
 
Comune di Pisa 

  1° Commissione Consiliare Permanente 
Assetto e Uso del Territorio (ambiente, urbanistica, edilizia privata, traffico)  

Lavori Pubblici (piano delle opere pubbliche, edilizia pubblica ed urbanizzazione primaria) e relativi regolamenti  

 

Estratto del verbale della seduta del giorno 6 Dicembre 2018, convocata in data 3 Dicembre 2018 dal 

Presidente della Commissione nelle forme previste dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale. 
 

Presiede l’ adunanza il Vice Presidente Alessandro Tolaini. 
 

Sono presenti i consiglieri: 
 

Presente Assente  

X  NERINI Maurizio delega GAMBINI Giulia 

X  TOLAINI Alessandro 

X  AZZARA’ Antonino delega POLI Veronica 

X  BIONDI Marco 

X  CONVERSANO Alberto delega BARGAGNA Alessandro 

X  DINI Emanuela 

X  LAURORA Manuel 

X  TRAPANI Matteo delega SERFOGLI Andrea 

 

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante il Signor Gianluca Neri. 
 

La seduta, in osservanza al regolamento del consiglio comunale, viene registrata e tale registrazione è 

parte integrante e sostanziale del presente verbale. 
 

Il Vice Presidente apre la seduta e passa a trattare il punto n. 1 all’ ordine del giorno avente per oggetto: 

Espressione di parere sulla delibera “Regolamento per la disciplina delle funzioni del garante 

dell'informazione e della partecipazione, ai sensi dell’art. 37 comma 1 della LR 65/2014”; (Id. Iride 

1673705) 

 

Visto l’ emendamento presentato dal Commissario Marco Biondi: 

Omissis… 

ART. 4 Nomina Regolamento 

Requisiti 

La scelta dovrà orientarsi preferibilmente verso soggetti con esperienza nei seguenti ambiti: 

-esperienza in processi partecipativi su questioni di natura territoriale e di governo del territorio; 

-conoscenza delle dinamiche di trasformazione territoriale d urbana; 

-conoscenza degli strumenti di formazione e divulgazione delle metodologie, delle tecniche e delle 

pratiche di informazione e partecipazione nel governo del territorio; 

-capacità di promuovere le modalità più efficaci di informazione e partecipazione dei soggetti 

interessati al governo del territorio; 

-capacità di assicurare l’ informazione e la partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati 

alla formazione degli atti di governo del territorio; 

-capacità di informare e far partecipare i cittadini sulle questioni territoriali; 

-capacità di calibrare la partecipazione in ragione dell’ entità e dei potenziali effetti prestazionali 

indicati nel regolamento; 
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Il Comune di Pisa, con il presente regolamento, istituisce un proprio garante dell'informazione e della 

partecipazione ai sensi dell’art.37 comma 1 della LR 65/2014. La relativa nomina compete al Sindaco 

Consiglio Comunale, sentiti i Presidenti dei CTP, mediante una votazione a maggioranza dei 2/3 dei 

componenti ed a seguito della valutazione del possesso dei titoli. Lo stesso Consiglio Comunale, che 

provvederà contestualmente alla nomina di un sostituto per i casi di impedimento/assenza. 

Omissis…. 

 

Il Vice Presidente sentite le dichiarazioni di voto dei commissari pone in votazione l’ emendamento 

presentato dal Commissario Marco Biondi: 

 

Presenti:       8 

Favorevoli:    3 (Biondi, Serfogli, Tolaini) 

Contrari:       5 (Bargagna, Dini, Laurora, Gambini, Poli) 

Astenuti:       0  

 

La Commissione respinge l’ emendamento presentato dal Commissario Marco Biondi. 

 

Visto l’ emendamento presentato dal Commissario Alessandro Bargagna: 

Omissis… 

ART. 4 Nomina Regolamento 

Requisiti 

-La scelta dovrà orientarsi esclusivamente verso soggetti dotati di Laurea Magistrale. 

Omissis… 

 

Il Vice Presidente sentite le dichiarazioni di voto dei commissari pone in votazione l’ emendamento 

presentato dal Commissario Alessandro Bargagna: 

 

Presenti:       8 

Favorevoli:    5 (Bargagna, Dini, Laurora, Gambini, Poli) 

Contrari:       3 (Biondi, Serfogli, Tolaini) 

Astenuti:       0  

 

La Commissione approva l’ emendamento presentato dal Commissario Alessandro Bargagna. 

 

 

Di seguito, preso atto che i Commissari Biondi e Serfogli dichiarano di astenersi, riservandosi l’ 

espressione di voto in sede di Consiglio Comunale, il Vice Presidente pone in votazione la proposta di 

delibera così come emendata per l’ espressione di parere: 

 

 

 

 

 

Presenti:       7 
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Favorevoli:    4 (Bargagna, Dini, Gambini, Poli) 

Contrari:       1 (Tolaini) 

Astenuti:       2 (Biondi, Serfogli) 

 

La Commissione esprime parere favorevole a maggioranza dei presenti. 

 

            

            Il Vice Presidente della Commissione                                             Il Segretario                 

                        Alessandro Tolaini                                                             Gianluca Neri 
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