
 

 

COMUNE DI CRESPINA LORENZANA
Provincia di Pisa

 _______________________________________

   
AREA PIANIFICAZIONE-TERRITORIO

 
 DETERMINAZIONE n. 462 del 25-09-2019

 
 

OGGETTO: DISPOSIZIONE DI INDIVIDUAZIONE/NOMINA DEL GARANTE DELL'INFORMAZIONE E
DELLA PARTECIPAZIONE AI SENSI DELL'ART.3 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON
DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.19 DEL 07/08/2014 E APPROVAZIONE DEL
PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE RELATIVA AL
PROCEDIMENTO DI VARIANTE SEMPLIFICATA AL REGOLAMENTO URBANISTICO DI
"TRASFORMAZIONE DA ZONA A2 E B4 A ZONA AG UTOE N.02 CENAIA P.TA' AZIENDA
AGRICOLA LA LECCIA".

 

 
IL RESPONSABILE DI DIREZIONE DELL’AREA

 
Decisione:

Il responsabile Area 3 Pianificazione e  Assetto del Territorio:

-     Dispone di nominare quale garante dell’informazione e della partecipazione il dipendende
Ing. Saleppichi Massimo assegnato al servizio Sportello Unico Edilizia – Autorizzazioni
Ambientali relativamente al procedimento di Variante semplificata al Regolamento
Urbanistico per la trasformazione da zona A2 e B4 a zona Ag UTOE n02 Cenaia p.tà
Azienda Agricola La Leccia;

-      Che la nomina di cui sopra avrà effetto dalla data di esecutività della presente
determinazione;

-      Approva l’allegato Programma delle Attività di informazione e partecipazione a cui si
dovrà attenere il Garante dell’informazione e partecipazione nominato;  

 
Motivazione:

In data 10/09/2019 agli atti dell’Ente al prot.9264, definitivamente integrata in data 19/09/2019 agli
atti dell’Ente al prot.10021,  è pervenuta un’istanza da parte dei Sig.ri Battini Marino, Battini Roberto
e del Sig. Battini Sergio , titolare dell’Azienda Agricola La Leccia,  rispettivamente proprietari e
committente  in ordine ad una proposta di variante al Regolamento Urbanistico, finalizzata alla
riconversione in zona agricola interna “AG” delle attuali  ZTO  B4 di completamento e A2 storico;

Che con deliberazione di Giunta municipale n.90 del 24/09/2019 si dava mandato a questa Area
della predisposizione degli atti consequenziali in ordine alla modifica dell’ atto di governo del
territorio e si nominava tra l’altro il sottoscritto Responsabile del Procedimento;



Che per la variante al Regolamento Urbanistico semplificata di trasformazione da zona A2 e B4 a
zona Ag UTOE n02 Cenaia p.tà Azienda Agricola La Leccia,  per effetto della normativa vigente,
dovrà essere individuato il garante dell’informazione e della partecipazione con la finalità di
assumere ogni necessaria iniziativa , nelle diverse fasi di formazione della variante all’atto di
governo del territorio, di partecipazione dei cittadini/soggetti interessati;

Che con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 07/08/2014 è stato approvato il nuovo
Regolamento del Garante della Comunicazione;

Che ai sensi dell’art. 3 comma 3 del suddetto regolamento Comunale è necessaria la nomina del
Garante della comunicazione che deve essere  effettuata per ogni procedimento , con Determina
del sottoscritto;

Che il presente procedimento non è soggetto ad avvio del procedimento ai sensi dell’art. 17 della
LR.65/2014 e s.m. e che pertanto il programma delle attività di informazione e partecipazione viene
approvato in allegato al presente atto;

Che fra il personale assegnato al servizio l’Ing. Saleppichi Massimo risulta il più idoneo a svolgere
tale masione sia per conoscenza dei procedimenti amministrativi e di esperienza nel campo della
comunicazione e del contatto con il pubblico;
 
Adempimenti a cura dell’Ente:

L’atto sarà trasmesso ai seguenti Uffici:

·      Segreteria per la trasmissione all’Ufficio del Sindaco e del Segretario comunale e per la
pubblicazione all’albo;

 

Adempimenti a cura del destinatario:

Il Garante della partecipazione e dell’informazione dovrà procedere in conformità alla normativa
legislativa e regolamentare vigente e secondo il piano delle attività approvato con il presente atto;

 

Segnalazioni particolari:

·        L’atto diverrà esecutivo alla numerazione, non essendo necessario il visto contabile.

Contro il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale (TAR) entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione o ricorso straordinario al
presidente della Repubblica entro 120 gg;

·        Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato rivolgendosi al servizio di pianificazione
territoriale e assetto del territorio;

Riferimenti normativi

a) Generali:

·      D.Lgs. 267/2000 “ Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

·      Statuto del Comune di Crespina approvato dal Consiglio Comunale in data 17/09/2004 con
atto n. 51;

·      Art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che ribadisce l’attribuzione agli organi politici dei poteri di
indirizzo e di controllo politico-amministrativo e ai dirigenti quello della gestione amministrativa,
finanziaria e tecnica amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle
risorse umane, strumentali e di controllo;

·      Legge 6 dicembre 1971, n. 1034. Istituzione dei tribunali amministrativi regionali, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1971, n. 314,



·      D. Lgs n. 104/2010 “Codice processuale amministrativo”;

b) Specifici:

·        Art. 37 e 38 della L.R. 65/2014 e s.m. ei.;

·        Regolamento comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del
07/08/2014;

·        Decreto del Presidente della Giunta Regionale 14 febbraio 2017, n. 4/R

·        DCGR 1112 del 16/10/2017, approvazione delle linee Guida sui livelli partecipativi ai
sensi dell’art. 36 comma 5 LR. 65/2014 , dell’art. 17 del Regolamento 4/R/2017;
 

Decreto Sindacale n.06 del 20/05/2019  di  nomina quale Responsabile Area 3 pianificazione
e assetto del territorio;
 

                                                                                               
 

Il Responsabile di Direzione
AREA PIANIFICAZIONE-TERRITORIO

f.to LUCA MELANI
 

(documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 smi
che sostituisce il documento cartaceo e la sottoscrizione autografa)

 


