VERBALE DELL’INCONTRO DEL COMITATO DI GARANZIA ISTITUITO
NELL’AMBITO DEL PROCESSO PARTECIPATO DI ELABORAZIONE DEL
PIANO STRATEGICO DELL’UNIONE VALDERA
L’anno duemilaundici, il giorno 8 luglio alle ore 18 nella sede dell’Unione Valdera – via
Brigate Partigiane, 4 a Pontedera - ha luogo la prima riunione del Comitato di Garanzia
istituito nell’ambito del processo partecipato di elaborazione del Piano Strategico
dell’Unione Valdera.
Sono presenti tutti i componenti del Comitato:
Andrea Landi – Docente Universitario
Benozzo Gianetti – Pensionato, Ricercatore e studioso di storia locale
Daniela Bernardini – Insegnante Scuola Superiore
Renato Lemmi – Insegnante Scuola Superiore
Lucia Curcio – Capogruppo Partito Democratico nel Consiglio dell’Unione Valdera
Emanuela Del Grande – Consigliere dell’Unione, delegata in sostituzione del
Capogruppo del Popolo della Libertà nel Consiglio dell’Unione (Giacomo Zito)
Partecipano inoltre ai lavori il Presidente – Filippo Fatticcioni – e il Direttore Generale –
Giovanni Forte – dell’Unione Valdera.
In apertura della seduta, il Presidente e il Direttore dell’Unione illustrano ai componenti del
Comitato le finalità del progetto, le modalità di svolgimento dei lavori e i risultati attesi,
sintetizzati in un documento che viene consegnato a tutti i presenti. Viene quindi
ufficializzato che, per espressa indicazione dell’Autorità regionale, al Comitato è richiesta
la redazione di un rapporto finale sull’andamento del progetto, mentre non sono previsti
compensi per i membri che lo compongono.
Vengono consegnati altresì in formato cartaceo, per una più completa informazione sul
progetto ed il suo stato di avanzamento:
• opuscolo descrittivo del contesto di riferimento per ciascuna area di lavoro prevista
dal progetto;
• delibera istitutiva del Comitato di Garanzia;
• convenzione con l’Università di Pisa per la gestione del processo partecipato;
• piano di spesa del progetto presentato alla Regione;
• prima bozza del gruppo di stakeholders invitati a partecipare al processo
partecipato
• articolo apparso sul Tirreno a firma del presidente Fatticcioni inerente l’importanza
dei processi di partecipazione.
Il Presidente fa presente che il compito essenziale del Comitato è appunto quello di
garantire al correttezza del processo partecipativo, con possibilità evidentemente di
concorrere attraverso proprie valutazioni e indicazioni al regolare svolgimento del progetto
nel suo complesso.
I membri del Comitato, intervenendo in successione nell’approfondimento del tema,
precisano concordemente che il Comitato potrà garantire esclusivamente:

1. la rispondenza del processo partecipativo alla sua espressione progettuale,
presentata alla Regione Toscana e comunicata all’esterno (i documenti di
riferimento sono depositati sul sito appositamente realizzato www.valdera2020.it)
2. la logicità e chiarezza delle motivazioni addotte nell’effettuare le scelte necessarie
nella fase attuativa del progetto, incluse quelle non specificate nel progetto
(trattandosi di un percorso sperimentale, si presenteranno inevitabilmente situazioni
non previste)
Ulteriori valutazioni inerenti i contenuti tecnici esulano dalle competenze proprie del
Comitato, valutazioni che potranno comunque essere fatte da tutti i cittadini e tecnici
interessati, data la pubblicità assicurata a tutta la documentazione prodotta attraverso il
sito valdera2020.
I membri del Comitato, dietro richiesta del Direttore dell’Unione, autorizzano la
collocazione sul sito dei rispettivi curriculum, che invieranno quanto prima all’Unione.
Viene fissata un ulteriore riunione per il 22 luglio alle ore 18. La riunione termina alle ore
19,30.
Per l’Unione Valdera
Il segretario verbalizzante
Giovanni Forte

