
 

 

COMUNE DI CRESPINA LORENZANA
Provincia di Pisa

 _______________________________________

   
AREA PIANIFICAZIONE-TERRITORIO

 
 DETERMINAZIONE n. 255 del 27-06-2020

 
 

OGGETTO: DISPOSIZIONE DI INDIVIDUAZIONE/NOMINA DEL GARANTE DELL'INFORMAZIONE E
DELLA PARTECIPAZIONE E APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA'
RELATIVAMENTE ALLA RICHIESTA DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI RECUPERO RQ28.

 

 
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
P.E. Massimiliano Vannini assegnato al servizio Sportello Unico Edilizia – Ambiente
relativamente al procedimento di Piano di Recupero RQ28 per il progetto di messa in
sicurezza e recupero di villa Santernetti sita in via San Rocco e per l’ampliamento di villa
Rey sita in via Bugallo Crespina capoluogo;

-      Da Atto che la nomina di cui sopra avrà effetto dalla data di esecutività della presente
determinazione;

-      Approva l’allegato programma delle attività di comunicazione e di partecipazione ;

 
Motivazione:

In data 09/03/2020 agli atti dell’Ente al prot. 2744, è pervenuta istanza, da parte del Sig. Fabbro Massimiliano
nella sua qualità di proprietario degli immobili denominati villa Santernetti e villa Rey,  di Autorizzazione al
 Piano di Recupero RQ28 per il progetto di messa in sicurezza e recupero di villa Santernetti sita in
via San Rocco e per l’ampliamento di villa Rey sita in via Bugallo Crespina capoluogo;
 

Che tale richiesta, a seguito di istruttoria, è stata definitivamente integrata e completata in data
23/06/2020 agli atti dell’Ente al prot.6390;

Che per il procedimento attuazione del Piano di Recupero RQ28  trova applicazione  l’art. 111  e
119 della LR. 65/2014 e s.m.;

Che per effetto di quanto sopra  dovrà essere individuato il garante dell’informazione e della
partecipazione ai fini della redazione del rapporto  sulle attività svolte;
 



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 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;

Che risulta necessario altresì procedere ad approvare, il programma delle attività di comunicazione
e di partecipazione predisposto dal sottoscritto quale Responsabile del Procedimento;
 
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;

 

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 14/02/2017, n.4/R;



·      DGR 1112 del 16/10/2017;

·     Decreto Sindacale n.06 del 20/05/2019 di proroga come 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)

 

http://www.regione.toscana.it/documents/10180/13745774/Delibera_n.1112_del_16-10-2017.pdf/4506f6d1-c11f-4589-9208-c220c846ad06

