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CCoommuunnee  ddii  SSaammbbuuccaa  PPiissttooiieessee  
 (Provincia di Pistoia) 

 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 

NUMERO  80  DEL  31.12.2021 
 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE   DEL   GARANTE  DELL'INFORMAZIONE  E  

DELLA PARTECIPAZIONE  AI  SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 10 

NOVEMBRE 2014,  N.  65  E  S.M.I.  IN  SOSTITUZIONE DELLA DIPENDENTE 

SIMONA BOZZOLI 

 

 

L’anno duemilaventuno il giorno trentuno del mese di dicembre alle ore 12,30 in videoconferenza, 

come da decreto del sindaco n. 8 del 16.09.2020, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli 

argomenti posti all’ordine del giorno, con la presenza dei Signori: 

 

 

Nominativo Carica 
Stato 

 

MICHELETTI FABIO 

TADDEI CHRISTIAN 

FALERI GIULIETTO 

 

SINDACO 

ASSESSORE 

VICE SINDACO 

 

Presente 

Presente 

Presente 

 

Presenti n.   3    Assenti  n.   0 

 

 

Presiede l’adunanza il Sig. MICHELETTI FABIO nella sua qualità di Sindaco; 

 

Assiste il sottoscritto vice Segretario Comunale - DOTT.SSA VIOLA FINI  incaricato della 

redazione del verbale; 

 

Il vice Segretario Comunale riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter 

deliberare, dichiara aperta la seduta.  

 

 



 

 

 

 

 

REGOLARITA’ TECNICA 

 

 

Il responsabile dell’Area Edilizia Privata e Urbanistica a norma dell’art. 49, comma 1, del 

D.Lgs.267/2000 

 

ESPRIME 

 

Parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica  sulla presente deliberazione. 

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to Arch. Francesco Copia 

 

 



 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
PREMESSO che la Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 1 individuava, all’articolo 19, la figura del Garante della 
comunicazione, attraverso la quale i Comuni dovevano garantire la partecipazione dei cittadini in ogni fase del 
procedimento di variante urbanistica, assicurando la conoscenza effettiva e tempestiva delle scelte e dei supporti 
conoscitivi relativi alle fasi procedurali di formazione e adozione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli 
atti di governo del territorio nonché promuovendo l’informazione ai cittadini, singoli o associati, in merito ai 
procedimenti stessi; 
 
VISTO che con delibera della Giunta Municipale n° 28 del 23/03/2005 è stato approvato il Regolamento  del garante 
della comunicazione ai sensi dell’art. 19 comma 2 della LR n° 01/2005, che regolamenta le modalità delle funzioni del 
garante della comunicazione che si rifanno alle disposizioni normative per assicurare, a fianco dell’informazione 
obbligatoria prevista dalle legge a carico del Responsabile del procedimento, una funzione informativa aggiuntiva non 
sostitutiva nei confronti della comunità locale, ciò al fine di creare le condizioni strategiche che consentano agli organi 
competenti di integrare le linee guida di governo del territorio con gli indirizzi di sviluppo espressi dalla comunità 
locale attraverso una consapevole e tempestiva informazione e partecipazione alle scelte di governo; 
 
PRESO ATTO che in conformità alle sopra citate disposizioni regionali, con deliberazione della Giunta Comunale n. 69 
del 13/09/2014, venne nominato il Garante della comunicazione nella persona della dipendente Verusca Bianchi, in 
sostituzione della dipendente Signora Simona Fedi; 
 
PRESO ATTO che successivamente in conformità alle sopra citate disposizioni regionali, con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 54 del 16/09/2020, venne nominato il Garante della comunicazione nella persona della dipendente 
Simona Bozzoli; 
 
RILEVATO che la L.R. 65/2014 “Norme per il governo del territorio”, che ha abrogato e sostituito la precedente L.R. 
1/2005, ha modificato la precedente denominazione “garante della comunicazione” in “garante dell’informazione e 
della partecipazione”, rafforzando l’obiettivo di considerare la partecipazione dei cittadini e dei soggetti istituzionali 
quale componente ordinaria delle procedure di formazione degli atti di governo del territorio, secondo criteri di 
trasparenza e coerenza; 
 
PRECISATO che la L.R. 10 novembre 2014, n. 65 agli artt. 37-39 prevede che i Comuni con popolazione inferiore a 20 
mila abitanti individuino un 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; 
 
PRESO ATTO che l’art. 36, comma 4 della L.R. 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; 
 
RICHIAMATO il Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana del 14/02/2017, n. 
4/R, di attuazione dell’art. 36, comma 4 della L.R. 65/2014, “Regolamento di attuazione dell’articolo 36, comma 4 della 
legge regionale 10 novembre 2014, 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”; 
 
VISTE altresì le “Linee Guida sui livelli partecipativi ai sensi dell’art. 36, comma 5, L.R. 65/2014 “Norme per il governo 
del Territorio” e dell’articolo 17 del Regolamento 4/R/2017, approvate con D.G.R. n. 1112 del 16/10/2017; 
 
RILEVATO 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; 
 
PRESO ATTO che sia la Signora Verusca Bianchi che la Signora Simona Fedi e la Signora Simona Bozzoli non sono più 
dipendenti del Comune di Sambuca Pistoiese; 
 



 

 

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Regolamento 4/R/2017 i Comuni con popolazione inferiore a 20.000 
abitanti individuano il garante dell’informazione e della partecipazione nell’atto di avvio del procedimento di cui 
all’art. 17 della L.R. 65/2014, pur avendo comunque la facoltà di istituirlo secondo le modalità stabilite al comma 1 per 
i Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti; 
 
RITENUTO di avvalersi di tale facoltà ed istituire quindi in maniera stabile il Garante dell’informazione e della 
partecipazione del Comune di Sambuca Pistoiese; 
 
PRECISATO che il comma 3 dell’art. 3 del Regolamento 4/R/2017 stabilisce che il garante sia scelto tra persone con 
adeguata preparazione professionale e che possa essere designato tra il personale interno dell’Ente; 
 
CONSIDERATO che, a tal riguardo, è stata individuata una idonea figura nella dipendente Francesca Chimenti; 
 
RITENUTO che è necessario provvedere alla nomina del garante della comunicazione ai sensi della LR n° 65/2014; 
 
VISTO il parere favorevole del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica del presente 
provvedimento, richiesto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e riportato sulla proposta di deliberazione; 

 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
CONSIDERATO che il presente atto non necessita di parere in ordine alla regolarità contabile in  quanto non comporta 
impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.  267/2000; 

 
VISTO l’art. 48 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 
Con la seguente votazione: favorevoli unanimi, 
 

DELIBERA 
 

per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente riportati a farne parte integrante: 
 

1) DI PROCEDERE, per le motivazioni espresse in premessa, alla nomina della figura del Garante 
dell’informazione e della partecipazione del Comune di Sambuca Pistoiese, per la formazione, adozione ed 
approvazione degli atti di governo del territorio, ai sensi della L.R. 65/2014, del regolamento 4/R/2017 
nonché delle Linee Guida approvate con D.G.R. n. 1112 del 16/10/2017; 
 

2) DI INDIVIDUARE tale figura nella persona della dipendente Francesca Chimenti In sostituzione della 
dipendente Arch. Simona Bozzoli; 
 

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla dipendente Francesca Chimenti; 
 

4) DI DISPORRE che il presente atto di nomina sia reso pubblico, mediante avviso sul sito  internet del Comune 
di Sambuca P.se; 

 
5) DI INCARICARE della esecuzione del presente atto i servizi comunali preposti per quanto di competenza; 

 
6) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, data l’urgenza, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 

D.Lgs. 267/2000 con ulteriore votazione favorevole unanime. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Il Sindaco Il vice Segretario Comunale 

F.to MICHELETTI FABIO F.to DOTT.SSA VIOLA FINI 

 

 
 



 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il Responsabile del Servizio attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna 

all’ALBO PRETORIO del Comune per quindici (15) giorni consecutivi. 

 

Sambuca Pistoiese, lì  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to  DOTT.SSA VIOLA FINI 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva il    .  .    , essendo trascorsi 10 giorni dalla data di avvenuta 

pubblicazione (ex art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000); 

 La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 134 comma 4 del 

D.Lgs n 267/2000) 

Sambuca Pistoiese, lì  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to DOTT.SSA VIOLA FINI 

 

 


