COPIA

Comune di Sambuca Pistoiese
(Provincia di Pistoia)
DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 69 DEL 13.09.2014

OGGETTO: NOMINA
GARANTE
DELLA
COMUNICAZIONE PER
PROCEDURE
DI
ADOZIONE
STRUMENTI
DI
PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE E ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO
L’anno duemilaquattordici il giorno tredici del mese di settembre alle ore 11.15 in Sambuca
Pistoiese nella Sede Comunale si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli argomenti posti
all’ordine del giorno, con la presenza dei Signori:

Nominativo

Carica
Stato

MICHELETTI FABIO
FILIPPINI DIEGO
DANIELA NICCOLAI
Presenti n. 3

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente

Assenti n. 0

Presiede l’adunanza il Sig. MICHELETTI FABIO nella sua qualità di Sindaco;
Assiste il sottoscritto Segretario Comunale - DOTT.SSA VERA AQUINO incaricato della
redazione del verbale;
Il Segretario Comunale riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter
deliberare, dichiara aperta la seduta.

REGOLARITA’ TECNICA
Il responsabile dell’Area Urbanistica/Edilizia Privata/Suap a norma dell’art. 49, comma 1, del
D.Lgs. 267/2000
ESPRIME
parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica sulla presente deliberazione.
Il Responsabile del Servizio
F.to Arch. Francesco
Copia

LA GIUNTA COMUNALE
-----------------------------VISTO che con delibera del Consiglio Comunale n° 197 del 31/08/1996 in via provvisoria, è stato
nominato durante la procedura per la formazione del Piano Strutturale come garante per
l’informazione il Segretario Comunale, nomina poi confermata in via definitiva con delibera del
Consiglio Comunale n° 11 del 10/04/1998 ;
VISTO che con delibera del Consiglio Comunale n° 20 del 29/04/2005, è stato confermata la
nomina durante anche la fase della procedura per la formazione del Regolamento Urbanistico, dopo
l’entrata in vigore della L.R. n° 01/2005, anche come garante della comunicazione il Segretario
Comunale ;
VISTO che con delibera della Giunta Municipale n° 28 del 23/03/2005 è stato approvato il
Regolamento del garante della comunicazione ai sensi dell’art. 19 comma 2 della LR n° 01/2005,
che regolamenta le modalità delle funzioni del garante della comunicazione che si rifanno alle
disposizioni normative per assicurare, a fianco dell’informazione obbligatoria prevista dalle legge a
carico del Responsabile del procedimento, una funzione informativa aggiuntiva non sostitutiva nei
confronti della comunità locale, ciò al fine di creare le condizioni strategiche che consentano agli
organi competenti di integrare le linee guida di governo del territorio con gli indirizzi di sviluppo
espressi dalla comunità locale attraverso una consapevole e tempestiva informazione e
partecipazione alle scelte di governo ;
DATO ATTO che il Regolamento del garante della comunicazione, sopra citato, regolamenta
all’art. 2 anche le modalità di nomina del garante della comunicazione specificando che
successivamente alla formazione del Regolamento Urbanistico per le fasi procedurali di formazione
e adozione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio (per
quest’ultimi quando dovuto) dovrà essere nominato un nuovo garante della comunicazione, diverso
dal Segretario Comunale e a condizione che sia anche persona diversa dal responsabile del
procedimento, come previsto dalla legislazione regionale;
VISTO che con della Giunta Comunale n° 3 del 15/02/2011 la Signora Simona Fedi è stata nominata
garante della comunicazione durante le fase delle procedure per la formazione della contestuale
prima variante del Regolamento Urbanistico ;
PRESO ATTO che la sig.ra Simona Fedi non è più dipendente del Comune di Sambuca Pistoiese;
RITENUTO che è necessario provvedere alla nomina del garante della comunicazione ai sensi
della LR n° 01/2005;
VISTO il parere favorevole del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica
del presente provvedimento, richiesto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e riportato
sulla proposta di deliberazione;
VISTO lo Statuto comunale;
CONSIDERATO che il presente atto non necessita di parere in ordine alla regolarità contabile in
quanto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000;

VISTO l’art. 48 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267;
Con votazione favorevole ed unanime;

DELIBERA
1. DI NOMINARE ai della LR n° 01/2005 quale garante della comunicazione la Signora
Bianchi Verusca, dipendente comunale, per tutte le fasi procedurali di formazione e
adozione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio
(per quest’ultimi quando dovuto) del Comune di Sambuca Pistoiese;
2. DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Sig.ra Bianchi Verusca;
3. DI DISPORRE che il presente atto di nomina sia reso pubblico, mediante pubblicazione sul
sito internet del Comune di Sambuca P.se;
4. DI INCARICARE della esecuzione del presente atto i servizi comunali preposti per quanto
di competenza;
5. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile con ulteriore votazione
favorevole ed unanime.
-----------------------------Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

F.to MICHELETTI FABIO

F.to DOTT.SSA VERA AQUINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Responsabile del Servizio attesta che copia
della presente deliberazione viene pubblicata in
data odierna all’ALBO PRETORIO del
Comune per quindici (15) giorni consecutivi.
Sambuca Pistoiese, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ARCH. FRANCESCO COPIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La

presente

esecutiva il

deliberazione
. .

è

divenuta

ex art. 134 comma 3

D.Lgs. n. 267/2000;
Il Responsabile del Servizio certifica che la
presente deliberazione è stata affissa all’
ALBO PRETORIO del Comune per
quindici (15) giorni consecutivi, e contro di
essa non sono stati presentati ricorsi od
opposizioni.
Sambuca Pistoiese, lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT.SSA VERA AQUINO

