
 

 

 

  

AUTORITÀ REGIONALE PER LA GARANZIA 
E LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE 

 

Seduta del:   30/08/2017 

Seduta n. :   83 
Luogo:   SEDE – Palazzo Bastogi  

Durata:   10h30/13H00 

 

 

Presenti: 
 

Per l’Autorità  

• Giovanni Allegretti          

• Francesca Gelli          

• Paolo Scattoni                 

 

                  

Per gli Uffici di supporto    

 

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

Toscana -   

 

Ordine del giorno 

 

1) verbali delle sedute precedenti: dal n. 75 al n. 82; 

2) scadenza presentazione domande del 31 maggio 2017. Valutazione domande definitive; 

3) relazioni finali : 

- Comune di Bucine    “ Un paese da condividere”; 

- Coordinamento Salvare San Salvi    “ San Salvi per tutti “; 

- Provincia di Firenze     “ Coltivare con l’Arno”; 

- Liceo Scientifico “Niccolò Copernico”       “Rivoluzione copernicana”; 

VERBALE 



 

 

 

4)  dibattito Pubblico su “ Utilizzo dei gessi per il ripristino delle attività estrattive nel Comune di Gavorrano 

“ – Valutazione relazione finale presentata dalla Dr.ssa Chiara Luisa Pignaris, Responsabile del Dibattito; 

5) relazioni intermedie: 

- Sig.ra Irene Genovese    “ per condomini di quartieri eco solidali”; 

- Comune di Pontedera   “Viva Villa Crastan Viva”; 

- Comune di Pergine Valdarno    “ Un Comune per tutti” 

6) incontro col Garante per l’Informazione e la Partecipazione della Regione Toscana, Avv. Francesca De 

Santis;  

7) organizzazione visita delegazioni straniere ; 

 8) Comune di Certaldo  “Parco Libera Tutti” – richiesta variazione piano finanziario; 

9) Sig.ra Tiziana Squeri – Richiesta inserimento dati società di consulenza nell’ elenco soggetti disponibili a 

fornire servizi di consulenza nel campo dei processi partecipativi del sito dell’APP;   

10) Varie ed eventuali. 

 

La seduta ha inizio alle ore 10h30 

Svolgimento 

 

Punto 2 

Relativamente al progetto”Una rete di comunità per il controllo della  qualità dell’aria”, presentato 

dall’Associazione – Innovazione Locale- al fine di poter  acquisire il parere di merito ex art. 18 L.R. 46/2013, 

commi 3 e 4, si è provveduto a contattare il Sig. Yuri Bettollini, Sindaco del Comune di Chiusi e si è inoltre 

provveduto a trasmettere al medesimo il testo del progetto in oggetto; 

si provvede a contattare il Dr. Cellini, responsabile operativo del progetto ”CICLOPICO” presentato dal 

Comune di Follonica al fine di chiarire il motivo per i quali la scheda economica allegata al progetto 

definitivo, alla  voce “ Contributo richiesto” riporti ancora la cifra di € 15.000,00 anziché la cifra di € 

14.000,00 come indicato nelle osservazioni inviate in data 11 luglio 2107 (agli atti dell’ufficio) al promotore 

dall’APP ed alle quali avrebbero dovuto uniformarsi. Chiarito ,a seguito della conversazione, che si è 

trattato di un mero errore materiale, si decide di procedere all’assegnazione di una cifra pari ad € 14.000,00 

al progetto presentato dal Comune di Follonica; 



 

 

 

dopo una approfondito esame dei progetti definitivi pervenuti e relativi alle domande presentate all’APP 

alla scadenza del 31 maggio 2017 si decide di approvare all’unanimità la delibera n. 36 “ Assegnazione del 

sostegno ai progetti presentati alla scadenza del 31 maggio 2017” dando atto che al momento della 

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

dall’Associazione Innovazione Locale di Chiusi, il Prof. Scattoni ha abbandonato la seduta; (All. n. 1) 

all’unanimità si reputa opportuno  promuovere  contatti tra i promotori di progetti che trattano di 

argomenti simili al fine di capitalizzare le esperienze già acquisite. 

Nello specifico si decide di: 

- consigliare ai  promotori del progetto presentato dall’Istituto Superiore Morante di Firenze,  di  mettersi in 

contatto con i promotori del progetto presentato  dal Liceo Scientifico Niccolò Copernico di Prato perché  

questi ultimi hanno già sviluppato un percorso  che presenta   taluni aspetti  di interesse reciproco;  

- inviare una nota ai promotori dei progetti presentati dal Comitato per la valorizzazione del paesaggio e 

dell’ambiente di Buonconvento e dalle Province di Lucca e Livorno, raccomandando loro che l’elaborazione 

e la relativa sottoscrizione del Patto, oggetto conclusivo dei rispettivi percorsi, avvenga necessariamente 

entro  la chiusura dello svolgimento del progetto medesimo e non venga rimandata ad una fase successiva; 

 - si decide  di integrare le  Linee Guida con la seguente frase: “ I progetti la cui conclusione approdi alla 

sottoscrizione di un Patto, devono prevedere una tempistica congrua alla realizzazione di una prima 

sperimentazione”; 

 

 Entra in seduta l’Avv.  Francesca De Santis,  Garante per la comunicazione e la partecipazione della Regione 

Toscana 

Punto 6 

L’App incontra l’Avv. De Santis  e vengono messe a punto forme di collaborazione finalizzate alla 

partecipazione dell’APP ai corsi organizzati dal Garante; 

Punto 7  

Il prof. Allegretti trasmetterà nel breve il programma dettagliato degli incontri con le delegazioni russa e 

svedese che si svolgeranno indicativamente nelle seguenti date: 

- 18, 19 e 20 ottobre ; 

Punto 8  

Si approva la richiesta e si propone che la cifra  risparmiata vada ad implementare anche la voce “Stampa”; 

 



 

 

 

Punto 9 

Si approva 

Punto 10 

Si decide di:  

- invitare il collega  Caldini alla prossima seduta dell’APP per procedere alla definizione  testo per la 

presentazione delle domande da attivare ON Line; 

- Invitare il Si. Emiliano Ricci  per chiarire alcuni a spetti legati al funzionamento della piattaforma 

Open Toscana; 

-      approfondire l’ipotesi di realizzare un monitoraggio dei processi partecipativi in itinere; 

si confermano le date  del 27, 28 e 29 settembre per lo svolgimento, come già previsto, della fase 

conclusiva del percorso Valutativo sulla realizzazione della L. R. 46/2013; 

si decide che le prossime sedute dell’APP avranno luogo nelle seguenti date: 

19 settembre; 

9 , 19 ottobre; 

10,17 novembre. 

La seduta termina alle ore 13h000 

Si rinviano ad altra seduta i punti n.  1,3,4 e 5 all’o.d.g. 

Letto e approvato nella seduta dell’11 .09.2017 

              Il Dirigente 

Luciano Moretti 

    Il Funzionario estensore 

 Donatella Poggi 
 


