
 

 

 

  

AUTORITÀ REGIONALE PER LA GARANZIA 
E LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE 

 

Seduta del:   19/12/2016 

Seduta n. :   68 
Luogo:   (sede)Palazzo Bastogi – Via Cavour 18 - Firenze 

Durata:   09h00/10H00 

 

 

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 del verbale della seduta precedente; 

2) Determinazioni in merito al Dibattito Pubblico di Gavorrano; 

3) Determinazioni in merito all’appoggio all’evento sui Beni Comuni proposto da INU/AIP2 e Forum CIVISM 

per il 21 gennaio 2017 e alla concessione del patrocinio al progetto proposto dalla prof.ssa Donatella Della 

Porta; 

4) Risposta al Comitato promotore del DP contro l’ampliamento dello stabilimento Chimet; 

5) Varie ed Eventuali 

 

VERBALE 



 

 

 

La seduta ha inizio alle ore 09h00 

 

Svolgimento 

In apertura di seduta il, il prof. Giovanni Allegretti riferisce del successo dell’iniziativa sui “Beni Comuni” 

svoltasi il giorno 16 dicembre 2016 in cooperazione con il programma “Collabora Toscana” dell’assessorato 

alla Presidenza e alla partecipazione. Auspica più eventi che permettano in futuro di mettere a confronto i 

progetti finanziati dall’APP e fare rete tra promotori e attori partecipanti; 

 

Punto 1 

Si approva 

 

Punto 2 

Si approva all’unanimità il Piano Operativo e Finanziario relativo al Dibattito Pubblico su “Utilizo Gessi e 

ripristino delle attività estrattive nel Comune di Gavorrano”, così come trasmesso dalla responsabile Dr.ssa 

Chiara Luisa Pignaris; 

 

Punto 3 

Il dibattito va al di là dell’esame puntuale delle due richieste e si concentra sulla strategia da adottare per 

far fronte al periodo di incertezza che si profila dato il protrarsi dei tempi per l’emissione dell’atto di 

nomina del terzo membro dell’APP Prof.ssa Francesca Gelli, scelta all’unanimità per voto del Consiglio 

Regionale all’inizio del luglio scorso. I due  membri presenti dell’APP convengono nella necessità continuare 

le pressioni e le sollecitazioni perché la nomina sia ratificata prima che la candidata prescelta possa 

decidere di rinunciare in seguito ai tempi troppo lunghi intercorsi dall’atto formale del Consiglio che ha 

selezionato il suo nominativo, Pertanto, si decide all’unanimità di scrivere una lettera urgente all’AVV  

Fantappiè, Segretario generale del Consiglio Regionale, il cui testo condiviso è riportato in allegato. (All. n. 

1)  

 

Successivamente si discute se, nel nuovo anno, sia il caso di continuare le regolari attività dell’APP in 

assenza dell’atto di nomina della collega. Entrambi i membri convengono che sia opportuno fermare le 

attività eccedenti quelle per la sopravvivenza dell’istituzione APP, a partire dal bando di gara in scadenza il 

31 gennaio 2017. Tuttavia, su cosa fare nel periodo precedente tra il 19 dicembre 2016 e il 31 ge4nnaio 

2017, i presenti non trovano un accordo. Non esistendo accordo e in assenza del terzo membro, nessuna 

decisione può essere assunta e si rimanda il tema alla prossima seduta, fissata per il 23 gennaio 2017 alle 

ore 10h00; 

Tuttavia il Prof. Allegretti chiede che sia messo a verbale il suo assoluto dissenso sul blocco delle attività già 

in programmazione prima della data della prossima seduta, o di cui le richieste siano pervenute 

precedentemente alla decisione odierna, come il patrocinio in concorsi e l’appoggio a eventi già 

programmati per gennaio del tipo di quelli discussi in questo punto della seduta. Teme infatti che un blocco 

totale delle attività da subito possa pregiudicare il Dibattito pubblico di Gavorrano ( già avviato) e le 

istituzioni e le persone che hanno presentato le richieste che l’APP avanzasse con una strategia comune per 

il 2017, relativa alla mancata conferma della nomina del terzo membro; 

 

 



 

 

 

 

Punto 4 

 

Si decide di inviare una nota al Comitato promotore comunicando che non avendo per il momento ricevuto 

alcuna risposta da parte dell’azienda con  nostro rincrescimento prendiamo atto di non poter indire il 

Dibattito come richiesto dal Comitato promotore; 

 
Punto 5 

si convoca la prossima seduta per il giorno 23 gennaio p.v. per valutare se si andrà avanti nell’avvio 

dell’istruttoria delle domande preliminari da presentare entro la scadenza del 31 gennaio 2017 o si 

confermerà il blocco delle attività straordinarie dell’APP in assenza della nomina del terzo membro. 

 

Si prende atto della nota dell’Autorità portuale di Livorno in merito alle conclusioni del Dibattito pubblico 

su “progetto di Sviluppo e riqualificazione del porto di Livorno” pervenuta in data  30.11.2016 – PEC 

n.28169-A (All. n.2) 

 

I due membri dell’APP presenti alla seduta odierna decidono di approvare immediatamente la presente 

formulazione del verbale relativo alla riunione odierna in modo da dare attuazone a visibilità in tempi molto 

rapidi alle determinazioni in esso contenute. 

 

La seduta termina alle ore 16h00 

 
Letto e approvato in data odierna 

              Il Dirigente 

Luciano Moretti 

 

    Il Funzionario estensore 

Donatella Poggi  


