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DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO COPIA 

 

Area 5 - U.O. Urbanistica ed Edilizia 

 

N°  157 Registro Generale N° 16 Area 5 - U.O. Urbanistica ed Edilizia 

 

OGGETTO: 

 

NOMINA DEL GARANTE DELL'INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE AI SENSI 

DELLART.37 DELLA L.R. 65/2014 PER LAPPROVAZIONE DI "VARIANTI MEDIANTE 

APPROVAZIONE DEL PROGETTO" (ART.34 L.R.65/2014 E SS.MM.II.). 

 

L'anno  duemilaventidue il giorno  ventinove del Mese di aprile 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n.39 del 22.05.2020, modificata con deliberazione 
della Giunta Comunale n.69 del 14.07.2021, è stata approvata l’attuale dotazione organica del personale;  
 
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 22 del 02.10.2020 con il quale la sottoscritta è stata incaricata di 
Posizione Organizzativa e nominata Responsabile con funzioni dirigenziali dei servizi ricadenti nell’Area 5 
“Unità Organizzativa Urbanistica ed Edilizia” con attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3 
del D.Lgs 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, con decorrenza dal 5 ottobre 
2020; 
 
ATTESO 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; 
 
PRESO ATTO della Delibera di Giunta comunale n.106 del 08.10.2021 con la quale è stato dato mandato alla 
sottoscritta, Responsabile pro tempore 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.; 
 
VISTO il Regolamento comunale “Garante in materia di edilizia ed urbanistica” approvato con Deliberazione 
della Giunta comunale n. 108 del 23.08.2005; 
 
VISTO il Titolo Capo V “Gli istituti della partecipazione” della L.R.65/2014 e ss.mm.ii. e, in particolare, l’art. 
37 comma 3 che stabilisce che 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; 
 
DATO ATTO che all’interno dell’Area 5 “U.O. Urbanistica ed Edilizia” non vi è personale non coinvolto nei 
procedimenti di approvazione delle Varianti di cui all’art. 34 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
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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CONSIDERATO che il ruolo del Garante dell'Informazione e della Partecipazione al fine di garantire la 

partecipazione dei cittadini in ogni fase del procedimento per l’approvazione delle Varianti ex art. 34 in 

oggetto possa essere ricoperto da una figura con specifica preparazione professionale nel campo della 

comunicazione e del contatto con il pubblico e di individuare tale figura nella dott.ssa Elisa Bottarelli 

dipendente dell’Area 1 “U.O. per la gestione degli affari generali e istituzionali, servizi sociali, culturali 

educativi”; 

 

SENTITO il Responsabile dell’Area 1 “U.O. per la gestione degli affari generali e istituzionali, servizi sociali, 

culturali educativi”; 

 

RITENUTO, pertanto, di nominare la dott.ssa Elisa Bottarelli “Garante dell’informazione e della 

partecipazione “del Comune di Subbiano per la formazione e approvazione delle Varianti di cui all’art. 34 

della L.R.65/2014 e ss.mm.ii.; 

 
DETERMINA 

 

1. di richiamare le premesse quale parte integrante del presente Atto; 

2. di nominare, per le ragioni esposte in premessa, la dott.ssa Elisa Bottarelli “Garante 

dell’Informazione e della Partecipazione“ del Comune di Subbiano per tutte le fasi relative al 

procedimento delle Varianti di cui all’art. 34 della L.R.65/2014 e ss.mm.ii.; 

3. di dare atto che il Garante dell’Informazione e della Partecipazione si potrà avvalere della 

collaborazione del Responsabile del Procedimento delle Varianti di cui all’art. 34 della L.R.65/2014 

e ss.mm.ii. oltre che del Responsabile dell’Area 5; 

4.  di dare atto che per il presente provvedimento non è richiesta l’apposizione del visto contabile 

attestante la copertura finanziaria; 

5. di disporre, secondo i principi generali dell’ordinamento, la pubblicazione del presente Atto all’Albo 

pretorio elettronico dell’Ente, oltre che nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web 

istituzionale ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, dell’art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 1, 

comma 31 della L. n. 190/2012.  

 

 

 

IL RESPONSABILE 

DEL PROCEDIMENTO 

IL RESPONSABILE 

DELL’AREA/SERVIZIO 

 

F.to Alessandra Sara Blanco 

 

F.to Alessandra Sara Blanco 
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CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia del presente atto 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 12-05-2022 al 27-05-2022 numero repertorio 389 

 

Subbiano, li 12-05-2022 

IL RESPONSABILE 

 

 

   


