
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE

SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA

DETERMINAZIONE N. 202 DEL 29/12/2017

OGGETTO:  NOMINA GARANTE DELL'INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE 
DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA, PER LA FORMAZIONE ADOZIONE ED APPROVAZIONE DEGLI 
ATTI  DI  GOVERNO  DEL  TERRITORIO,  AI  SENSI  DELLA  LR  65/2014,  DEL  REGOLAMENTO 
4/R/2017 NONCHÉ DELLE LINEE GUIDA APPROVATE CON D.G.R. N. 1112 DEL 16/10/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati  gli  artt.  75  e  81 dello  Statuto  comunale  approvato  con  deliberazioni  consiliare  n.  160 del  
14/10/1991, n. 57 del 06/05/1992 e n. 80 del 30/06/1992 e pubblicato sul BURT n. 62 del 04/11/1992 e 
successive modificazioni;

Visto il  vigente  regolamento  sull'ordinamento  degli  Uffici  e  dei  servizi,  nuovamente  approvato  -  con 
adeguamento al D.Lgs. n. 150/2009 - con deliberazione G.C. n. 41 del 28.02.2011;

Vista la deliberazione G.C. n. 289 del 22/12/2016, con la quale sono stati approvati il nuovo organigramma 
ed il  nuovo funzionigramma dell’Ente, in applicazione dell’art.  27 del regolamento sull’ordinamento degli 
uffici e dei servizi;

Visto il Decreto del Sindaco n. 17 del 29/12/2016 (validità fino al 31/12/2017), con il quale è stato nominato 
il Responsabile del Servizio Urbanistica e Edilizia nella persona dell'Arch. Barbara Ronchi;

Dato atto che con la deliberazione del Consiglio Comunale n.  85 del  15/12/2016 è stato approvato il  
bilancio di previsione 2017/2019;

Richiamata la deliberazione G.C. n. 3 del 02/01/2017, immediatamente eseguibile, con la quale sono stati 
approvati il Piano della Performance, Piano esecutivo di gestione ed il Piano Dettagliato degli Obiettivi per 
l’esercizio 2017, con conseguente individuazione dei capitoli di entrata e di spesa assegnati ai responsabili  
dei servizi, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Richiamata la deliberazione G.C. n.303 del 28/12/2017, immediatamente eseguibile, con la quale è stato 
dato mandato alla sottoscritta di procedere alla nomina di Garante dell'informazione e della partecipazione 
del Comune di San Casciano in Val di Pesa, per la formazione adozione ed approvazione degli atti di governo  
del territorio, ai sensi della LR 65/2014, del regolamento 4/R/2017 nonché delle Linee Guida approvate con 
D.G.R.  n.  1112 del  16/10/2017 individuata nella  figura della  Dott.ssa Claudia  Bruschettini  assegnata al  
Servizio Urbanistica ed Edilizia;

Preso atto:
- di quanto disciplinato dal Regolamento Regionale 4/R/2017 in particolare all'art. 4 in merito alle “Funzioni  
del garante dell'informazione e della partecipazione”;
- di quanto disciplinato dall'art. 3 delle Linee Guida regionali in merito ai Livelli partecipativi minimi essenziali  
per tutti gli atti di governo del territorio e dei livelli partecipativi di cui agli artt. 4 e 5 diversificati per tipogia 
di pianificazione;

Dato atto che dovrà essere creata, in accordo con l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, una pagina web del 



COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE

garante sul sito internet del Comune al fine di indicare e inserire l'indirizzo di posta elettronica del garante, il  
programma delle attività di informazione e partecipazione, il documento di cui alla precedente lettera a) e il  
costante aggiornamento delle attività in itinere;

Dato atto che il Responsabile del procedimento è l’arch. Barbara Ronchi;

Visto l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267 — introdotto dall'art.  3, comma 1, lettera d),  del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, 
convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 — , con riguardo al controllo preventivo  
sulla regolarità  amministrativa e contabile,  da esprimersi  obbligatoriamente dal Responsabile di  Serviz io, 
attraverso apposito parere;

Visto l'art. 5, commi da 1 a 5, del regolamento comunale sui controlli;

Per quanto in narrativa esposto:

DETERMINA

1) di nominare la Dott.ssa Claudia Bruschettini,  assegnata presso il  Servizio Urbanistica ed Edilizia,  
Garante dell'Informazione e della Partecipazione del Comune di San Casciano in Val di Pesa, per la  
formazione adozione ed approvazione degli atti di governo del territorio, ai sensi della LR 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 il Responsabile del presente procedimento nell’Arch. Barbara Ronchi;

3) di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere 
favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.147-bis, comma 1, del d.lgs. 
267/2000 e 5, commi 1-5, del Regolamento comunale sui controlli interni;

4) di dare atto che il presente provvedimento può essere impugnato dinanzi al TAR Toscana entro 60 
giorni  con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni  con ricorso straordinario  al  Capo dello 
Stato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
URBANISTICA ED EDILIZIA

Arch. Barbara Ronchi
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