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    COPIA

SETTORE F)
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Nr. 13  DEL 31/03/2014

Oggetto:
" Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005 n° 1 e s.m.i  - Revisione quinquennale Regolamento
Urbanistico. Nomina Garante per la Comunicazione "

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
   
Vista la seguente proposta di determinazione, predisposta dal sottoscritto in qualità di responsabile
del presente procedimento, previa verifica della regolarità tecnica della procedura ai sensi dell’Art.
147 bis del D.Lgs 267/2000 introdotto dall’art.3 del D.L. 174/12 convertito in Legge 213/2012;

Viste le deliberazioni della  G.C. n.170/03  e n. 7/11 con le quali sono stati individuati i responsabili
dei servizi dell'Ente, ai quali compete l'adozione degli atti di gestione con i relativi poteri e
responsabilità,  nonchè il Decreto del Sindaco in data 10/02/2011, prot. n. 1629/1, l’integrazione
protocollo n. 1789/1 del 14/02/2011, con cui viene conferito al sottoscritto l'incarico di direzione di
questo settore;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto il D.lgs n. 267/00;

Visto il bilancio previsionale annuale e pluriennale per l’esercizio 2013 e il triennio 2013/2015,
nonché la R.P.P., approvati con deliberazione del C.C. n. 41 del 10/10/2013 e successive variazioni
approvate nei termini di legge;

Preso atto che:

• Con decreto del 13/02/2014, è stato differito al 30/04/2014, il termine per la deliberazione
del bilancio di previsione per l’esercizio 2014 e che l’art. 163 comma 3 del D.Lgs. n. 267/00
autorizza automaticamente l’esercizio finanziario provvisorio;
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• la G.C. con deliberazione n. 121 del 28.12.2013, dichiarata immediatamente eseguibile, ha
autorizzato i responsabili di settore, durante il periodo di esercizio provvisorio e quindi fino
alla riattribuzione del PEG, ad operare sui capitoli già assegnati in sede di Peg 2013, e ove
gli impegni non fossero vincolati da obblighi contrattuali o da norme di legge, all’adozione
di tutte le misure atte a contenere ulteriormente gli impegni di spesa per l’esercizio 2014,
rispetto alle riduzioni già operate per gli anni 2012 e 2013;

Che la gestione dello stanziamento di bilancio relativo all’intervento di che trattasi è stato assegnato
con il PEG 2013 al settore F;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Premesso:   
−Con deliberazione della Giunta Comunale n. 15 in data 05/03/2014 sono state individuate
le linee guida essenziali che dovranno essere considerate e attuate nel percorso per la
formazione della variante per la revisione quinquennale del Regolamento Urbanistico;

Dato atto:
- che in relazione alla procedura di formazione ed approvazione della Variante al
Regolamento Urbanistico, questo ultimo quale atto di governo del territorio (art. 10
L.R.1/2005), occorre provvedere alla nomina del garante della Comunicazione, ai sensi
dell’art. 19 della L.R. 03 gennaio 2005 n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;
- che questo comune con la delibera di C.C. n. 27 del 05/09/2012 ha approvato il
Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dell’Ufficio del Garante della
Comunicazione ai sensi dell’art. 19 della L.R. 1/2005;

Considerato che  ai sensi dell’art. 19 della succitata L.R.1/2005, e del regolamento comunale
in materia,  il garante della comunicazione, può essere scelto all’interno della struttura
dell’ente ad esclusione del responsabile del procedimento, che nella formazione della Variante
al Regolamento Urbanistico in oggetto, l’Amministrazione Comunale ha assegnato tale
funzione al sottoscritto;

Preso inoltre atto che:
- la Geom. Sonia Pancetti , dipendente di ruolo di questo Comune, con la qualifica
professionale di “Istruttore Tecnico”, presso l’Ufficio Tecnico Comunale – Settore F, si è
dichiarata disponibile a ricoprire l’incarico di garante della comunicazione per quanto attiene
alla variante al Regolamento Urbanistico di cui in premessa;
- che la mansione lavorativa specifica che ella svolge all’interno dell’Ente, si presta ad
assolvere alla funzione di garante della comunicazione;

Ritenuto   necessario individuare il Garante per la Comunicazione di cui sopra;
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DETERMINA

1. Di approvare la narrativa in premessa qui da intendersi reiterata;
2. Di nominare, ai sensi dell’art. 19 della Legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 (Norme per il

governo del territorio) e.s.m.i., e del Regolamento Comunale in materia,  quale garante della
comunicazione nella formazione ed approvazione della Variante al Regolamento Urbanistico
descritta in premessa la Geom. Sonia Pancetti, dipendente di ruolo di questo Comune, con la
qualifica professionale di “Istruttore Tecnico”, presso l’Ufficio Tecnico Comunale – Settore F,
la quale si è dichiarata disponibile a ricoprire l’incarico;

3. Di trasmettere copia della presente determinazione alla Geom. Sonia Pancetti per gli
adempimenti di competenza;

Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione da
presentare al Responsabile che l’ha adottato entro il termine di 30 gg. E’ fatta salva comunque la
possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 60 gg. o per
via straordinaria al Presidente della Repubblica entro 120 gg.  I termini del ricorso decorrono
dalla data di scadenza della pubblicazione del presente provvedimento o dalla data della sua
notificazione se prevista.

− I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente atto, sono trattati
nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e
ss.mm.ii.. I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico
nel rispetto delle misure minime di sicurezza.

Il Responsabile
CARMASSI GIANCARLO


