
 

 

 

  

AUTORITÀ REGIONALE PER LA GARANZIA 
E LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE 

 

Seduta del:   14/06/2016 

Seduta n. :   58 
Luogo:   (sede)Palazzo Bastogi – Via Cavour 18 - Firenze 

Durata:   16h00/16h30 

 

 

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 C.O.R.E.C.O.M e alla CPO – Consiglio 

regionale; 

•  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 C.O.R.E.C.O.M. e alla CPO  – Consiglio 

regionale ; 

 

Ordine del giorno:  

 

1) approvazione verbale della seduta precedente; 

2) 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 ‘; 

VERBALE 



 

 

 

- Comune di Vicopisano - ‘Bene (in) Comune 

3) Richiesta di proroga: 

- Comune di Campiglia Marittima – ‘Facciamo centro insieme’; 

4) Verifica Relazioni Finali: 

 - Comune di Roccastrada  - ‘La casa delle idee’; 

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

- Comune di San Giovanni Valdarno  - ‘Valdarno Migrante’; 

- Comune di Scansano – ‘ Valut- Azioni in Comune’; 

- Ass.Arcipelago Toscano – ‘ C.I.Vi.S.M. Il circolo virtuoso di Sant’Ambrogio e delle MUarte’; 

-Azienda Universitaria Ospedaliera Mayer – ‘ IO parlo con il Mayer: organizzazione partecipata del DEA’;  

Processo Interrotto 

5) Richiesta Dibattito Pubblico  promossa dal Comitato Montecatiniunasola; 

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

7) pagina fb 

8) Istruttoria progetti presentati alla scadenza del 31 maggio 2016; 

9) esame richiesta avvio stage; 

10) varie ed eventuali 

 

 

 

La seduta ha inizio alle ore 16h00 

 

SVOLGIMENTO 
 
In apertura di seduta l’ufficio informa che si rende necessario rinviare ad altra seduta la valutazione della 

relazione finale presentata dal Comune di Scansano  - processo partecipativo ‘Valut-azioni in Comune’- per 

poter acquisire ulteriori integrazioni di ordine amministrativo; 



 

 

 

si prende atto inoltre della dichiarazione inviata via mail in data odierna dal prof. Allegretti inerente le sue 

posizioni in merito ai punti all’o.d.g. della seduta odierna; 

ll prof. Scattoni  vista la ricordata relazione inviata dal prof. Allegretti inerente la sua posizione in merito ai 

punti all’o.d.g. della seduta odierna dichiara di associarsi alle valutazioni svoltevi; 

Punto  n. 1 

Si approva; 

Punto n. 2 

Si approva no le relazioni intermedie all’o.d.g. eccetto la relazione presentata dall’ Istituto Giovanni Bosco 

di Colle Val d’Elsa per il processo partecipativo ‘ Collega-menti’, valutando la necessità che la medesima 

relazione venga nuovamente formulata in base al format indicato nel sito dell’APP; 

Punto n. 3 

Si approva; 

Punto n. 4 

Si approvano le relazioni finali in o.d.g. eccetto quella presentata dal Comune di San Giovanni Valdarno e la 

rendicontazione finale presentata dall’Azienda Ospedaliera Meyer per le quali si rende necessario acquisire 

documenti integrativi; 

Punto 5 

Si rinvia alla prossima seduta in quanto non è presente alla seduta il DR. Antonio Floridia che dovrà 

relazionare nel merito; 

Punto 6 

si rinvia alla prossima seduta non avendo potuto acquisire le informazioni necessarie per una analisi 

compita dell’argomento; 

Punto 7 

Il prof. Allegretti dichiara di poter personalmente gestire la pagine fb dell’APP; 

 

 

La seduta termina alle ore 16h30 



 

 

 

Si rinvia ad una seduta successiva la trattazione dei punti 8 e 9  all’o.d.g. 

    Il Dirigente 

Luciano Moretti 

 

    Il Funzionario estensore 

Donatella Poggi  


