COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

GIUNTA COMUNALE
Deliberazione
N. 152

OGGETTO:

del 26/09/2018

NOMINA DEL GARANTE
PARTECIPAZIONE.

DELL'INFORMAZIONE

E

DELLA

L'anno 2018 il giorno ventisei del mese di Settembre alle ore 16:00, in apposita sala della
sede municipale di Empoli, convocata nei modi di legge, si è riunita la GIUNTA COMUNALE
composta dai signori :
(Omissis il verbale)

Nome

Funzione

P

BARNINI BRENDA

Sindaco

X

MORI FRANCO

Vice Sindaco

X

BARSOTTINI FABIO

Assessore

X

BIUZZI FABRIZIO

Assessore

X

CAPONI ELEONORA

Assessore

X

POGGI ARIANNA

Assessore

X

PONZO ANTONIO

Assessore

TADDEI ANDREA

Assessore

A

X
X

Il Sindaco Brenda Barnini assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero degli
intervenuti dichiara valida la seduta per la trattazione dell’argomento sopra indicato, con la
partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Rita Ciardelli.
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LA GIUNTA COMUNALE,

LA GIUNTA COMUNALE,
Premesso che:
la L.R.T. 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio” agli artt. 37-39
prevede l’istituzione nei Comuni con popolazione superiore a 20 mila abitanti di un proprio
ed unico Garante dell’Informazione e della Partecipazione, al fine di garantire ai cittadini e a
tutti i soggetti interessati, l’informazione e la partecipazione ad ogni fase dei procedimenti di
formazione degli atti di governo del territorio di competenza comunale;
l’art. 36, comma 4 della L.R.T. n. 65/2014 demanda ad apposito Regolamento regionale la
specifica delle funzioni del Garante e, al successivo comma 5, alla Giunta regionale,
l’approvazione di idonee linee guida per garantire uniformi livelli partecipativi, adeguati ai
contenuti delle diverse tipologie degli atti di governo del territorio;
Rilevato:
Che in attuazione dell’art. 36, comma 4 sopra richiamato, la Regione ha approvato, con
Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 4/R del 14 febbraio 2017, uno specifico
Regolamento che disciplina le funzioni del Garante dell’Informazione e della
Partecipazione, e specifiche Linee guida con Decreto della Giunta regionale n. 1112 del
16/10/2017 che definiscono i livelli partecipativi ai sensi dell’art. 36 comma 5 della LRT
65/2014 e dell’art. 17 del Reg. 4/R/2017;
Che l’art. 4 del Regolamento dispone che il Garante dell’Informazione e della
Partecipazione è responsabile dell’attuazione del programma delle attività di informazione e
di partecipazione, contenuto nell’atto di avvio degli atti di governo del territorio di cui
all’art. 17 della LRT 65/2014 e assicura che la documentazione degli atti di governo del
territorio risulti accessibile e adeguata alle esigenze di informazione e partecipazione nel
rispetto dei livelli prestazionali, fissati nel regolamento e nelle linee Guida approvate con
DGR 1112 del 16/10/2017;
Che il Comune di Empoli è altresì dotato di una proprio Regolamento per l’esercizio delle
funzioni del Garante della Comunicazione, approvato con Deliberazione Consiglio
Comunale n. 4 del 23.01.2006 sotto la vigenza della legge regionale 1/2005 e, ad oggi ancora
in vigore per le parti non in contrasto con la attuale normativa regionale;
Che l’art. 4 di detto regolamento prevede che:
-

Sia la Giunta Comunale ha formulare un proprio atto d’indirizzo per la nomina di un
Garante che risponda adeguatamente, per competenze e professionalità, delle
funzioni che a lui competono per legge;
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-

Che nel conferire l’incarico la Giunta debba orientarsi di norma verso soggetti dotati
di congrua conoscenza nei procedimenti urbanistici, privilegiando specifiche
esperienze nel campo della comunicazione e del contatto con il pubblico;

Atteso che, in attuazione dell’art. 3 del succitato Regolamento, le funzioni del Garante, in
merito al procedimento di formazione, adozione ed approvazione delle varianti urbanistiche
e piani attuativi del Regolamento Urbanistico, si esplicitano più dettagliatamente nelle
seguenti attività:
- Definizione dei criteri di efficienza ed efficacia del piano di comunicazione relativo
alle varianti e piani attuativi del Regolamento urbanistico in ordine alla
partecipazione dei cittadini, assicurando la conoscenza effettiva e tempestiva delle
scelte e dei supporti conoscitivi relativi alle fasi procedurali di formazione, adozione
e approvazione degli atti di governo del territorio;
- Verifica costante della completezza dell’informazione ai cittadini e della coerenza
delle scelte con gli atti programmatori e normativi;
- Verifica costante delle modalità di comunicazione in ordine alla massima
comprensibilità e divulgazione;
- Promozione delle forme di partecipazione in materia di valutazione ai sensi della
L.R.T. n. 10/2010 e s.m.i.;
- Trasmissione tempestiva agli organi competenti dei contributi, osservazioni e dei
pareri raccolti;
- Supervisione in merito alla tempestiva e corretta trattazione, nelle sedi competenti
delle richieste, delle osservazioni e delle sollecitazioni emerse nel corso del
procedimento;
- Redazione del rapporto consuntivo di attività;
Rilevato che, fino al 1 luglio 2018, le funzioni del garante sono state svolte dalla Dott.ssa
Romina Falaschi nominata in detto ruolo con deliberazione della Giunta comunale n. 36 del
25 marzo 2016;
Che dal 2 luglio 2018 la Dott.ssa Romina Falaschi non è più dipendente del comune di
Empoli;
Che attualmente la dott.ssa Falaschi risulta tuttavia in comando presso questo Comune;
Che l’art. 3 del Reg. 4/R/2017 dispone che il Garante può essere designato fra il personale
interno all’amministrazione o tra soggetti esterni ad essa, ferme restando le cause di
incompatibilità indicate nell’art. 37 comma 3 della LRT 65/2014;
Che ai sensi dell’art. 37 della LR 65/2014 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;
Rilevato:
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Che in ragione dell’intervenuta interruzione del rapporto di lavoro, occorre provvedere di
nuovo alla formale nomina del Garante dell’informazione e partecipazione;
che la dott.ssa Falaschi in comando presso questo ente si è resa disponibile a continuare a
svolgere detta funzione di garante ed è dotata di specifica preparazione professionale, oltre
che dell’esperienza necessaria, come si evince dal Curriculum Vitae allegato (All. A);
Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), con
particolare riferimento agli articoli 37-39;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto espresso, ai sensi
dell’art. 49 comma 1 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni,
dal Dirigente del Settore Affari generali ed istituzionali – Dott.ssa Rita Ciardelli, che entra a
far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Omesso il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L.
approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal
Dirigente della Ragioneria Dott.ssa Anna Tani, in quanto lo stesso non comporta riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, come
certificato nell’allegato al presente deliberato, dal Responsabile della Ragioneria;
A voti unanimi, resi nei modi e forme di legge;
delibera
1. di nominare, per le ragioni esposte in premessa, la Dott.ssa Romina Falaschi, quale
Garante dell’informazione e della partecipazione del comune di Empoli per la formazione,
adozione ed approvazione degli atti di governo del territorio e con le funzioni richiamate
nella presente deliberazione;
2. di allegare al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale, il solo parere di
regolarità tecnica di cui all’art. 49 comma 1 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2008 n. 267 e successive
modifiche ed integrazioni;
3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 125 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2008 n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio la presente deliberazione viene
trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.
Indi la Giunta Comunale
In ragione dell’urgenza di disporre formale nomina del garante dell’informazione e della
partecipazione per gli atti di governo del territorio la cui approvazione è di competenza di
questo Comune, alcuni dei quali già in corso di definizione;
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Con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;
delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con
D.Lgs. 18.08.2008 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta
nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Brenda Barnini

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rita Ciardelli

=====================================================================
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