
 

 

 

  

AUTORITÀ REGIONALE PER LA GARANZIA 
E LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE 

 

Seduta del:   04/07/2017 

Seduta n. :   81 
Luogo:   SEDE – Palazzo Bastogi  

Durata:   15h00/15H30 

 

 

Presenti: 
 

Per l’Autorità  

• Giovanni Allegretti          

• Francesca Gelli         

• Paolo Scattoni                

 

                  

Per gli Uffici di supporto    

 

•  Dr. Luciano Moretti –Responsabile  Assistenza all’Autorità per la partecipazione – Consiglio regionale 

della Toscana -   

•  Dr.ssa Donatella Poggi – P.O. Assistenza all’Autorità per la partecipazione – Consiglio regionale della 

Toscana -   

 

Ordine del giorno 

 

1) verbali delle sedute precedenti; 

2) valutazione domande preliminari pervenute alla scadenza del 31  maggio 2017; 

3) valutazione bozza schede elettroniche per la presentazione delle domande di sostegno all ‘APP -  

incontro col Sig. Caldini; 

4) report annuale; 

5) collaborazione con il Garante per l’Informazione e la Partecipazione della Regione Toscana; 

6) presentazione percorso  di valutazione partecipata al Consiglio regionale della Toscana; 

VERBALE 



 

 

 

7)feedback dei primi tavoli, svolti il giorno prima a Livorno e a Firenze( Prof.ssa Gelli); 

8) Valutazione attivazione procedimenti di VIA  pervenuti; 

9) Varie ed eventuali. 

 

La seduta ha inizio alle ore 15h00 

Svolgimento 

Punto 2 

Dopo un approfondito dibattito si chiude l’istruttoria relativa alle domande preliminari presentate alla 

scadenza del 31 maggio 2017. Si approva all’unanimità la delibera n.34 “ Approvazione delle valutazioni 

preliminari dei progetti presentati alla scadenza del 31 maggio 2017” eccetto che per quanto riguarda il 

progetto  “ Una rete di comunità per il controllo della qualità dell’aria” presentato dell’Associazione 

“Innovazione Locale “ di Chiusi, alla cui votazione il prof. Scattoni non ha partecipato lasciando la seduta ; 

 ( All. n. 1); 

Punto 3 

E’ presente alla seduta il Sig. Caldini Marco dell’ufficio informatica del Consiglio regionale per l’ap 

profondimento degli aspetti tecnici legati alla realizzazione del modello di scheda per la presentazione on 

line delle domande di sostegno. Data la complessità della realizzazione di questa nuova scheda e le 

difficoltà organizzative del Settore competente si rinvia ogni decisione; 

Punto 4 

Si approva all’unanimità il testo della Report annuale da consegnare formalmente al Presidente del 

Consiglio regionale in ottemperanza alla l.r. 46/2013 ( All . n. 2); 

Punto 5 

la prof.ssa Gelli informa su quanto emerso da un confronto con il Garante regionale per l’informazione e la 

partecipazione, Avv. Francesca De Sanctis, circa le possibilità di collaborazione tra Garante e APP in 

particolare nei campi in cui la nuova legge urbanistica regionale e la legge sulla partecipazione regionale 

presentano aree di sovrapposizione; 

Punto 6 

si è in attesa della calendarizzazione dell’incontro con l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, che 

vedrà anche la partecipazione dell’Assessore alla Presidenza Vittorio Bugli; 

 



 

 

 

Punto 7 

La Prof.ssa Gelli ( aggiornamento): i tavoli di Livorno e di Firenze sono andati bene, emerge l’interesse del 

territorio a confrontarsi sui risultati e sugli esiti dei processi partecipativi oltre che su tutti quegli aspetti di 

funzionamento della strumentazione messa in atto dalla l.r. 46/2013 che vanno migliorati nella prospettiva 

della revisione della legge. Si è aperto un approfondimento sull’utilità dei progetti realizzati e in corso – il 

quadro è ricco di esiti attesi e inattesi, anche positivi- e ci si è soffermati su alcune criticità connesse alla 

fase di candidatura e di selezione dei progetti, al monitoraggio e alla valutazione. I questionari di uscita 

evidenziano il giudizio positivo sui primi tavoli e la domanda di maggiori occasioni di confronto sulle buone 

pratiche, di apprendimento e rafforzamento delle reti territoriali esistenti. 

 

La seduta termina alle ore 15h30 

Si rinviano ad altra seduta i punti n.  1  e 8. 

 

Letto e approvato nella seduta del  09.10.2017 

              Il Dirigente 

Luciano Moretti 

    Il Funzionario estensore 

 Donatella Poggi 
 


