
 

COMUNE DI MASSA
 

 
ATTO DI GIUNTA del  06-02-2019  n. 35

  

OGGETTO: NOMINA DEL GARANTE DELL'INFORMAZIONE E DELLA
PARTECIPAZIONE AI SENSI DELL'ART. 37 DELLA LR 65/2014

 
L’anno duemiladiciannove il mese di Febbraio  il giorno sei , alle ore 12:40 previ regolari inviti, nella
solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta con l’intervento dei Signori:
 

  Presente Assente
PERSIANI FRANCESCO X
MOTTINI GUIDO X
GUIDI MARCO X
BARATTA PIERLIO X
LAMA ELEONORA X
MARNICA NADIA X
ZANTI AMELIA X
CELLA ANDREA X

 

 PRESENTI  N.6

     ASSENTI  N.2
  
Presiede il SINDACO, PERSIANI FRANCESCO
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, CUCCOLINI FEDERICO.
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LA GIUNTA COMUNALE
 

            Premesso che l'art. 37 della LR n. 65 del 10/11/2014 "Norme per il governo del territorio,
stabilisce che, al fine di garantire l'informazione e la partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti
interessati nelle diverse fasi del procedimento di formazione degli atti di governo del territorio, i
Comuni istituiscono il "Garante dell'informazione e della partecipazione";

            Premesso che il Comune di Massa, con atto di Giunta del 19/12/2017 n. 431, ha provveduto ad
istituire tale figura, demandando ad un successivo atto della Giunta comunale la nomina del Garante
dell’informazione e della partecipazione.

            Sentiti il Sindaco e il Segretario generale ed in accordo con gli stessi, sull'opportunità di
effettuare una valutazione delle professionalità interne all'Ente idonee a garantire lo svolgimento degli
adempimenti di previsti dalla legge regionale.

            Individuata nella dott.ssa Daniela Lori, dipendente comunale assegnata al Settore Staff, Sociale,
Servizi cimiteriali, Farmacie quale "specialista della comunicazione pubblica e istituzionale - addetta
all'ufficio stampa", una figura idonea a garantire lo svolgimento degli adempimenti di cui sopra.

            Considerato che il soggetto individuato si è dichiarato disponibile all'espletamento delle
funzioni de quo.

            Preso atto che l'incarico conferito sarà remunerato avvalendosi dell'indennità di funzione
prevista dall'art. 56 sexies del CCNL - Comparto funzioni locali del 21/5/2018.

            Visto il DPGR n. 4/R del 14/2/2017 - 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.

            Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1112 del 16/10/2017 - Approvazione delle linee
guida sui livelli partecipativi ai sensi dell'articolo 36, comma 5, della LR n. 65/2014 (Norme per il
Governo del territorio) e dell'articolo 17 del regolamento 4/R/2017.

            Visto l'art. 107 del D.Lgs 267/2000 Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali,
avente per oggetto "Organizzazione e personale".

            Dato atto che sulla presente proposta non necessita acquisire il parere di regolarità contabile,
non rivestendo la proposta alcun aspetto che direttamente o indirettamente presenti profili finanziari,
economici o contabili.

            Vista la LR 10/11/2014 n. 65 “Norme per il governo del territorio”.

            Visto il parere espresso dal dirigente del Settore Pianificazione del territorio ed edilizia privata,
arch. Venicio Ticciati, ai sensi dell’art. 49 del TU 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione di cui all’oggetto, così formulato: “Favorevole”.

Con voti unanimi, palesemente espressi

 

DELIBERA

 

1) di nominare la dott.ssa Daniela Lori, dipendente comunale assegnata al Settore Staff, Sociale,
Servizi cimiteriali, Farmacie come "specialista della comunicazione pubblica e istituzionale - addetta
all'ufficio stampa", quale Garante dell’informazione e della partecipazione ai sensi dell'art. 37 della LR
n. 65/2014;

2) di disporre, conseguentemente, che le informazioni e gli atti necessari allo svolgimento della
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funzione di Garante dell’informazione e della partecipazione vengano trasmessi alla dott.ssa Daniela
Lori;

3) di assicurare al Garante dell’informazione e della partecipazione il fattivo supporto da parte del
personale dell’Ente per lo svolgimento del suo ruolo;

4) di dare atto che la nomina in questione ha effetto per gli atti di governo del territorio non ancora
adottati, mentre per gli altri, fino alla conclusione del procedimento di approvazione, le funzione del
garante continuano ad essere esercitate dai soggetti appositamente nominati con determinazione
dirigenziale.

 

***************

 

            Il presente atto deliberativo è dichiarato immediatamente eseguibile, con votazione
all'unanimità, per questioni di urgenza ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, quarto comma, del D.Lgs.
n. 267/2000.

 

 
 

 
Letto, approvato e sottoscritto
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
PERSIANI FRANCESCO CUCCOLINI FEDERICO

 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune
di Massa ai sensi dell’art. 3-bis del CAD
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COMUNE DI MASSA
 

 
PROPOSTA DI GIUNTA n. 32 del 23-01-2019

 
 OGGETTO: NOMINA DEL GARANTE DELL'INFORMAZIONE E DELLA
PARTECIPAZIONE AI SENSI DELL'ART. 37 DELLA LR 65/2014

 
SETTORE: PIAN. TERRIT-EDILIZ.PRIVAT0117
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 49 e 147-bis del D.Lgvo 267/2000, si esprime parere
Favorevole in data 05-02-2019
 
Si attesta l’assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi in capo ai soggetti di cui
all’art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall’art.1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n.
190
 
 
 

 
 
 
Massa, 05-02-2019 IL DIRIGENTE
  TICCIATI VENICIO
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune
di Massa ai sensi dell’art. 3-bis del CAD

 


