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Decreto del Sindaco

Registro Decreti del Sindaco

N. 1 del 13/01/2021

Oggetto: Decreto  di  nomina  del  Garante  dell'informazione  e  della
partecipazione  nella  formazione  degli  atti  di  governo  del
territorio.

Firmato Digitalmente
Il Sindaco

Pieve a Nievole, 13/01/2021 Gilda Diolaiuti



I L   S I N D A C O

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), ed in particolare, gli
articoli 36, 37, 38, 39 e 40 del Capo V recante “Gli istituti della partecipazione”;

Visto  il  Decreto del Presidente della Giunta regionale 14 febbraio 2017, n. 4/R recante “Regolamento di
attuazione dell’articolo 36, comma 4 della legge regionale 10 novembre 201 4 , n. 65 (Norme per il governo
del territorio ) . Informazione e partecipazione alla formazione degli atti di governo del territorio. Funzioni del
garante dell’informazione e della partecipazione .”

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1112 del 16 ottobre 2017 recante “Approvazione delle linee guida
sui  livelli  partecipativi  ai  sensi  dell'articolo  36,  comma 5,  della  L.R. 65/2014 (Norme per il  Governo del
territorio) e dell'articolo 17 del regolamento 4/R/2017;

Preso atto che:
- l’art. 3 comma 3 del citato DPGR, riferito alla istituzione e individuazione dei garanti dell’informazione e
partecipazione, dispone che “ Il garante è scelto fra
persone  con  adeguata  preparazione  professionale.  Può  essere  designato  fra  il  personale  interno
all’amministrazione o fra soggetti esterni ad essa, ferme restando le cause di incompatibilità indicate nell’art.
37 comma 3 della LRT 65/2014”:
- 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;

Richiamato il proprio precedente decreto n. 1 del 2 maggio 2018 di nomina della Dr.ssa Ilaria Luciano –
Segretario Comunale - quale Garante dell’informazione e della partecipazione;

Dato atto che la medesima non presta più servizio presso questo Ente;

Riscontra  la necessità di nominare il Garante dell’ informazione e della partecipazione, per la formazione
degli atti di governo del territorio o dello loro varianti, di cui all’art. 10 della LR 65/2014, di competenza del
Comune ;

Dato atto che l’attività sarà espletata nel pieno rispetto dei contenuti del citato regolamento DPGR n.4/R del
14/02/2017, e alle linee guida approvate con la DGR n.1112/2017;

VISTO lo Statuto Comunale; 

D E C R E T A

- Il presente decreto sostituisce il precedente decreto n. 1 del 2 maggio 2018;

- Di nominare, per le ragioni esposte in premessa, la Dott.ssa Marzia Fattori, dipendente del Comune di
Pieve a Nievole, quale Garante dell’informazione e della partecipazione nella formazione degli  atti di
governo del territorio;

- Di incaricare gli uffici competenti di dare idonea pubblicità alla nomina nel sito istituzionale del Comune,
individuando una apposita sezione per la pubblicazione della documentazione di riferimento;

- Di dare atto che il Garante dell’informazione e della partecipazione si può avvalere della collaborazione
del  responsabile  del  procedimento  nonché  degli  altri  soggetti  coinvolti  nella  formazione  dell’atto  di
governo del territorio.

                                                                                                               IL SINDACO  
                                                                                                              Gilda Diolaiuti 1)

1)  Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L’originale informatico è conservato presso il
PARER  in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la firma autografa è sostituita
dall’indicazione e stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all’art 3 del D.Lgs. 39/1993.



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il  presente Decreto del Sindaco n.  1 viene pubblicata  all’Albo Pretorio del  Comune di Pieve a
Nievole dal  13/01/2021  al 28/01/2021 ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, N°267

Pieve a Nievole, 13/01/2021 Firmato Digitalmente
L’Addetto al Servizio

Gilda Diolaiuti


