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Decreto n° 11
in data 08/04/2020

Decreto del Sindaco
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–
Oggetto: Nomina del Garante dell'informazione e della partecipazione (art. 36 e seguenti della Legge 
Regionale 10.11.2014 n. 65 e s.m.i.) nella prima variante di manutenzione e aggiornamento del Piano 
Operativo e sostituzione del Garante dell'informazione e della partecipazione nella formazione del 
nuovo Piano Strutturale comunale.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–

Premesso che:

-  il Comune di Montale è dotato di Piano Strutturale approvato con deliberazione di C. C. n. 23 del
13.04.2006, che è stato oggetto di “Variante Generale al P.S.” approvata con la delibera di Consiglio
Comunale n.16 del 04.04.2014 divenuta efficace con la pubblicazione del relativo avviso sul B.U.R.T.
n. 21 parte seconda del 28 maggio 2014;
-  si  è  dotato  di  Piano  Operativo  Comunale,  come  previsto  dalla  Legge  Regionale  n.  65  del  10
Novembre 2014 e s.m.i., approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 06.04.2019 e
divenuto efficace trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione del relativo avviso sul B.U.R.T.  n.  27 del
3.7.2019;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 29.11.2019 è stato dato avvio al procedimento
per la formazione del nuovo Piano Strutturale in conformità alla Legge Regionale n. 65/2014 ed al PIT
con valore di Piano Paesaggistico, ai sensi dell’art. 17 della Legge Regionale n. 65/2014 ed alla fase
preliminare della  Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi  dell’art.  5bis co. 1 della  Legge
Regionale n. 10/2010;
- con la succitata Deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 29.11.2019 sono stati approvati la
Relazione di avvio del Procedimento ai sensi dell’art. 17 della Legge Regionale n. 65/2014, corredata
di  un  album  di  elaborati  grafici,  ed  il  Documento  Preliminare  ai  sensi  dell’art.  23  della  Legge
Regionale n. 10/2010;
- con Decreto del Sindaco n. 17 del 25.10.2019 era stata individuata, quale garante dell’informazione
e della  partecipazione nella formazione ed approvazione del  nuovo Piano Strutturale,  la  Dott.ssa
Elena  Santoro,  dipendente  di  ruolo  del  Comune  di  Agliana,  con  la  qualifica  professionale  di
“Istruttore Direttivo”, ma Responsabile del Servizio Associato “Affari generali e Servizi dello Stato”
dei Comuni di Montale e di Agliana;

Premesso inoltre che:

- l’Amministrazione Comunale, con il Piano esecutivo di gestione, Piano degli obiettivi e Piano delle
performance per il triennio 2020/2022, ha indicato tra gli obiettivi specifici assegnati al Servizio 4B la
redazione della prima variante di manutenzione e aggiornamento del Piano Operativo Comunale,
volta ad introdurre nello strumento urbanistico specifiche previsioni volte ad attuare alcuni interventi
pubblici  o  di  pubblica  utilità,  attualmente  non  presenti  nel  Piano  Operativo  vigente,  nonché
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all'adeguamento del Piano stesso ai parametri urbanistici ed edilizi ed alle definizioni tecniche di cui
al DPGR 24 luglio 2018 n. 39/R, ai sensi dell’art. 65 comma 4 dello stesso Regolamento;

- con Determinazione n. 191 del 17.03.2020 della responsabile del Servizio 4B è stato affidato un
incarico professionale per la redazione della prima variante di manutenzione e aggiornamento al
Piano  Operativo  Comunale  approvato  con  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  19  del
06.04.2019;

- che gli atti e documenti necessari per l’avvio al procedimento di detta variante, in conformità alla
Legge Regionale n. 65/2014 e per la fase preliminare della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai
sensi della Legge Regionale n. 10/2010, sono in fase di redazione ed anche per questo strumento si
rende  pertanto  necessario  individuare  il  garante  dell’informazione  e  della  partecipazione di  cui
all’art. 92 della L.R. 65/2014;

Considerato che la  convenzione stipulata con il  Comune di  Agliana per la  gestione associata del
servizio “Affari generali e servizi dello Stato”, in vigore dal 07.07.2017 al 31 dicembre 2019, non è
stata  prorogata  dai  Consigli  comunali  dei  rispettivi  Comuni  aderenti  e  pertanto la  stessa,  dal  1°
gennaio 2020 ha perduto efficacia;

Preso atto che l’art. 3 comma 3 del Regolamento 14 febbraio 2017, n. 4/R, che disciplina le funzioni
del garante dell’informazione e della partecipazione stabilisce 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’articolo 37, comma 3 della l.r.65/2014.";

Ritenuto tuttavia logisticamente più funzionale, in considerazione delle attività che il garante deve
svolgere nell’ambito della formazione di uno strumento di pianificazione comunale, individuare tale
figura tra i dipendenti di ruolo di questo Ente;

Considerato che:
- ai sensi dell’art. 37 comma 2 della L.R.65/2014, i comuni con popolazione non superiore a 20 mila
abitanti individuano un garante dell’informazione e della partecipazione disciplinandone le funzioni
con riferimento al regolamento di cui all’articolo 36, comma 4;
-  detto regolamento regionale,  approvato con D.P.G.R.  14/02/2017,  n.  4/R,  e  le  successive linee
guida, approvate con Delibera di Giunta Regionale n. 1112 del 16.10.2017, indicano le funzioni del
garante  dell’informazione  e  della  partecipazione,  stabilendo  le  modalità  di  istituzione  ed
individuazione dello stesso, indicando che per i  comuni con popolazione non superiore a 20.000
abitanti  tale  figura  venga  individuata  nell’atto  di  avvio  del  procedimento  di  cui  all’art.  17  della
succitata l.r. 65/2014;
-  ai sensi del comma 3 del succitato articolo 37 della succitata L.r. 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;

Preso atto che l’Arch. Paola Petruzzi, dipendente del Comune di Montale, in forza al Servizio Lavori
pubblici  e  Tutela  Ambientale  con la  qualifica  professionale  di  “Istruttore  Tecnico Direttivo”,  si  è
dichiarata disponibile  a  ricoprire  l’incarico di  garante dell’informazione e della  partecipazione sia
nell’ambito  della  formazione  del  nuovo  Piano  Strutturale,  in  sostituzione  della  Dott.ssa  Elena
Santoro, che in relazione alla prima variante di manutenzione e aggiornamento del Piano operativo
Comunale;

Accertato che l’Arch. Paola Petruzzi non riveste ruoli in contrasto con tale incarico;
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Dato atto dell’assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990;

DECRETA

per i motivi indicati in premessa, di individuare, ai sensi dell’art. 36 e seguenti  della Legge regionale
10  novembre  2014  n.  65  (Norme  per  il  governo  del  territorio)  e  s.m.i.,  quale  garante
dell’informazione e della partecipazione di cui all’art. 92 della L.R. 65/2014, sia nella formazione ed
approvazione del nuovo Piano Strutturale Comunale, in sostituzione della Dott.ssa Elena Santoro, che
in relazione alla  prima variante di manutenzione e aggiornamento del Piano Operativo Comunale,
l’Arch. Paola Petruzzi, dipendente del Comune di Montale, in forza al Servizio Lavori pubblici e Tutela
Ambientale con la qualifica professionale di “Istruttore Tecnico Direttivo”;
Di  trasmettere  il  presente  Decreto,  in  relazione  a  quanto  sopra,  all’Arch.  Paola  Petruzzi,  alla
Responsabile  del  Servizio  Urbanistica,  Edilizia  Privata  ed  Espropri,  quale  responsabile  del
procedimento nella  formazione del  Nuovo Piano Strutturale e al  Responsabile del  Servizio Lavori
pubblici e Tutela Ambientale; 
Di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. sul procedimento amministrativo, che
qualunque  soggetto  ritenga  il  presente  atto  amministrativo  illegittimo  e  venga  dallo  stesso
direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di Firenze -
entro  e  non  oltre  60  giorni  dall’ultimo  di  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  o,  in  alternativa,  al
Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni.

Il Sindaco
BETTI FERDINANDO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è prodotto,
memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo del Comune di Montale.
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