
 

 

 

  

AUTORITÀ REGIONALE PER LA GARANZIA 
E LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE 

 

Seduta del:   26/05/2016 
Seduta n. :   57 
Luogo:   (sede)Palazzo Bastogi – Via Cavour 18 - Firenze 
Durata:   114h00/14h30 
 
 
Presenti: 
 

Per l’Autorità  

• Giovanni Allegretti           

• Paolo Scattoni                
     

Per gli Uffici di supporto    

  

•  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) verifica relazioni intermedie: 

- Comune di San Miniato     ‘Tempo Reale’; 

- Colle Val d’Elsa – I.S.I.S. Giovanni Bosco   ‘Collega-menti’; 

- Comune di Fucecchio    ‘Un piano per le Cerbaie ‘; 

2) Richiesta di proroga: 

- Comune di San Miniato     ‘Tempo Reale’; 

3) Verifica Relazioni Finali: 

VERBALE 



 

 

 

 - Comune di Roccastrada   ‘La casa delle idee’; 

- Comune di Livorno    ‘Il futuro è dietro la Porta ! ( Mare)  ; 

- Comune di San Giovanni Valdarno   ‘Valdarno Migrante’ 

4) Richiesta Dibattito Pubblico  promossa dal Comitato Montecatiniunasola; 

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

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

7) pagina fb 

8) consulenti da inserire in elenco cerca/offri del sito dell’APP; 

9) Esame relazione intermedia Dibattito pubblico sulla riqualificazione del porto di Livorno; 

10) esame richiesta avvio stage; 

11) varie ed eventuali 

La Segreteria 

 

La seduta ha inizio alle ore 14h00 

 
SVOLGIMENTO 
 
PUNTO 2  
si approva; 

 
PUNTO 4 
si da incarico all’ufficio di acquisire informazioni sulla pratica; 

 
PUNTO 6 
si decide di inviare una nota di sollecito al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Prima 

commissione consiliare ed ai capigruppo in Consiglio regionale; 

 



 

 

 

 
PUNTO 8  
si ritiene opportuno procedere alla pubblicazione delle richieste  ad oggi pervenute; 

 

PUNTO 9  
si approva; 

 
PUNTO 10 
È presente il Dr. Mario Naldini responsabile del Settore organizzazione e Personale del Consiglio regionale 

della Toscana. Servizi di supporto esterno -  che espone le procedure da esperire per l’avvio di uno stage; 

il Prof. Scattoni è incaricato di contattare il Dr. Marco Santini che ha dichiarato la propria disponibilità ad 

avviare uno stage con l’APP. 

 

La seduta termina alle ore 14h30 

Si rinvia ad una seduta successiva la trattazione dei punti 1, 3, 5 e 7 all’o.d.g. 

    Il Dirigente 

Luciano Moretti 

 

    Il Funzionario estensore 

Donatella Poggi  


