
 

 

 

  

AUTORITÀ REGIONALE PER LA GARANZIA 
E LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE 

 

Seduta del:   26/09/2016 

Seduta n. :   63 
Luogo:   (sede)Palazzo Bastogi – Via Cavour 18 - Firenze 

Durata:   10h30/11H30 

 

 

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 al CO.RE.COM., alla CPO e all’Autorità per la partecipazione – Consiglio regionale 

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

 

 

Ordine del giorno:  

 

1) approvazione verbale della seduta precedente; 

2) approvazione convenzione tra l’Autorità per la garanzia e la promozione della partecipazione, il Comune 

di Gavorrano e la società Huntsman P&A Italy S.r.l. per la realizzazione di un Dibattito Pubblico sull’utilizzo 

dei gessi per il ripristino delle attività estrattive nel Comune di Gavorrano ( GR); 

3) richiesta concessione patrocinio ad una iniziativa nazionale sulla qualità dei processi partecipativi, fissata 

per il 14 ottobre 2016 ed organizzata dalla Commissione Nazionale “ Governance e diritti dei cittadini” 

dell’Istituto nazionale di urbanistica; nota  mail del giorno 13 settembre – ore 12:44; 

4) varie ed eventuali 

 

 

VERBALE 



 

 

 

 

La seduta ha inizio alle ore 10h30 

 

SVOLGIMENTO 
 
Punto 1  

si approva 

 

Punto 2  

Si approva (all. n. 1) 

In merito all’unanimità si decide di suddividere la liquidazione del compenso per la Dr.ssa Chiara Pignaris, 

Responsabile del Dibattito Pubblico, in tre distinte tranche rispettivamente pari al 35%, 35% e 30 % 

dell’ammontare della cifra precedentemente impegnata di € 14.000,00; 

 

Punto 3 

All’unanimità si concede il patrocinio 

Punto 4 

All’unanimità si rileva con preoccupazione la mancata ratifica da parte del Presidente del Consiglio 

regionale della Toscana , della nomina del terzo membro dell’APP. già deliberata nella seduta consiliare  del 

5.07.2016, in sostituzione della Prof.  Ilaria Casillo dimessasi in data  20 ottobre 2015  e mai reintegrata. 

La seduta termina alle ore 11h30 

 

Letto e approvato nella seduta del  26.09.2016 

    Il Dirigente 

Luciano Moretti 

 

    Il Funzionario estensore 

Donatella Poggi  


