
 

 

 

  

AUTORITÀ REGIONALE PER LA GARANZIA 
E LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE 

 

Seduta del:   26/04/2016 

Seduta n. :   56 
Luogo:   (sede)Palazzo Bastogi – Via Cavour 18 - Firenze 

Durata:   11h00/16h30 

 

 

Presenti: 
 

Per l’Autorità  

• Giovanni Allegretti           

• Paolo Scattoni                

     

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 

•    Francesca Sarti Fantoni - 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 – Consiglio regionale ; 

 

Ordine del giorno:  

1) approvazione verbali delle sedute precedenti; 

2) valutazione relazioni intermedie : 

- Comune di Calenzano   ‘Sistema aeroportuale’ 

- Istituto Baccio da Montelupo  ‘Edumuseo’ 

- Coordinamento Salvare san salvi    ‘ San Salvi per tutti’; 

3) richiesta di prorga presentata dal Coordnamento   San Salvi; 

VERBALE 



 

 

 

4) nomina Responsabile Dibattito pubblico su ‘ Utilizzo dei Gessi  e ripristino attività estrattive nell’area di 

Gavorrano’; 

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

6) nota Sig. Mengozzi su progetto di impianto eolico in località Poggio Tre vescovi ; 

7) nota da indirizzare agli organi competenti finalizzata a sollecitare la sostituzione della Prof.ssa Casillo 

8) varie ed eventuali 

La Segreteria 

La seduta ha inizio alle ore 11h00 

SVOLGIMENTO 
 
In apertura di seduta il Dr. Moretti relaziona sull’iter della procedura da avviare per richiedere la 

riassegnazione negli stanziamenti  2016 delle cifre non liquidate durante l’esercizio 2015 ed in relazione alla 

prossima approvazione della  1^ variazione di bilancio invita i membri dell’APP a stabilire l’ammontare delle 

cifre da assegnare alle varie voci di spesa di competenza; 

all’unanimità si decide di accantonare per il 2016 una cifra  pari ad € 60.000,00 per lo svolgimento degli 

eventuali dibattiti pubblici di cui sarà decisa l’attivazione; 

 

Si introduce il tema della gestione delle prossime scadenze per la presentazione delle domande di 

contributo per la realizzazione dei processi partecipativi; 

 

 in costanza di una ancora precaria situazione economica che condiziona l’attività dell’APP, si 

ritiene all’unanimità di riproporre sulla homepage del nostro sito  la formula già usata in occasione 

della scadenza del 31 gennaio u. s., sottolineando altresì che le domande presentate dagli Istituti 

scolastici saranno privilegiate rispetto alle altre; 

il prof. Scattoni si impegna a redigere la suddetta nota; 

 

Punto 1 

All’unanimità si approvano i verbali n. 53,54,55; 

Punto 4 

Il Dr. Moretti  in relazione alla nomina del responsabile del dibattito pubblico su ‘Utilizzo dei gessi e 

ripristino delle attività estrattive nell’area di Gavorrano’   precisa che il relativo affidamento dell’incarico 



 

 

 

non potrà avvenire se non a seguito della sottoscrizione della sottoscrizione della convenzione tra le parti 

interessate.  Invita quindi l’APP ad attivare gli incontri per la definizione della suddetta convenzione; 

il prof. Scattoni chiede se tra gli attori/sottoscrittori della convenzione ci debba essere anche  il Parco 

Tecnologico e Archeologico delle Colline Metallifere; 

il prof. Allegretti precisa che normalmente  la convenzione  viene stipulata tra i soggetti che 

compartecipano economicamente alla realizzazione del dibattito ; 

Il Dr. Moretti, facendo tesoro delle esperienze sino ad ora maturate ritiene opportuno che  ogni soggetto 

sottoscrittore della convenzione , da un punto di vista meramente amministrativo, gestisca in prima 

persona il budget di sua competenza; tutto questo finalizzato allo snellimento delle procedure , 

comprensive di numerosi vincoli,che il nostro ufficio  è tenuto a rispettare; 

il prof. Scattoni  pur condividendo le valutazioni svolte dal Dr. Moretti,riterrebbe necessario prevedere 

l’inserimento in convenzione di una qualche  garanzia rispetto alla reale ottemperanza degli altri soggetti in 

merito agli accordi assunti ; 

il Dr. Moretti giudica doveroso sottolineare che sia la nomina del responsabile del DP che tutte le decisioni 

che rappresentino una qualche esigenza di terzietà siano ovviamente a carico dell’APP; mentre ogni 

decisione/gestione di tipo meramente operativo possa , in convenzione, essere assegnata anche agli altri 

soggetti. Ad esempio l’affidamento del’incarico agli esperti od ai facilitatori potrà essere sen’altro assegnata 

agli altri soggetti ma previo parere dell’APP; 

il prof. Allegretti condivide la proposta di assegnare agli altri soggetti la gestione delle attività meramente 

operative;  

il Dr. Moretti propone questo percorso: 

a) stesura di una convenzione preliminare generale 

b) stesura di un piano operativo particolareggiato 

c) approvazione convenzione definitiva o definizione delle rispettive competenze con uno scambio di 

corrispondenza; 

a tal proposito chiede alla Dr.ssa Sarti Fantoni di provvedere alla stesura di una bozza di convenzione; 

il prof. Scattoni  dopo avere sottolineato la necessità di dare uno spazio congruo alla comunicazione 

nell’ambito degli eventi legati allo svolgimento del DP propone di realizzare gli appuntamenti più 

significativi in streaming; 

La seduta viene interrotta alle ore 13:00 

La seduta riprende alle ore 14:30 



 

 

 

Entra  il Dr. Antonio Floridia – Responsabile del Settore Politiche per la partecipazione della Giunta 

regionale. 

 

Punto 4 

Il prof. Scattoni espone e sintetizza le proposte svolte durante la seduta della mattina in merito 

allo svolgimento del DP su ‘Utilizzo dei gessi e ripristino delle attività estrattive nell’area di 

Gavorrano’; 

 

il Dr. Floridia informa i membri dell’APP di avere incontrato i promotori del Dibattito in oggetto 

sottolineando che in merito si è creata molta attesa, ragione per la quale ritiene che sul piano 

politico sia necessario lavorare sen’altro per sveltire l’avvio del medesimo. Ricorda di avere 

effettuato una visita nell’area di due cave interessate dal progetto; 

 

il Dr. Moretti puntualizza ancora che l’affidamento dell’incarico al responsabile del Dibattito non 

potrà essere formalizzato se non dopo la sottoscrizione della convenzione tra i soggetti interessati; 

 

si decide di convocare la prossima seduta per il giorno 276 maggio prossimo; 

 

il Dr. Floridia anche alla luce delle esperienze acquisite attraverso lo svolgimento del DP sulla 

riqualificazione del Porto di Livorno ritiene opportuno che le prime riunioni organizzative tra i 

soggetti interessati avvengano almeno un mese prima dell’avvio del Dibattito. Informa inoltre che , 

appunto, nell’ambito dello svolgimento del ricordato dibattito sul Porto di Livorno,  si stia aprendo 

una pagina sulla piattaforma Open Toscana; 

  

la Dr.ssa Sarti Fantoni ritiene utile armonizzare la tempistica relativa alla realizzazione dei rispettivi 

compiti assegnati; 

 

a questo punto atteso che ad un più approfondito esame delle domande presentate per la 

selezione del responsabile del DP su ‘Utilizzo  dei gessi e ripristino delle attività estrattive nell’area 

di Gavorrano’ è emerso un errore materiale relativo alla individuazione della data entro la quale 

avrebbero dovuto  pervenire le domande dei candidati: ovvero il giorno 15 gennaio 2016 anziché il 

giorno 14 gennaio 2016 come erroneamente considerato nella prima fase valutativa. 

Infatti, atteso che il bando, pubblicato sul B.U.R.T. del giorno 16 dicembre 2015, recita quanto 

segue:  “ le domande devono pervenire perentoriamente entro il 30° giorno dalla pubblicazione 

sul B.U.R.T. del presente avviso”, risulta evidente che l’ultimo giorno utile per la presentazione 

delle candidature è il 15 gennaio 2016; 

 



 

 

 

ciò premesso, tutte le domande pervenute risultano ammissibili e valutabili contrariamente a quanto 

considerato nella prima fase valutativa ( seduta n. 53 del giorno 08.02.2016). 

Domande pervenute: 

 

- Buggiani Sandro         nato a Fucecchio (Fi) il 28.03.2012  - pervenuta il 07.01.2016  

- Di Natali Serena     nata a Castiglion Fiorentino (AR) il 27.06.29176 – pervenuta il 15.01.2016 

- Givone Silvia       nata a Vercelli il 31.01.1975  (VC)- pervenuta il 08.01.2016 

- Matteucci Giovanni      nato a Roma il 16.03.1949  ( RO) - pervenuta il 08.01.2016 

- Mori Luca               nato a Pontremoli (MS) il  19.06.1976 -  pervenuta il 05.01.2016 

- Ricci Federico          nato a Grosseto il 20.07.1987 – pervenuta il 15.01.2016 

- Pignaris Chiara Luisa     nata a Milano il 15.04.1960  - pervenuta il 15.01.2016;  

 

si apre quindi il dibattito sulla valutazione della documentazione presentata dai candidati; 

 

si decide all’unanimità di confermare i criteri  valutativi  precedentemente definiti nella seduta del giorno 

08.02.12016 ( verbale n. 53) per fasce di merito , individuate nelle seguenti: 

 

Fascia alta : livello maturo, comprensivo di esperienze specifiche su scale territoriali diverse e con 

metodologie differenziate 

Fascia medio - alta : pluralità di esperienze in contesti diversi e con metodi diversi 

Fascia media : interessante formazione di base ma senza specifiche esperienze sul campo; 

 

considerato che il Consiglio regionale non ha ancora provveduto alla sostituzione della Prof.ssa Casillo, 

dimissionaria, e valutata l’urgenza di procedere all’avvio degli atti necessari per la realizzazione del dibattito 

,l’APP decide di procedere all’individuazione del responsabile ; 

 

dopo ampio ed approfondito dibattito i membri  dell’APP convergono all’unanimità sull’individuazione dei 

candidati  da  inserire nelle rispettive fasce valutative come di seguito indicato: 

Fascia Alta: 

vengono inseriti i seguenti candidati collocati in ordine alfabetico: 

Dr. Sandro Buggiani, Dr.ssa Silvia Givone, Dr.ssa Chiara Luisa Pignaris  

Fascia Medio – Alta: 

vengono inseriti i seguenti candidati collocati in ordine alfabetico: 

Giovanni Matteucci e Luca Mori; 

Fascia Media : 



 

 

 

vengono inseriti i seguenti candidati collocati in ordine alfabetico: 

 Serena Di  Natali , Federico Ricci; 

l’APP dopo una ulteriore riflessione ed analisi in merito ai rispettivi curricula dei candidati inseriti nella 

Fascia Alta decide all’unanimità di nominare Responsabile del Dibattito Pubblico su ‘Utilizzo  dei gessi e 

ripristino delle attività estrattive nell’area di Gavorrano’ , la Dr.ssa Chiara Luisa Pignaris per le 

seguenti motivazioni: la candidata presenta una vasta e consolidata esperienza in contesti, scale e 

metodologie differenziate anche con modalità di coordinamento; 

 

Punto 2 

All’unanimità si approvano le relazioni intermedie dei seguenti processi partecipativi: 

- ‘Salvare Sal Salvi’ presentato dal Coordinamento Salvare San Salvi 

- ‘Edumuseo’ presentato dall’Istituto Baccio da Montelupo 

- ‘Sistema aeroportuale’  presentato dai Comuni di Calenzano, Carmignano e Poggio a 

Caiano; 

Punto 3 

All’unanimità si approva la richiesta di proroga presentata da   San Salvi ; 

 

Si rinvia la discussione dei punti 5,6 e 7 all’o.d.g. 

 

In chiusura di seduta si dà lettura del verbale della seduta odierna ed all’unanimità si 

approva 

La seduta termina alle ore 16h30 

    Il Dirigente 

Luciano Moretti 

 

    Il Funzionario estensore 

Donatella Poggi  


