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 12 gennaio alle ore 17,30 nella sede dell’Unione Valdera –
via Brigate Partigiane, 4 a Pontedera - ha luogo la quinta 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
Lucia Curcio – Capogruppo Partito Democratico nel Consiglio dell’Unione Valdera
Risultano invece assenti giustificati:
Andrea Landi – Docente Universitario
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. Francesco Di Iacovo e la Dr.ssa Laura Fastelli in rappresentanza
dell’Università di Pisa, che intervengono per illustrare sotto il profilo tecnico gli aspetti
progettuali di cui il Comitato volesse avere maggiore elementi.
In apertura della seduta, il Direttore dell’Unione aggiorna i presenti sullo stato di
avanzamento del progetto, di cui si è conclusa la prima fase relativa all’elaborazione del
Piano Strategico. Viene rilevata e discussa dai presenti la bassa partecipazione alla fase
di voto telematico, peraltro non dissimile da altri eventi partecipativi realizzati in contesti
territoriali limitrofi. Le valutazioni dei presenti motivano il dato sia con la complessità
dell’operazione di voto (venivano richieste più di 80 singole espressioni di voto, correlate
ad una serie di documenti informativi preliminari), sia con la generalità del tema,
sicuramente meno accattivante di opzioni legate alla realizzazione o meno di impianti od
opere pubbliche; anche l’espressione del voto esclusivamente per via telematica riduce di
per sé la platea dei potenziali votanti, ancorché siano stati messi a disposizione luoghi
pubblici in cui poter esprimere il voto.
L’università illustra poi ai membri del Comitato presenti alcuni elementi specifici che
emergono dall’analisi dei partecipanti al voto (bassissima quota over 65, tendenze di voto
per classi di età, etc.)
Viene quindi illustrata dal direttore la successiva 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 terrà a Peccioli, presso l’incubatore
di imprese in Via De Chirico, il prossimo 10 febbraio, con le modalità tipiche del world cafè.
Il Direttore chiede espressamente che un membro del Comitato possa essere presente
alle operazioni di ingresso in piattaforma, in modo da svolgere quel ruolo di garanzia
specificamente attribuito dal progetto di partecipazione. Verificato che i membri del

Comitato hanno impegni lavorativi e familiari che non garantiscono la loro presenza nel
momento in cui si svolgono le operazioni, il Direttore propone di documentare la regolarità
della procedura attraverso un adeguato report fotografico, fermo restando che vi sarà
comunque il gruppo di monitoraggio (formato da partecipanti ai lavori) che potrà
confermare la regolarità delle operazioni. Il Comitato condivide la proposta e la accetta.
Il Direttore infine invita i membri del Comitato ad iniziare le proprie autonome valutazioni
per la redazione di un rapporto finale sull’intero processo partecipativo.
La riunione termina alle ore 19,00.
Per l’Unione Valdera
Il segretario verbalizzante
Giovanni Forte

