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Decreto n° 17
in data 25/10/2019

Decreto del Sindaco
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto: Nomina del Garante dell'informazione e della partecipazione (ex art. 36 e seguenti della L.R.
10/11/2014 n. 65 e s.m.i.) nella formazione del nuovo Piano Strutturale Comunale.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
IL SINDACO
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;
- il Comune si era dotato del primo Regolamento Urbanistico Comunale definitivamente approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 21.04.2009 pubblicata con avviso sul B.U.R.T. parte II n. 23 del
10.06.2009, modificato dalla Variante generale n.1 al R.U. approvata con Deliberazioni del Consiglio Comunale
n.90 del 13.10.2011 e n.91 del 14.10.2011 pubblicata con avviso sul B.U.R.T. parte II n. 46 del 16.11.2011 e
successive due varianti puntuali di cui la “Variante n.2 al R.U.” approvata con Deliberazioni del Consiglio
Comunale n. 34/2013 pubblicata con avviso sul B.U.R.T. n. 21 del 22.05.2013 parte II, e la “Variante n. 3”
approvata dal C.C. n. 4/2014, divenuta efficace con la pubblicazione del suo avviso sul B.U.R.T. n. 11 del
19/03/2014 parte II ed infine oggetto della Variante n. 4 al Regolamento Urbanistico (RU), finalizzata
all’adeguamento al Regolamento regionale di cui al D.P.G.R. n. 64/R-2013, divenuta efficace con la
pubblicazione del suo avviso sul B.U.R.T. n. 36 del 09/09/2015 parte II;
- successivamente espletata tutta la procedura di rito ai sensi della Legge Regionale n. 65/2014 e s.m.i., è stato
approvato in via definitiva il Piano Operativo Comunale, con la Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 19
del 06/04/2019 che è divenuto efficace trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione del relativo avviso sul B.U.R.T. n.
27 del 3.7.2019 parte II ed ha sostituito il precedente Regolamento Urbanistico;
Considerato che:
- l’art. 222 della Legge Regionale n. 65 del 10 Novembre 2014 e s.m.i., impone ai Comuni dotati di
Regolamento Urbanistico vigente alla data del 27/11/2014 di avviare la formazione del nuovo Piano Strutturale
entro cinque anni dall'entrata in vigore della Legge stessa, al fine di non incorrere nelle limitazioni dell’attività
edilizia previste dal comma 2 ter del suddetto articolo;
- l’Amministrazione Comunale, con il Piano esecutivo di gestione, Piano degli obiettivi e Piano delle
performance per il triennio 2019/2021, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del
20.02.2019, in relazione a quanto sopra, ha indicato tra gli obiettivi specifici assegnati al Responsabile del
Servizio Funzionale 4B “Urbanistica, Edilizia Privata ed Espropri”, Geom. Riccardo Vivona, la formazione del
nuovo Piano Strutturale;
- a seguito di ciò, detto Responsabile ha provveduto ad attivare, con Determinazione n. 583 del 01/10/2019, una
procedura negoziata, ai sensi dell’art. n. 36 co.2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., e delle Linee Guida ANAC
n.1, in modalità telematica sul sistema START della Regione Toscana, per l’affidamento di incarico di
progettazione urbanistica e di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) finalizzato alla redazione del Piano
Strutturale in conformità alla Legge Regionale 10 novembre 2014 n. 65 e s.m.i. ed al PIT con valore di Piano
Paesaggistico;
- al termine di tale procedura, veniva aggiudicato in via definitiva, il suddetto incarico allo “Studio Tecnico
Associato Riccardo Breschi, Sergio Fedi, Alberto Santiloni Architetti”, con sede a Pistoia in Via delle Mura
Urbane n. 30, Partita IVA: 01301610471, che ha offerto il maggior ribasso percentuale, come risulta dalla
Determinazione n. 618 del 17/10/2019 a firma del Responsabile del Servizio Funzionale 4B, quale responsabile
del procedimento per la formazione del nuovo Piano Strutturale;
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Rilevato che:
- nel rispetto della succitata L.R. 65/2014, occorre procedere quanto prima all’Avvio del procedimento per la
formazione del suddetto Piano Strutturale, in relazione al quale necessita, ai sensi dell’art. 17 comma 3 lettere f),
della succitata L.R. n. 65/2014 che detto atto di avvio, contenga anche l’individuazione del garante
dell’informazione e della partecipazione, per le finalità di cui all’art. 36, responsabile dell’attuazione del
programma di cui alla lettera e), (programma delle attività di informazione e di partecipazione della cittadinanza
alla formazione dell’atto di governo del territorio);
Vista la legge regionale 12 febbraio 2010 n. 10 avente per oggetto: “Norme in materia di valutazione ambientale
strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza” e s.m.e.i.;
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 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, si è dichiarata disponibile a ricoprire l’incarico di garante
dell’informazione e della partecipazione nell’ambito della formazione del nuovo Piano Strutturale di cui in
premessa e non riveste ruoli in contrasto con tale incarico;
Considerato che la mansione lavorativa che ella svolge all’interno di detti Enti, si presta ad assolvere alla
funzione di garante dell’informazione e della partecipazione di cui in premessa;
Visto il parere espresso relativamente alla regolarità amministrativa da parte del Responsabile del servizio
funzionale 4/B;
Dato atto dell’assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990;
DECRETA
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 nella formazione ed
approvazione del nuovo Piano Strutturale Comunale di cui all’art. 92 della L.R. 65/2014, 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;
di trasmettere il presente Decreto, alla succitata Dott.ssa Elena Santoro in relazione a quanto sopra, al
Responsabile del Servizio Funzionale 4B “Urbanistica, Edilizia Privata ed Espropri”, quale responsabile del
procedimento nella formazione del Nuovo Piano Strutturale ed all’Arch. Riccardo Luca Breschi quale
rappresentante dello “Studio Tecnico Associato Riccardo Breschi, Sergio Fedi, Alberto Santiloni Architetti”, al
quale è stato aggiudicato l’incarico di progettazione Urbanistica e di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
finalizzato alla redazione del succitato Piano Strutturale.
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
Firmato da:
FERDINANDO BETTI
Codice fiscale: BTTFDN57C21F410X
Valido da: 17-06-2014 02:00:00 a: 17-06-2020 01:59:59
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 25-10-2019 12:34:48
Approvo il documento

Comune di Montale
Provincia di Pistoia

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale
Tel. 05739521 - Fax. 057355001
CF. 80003370477
p. IVA 00378090476
www.comune.montale.pt.it
e.mail: comune@comune.montale.pt.it

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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