
 

 

 

  

AUTORITÀ REGIONALE PER LA GARANZIA 
E LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE 

 

Seduta del:   25/08/2016 

Seduta n. :   62 
Luogo:   (sede)Palazzo Bastogi – Via Cavour 18 - Firenze 

Durata:   09h30/10h15 

 

 

Presenti: 
 

Per l’Autorità  

• Giovanni Allegretti          Videoconferenza 

• Paolo Scattoni          Videoconferenza 

  

                  

Per gli Uffici di supporto    

 

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

 

 

Ordine del giorno:  

 

1) approvazione verbale della seduta precedente; 

2) relazioni  Finali: 

- Comune di Montemurlo – ‘ Montemurlo disegna il suo futuro’ 

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

3) istruttoria delle domande definitive relative alle domande presentate alla scadenza del 31 maggio; 

4) varie ed eventuali 

 

 

 

La seduta ha inizio alle ore 09h30 

VERBALE 



 

 

 

 

SVOLGIMENTO 
 
Punto 1  

si approva 

 

Punto 2  

si approvano 

 

Punto 3 

dopo l’analisi delle domande definitive pervenute entro la data indicata, unanimemente si decide di 

assegnare il finanziamento alle domande presentate da: 

Liceo Statale  Francesco Cecioni di Livorno; 

I.C. Virgilio di Montepulciano 

Liceo Scientifico Niccolò Copernico di Prato 

Non si ammette a sostegno il progetto “ Situazione ambientale della piana di Lucca” presentato dal 

Comitato  pro- Centralina di Porcari; 

si approva la delibera n. 27 “ assegnazione definitiva del finanziamento ai progetti presentati alla scadenza 

del 31 maggio 2016” – (all. n. 1) 

 

Punto 4 

1)a seguito della nota di sollecito inviata dal Prof. Scattoni  al Sindaco di Gavorrano in data 29 luglio relativa 

alla necessità di addivenire in tempi brevi alla sottoscrizione della  convenzione proposta dall’APP in merito 

all’avvio del Dibattito Pubblico su “Utilizzo dei Gessi per il ripristino delle attività estrattive nel Comune di 

Gavorrano”,  non avendo ricevuto alcun riscontro sull’oggetto e ritenendo improcastinabile  una decisione 

in merito, all’unanimità si decide di inviare una ulteriore  nota  al Sindaco del Comune di Gavorrano ; 

 



 

 

 

2)il Prof. Scattoni rilevando le continue difficoltà incontrate nella  attivazione di contatti di gruppo 

attraverso il sistema Skype,  chiede che venga attivato un intervento del servizio informatica del Consiglio 

regionale; 

3)si approvano le richieste di modifica alla realizzazione del processo partecipativo ‘ Pineta Bene Comune’ 

avanzata in data odierna, con  mail delle ore  12:35 ; 

 

-all’unanimità si ritiene di dover avanzare richiesta formale circa lìadeguamento dell’organico in supporto 

all’APP,  reso necessario dall’ aumento degli impegni derivanti non solo dalle normali attività svolte ma 

anche e soprattutto in previsione dell’avvio di alcuni nuovi Dibattiti Pubblici . 

 

La seduta termina alle ore 10h15 

 

Letto e approvato nella seduta del  26.09.2016 

    Il Dirigente 

Luciano Moretti 

 

    Il Funzionario estensore 

Donatella Poggi  


