ALLEGATI N.

COPIA

COMUNE DI MONTEPULCIANO
PROVINCIA DI SIENA

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE N. 27
Adunanza del giorno

10-02-2016

OGGETTO: L.R.T.65/2014 - NOMINA DEL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE E
PARTECIPAZIONE - DETERMINAZIONI

L’anno Duemilasedici, addì Dieci del mese di Febbraio alle ore 13:00 in
una sala del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i Sigg.ri:

PRESENTI

ASSENTI

ROSSI ANDREA (Sindaco)

GAROSI LUCIANO (Vice Sindaco)

ANGIOLINI MICHELE (Assessore
esterno)
PROFILI FRANCESCA (Assessore
esterno)
ROSSI FRANCO (Assessore esterno)
TERROSI TIZIANA (Assessore
esterno)
5
Presiede il Sig.

1

Andrea Rossi Sindaco

Partecipa il Segretario Generale f.f. Sig.ra Simonetta Gambini incaricato
della redazione del processo verbale.
Accertata la legalità dell’adunanza, si passa alla trattativa degli affari che
appresso.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
- che in vigenza della legge regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1, il garante della
comunicazione era nominato in riferimento a ciascun singolo atto di pianificazione e di
governo del territorio e svolgeva la proprie funzioni, in applicazione degli art. 19 e 20
della legge sopra citata, e in conformità ai disposti di cui al Regolamento comunale;
- che la nuova L.R.T. 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio”
agli artt. 37-39 prevede che i Comuni con popolazione non superiore a 20 mila abitanti
individuino un proprio Garante dell’informazione e della partecipazione, al fine di
garantire ai cittadini e a tutti i soggetti interessati, l’informazione e la partecipazione ad
ogni fase dei procedimenti di formazione degli atti di governo del territorio di
competenza comunale;
- che l’art. 36, comma 4 della L.R.T. n. 65/2014 demanda ad apposito Regolamento
regionale la specifica delle funzioni del Garante e, al successivo comma 5, alla giunta
regionale, l’approvazione di idonee linee guida per garantire uniformi livelli
partecipativi, adeguati ai contenuti delle diverse tipologie degli atti di governo del
territorio;
RILEVATO:
- che ai sensi dell’art. 37 della LR 65/2014 non possono rivestire il ruolo di garante
dell’informazione e della partecipazione gli amministratori dell’ente, i consiglieri
regionali, provinciali e comunali, il responsabile del procedimento e il progettista
dell’atto di governo del territorio;
- che nelle more di approvazione di suddetto regolamento regionale, per la definizione
delle funzioni del garante dell’informazione e della comunicazioni occorre far
rifermento all’art. 38 della LR 65/2014 “Funzioni del garante dell’informazione e della
partecipazione”, come di seguito riportato:
“1. Nell’ambito delle competenza della regione, delle province, della città
metropolitana e dei comuni, ai fini della formazione degli atti di loro rispettiva
competenza, il garante dell’informazione e della partecipazione assume ogni necessaria
iniziativa, nelle diverse fasi procedurali di formazione degli atti di governo del
territorio, per l’attuazione del programma di cui all’art. 17, comma 3 lett. e) e per
assicurare l’informazione e la partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati.
A tal fine la regione, le province, la città metropolitana e i comuni assicurano che la
documentazione relativa agli atti di governo del territorio risulti adeguata alle esigenze
dell’informazione e della partecipazione secondo le linee guida di cui all’articolo 36,
comma 4.
2. Il garante dell’informazione e della partecipazione redige un rapporto sulla attività
svolta, indicando le iniziative poste in essere in attuazione del programma di cui
all’articolo 17, comma 3 lettera e), ed evidenziando se le attività relativa
all’informazione e alla partecipazione della cittadinanza e delle popolazioni interessate
abbiano prodotto risultati significativi ai fini della formazione degli strumenti della
pianificazione territoriale e degli strumenti della pianificazione urbanistica da
sottoporre all’adozione degli organi competenti. Della pubblicazione del rapporto
sull’attività svolta è data comunicazione al Garante regionale dell’informazione e della
partecipazione di cui all’art. 39.

3. A seguito dell’adozione degli atti del governo del territorio, il garante
dell’informazione e della partecipazione promuove le ulteriori attività di informazione
necessarie nell’ambito delle procedure di cui all’articolo 20.”
ATTESO che le funzioni del Garante, in merito al procedimento di formazione,
adozione ed approvazione delle varianti urbanistiche e piani attuativi del Regolamento
Urbanistico, si esplicitano più dettagliatamente nelle seguenti attività:
• Definizione dei criteri di efficienza ed efficacia del piano di comunicazione
relativo alle varianti e piani attuativi del Regolamento urbanistico in ordine alla
partecipazione dei cittadini, assicurando la conoscenza effettiva e tempestiva
delle scelte e dei supporti conoscitivi relativi alle fasi procedurali di formazione,
adozione e approvazione degli atti di governo del territorio;
• Verifica costante della completezza dell’informazione ai cittadini e della
coerenza delle scelte con gli atti programmatori e normativi
• Verifica costante delle modalità di comunicazione in ordine alla massima
comprensibilità e divulgazione
• Promozione delle forme di partecipazione in materia di valutazione ai sensi della
L.R.T. n. 10/2010 e s.m.i.;
• Trasmissione tempestiva agli organi competenti dei contributi, osservazioni e dei
pareri raccolti;
• Supervisione in merito alla tempestiva e corretta trattazione, nelle sedi
competenti delle richieste, delle osservazioni e delle sollecitazioni emerse nel
corso del procedimento;
• Redazione del rapporto consuntivo di attività;
RILEVATO quindi che occorre provvedere alla nomina del Garante dell’informazione
e partecipazione;
CONSIDERATO:
- che, nelle more dell’approvazione del regolamento regionale che definisca
specificatamente le caratteristiche e la metodologia di individuazione dello stesso
garante, in attuazione dei disposti di cui all’art. 36 della LRT 65/2014 appare opportuno
affidare detto ruolo a personale interno dell’Amministrazione ;
- che all’interno della dotazione organica del Comune è stata individuata idonea figura
con specifica preparazione professionale nel campo della comunicazione e del contatto
con il pubblico nel dipendente PAGNOTTA Luigi assegnato all’Area Segreteria
AA.GG. servizio comunicazione;
VISTA la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del
territorio), con particolare riferimento agli articoli 37-39;
VISTO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi
dell’art. 49 del D.lgs 18.8.00 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
EE.LL.” ;

OMESSO il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art.
49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria dell’Ente;

DELIBERA
1. di nominare, per le ragioni esposte in premessa, il Sig. Pagnotta Luiig – dipendente
in ruolo del Comune - quale Garante dell’informazione e della partecipazione del
comune diMontepulciano per la formazione, adozione ed approvazione degli atti di
governo del territorio e con le funzioni richiamate nella presente deliberazione, in
attesa che le stesse vengano meglio specificate con apposito regolamento regionale,
in attuazione dei disposti di cui all’art. 36 della LRT 65/2014;
2. di dare atto che il Garante dell’Informazione e della partecipazione si potrà avvalere
della collaborazione del Responsabile del Procedimento nonchè dei dipendenti
dell’Area Urbanistica;
3. di dare mandato al Responsabile dell’Area Urbanistica di adottare tutti gli atti
conseguenti e formalizzare la nomina del Sig. PAGNOTTA Luigi in adempimento
ai disposti del Regolamento Comunale per l’esercizio delle funzioni del Garante
della Comunicazione;
4. di dare atto che la presente nomina sarà comunicata attraverso il portale istituzione
nel quale sarà dedicata una sezione destinata alle fasi di formazione del Piano
Operativo comunale;
5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134
comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
Andrea Rossi

IL SEGRETARIO GEN.LE f.f.
Simonetta Gambini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è
affissa all'albo pretorio dal 12-02-2016 e per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n° 267.

Pubblicata N. 2016000294

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
Simonetta Gambini

IL MESSO COM.LE

Per copia conforme all’originale
Lì, 12-02-2016
IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
Simonetta Gambini

Art. 125 del D.lvo 18.8.00 N.267:
•

Comunicazione ai Capigruppo il 12-02-2016 prot. n. _________

ESECUTIVITA’
- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10-02-2016
•

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 C. 4 D.Lgs.
267/00)D.

•

.| X |

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(art.134 C. 3 D.Lgs.

267/00)D..

lì, _______________

|

|

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
______________________

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del presente
atto ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. L’originale elettronico del
presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai
sensi dell’art.22 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.

