PROVINCIA PISTOIA
DECRETO DEL PRESIDENTE
Atto. n. 271 del 01/12/2017
Oggetto: L.R. 10 NOVEMBRE 2014, N. 65. NOMINA DEL “GARANTE
DELL’INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE” DEL PIANO TERRITORIALE DI
COORDINAMENTO PROVINCIALE (P.T.C.P.), DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE E DEGLI ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO DI COMPETENZA
DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

IL PRESIDENTE
Vista la proposta di provvedimento allegata in calce, formulata dal Dirigente dell'Area di
Coordinamento per la Governance territoriale di Area Vasta;
Ritenuto di dover disporre a riguardo nell’ambito della propria potestà decisionale così
come specificato nel successivo dispositivo;
Considerato che la proposta di provvedimento è corredata dal prescritto parere favorevole
di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Leg.vo 267/2000;
Ritenuto di dover provvedere al riguardo

DECRETA
1. Di approvare l’allegata proposta di pari oggetto, allegata in calce quale parte
integrante del presente atto, così come richiamata in premessa per le motivazioni in
essa contenute e in ordine alle determinazioni nella stessa specificate;
2. Di pubblicare il provvedimento all’Albo online ai sensi dell’art. 32 Legge 69/2009.
Pistoia, 28/11/2017
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PROPOSTA DI DECRETO PRESIDENZIALE
IL DIRIGENTE
VISTI E RICHIAMATI:
•
•
•
•
•

•

il D.Lgs 267/2000 “T.U. degli Enti Locali”, in particolare l’art. 107 che disciplina le
competenze dei Dirigenti;
l'art. 1 commi 54 e 55 della Legge 7 aprile 2014 n. 56;
gli l'artt. 41 e 47 dello Statuto della Provincia di Pistoia relativo alle attribuzioni e
competenze del Presidente;
visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
il Decreto Presidenziale n. 66 del 24.03.2016 avente ad oggetto “Approvazione del
documento contenente misure di riassetto organizzativo delle strutture e del
funzionamento della Provincia di Pistoia in relazione al processo di riordino ex L. n.
56/2014.”;
il Decreto Presidenziale n. 78 del 01.04.2016 di conferimento al Dr. Agr. Renato
Ferretti della titolarità dell’incarico dirigenziale di Responsabile dell’Area di
coordinamento per la Governance territoriale di area vasta, fatte salve nuove
disposizioni di carattere organizzativo;

VISTA la L.R. 10 novembre 2014, n. 65 (pubblicata sul BURT n. 53, parte prima, del 12
novembre 2014), che indica nel PTC l'atto di programmazione con il quale la Provincia
esercita, nel governo del territorio, un ruolo di coordinamento programmatico e di raccordo
fra le politiche territoriali della Regione e la pianificazione urbanistica comunale;
VISTO l’art. 37 della su citata Legge Regionale che prevede l’istituzione del Garante
dell’informazione e della partecipazione, da individuarsi nell’ambito dell’Ente o all’esterno
di esso, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento regionale di attuazione della L.R. 65/2014 del
14 febbraio 2017, n. 4/R;
VISTO inoltre l’art. 38 della stessa Legge che istituisce l’obbligo di assicurare un’adeguata
informazione e partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati alla formazione
degli di governo del territorio;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale 14 febbraio 2017, n. 4/R che
approva il Regolamento, di attuazione dell'art. 36 comma 4, della legge regionale 10
novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio. Informazione e partecipazione
alla formazione degli atti di governo del territorio. Funzioni del garante dell'informazione e
della partecipazione”;
VISTE le Linee Guida sui Livelli Partecipativi ai sensi dell'art. 36. comma 5, L.R. 65/2014
“Norme per il governo del territorio” e dell'art. 17 del Regolamento 4/R/2017;
RICHIAMATO il Decreto del Presidente n. 45 del 29 febbraio 2016 che nomina Garante
dell'informazione e della partecipazione il Funzionario Moreno Seghi e, in caso di assenza
o impedimento, il Funzionario Francesco Spinetti;
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VISTE le dimissioni del Garante dell'informazione e della partecipazione, Sig. Moreno
Seghi, acquisite agli atti del Prot. n. 22474 del 08 novembre 2017, per l'incompatibilità
dell'incarico di Consigliere comunale nel Comune di San Marcello Piteglio con quello di
Garante, visto il parere della Regione Toscana registrato al Prot. n. 21779 del 30 ottobre
2017;
RITENUTO pertanto di
dover procedere alla nomina di un nuovo Garante
dell'informazione e della partecipazione;
RICHIAMATO il Decreto Presidenziale n. 266 del 28 novembre 2017, di pari oggetto;
CONSIDERATO che per mero errore materiale non è stato riportato il nome del Garante;
RITENUTO pertanto di dover revocare il Decreto Presidenziale n. 266 del 28.11.2017;
PRESO ATTO dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la nomina in argomento;
VISTO il vigente Regolamento per l'esercizio delle funzioni del Garante della
Comunicazione per i procedimenti concernenti gli strumenti di pianificazione territoriale e
gli atti di governo del territorio (artt. 19 e 20 L.R. 3.1.2005 n. 1) ed in particolare l'art. 3 Istituzione e Nomina - “ … Il Garante è scelto tra il personale in servizio all'interno
dell'Ente”;
CONSIDERATO che il provvedimento è predisposto e formulato in conformità con quanto
previsto in materia dalla vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e direttive che
costituiscono il presupposto della procedura;
CONSIDERATO che la proposta di provvedimento è corredata dal prescritto parere di
Regolarità Tecnica ai sensi dell’Art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e
che non necessita di attestazione finanziaria in quanto non comporta spese dirette o
indirette a carico del Bilancio dell’Ente;
VISTO tutto quanto sopra, dovendo provvedere a tal fine, si PROPONE di adottare
apposito Decreto del Presidente, che disponga quanto segue:
1. DI REVOCARE, per le motivazioni citate in premessa, il Decreto Presidenziale n.
266 del 28 novembre 2017, di pari oggetto;
2. ferma restando la nomina del Funzionario Francesco Spinetti in qualità di sostituto
(Decreto del Presidente n. 45 del 29 febbraio 2016), DI NOMINARE Garante
dell’informazione e della partecipazione, con i compiti di cui agli artt. 37 e 38 della
L.R. 65/2014, il Funzionario Lucia Vezzosi, che possiede adeguata preparazione
professionale, dipendente di questa Amministrazione Provinciale;
3. DI PUBBLICARE il presente decreto all’Albo Pretorio e sul sito internet dell’Ente;
4. DI INVIARE copia del presente atto ai Comuni della Provincia di Pistoia ed alla
Regione Toscana;
5. DI DARE ATTO infine che avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso
giurisdizionale al Tribunale amministrativo Regionale della Toscana entro 60 giorni
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o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello stato entro 120 giorni dalla
conoscenza dell’atto. Contro il presente provvedimento è altresì ammessa richiesta
di riesame da presentare al Dirigente responsabile entro il termine di 30 giorni dalla
conoscenza dell’atto. Fermi restando i termini perentori dianzi indicati, è possibile
rivolgersi in via amministrativa al Difensore civico Territoriale della Provincia di
Pistoia senza termini di scadenza.
Pistoia, lì 30 novembre 2017
Il Dirigente
Dr. Agr. Renato Ferretti

Pistoia, 01/12/2017

2

Il Presidente
VANNI RINALDO
con firma digitale2
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PROVINCIA PISTOIA
SERVIZIO BILANCIO E FINANZE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 3384/2017 ad oggetto: L.R. 10 NOVEMBRE 2014, N. 65.
NOMINA
DEL
“GARANTE
DELL’INFORMAZIONE
E
DELLA
PARTECIPAZIONE” DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO
PROVINCIALE (P.T.C.P.), DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE E DEGLI ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO DI
COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PISTOIA si esprime ai sensi dell’art.
49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Pistoia, 01/12/2017

1
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FERRETTI RENATO
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PROVINCIA PISTOIA
Area di coordinamento per la governance territoriale di area vasta
Presidenza, Segreteria organi politici informazione immagine, Supp.
Programm. e Controllo strategico, Controllo di gestione

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 3384 /2017 ad oggetto: L.R. 10 NOVEMBRE 2014, N. 65.
NOMINA

DEL

“GARANTE

DELL’INFORMAZIONE

E

DELLA

PARTECIPAZIONE” DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO
PROVINCIALE

(P.T.C.P.),

DEGLI

STRUMENTI

DI

PIANIFICAZIONE

TERRITORIALE E DEGLI ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO DI
COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PISTOIA si esprime ai sensi dell’art.
49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica concomitante.
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