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in data 18/05/2018 

 

 

 
 
 

Decreto del Sindaco 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–– 
Oggetto: Nuova nomina del garante dell'informazione e della partecipazione 
nella formazione del Piano Operativo Comunale ex art. 36 e seguenti della L.R. 
10/11/2014 n. 65 e s.m.i.. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–– 
 

 

Premesso che: 

- con la Deliberazione Consiliare n. 56 del 13 Maggio 2015 è stato dato l’Avvio del 

procedimento per la formazione del Piano Operativo Comunale (POC) ai sensi dell’articolo 

17 della L.R. 65/2014, approvando la relativa Relazione di Avvio; 

- con il Decreto del Sindaco n. 24 del 16/11/2015, è stata nominata la Sig.ra Raffaella 

Ruggieri, dipendente di ruolo di questo Comune, quale garante dell’informazione e della 

partecipazione nella formazione ed approvazione del Piano Operativo Comunale di cui 

all’art. 95 della L.R. 65/2014, in sostituzione della Dott.ssa Michela Pasellini, 

precedentemente nominata per tale funzione con il Decreto n. 5 del 23/03/2015; 

Preso atto che in data 3 Maggio 2018 con nota acquisita al protocollo n. 6707 di pari data, 

Sig.ra  Raffaella Ruggieri ha comunicato la sopravvenuta indisponibilità, per ragioni personali 

e professionali, a proseguire nell’incarico affidatoLe con il succitato Decreto Sindacale n. 

24/2015 di Garante dell’informazione e della comunicazione per il Piano Operativo 

Comunale, in corso di formazione; 

Rilevato che si rende pertanto necessario nominare una nuova persona che assuma detto 

incarico per il proseguo della formazione del Piano Operativo Comunale, nel rispetto dei 

contenuti della succitata L.R. 65/2014 e del successivo Regolamento regionale DPGR 4/R 

del 14 febbraio 2017; 

Considerato che ai sensi dell’art. 3 del succitato Regolamento regionale 4/R/2017,  i comuni 

con popolazione non superiore a 20.000 abitanti individuano il garante dell’informazione e 

della partecipazione nell’atto di avvio del procedimento di cui all’articolo 17 della l.r.65/2014; 
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Dato atto che nell’avvio del procedimento del Piano Operativo Comunale del Comune di 

Montale, di cui alla succitata delibera consiliare n. 56/2015 è stato indicato il garante 

dell’informazione e della partecipazione con il succitato Decreto n. 5 del 23/03/2015;    

Sentita 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, la quale si è dichiarata 

disponibile a ricoprire l’incarico di garante dell’informazione e della partecipazione nell’ambito 

della prosecuzione della formazione del Piano Operativo Comunale di cui in premessa, non 

rivestendo la stessa ruoli in contrasto con tale incarico; 

Considerato che la mansione lavorativa che ella svolge all’interno dell’Ente, si presta ad 

assolvere alla funzione di garante dell’informazione e della partecipazione di cui in 

premessa; 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

 

DECRETA 

Di individuare, ai sensi dell’articolo 36 e seguenti della Legge regionale 10 novembre 2014, 

n. 65 (Norme per il governo del Territorio) e s.m.e.i., e del Regolamento Regionale DPGR 

4/R del 14 febbraio 2017, la Dott.ssa Elena Santoro, quale garante dell’informazione e 

della partecipazione nella formazione ed approvazione del Piano Operativo Comunale 

di cui all’art. 95 della L.R. 65/2014, in sostituzione della Sig.ra Raffaella Ruggieri, già 

nominata con il succitato Decreto sindacale n. 24 del 16/11/2015, la quale ha comunicato, 

come sopra detto, il proprio recesso da tale nomina. 

 

 

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 
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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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