
COMUNE DI STAZZEMA
Medaglia d’Oro al Valor Militare

Provincia di Lucca

           L’anno  duemiladiciassette addì  venticinque nel mese di
maggio alle ore 13:50 presso Casa Comunale di
PonteStazzemese, prescritte dal vigente Ordinamento delle
Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano presenti:

               Assiste Il SEGRETARIO COMUNALE Paola Maria La
Franca il quale provvede alla redazione del presente.
        Accertato che gli intervenuti sono in numero legale, il
Presidente dichiara aperta la riunione e invita i convocati a
deliberare sull’argomento indicato in oggetto, il cui verbale è
letto, approvato e sottoscritto come di seguito:

________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale in carta libera per uso
amministrativo.

Lì, 06-06-2017.

Visto: Il Segretario Generale

SI CERTIFICA CHE

La presente è stata pubblicata all’Albo
Pretorio al N. Reg.  392     Albo il
06-06-2017  per rimanervi 15 giorni
consecutivi, ai sensi del 1° comma dell’art.
124 del D. Lgs. 267/2000.

SI ATTESTA CHE

Copia della presente deliberazione,
contestualmente all’affissione all’Albo
Pretorio.

È stata data comunicazione ai Capigruppo
Consiliari, ai sensi dell’art.125 del D. L.gs
267/2000.

___________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto  Segretario Comunale
certifica che la presente deliberazione è:

E' stata dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art.134 comma  4°
del D.L.gs.267/2000.

Stazzema 06-06-2017.

COPIA

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Deliberazione: n° 86 in data 25-05-2017.
Oggetto: Nomina del Garante della comunicazione per l'approvazione dei piani di bacino di iniziativa
pubblica.

Presente

Qualifica

Il Sindaco
 Fto Maurizio Verona

Il SEGRETARIO
COMUNALE

 Fto Paola Maria La Franca

Verona Maurizio

Lorenzoni Caterina Assessore Presente

Sindaco Presente

Il Messo Comunale

Vincenti Serena Assessore

Fto  Enzo Marchetti

Assente

Presenza/Assenza

Il SEGRETARIO
COMUNALE

Componente

Poli Fabio

 Fto Paola Maria La
Franca

Assessore Assente

Pelagatti Egidio Assessore

Totale Presenti    3 - Assenti    2



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la delibera 134 del 7 luglio 2016 “Atto di indirizzo per l'individuazione dell'ufficio tecnico di piano
per la redazione dei piani di bacino per le attività estrattive” che  individuare nel Responsabile del
Servizio U.O. Programmazione delle infrastrutture e del patrimonio, ing. Arianna Corfini, il coordinatore
dell’Ufficio tecnico di Piano che dovrà espletare tutte le procedure necessarie per individuare l’ufficio
tecnico di piano;

Visto che l’art. 19, comma 1 e 2 della L.R. 1/2005 e s.m.i., prevede che i Comuni garantiscano la
partecipazione dei cittadini in ogni fase del procedimento di formazione e approvazione degli strumenti
della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio mediante l’istituzione di un Garante
della Comunicazione;

Ritenuto opportuno nominare un Garante della Comunicazione per tutti gli atti avvio della redazione dei
Piani di Bacino, ai sensi del citato comma 2 dell’art. 19 della L.R. 1/2005 e s.m.i., onde assicurare
l’informazione e la partecipazione dei cittadini alle fasi di adozione e approvazione degli atti di governo
del territorio;

Visto il decreto 14 febbraio 2017, n. 4 /r del Presiedente della Giunta regionale Toscana “Regolamento di
attuazione dell’art. 36 comma 4 della legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65 (norme per il governo del
territorio), che all’art. 4 individua le funzioni del garante dell’Informazione e della Comunicazione;

Dato atto che il Comune di Stazzema a norma dell’art. 3 del decreto 14 febbraio 2017, n. 4 /r del
Presiedente della Giunta regionale Toscana “Regolamento di attuazione dell’art. 36 comma 4 della legge
Regionale 10 novembre 2014, n. 65 (norme per il governo del territorio), ha l’obbligo di nomina del
Garante dell’Informazione e della Comunicazione solo per i singoli procedimenti relativi alla gestione del
territorio;

Ritenuto opportuno provvedere ad individuare in suddetta figura il Garante dell’Informazione e della
Partecipazione di cui all’ art. 37 della L.R. n. 65/2014 per il procedimento di avvio della attuazione dei
piani di Bacino;

Ritenuto pertanto doversi individuare, ai sensi del comma 2 dell’art. 19 della L.R. 1/2005 e s.m.i., per
tutti gli Atti relativi alla redazione dei Piani di Bacino, il Garante della Comunicazione nella persona del
Dott. Michele Morabito Responsabile del Servizio Cultura e della Pace che ha i requisiti necessari
all’espletamento dell’incarico e che per lo stesso non sussistono cause di incompatibilità previste all’art.
37 della L.R. n. 65/2014;

Visti gli art. 36, 37 e 38 della L.R. n. 65/2014;

Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento ai sensi art. 49 c.1
del T.U.E.L. 267/2000;

Preso atto che la presente delibera non comporta riflessi diretti e indiretti sul Patrimonio dell'Ente;

Con votazione unanime espressa in forma palese;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa:
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1) di nominare, ai sensi del comma 2 dell’art. 19 della L.R. 1/2005 e s.m.i. e del  decreto 14 febbraio
2017, n. 4 /r del Presiedente della Giunta regionale Toscana “Regolamento di attuazione dell’art. 36
comma 4 della legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65 (norme per il governo del territorio), per tutti gli
Atti relativi al procedimento di avvio del procedimento di redazione dei piani di bacino, il Garante della
Comunicazione nella persona del Dott. Michele Morabito Responsabile del Servizio Cultura e della Pace;
2) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri finanziari a carico dell’Ente;
3) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’ing. Arianna Corfini in qualità di Responsabile
del settore Patrimonio e Lavori Pubblici;
4) di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di separata votazione unanime, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. n° 267/2000.
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PARERI DI COMPETENZA

Pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 in ordine alla proposta di deliberazione:
“Nomina del Garante della comunicazione per l'approvazione dei piani di bacino di iniziativa
pubblica.”.

Parere in ordine alla Regolarità Tecnica:

Il responsabile del servizio
VISTO l’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n°267
VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, esprime, sulla stessa

PARERE  FAVOREVOLE

Per quanto attiene la regolarità tecnica.

Stazzema, lì 18-05-2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto Arianna Corfini
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