COMUNE DI CRESPINA LORENZANA
Provincia di Pisa

_______________________________________

AREA PIANIFICAZIONE-TERRITORIO

DETERMINAZIONE n. 649 del 12-12-2019
OGGETTO: SOSTITUZIONE GARANTE DELL'INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE PER I
PROCEDIMENTI URBANISTICI IN CORSO.

IL RESPONSABILE DI DIREZIONE DELL’AREA
Decisione:
Il responsabile Area 3 pianificazione e assetto del territorio :
- Dispone di nominare quale garante della Comunicazione ai sensi dell’art. 19 della L.R.
01/2005 il dipendende P.E. Massimiliano Vannini assegnato all’U.O. Sportello Unico Edilizia
– Ambiente relativamente ai procedimenti urbanistici in corso relativamente alle Varianti al
Regolamento Urbanistico vigente e del Piano Strutturale e Piano Operativo;
- Che la nomina di cui sopra avrà effetto dalla data di esecutività della presente
determinazione ed andrà a sostituire l’attuale garante della Comunicazione Ing. Massimo
Saleppichi;
- Di dare atto che i programmi delle attività di comunicazione e di partecipazione sono
confermati e risultano quelli già approvati nelle precedenti determinazioni;
Motivazione:
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 07/08/2014 con la quale è stato approvato il
nuovo Regolamento del Garante della Comunicazione ai sensi dell’Art. 19 della L.R. 01/2005 che
tiene conto tra l’altro sia delle mutate esigenze organizzative dell’Ente che della necessità di
assicurare la tempestiva ed effettiva conoscenza delle fasi di formazione degli atti di pianificazione
territoriali nonché degli atti di governo del territorio;
Che ai sensi dell’art. 3 comma 3 del suddetto regolamento Comunale la nomina del Garante della
comunicazione è effettuata per ogni procedimento , con Determina del Responsabile servizio di
Pianificazione e Assetto del Territorio, conseguentemente all’atto di avvio del procedimento ai sensi
dell’art.15 della L.R. 01/2005 e/o all’atto formale di conferimento di progettazione urbanistica e/o per
ragioni derivanti da riassetti e mutamenti organizzativi dell’ente e su disposizione del Responsabile
del Servizio può subentrare a procedimenti in corso al fine di favorire adeguatamente le opportune
forme di partecipazione;

Richiamate le proprie precedenti determinazioni di nomina dell’Ing. Massimo Saleppichi quale
garante dell’informazione e della partecipazione e approvazione dei programmi delle attività di
comunicazione e partecipazione conseguenti all’attivazione dei procedimenti urbanistici ancora in
corso ed in particolare:
a) Determina n 316 del 27/06/2019 Variante al Piano Strutturale , Regolamento Urbanistico
e Piano Attuativo Centro Ippico Utoe 10 Le Lame;
b) Determina n.462 del 25/09/2019 Variante semplificata al Regolamento Urbanistico
“trasformazione da zona A2 e B4 a zona AG Utoe n.02 Cenaia;
c) Determina n.508 del 17/10/2019 procedimento di formazione del Piano Strutturale e
Piano Operativo Comunale;
Preso Atto che il Dipendente Ing. Massimo Saleppichi in seguito a mobilità si è trasferito al Comune
di Pontedera e sta svolgendo un periodo di comando presso questo Ente al fine di concludere i
procedimenti amministrativi aperti;
Valutato che per i procedimenti sopra richiamati, assegnati al dipendente trasferito Ing. Massimo
Saleppichi , in considerazione dell’iter urbanistico ancora in corso ed al fine di conseguire
opportuna continuità amministrativa, è necessario procedere alla sostituzione del garante
dell’informazione e della partecipazione;
Considerato che con atto del Segretario Comunale del 27/11/2019 è stato assegnato
temporaneamente all’area 3 Pianificazione e Assetto del Territorio il Dipendente P.E. Massimiliano
Vannini;
Dato Atto che i programmi delle attività e comunicazione e partecipazione risultano già approvati
Considerato che pertanto fra il personale assegnato al servizio il P.E. Massimiliano Vannini 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
pubblicazion e all’albo;
· Sarà partecipato, all’Ing Saleppichi Massimo ai fini dell’ opportuna conoscenza in ordine degli
effetti della presente determinazione;
Adempimenti a cura del destinatario:
Il Garante della Comunicazione subentrante dovrà procedere all’acquisizione di tutte le notizie
documenti e modalità pubbliche adottate all’interno dei procedimenti in itinere ai fini della proseguo
dell’attività ai sensi della normativa legislativa e Regolamentare di settore vigente;
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) nei termini stabiliti dalla Legge.
· Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato rivolgendosi al servizio di pianificazione
territoriale e sviluppo economico;

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. e. i.;

·
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 n.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)

