piano di protezione civile partecipativo del Comune di Carrara il cui testo verrà 

redatto dal prof. Allegretti; 

Punto 4 

si rinvia alla seduta successiva 

Punto 5 

 dato atto che alla scadenza del 30 settembre 2015 Sono  presentate n. 3 domande: 

- ‘ Coraggio e Ambizione – presentato dall’Ass.ne  Persone e Comuninsieme  con sede  in Pieve a Nievole ;   

- ‘Un progetto condiviso per l’ecodistretto della Valle della Pescia di Pescia e della Pescia di Collodi’ 

presentato  dall’Associazione  ‘Il Chicco di Grano’ con sede in Pescia; 

- ‘Partecipando Fauglia : Etica e Privacy’ presentato dal Comune di Fauglia; 

 si dichiara all’unanimità irricevibile la domanda presentata dall’Ass. ne Persone e Comuninsieme  in quanto 

non comprensiva delle firme richieste in base all’art. 13 – Capo III della lr 46/2013; 

si procede con l’avvio dell’istruttoria e unanimemente ,in considerazione della sostanziale mancanza di 

fondi a disposizione dell’App per l’esercizio 2016, si ritiene opportuno avviare la procedura per l’eventuale 

concessione del patrocinio ai processi partecipativi presentati e di  procedere all’invio agli interessati di una 

nota con la quale, valutando preliminarmente in positivo il progetto presentato, si invitano, se interessati, 

ad inviare il progetto definitivo come previsto dalla l.r. 46/2016  al fine di poter procedere con la 

concessione  definitiva  del patrocinio. 

Punto 7 

Il prof. Scattoni si impegna a redigere una nota da trasmettere al Sig. Ciulli ; 

 Si rinviano alla seduta successiva i punti 1 ,8  all’o.d.g. 

La seduta termina alle ore 16h30 

Letto e approvato  nella seduta del giorno 26.04.2016 

 

               Il Dirigente 

Luciano Moretti 

 

    Il Funzionario estensore 

Donatella Poggi  


