VERBALE DELL’INCONTRO DEL COMITATO DI GARANZIA ISTITUITO
NELL’AMBITO DEL PROCESSO PARTECIPATO DI ELABORAZIONE DEL
PIANO STRATEGICO DELL’UNIONE VALDERA
L’anno duemiladodici, il giorno 13 marzo alle ore 18,00 nella sede dell’Unione Valdera –
via Brigate Partigiane, 4 a Pontedera - ha luogo la sesta riunione del Comitato di Garanzia
istituito nell’ambito del processo partecipato di elaborazione del Piano Strategico
dell’Unione Valdera.
Sono presenti:
Renato Lemmi – Insegnante Scuola Superiore
Daniela Bernardini – Insegnante Scuola Superiore
Andrea Landi – Docente Universitario
Risultano invece assenti giustificati:
Lucia Curcio – Capogruppo Partito Democratico nel Consiglio dell’Unione Valdera
Benozzo Gianetti – Pensionato, ricercatore e studioso di storia locale
Giacomo Zito - Capogruppo del Popolo della Libertà nel Consiglio dell’Unione Valdera
Partecipa ai lavori il Direttore Generale dell’Unione Valdera – Giovanni Forte. Sono
presenti inoltre il Prof. Massimo Rovai e la Dr.ssa Laura Fastelli in rappresentanza
dell’Università di Pisa, che sono stati chiamati per fornire maggiori informazioni sull’ultima
fase del progetto partecipato, nel caso in cui il Comitato avesse necessità di maggiori
elementi di conoscenza.
Il Direttore evidenzia che anche la seconda fase progettuale, tesa a determinare nuove
modalità di raccolta dei rifiuti nei comuni dell’Alta Valdera (comuni di Capannoli, Chianni,
Lajatico, Palaia, Peccioli, Terricciola), che si è tenuta a Peccioli, presso l’incubatore di
imprese in Via De Chirico, lo scorso 25 febbraio, secondo la metodologia del world cafè, si
è conclusa positivamente.
Procede quindi all’illustrazione delle due delibere assunte rispettivamente dal Consiglio
dell’Unione (Approvazione degli Indirizzi Strategici dell'Unione Valdera a seguito del
processo partecipativo "Valdera 2020") e dalla Giunta dell’Unione (Progetto Valdera 2020:
scelta partecipata sulle modalita’ di raccolta dei rifiuti nell’Alta Valdera - Presa d’atto e
disposizioni operative conseguenti), trattandosi nel primo caso di un atto di indirizzo
politico-amministrativo, nel secondo di una disposizione di carattere gestionale.
Conclusa la parte informativa della seduta, il Comitato procede alla stesura di una
relazione conclusiva dell’intero processo partecipativo, sulla base di una bozza messa a
disposizione dall’ufficio della Direzione.
Non essendo presenti tutti i componenti del
Comitato, gli intervenuti, una volta terminata l’elaborazione condivisa del documento,
invitano il Direttore a trasmettere il testo prodotto all’indirizzo mail di tutti i membri del
Comitato, in modo che anche i membri assenti abbiano modo di valutarlo nella versione
definitiva e di comunicarne l’approvazione (ovvero eventuali proposte di integrazione ).
La riunione termina alle ore 19,30.
Per l’Unione Valdera
Il segretario verbalizzante
Giovanni Forte

