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N. Presenti    8 Assenti    0

_______________________________________________________________________________________

DELIBERAZIONE DI GIUNTA

COPIA CONFORME

Presiede:   RICCI LORENZO
Assiste:   Del Pianta Giuseppe

Il Presidente, constatato il numero  legale invita i presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto.

N.

Soggetta a ratifica N

56

OGGETTO:

Immediatamente eseguibile S

Individuazione della figura del garante dell'informazione e della partecipazione del
piano strutturale intercomunale del casentino, ai sensi dell'art. 23 comma 4 della l.r.
n.65/2014 e dellart. 3 comma 2 del reg. N. 4/r/2017.

Sono presenti e assenti:

del

PERTICHINI ROBERTO P

CECCHERINI EMANUELE P

TELLINI GIANPAOLO P

RICCI LORENZO P

DUCCI ELEONORA P

Calbi Valentina P

FANI ANTONIO P

ACCIAI RICCARDO
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OGGETTO: Individuazione della figura del garante dell'informazione e della partecipazione del piano
strutturale intercomunale del casentino, ai sensi dell'art. 23 comma 4 della l.r. n.65/2014 e dellart. 3 comma 2
del reg. N. 4/r/2017.

Vista la proposta 57 del 15-04-2020

LA GIUNTA DELL’UNIONE

PREMESSO che con deliberazione n. 40 del 30 luglio 2015 era stata approvata dal Consiglio di questa
Unione una Convenzione disciplinante l’esercizio in forma associata della gestione del Piano Strutturale
Intercomunale fra i Comuni di Bibbiena, Castel Focognano, Chiusi della Verna, Poppi, Pratovecchio Stia, e l'Unione
dei Comuni Montani del Casentino, poi modificata con Deliberazione n. 41 del 30 novembre 2016;

VISTA la Convenzione sottoscritta in data 20 marzo 2017 disciplinante la gestione in forma associata del
piano strutturale intercomunale tra l’Unione dei Comuni e i Comuni di Bibbiena, Castel Focognano, Castel san
Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Poppi, Pratovecchio stia e Talla,
costituenti l’ambito territoriale ottimale 1 di cui all’allegato A  della L.R.T. 68/2011;

RICHIAMATI:
la propria precedente deliberazione n. 121 del 27.9.2017 con cui, ai fini della realizzazione del piano strutturale-
intercomunale ex art. 94 della LR n. 65/14, è stato individuato il Responsabile del relativo Procedimento ex art. 18
della LR n. 65/14, nella figura dell’arch. Ristori Samuela;
la determinazione n. 1391 del 05.12.2017. con la quale è stato conseguente nominato il suddetto R.U.P.;-

DATO ATTO che,  ai sensi dell’articolo 23 comma 4 della L.R. n. 65/2014 e ss.mm. ed ii., tra le funzioni che
devono essere svolte da questa Unione quale Ente Responsabile, vi è quella dell’individuazione del “Garante
dell’informazione e della partecipazione” di cui all’art. 3 della medesima L.R.;

VISTI:
gli artt. 37 e 38 della L.R. n. 65/2014 e ss.mm. ed ii.;-
gli artt. 3, 4 e 5 del Regolamento  n. 4/R/2017 del  14.02.2017;-

EVIDENZIATO che il Garante dell’informazione e della partecipazione svolge le funzioni individuate all’art. 38
della sopra citata L.R. N. 65/2014 ed all’art. 4 del sopra citato Regolamento n. 4/R/2017;

DATO ATTO che:
con deliberazione n. 14 del 29 gennaio 2018 questa Giunta aveva provveduto ad individuare  ai sensi
dell’art. 23 comma 4 della L. R. 65/2014 e dell’art. 3 comma 2 del Reg n. 4/R/2017 il Rag. Eugenio
Batistoni Istruttore  Amministrativo del Comune di Castel San Niccolò, in possesso di idonea
professionalità per ricoprire il ruolo di cui trattasi;
con successiva determinazione n. 158 del 14 febbraio 2020 lo stesso Batistoni veniva
conseguentemente nominato  garante;

RICHIAMATO le dimissioni volontarie presentate dal Rag. Batistoni in data 20 agosto 2019 dal ruolo di
Garante della informazione rendendosi quindi necessario identificare un sostituto per quel ruolo

CONSIDERATO che, nel corso della riunione dell’Organo di indirizzo politico di cui all’art. 5 della
Convenzione, tenuta il 02.03.2020, è  emersa la volontà di individuare quale “Garante dell’informazione e della
partecipazione” la Dott.ssa Lisa Bucchi, Istruttore  Amministrativo dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino in
possesso di idonea professionalità per ricoprire il ruolo di cui trattasi e non rientrante nei casi di esclusione previste
all’art. 37 comma 3 della L.R. n. 65/2014 e ss.mm. ed ii.;

RITENUTO opportuno che questa Giunta formalizzi tale indirizzo scaturito dall’incontro dei Sindaci svoltosi in
data 02.03.2020;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49 del D.l.gs n. 267/2000, è stato acquisito il agli atti il parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica del presente atto;

ATTESO che la votazione, espressa scrutinio palese, ha dato il seguente risultato:
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- Presenti 08
- Votanti 08
- Voti Favorevoli 08
- Voti Contrari 00
- Astenuti 00

DELIBERA

1) di individuare, ai sensi dell’art. 23 comma 4 della L.R. n.65/2014 e dell’art. 3 comma 2 del  Reg. n.
4/R/2017 la Dott.ssa Lisa Bucchi, Istruttore  Amministrativo dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino, quale
“Garante dell’informazione e della partecipazione” del Piano Strutturale Intercomunale del Casentino;

2) di dare atto che il Garante dell’informazione e della partecipazione svolge le funzioni individuate all’art. 38
della L.R. N. 65/2014 ed all’art. 4 del Regolamento n. 4/R/2017;

3)  di dare mandato al RUP del Piano strutturale , Arch. Ristori, di procedere alla nomina del garante
dell’informazione e della partecipazione sopra individuato;

4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con il voto unanime dei presenti.

Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

F.TO IL PRESIDENTE F.TO IL SEGRETARIO
 RICCI LORENZO  Del Pianta Giuseppe

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Reg. Pubb.

La presente deliberazione:
è stata pubblicata in data odierna nel sito istituzionale dell'Ente http://www.uc.casentino.toscana.it/albo/, ai sensi
dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69, per rimanervi per 15 giorni consecutivi accessibile al
pubblico così come disposto dal comma 2 dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari con lettera prot. n.  in data odierna ai sensi dell'art. 125 del
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Poppi, lì           8 maggio 2020

Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82
L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE

La presente copia cartacea composta da n.2 facciate scritte e sin qui della presente è perfettamente conforme nei
contenuti all’originale informatico. L’originale è conservato presso gli archivi informatici dell’Unione dei Comuni
Montani del Casentino.
Poppi, lì 8 maggio 2020

La segreteria
Il responsabile
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