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Deliberazione COPIA della Giunta Comunale 
 

N. 106  del Reg.        OGGETTO:  

Nomina Garante dell'Informazione e della Partecipazione in attuazione 

dell'art. 4 del Regolamento comunale "Garante in materia di edilizia ed 

urbanistica" approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 108 

del 23.08.2005. 

Data  08-10-2021 

 

 

L’anno  duemilaventuno, il giorno  otto del mese di ottobre alle ore 12:20 previa convocazione 

disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale con la presenza dei Signori:  

Componente Carica Presente/Assente 

Mattesini Ilaria Sindaco Presente 

Domini Paolo Assessore Presente 

Ralli Marcello Assessore Assente 

Calussi Alberto Assessore Presente 

CASINI NADIA assessore Presente 

 

Presenti n.    4 

 

Assenti n.    1 

 

Presiede Ilaria Mattesini nella sua qualità di Sindaco. 

Partecipa alla seduta, ilVice Segretario Comunale, Michela Rossi. 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i 

convocati a deliberare sull’oggetto indicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

RICHIAMATO il Regolamento comunale “Garante in materia di edilizia ed urbanistica” approvato con 

Deliberazione della Giunta comunale n. 108 del 23.08.2005.  

 

VISTO, in particolare, l’art. 4 Istituzione e nomina, di seguito evidenziato: 

1. Il garante della comunicazione può essere istituito presso: 

 il servizio edilizia ed urbanistica; 

 l’ ufficio relazioni con il pubblico; 

 la segreteria comunale. 
2. Il ruolo di garante della comunicazione potrà essere svolto da un dipendente dell’ ente, comunque 

non responsabile dei procedimenti per i quali è chiamato a garantire la partecipazione, o da 
soggetto esterno dotato dei necessari requisiti. 

3. La nomina del garante della comunicazione è effettuata con deliberazione della giunta comunale. 
Detto organo può demandarne espressamente la individuazione al responsabile del servizio 
urbanistica, che può provvedervi anche di volta in volta in relazione ad ogni procedimento previsto 
al precedente art. 3, comma 1, con propria determinazione contestualmente all’ atto di avvio del 
procedimento o all’atto di formale conferimento dell’incarico di progettazione urbanistica, sia esso 
affidato all’interno o all’esterno dell’ ente. 

4. Nel conferire l’incarico l’organo competente dovrà orientarsi, di norma, verso soggetti dotati di 
congrua conoscenza dei procedimenti urbanistici, privilegiando specifiche esperienze nel campo 
della comunicazione e del contatto con il pubblico. 

5. Nel caso sia esercitata la facoltà prevista dal secondo periodo del precedente comma 3, la giunta 
comunale potrà formulare, per procedimenti relativi a strumenti od atti di particolare rilievo, un 
proprio atto di indirizzo che orienti il responsabile del servizio urbanistica alla nomina di un garante 
che risponda adeguatamente alla peculiarità e straordinarietà di tali procedimenti. 

 
VISTO che, al fine di garantire la partecipazione dei cittadini in ogni fase del procedimento per 
l’approvazione degli Strumenti di Pianificazione Territoriale e Urbanistica, l’art.37 della L.R. 65/2014 e 
ss.mm.ii. prevede l’istituzione, da parte del Comune, della figura del Garante dell'Informazione e della 
Partecipazione. 
 
ATTESO che: 

- la Giunta comunale può demandare l’individuazione della figura del Garante dell'Informazione e 

della Partecipazione al Responsabile del Servizio Urbanistica; 

- il Responsabile del Servizio Urbanistica può provvedervi, anche di volta in volta, con propria 

determinazione, in relazione ad ogni procedimento relativo alla formazione degli Strumenti della 

Pianificazione Territoriale, Urbanistica e loro Varianti. 

 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art.37 comma 3 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii., 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. 

 

ACQUISITO il parere (favorevole) di rito, reso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, da parte 

della Responsabile dell’Area 5 – U.O. Urbanistica ed Edilizia in ordine alla regolarità tecnica;  

 

con votazione unanime, espressa in forma palese 
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DELIBERA 
 

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

2. di dare atto che per l’approvazione degli Strumenti di Pianificazione Territoriale e Urbanistica è 

necessaria la nomina del Garante dell'Informazione e della Partecipazione; 

3. di dare atto che il Responsabile del Servizio Urbanistica può provvedervi, anche di volta in volta, 

con propria determinazione, in relazione ad ogni procedimento relativo alla formazione degli 

Strumenti della Pianificazione Territoriale, Urbanistica e loro Varianti; 

4. di dare mandato al Responsabile dell’Area 5 U.O. “Urbanistica ed Edilizia” affinché provveda a 

nominare il Garante dell'Informazione e della Partecipazione in relazione ai procedimenti per i quali 

si renda necessario conferendo l’incarico a soggetti, interni o esterni all’Ente, purché dotati di 

adeguata preparazione professionale ferme restando le cause di incompatibilità indicate 

nell’articolo 37, comma 3 della L.R.65/2014 e ss.mm.ii. 

 

  

http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2014;65&pr=idx,0;artic,0;articparziale,1&anc=art37-com3
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Il Sindaco Il Vice Segretario Comunale 

F.to Ilaria Mattesini F.to Michela Rossi 

 

 

   

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale in data odierna 

e vi resterà per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000. 

Pubblicazione: dal 12-10-2021 al 27-10-2021 numero repertorio 892 

Subbiano, li 12-10-2021 

       F.to Il Responsabile 

        

 

   

ATTESTATO DI COPIA CONFORME 

Si attesta che la presente è copia conforme all'originale 

 

Subbiano, li 12-10-2021                       F.to  Il Segretario Comunale 
  

 

ATTESTAZIONE DELIBERA 

 

- Deliberazione divenuta esecutiva in data 23-10-2021 a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio 

avvenuta in data 12-10-2021. 

- Trasmessa ai capigruppo consiliari in data           , protocollo n° . 

Subbiano, li 27-10-2021  


