
 

 
 

 

 

 
 

           COPIA 

Deliberazione n.  36  del Registro in data  13/04/2016 

 

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

DETERMINAZIONI 

 

L’anno  duemilasedici, il giorno  tredici, del mese di  aprile, alle ore  12.00,  nella  sede 

Comunale,  in seguito alla convocazione disposta dal  Sindaco, si è riunita la Giunta 

Comunale. 

 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presenti Assenti 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO X  

FERRINI ERNESTO- VICE SINDACO X  

RAMPI FAUSTO- ASSESSORE EFFETTIVO  X 

 
Presenti:  2   Assenti:    1 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale,  Dott.ssa   Ornella  Rossi   il quale provvede alla 

stesura del presente verbale. 

Il  Sindaco  constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 

dell’argomento di cui all’oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista l’unita proposta di deliberazione; 

Visti i pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n°267; 

Con votazione unanime favorevole 

DELIBERA 

Di approvare la sotto riportata proposta di deliberazione. 

Successivamente, con separata ed unanime votazione 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 



 

L’ASSESSORE 
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;  

 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; 

 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: 

 che ai sensi dell’art. 37 della L.R.T. n. 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; 

 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: 

 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 L.R.T. n. 65/2014 appare opportuno affidare detto ruolo a personale interno 

dell’Amministrazione; 

 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 geom. Luciano Vinci Responsabile dell’Area Tecnica – LL.PP.; 
 

VISTA la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), con particolare riferimento agli 

articoli 37-39; 

 

VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.00 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali – T.U.E.L.” approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

D E L I B E R A 

 

1. di nominare, per le ragioni esposte in premessa e senza l’attribuzione di alcuna indennità aggiuntiva, 

il geom. Luciano Vinci, dipendente in ruolo del Comune quale Garante dell’informazione e della 

partecipazione del comune di Castiglion Fibocchi 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 L.R.T. n. 65/2014; 

2. di dare atto che il Garante dell’Informazione e della partecipazione si potrà avvalere 

della collaborazione del Responsabile del Procedimento nonché dei dipendenti del 

Servizio associato pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale; 

3. di dare mandato al Responsabile dell’Area Urbanistica di adottare tutti gli atti conseguenti e 

formalizzare la nomina del geom. Luciano Vinci in adempimento ai disposti del Regolamento 

Comunale per l’esercizio delle funzioni del Garante della Comunicazione, approvato con delibera di 

C.C. n. 2 del 3/03/2007; 

4. di dare atto che la presente nomina sarà comunicata attraverso il portale istituzione nel quale è 

dedicata una sezione destinata ai procedimenti di formazione, adozione ed approvazione delle 

varianti urbanistiche, dei piani attuativi e del Regolamento Urbanistico e relative varianti; 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4, del D.Lgs. n. 

267/2000, per consentirne l’immediata applicazione. 

 

http://www.comune.castiglionfibocchi.ar.it/index.php?option=com_content&task=view&id=2575&Itemid=150


 

 
Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 in ordine alla proposta di 

deliberazione:  

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

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 13/04/2016 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                 Fto Arch. Silvia Parigi 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 

 

LA PRESENTE PROPOSTA NON NECESSITA DI PARERE DI REGOLARITÃ  

CONTABILE IN QUANTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA 

SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE 

 

Data,  13/04/2016 

                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                         Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

 

 



 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

IL SINDACO  PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  DOTT.  MONTANARO SALVATORE  Fto  DOTT.SSA  ORNELLA ROSSI       

 
 

  

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 

 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 

 Visti gli atti d’ufficio, 

 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali”; 

 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

 

- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L. 

69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del decreto legislativo  267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 

consecutivi  dal   27/04/2016  al  12/05/2016; 

- Viene comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125, del Decreto 

Legislativo  267/2000); 

 

Castiglion Fibocchi, 27/04/2016  

 IL  SEGRETARIO COMUNALE 

   Fto DOTT.SSA ORNELLA ROSSI   
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è stata 

dichiarata: 

 

Immediata esecutività 

 

Castiglion Fibocchi, 13/04/2016  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  DOTT.SSA   ORNELLA ROSSI      
 

 

È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 27/04/2016 

 

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 

 

 

 


