COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 18 DEL 12/02/2019

Oggetto: ISTITUZIONE DEL GARANTE DELL'INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE
DEL COMUNE DI LASTRA A SIGNA AI SENSI DELL'ART. 37 DELLA LEGGE REGIONALE
65/2014
L’anno 2019 il giorno 12 alle ore 12:30 del mese di febbraio in Lastra a Signa nella Sala delle
Adunanze posta nella Sede Comunale, ha inizio la fase deliberativa della Giunta Comunale,
convocata per le ore 09:00, per deliberare sulla proposta di deliberazione in oggetto.
Sono presenti:
BAGNI ANGELA

SINDACO

Presente

CAPPELLINI LEONARDO

VICE SINDACO

Presente

CALISTRI STEFANO

ASSESSORE

Presente

LARI MASSIMO

ASSESSORE

Presente

MANETTI LUCA

ASSESSORE

Presente

SCARAFUGGI ELENA

ASSESSORE

Assente

Presenti: N.5

Assenti: N.1

Assume la presidenza il SINDACO BAGNI ANGELA
Partecipa il sottoscritto Dott. DELVECCHIO ROSA, SEGRETARIO, incaricato della redazione del
presente verbale.
Il presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare,
dichiara aperta la seduta.

copia informatica per consultazione

Il Proponente: BAGNI ANGELA
Delega: Comunicazione/Informazione, Centro Soc.Res.,Sport, Pari Opport., Rapporti Volont.,Città Metrop.
Il Responsabile di Settore: TIRATI ENRICO
Il Redattore: GERI MARCO
Unità Proponente: Segreteria Sindaco
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
con delibera di CC. n. 90 dell’08/11/2005 veniva approvato il Regolamento sul garante della
Comunicazione che disciplinava l’esercizio delle funzioni del Garante della Comunicazione nel
Comune di Lastra a Signa così previsto dall’art.19 della Legge regionale 3 gennaio 2005 n.1,
aveva il compito di assicurare la partecipazione dei cittadini in ogni fase del procedimento di
formazione degli strumenti di pianificazione territoriale, di competenza del Comune e sue varianti
(P.S.) e degli atti di governo del territorio di competenza comunale e loro varianti (R.U., piani
complessi, piani e programmi di settore, accordi di programma ed altri atti della programmazione
negoziata comunque denominati);
con specifico atto di Giunta, il Comune in questi anni ha nominato il garante della Comunicazione
per la redazione degli strumenti urbanistici di propria competenza e loro varianti, l’ultimo atto di
nomina è stato l’atto di G.C. n. 107 del 5 ottobre 2016, con il quale si nominava Luciano Bimbi ma
che è in quiescenza e pertanto è necessario provvedere a nuova designazione;
CONSIDERATO CHE:
il Regolamento Comunale sopra richiamato che fissava caratteristiche e compiti del Garante della
Comunicazione era stato elaborato in vigenza della L.R. 1/2005 e che con l’entrata in vigore della
nuova Legge regionale n. 65 del 10 novembre 2014, la stessa legge 1/2005 è stata abrogata,
risulta pertanto implicitamente abrogato quanto in essa contenuto, ed in particolare anche quanto
previsto negli art. 19 e 20 della stessa; pertanto la Figura del Garante della Comunicazione non
esiste più con l’entrata in vigore della nuova Legge urbanistica regionale - L.R. 65/2014 che
sostituisce questa figura con il Garante dell’informazione e della Partecipazione e che dovrà
assumere il ruolo precisato al Capo v della stessa legge e che definisce “Gli Istituti della
Partecipazione”, in particolare:
- l’art. 36 stabilisce che: - gli atti di pianificazione comunale e di governo del territorio, devono
essere formati tenendo conto dei risultati delle attività di informazione e partecipazione poste in
essere nell’ambito dei procedimenti di formazione dello strumento di pianificazione; precisa che la
Regione nell’ambito di un proprio Regolamento fisserà le funzioni del Garante dell’informazione e
della partecipazione e in apposite linee guida definirà le forme di partecipazione adeguate; in modo
da garantire uniformi livelli di partecipazione, ai contenuti delle diverse tipologie degli atti di
governo del territorio da intraprendere. Analogamente il Garante dell’Informazione e della
Partecipazione dovrà estendere la propria attività anche ai procedimenti di VAS in modo da
coordinare le attività di partecipazione nei procedimenti richiamati nella l.r. 10/2010;
- l’ art. 37 precisa che: - i comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, devono istituire un
proprio Garante della Informazione e della Partecipazione che dovrà svolgere le proprie funzioni
secondo i contenuti del Regolamento Regionale, inoltre indica i casi di incompatibilità per lo
svolgimento della figura del Garante dell’informazione e partecipazione; tale ruolo non potrà
essere svolto da: “amministratori dell’ente, consiglieri regionali, provinciali e comunali,
responsabile del procedimento e progettista dell’atto di governo del territorio”;
-l’art. 38 prevede che: - il Garante dell’informazione e partecipazione prima di pervenire
all’adozione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica deve redigere un rapporto
sull’attività intrapresa indicando se le attività svolte relative all’informazione e alla partecipazione,
abbiano prodotto risultati significativi ai fini della formazione degli strumenti di pianificazione
territoriale ed urbanistica; successivamente all’adozione degli strumenti di cui sopra il Garante
dell’informazione e partecipazione promuove ulteriori attività di informazione;
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VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale il 14 febbraio 2017, n.4/R che approva il
Regolamento di attuazione dell’art.36 comma 4 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 in
materia di Informazione e partecipazione alla formazione degli atti di governo del territorio il quale
contiene le funzioni del Garante regionale ma anche di quello comunale ai sensi dell’art. 37 e 38
della L.R. 65/2014, indicando puntualmente l’attività che deve svolgere, nell’ambito della
formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica. Viene confermata la
necessità di istituire il Garante nei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti,
demandando al comune la possibilità di disciplinarne le funzioni nel rispetto della L.R. 65/2014 e
dello stesso Regolamento 4/R. Il Garante deve possedere indispensabilmente il possesso del
requisito di “adeguata preparazione professionale”, può essere designato fra il personale interno
all’ente oppure se l’ente non possiede personale di adeguata professionalità può nominarne uno
esterno, in entrambi i casi non devono sussistere le cause di incompatibilità previste dall’art. 37
comma 3 della L.R. 65/2014;
RITENUTO necessario provvedere a designare il Garante dell’informazione e della comunicazione
essendo un Ente con più di 20.000 abitanti, in particolare 20.294 al 31 dicembre 2018;
PRESO ATTO che il precedente Garante dell’informazione e della comunicazione nominato con
Delibera di Giunta Comunale n. 107 del 05/10/2016 Luciano Bimbi si trova attualmente in
quiescenza;
VALUTATA la disponibilità e le caratteristiche del personale dipendente dell’Ente, viste le qualifiche
professionali e la professionalità da questi possedute, sentiti il Responsabile del Settore 4 Servizi
Tecnico Manutentivi Geom. Luca Betti e il il Responsabile del Settore 5 Serivizi di Governo del
Territorio e Sviluppo Economico Arch. Susanna Taddei, si ritiene che l’Architetto Alessia Bochicchio
Istruttore direttivo Tecnico (Cat D) dipendente del Comune di Lastra a Signa ed assegnata al
Settore 4, anche per le mansioni svolte durante la sua attività lavorativa precedente svolta nel
comune di Potenza, possieda i necessari requisiti di competenza in materia, e che non ricorrendo i
casi di incompatibilità per lo svolgimento dell’attività di Garante dell’informazione e della
partecipazione, in quanto non amministratore dell’ente, né consigliere regionale, provinciale o
comunale, e non responsabile del procedimento né progettista di nessun atto di pianificazione
territoriale ed urbanistica o di nessun altro atto di governo del territorio del comune in formazione e
pertanto può essere designata Garante dell’informazione e della Partecipazione del Comune di
Lastra a Signa;
VISTI:
il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m e i.;
il Vigente Statuto Comunale;
il Vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei Servizi;
la l.r. 65/2014 e s.m. e i.;
il Decreto del Presidente della Giunta Regionale il 14 febbraio 2017, che approva il Regolamento
Regionale 4/R ;
· le Linee guida sui livelli partecipativi approvate ai sensi dell’art. 36, comma 5, della L.R.65/2014 e
del Regolamento Regionale 4/R approvate con D.G.R. 1112/2017;
·
·
·
·
·

RICHIAMATE:
 la delibera di Consiglio comunale n. 73 del 19.12.2019, immediatamente eseguibile, di
approvazione del bilancio di previsione 2019 e del bilancio pluriennale 2019 - 2021, e
successive variazioni;
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 197 del 27.12.2018 di approvazione del piano
esecutivo di gestione (Peg) - Esercizio 2019, e successive variazioni;
 la deliberazione G.C. n. 5 del 24.01.2017 inerente la modifica della nuova struttura
organizzativa dell’Ente;
 il decreto del Sindaco n. 2 del 15.01.2019 relativa alla nomina di titolare apicale del Settore
1 "Servizi Affari Generali e al Cittadino";
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VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile del Settore “Affari Generali e al
Cittadino”;
DATO ATTO che la presente delibera non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del
TUEL. In ogni caso si invia ugualmente alla Ragioneria il presente atto per il parere di propria
competenza;
VISTO il parere favorevole di regolarità di regolarità contabile del responsabile del Settore “Servizi
Economico Finanziari”;
Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese;
DELIBERA
1. di designare, fra il personale dipendente del Comune di Lastra a Signa, l’Architetto Alessia
Bochicchio, nata a Isernia il 29/11/1980, come Garante dell’informazione e della Partecipazione del
Comune di Lastra a Signa ai sensi dell’art. 37 della Legge Regionale 65/2014 e s.m. e i., per la
formazione di tutti gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica e di ogni altro atto di
governo del territorio in formazione.
2. Di dare atto che in qualità di Garante dell’informazione e della Partecipazione del Comune di Lastra
a Signa ai sensi dell’art. 37 della Legge Regionale 65/2014 e s.m. e i., dovrà procedere per le
attività inerenti l’espletamento dell’ attività medesima, secondo le forme e le modalità indicate nel
Regolamento Regionale n.4/R approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale il 14
febbraio 2017, e delle Linee Guida approvate in quanto indicano le funzioni del Garante comunale
ai sensi dell’art. 37 e 38 della L.R. 65/2014, e i livelli partecipativi della pianificazione territoriale ed
urbanistica e della pianificazione di settore e degli accordi di Programma cosi come indicati nelle
Linee Guida approvate con D.G.R. 1112/2017.
3. Di trasmettere il presente atto all’Arch. Alessia Bochicchio e ai Responsabili dei Settori 4 e 5 in
quanto interessati alla formazione degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica e della
pianificazione di settore e degli accordi di Programma.
Stante l’urgenza di provvedere;
Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese;
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 267.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il SINDACO
BAGNI ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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Il SEGRETARIO
DELVECCHIO ROSA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Proposta per Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: SEGR_ORG_EL - Segreteria Sindaco
Proposta N.400
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Oggetto: ISTITUZIONE DEL GARANTE DELL'INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE DEL
COMUNE DI LASTRA A SIGNA AI SENSI DELL'ART. 37 DELLA LEGGE REGIONALE 65/2014
Si ritiene di non dover esprimere parere in ordine alla regolarità contabile della presente proposta
di delibera ai sensi dell'art. 49 del D.lgs.vo 267/2000 e s.m. in quanto la medesima non comporta
riflessi sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente
Lastra a Signa li, 12/02/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(FUCINI CRISTINA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Proposta per Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: SEGR_ORG_EL - Segreteria Sindaco
Proposta N.400
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Oggetto: ISTITUZIONE DEL GARANTE DELL'INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE DEL
COMUNE DI LASTRA A SIGNA AI SENSI DELL'ART. 37 DELLA LEGGE REGIONALE 65/2014
Il responsabile del settore Segreteria Sindaco esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs n.
267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di
deliberazione in oggetto.
Lastra a Signa li, 12/02/2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(TIRATI ENRICO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Deliberazione di Giunta Comunale N. 18 del 12/02/2019
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Oggetto: ISTITUZIONE DEL GARANTE DELL'INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE
DEL COMUNE DI LASTRA A SIGNA AI SENSI DELL'ART. 37 DELLA LEGGE REGIONALE
65/2014.
Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio on-line di questo
comune a partire dal 15/02/2019 al 02/03/2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124 del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

Lastra a Signa li, 15/02/2019
L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
(TIRATI ENRICO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Deliberazione di Giunta Comunale N. 18 del 12/02/2019
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Oggetto: ISTITUZIONE DEL GARANTE DELL'INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE
DEL COMUNE DI LASTRA A SIGNA AI SENSI DELL'ART. 37 DELLA LEGGE REGIONALE
65/2014.
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della
pubblicazione all'albo pretorio on-line di questo comune.
Lastra a Signa li, 01/08/2019
IL SEGRETARIO GENERALE
(CIANCAGLINI MARCO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Deliberazione di Giunta Comunale N. 18 del 12/02/2019
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Oggetto: ISTITUZIONE DEL GARANTE DELL'INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE
DEL COMUNE DI LASTRA A SIGNA AI SENSI DELL'ART. 37 DELLA LEGGE REGIONALE
65/2014.
Il sottoscritto CERTIFICA che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line di
questo comune dal 15/02/2019 al 02/03/2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124,
comma 1, D.Lgs 267/2000.

Lastra a Signa li, 12/03/2019
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(CINI MARCO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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