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N: 95
Oggetto: Legge regionale n. 65/2014. Nomina del Garante dell'Informazione e della
partecipazione
L’anno duemiladiciotto il giorno sei del mese di aprile alle ore 08:30 in Piombino, si è riunita
la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Sig. Stefano Ferrini V.Sindaco, per assenza del Sindaco
Carica

Presente

Assente

GIULIANI Massimo

(Sindaco)

-

X

FERRINI Stefano

Vice Sindaco

X

-

CAPUANO Claudio

Assessore

-

X

DI GIORGI Margherita

Assessore

X

-

CAMBERINI Ilvio

Assessore

X

-

PELLEGRINI Paola

Assessore

X

-

MAESTRINI Carla

Assessore

-

X

Presenti Numero: 4

Assenti Numero: 3

Partecipa la Dr.ssa Maria Luisa Massai Segretario Generale
redazione del verbale.

del Comune, incaricato della

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
– in vigenza della legge regionale toscana 3 gennaio 2005 n. 1 “Norme per il governo
del territorio”, il garante della comunicazione era nominato in riferimento a ciascun
singolo atto di pianificazione e di governo del territorio e svolgeva le proprie
funzioni in applicazione degli articoli 19 e 20 della legge sopra citata;
– la legge regionale 10 novembre 2014 n. 65 “Norme per il governo del territorio” che
ha abrogato e sostituito la precedente l.r. 1/2005 ha modificato la precedente
denominazione del “garante della comunicazione” in “garante dell’informazione e
della partecipazione” rafforzando l’obiettivo di considerare la partecipazione dei
cittadini e dei soggetti istituzionali come componente ordinaria delle procedure di
formazione degli atti di governo del territorio secondo criteri di trasparenza e
coerenza;
– Dato atto che la medesima l.r.65/2014:
–

–

–

–

–

–
–
–

all’art. 37comma 1, prevede che “i comuni con popolazione superiore a 20 mila
abitanti istituiscono un proprio garante dell’informazione e della partecipazione,
disciplinandone le funzioni con riferimento al regolamento di cui all’art. 36, comma
4”;
Visto i regolamento regionale di attuazione dell’art. 36 comma 4 della l.r. 65/2014
che disciplina le funzioni del garante dell’informazione e della partecipazione e
definisce specificatamente le caratteristiche e la metodologia di individuazione dello
stesso garante;
Ritenuto opportuno, in conformità a quanto previsto dal suddetto regolamento,
affidare il ruolo di garante dell’informazione e della partecipazione a personale
interno all’amministrazione comunale;
Al riguardo, all’interno della dotazione organica del Comune è stata individuata
idonea figura con specifica preparazione professionale ed esperienza nel campo
dell’informazione, della partecipazione e del contatto con il pubblico nella
dipendente dott.ssa Monica Pierulivo, responsabile del Servizio Segreteria sindaco
Ufficio stampa Urp;
Ritenuto, pertanto di nominare la dott.ssa Monica Pierulivo “Garante
dell’informazione e della partecipazione” del Comune di Piombino per la
formazione, adozione e approvazione degli atti di governo del territorio e loro
varianti;
Ravvisata la propria competenza all’approvazione del presente atto, ai sensi del
d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Vista la l.r. 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio” con
particolare riferimento agli articoli, 36, 37, 38;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ;
Con voti unanimi legalmente espressi e con separata votazione unanime per
conferire all'atto l'immediata esecutività;
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DELIBERA
1. Di nominare per le ragioni esposte in premessa, la dott.ssa Monica Pierulivo,
dipendente di ruolo del Comune di Piombino con la qualifica di istruttore direttivo,
responsabile Servizio Segreteria sindaco Ufficio Stampa Urp, “Garante
dell’informazione e della partecipazione” del Comune di Piombino, per la
formazione, adozione e approvazione degli atti di governo del territorio e loro
varianti e con le funzioni richiamate nella presente deliberazioni, come specificato
nel regolamento regionale 14 febbraio 2017, n. 4/r;
2. Di dare atto che il Garante dell’informazione e della partecipazione si potrà
avvalere della collaborazione del responsabile del procedimento dei vari atti di
governo del territorio nonché, più in generale, dei dipendenti del Settore
Programmazione territoriale ed economica e del Servizio Segreteria Sindaco,
ufficio Stampa, Urp;
3. Di dare atto che la presente nomina sarà comunicata attraverso il portale
istituzionale del Comune nel quale sarà dedicata una sezione destinata alle fasi di
formazione delle varianti al Piano Strutturale, del Regolamento Urbanistico, dei
piani attuativi e loro varianti;
4. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
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