Comune di Borgo a Mozzano
Provincia di Lucca

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COPIA N° 1 del 12/02/2019
OGGETTO: Procedimento di formazione della "Quinta variante al regolamento urbanistico
approvato con la delibera di C.C. n. 46 del 25/10/2008"- nuova nomina del
Garante dell'informazione e della partecipazione di cui all'art. 37 della L.R.
65/2014.
L'anno DUEMILADICIANNOVE, addì DODICI del mese di FEBBRAIO alle ore 18.00, nella sala
Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo
Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale.
Alla prima convocazione in sessione pubblica straordinaria, che è stata partecipata al Sindaco e ai
signori Consiglieri, a norma di legge, risultano all’appello nominale:
N. Nome Consiglieri
Presenti
Assenti
1 ANDREUCCETTI PATRIZIO(Sindaco)
X
2 MOTRONI ROBERTA
X
3 PROFETTI ALESSANDRO
X
4 VIVIANI ROSETTA
X
5 FANCELLI ARMANDO
X
6 PAOLINELLI DANNY
X
7 ALBERIGI BELLERMINDO
X
8 SIMONELLI GIANLUCA
X
9 CABRIOLU PUDDU GIOVANNI
X
10 GHILONI ELENA
X
11 BENEDETTI CRISTINA
X
12 BERTOLACCI LORENZO
X
13 MOTRONI PATRIZIA
X

PRESENTI:
9
ASSENTI: 4
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il dott. ANDREUCCETTI PATRIZIO
(Sindaco) assume la presidenza.
Partecipa il Segretario Generale dr.ssa Citti Silvana.
Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare
l'argomento di cui in oggetto.
La seduta è Pubblica.
Assenti giustificati i consiglieri Gianluca Simonelli, Elena Ghiloni, Lorenzo Bertolacci e Patrizia
Motroni.
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Alla trattazione e votazione del presente oggetto sono presenti il Sindaco e n. 8 consiglieri ed
assenti n. 4 consiglieri (Gianluca Simonelli, Elena Ghiloni, Lorenzo Bertolacci e Patrizia
Motroni).
Sono altresì presenti gli assessori esterni Donatella Zanotti e Danilo Cristofani.
Si premette che, relazioni ed interventi per ogni singolo oggetto della seduta, risultano dalla
trascrizione integrale della registrazione effettuata in sala durante la seduta consiliare.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:
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OGGETTO: Procedimento di formazione della "Quinta variante al regolamento urbanistico
approvato con la delibera di C.C. n. 46 del 25/10/2008"- nuova nomina del
Garante dell'informazione e della partecipazione di cui all'art. 37 della L.R.
65/2014.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- con la precedente deliberazione di questo Consiglio, n. 54 del 19/12/2016, è stato dato formale
avvio al procedimento di formazione della quinta variante al Regolamento Urbanistico ai sensi
dell’art. 17 della L.R. 65/2014, avviando contestualmente la procedura di verifica di assoggettabilità
alla V.A.S. ai sensi dell’art. 22 della L.R. 10/2010 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il
procedimento di conformazione ai sensi del comma 1 dell’art. 21 della Disciplina di piano del
P.I.T.;
- nell’ambito della stessa deliberazione, come attualmente previsto dall’art. 3 del Regolamento
Regionale 4/R del 14/02/2017 in attuazione degli art. 36 e 37 della L.R. 65/2014, è stato nominato
quale Garante dell’informazione e della partecipazione, al fine di garantire la partecipazione dei
cittadini in ogni fase del procedimento di formazione della “Quinta Variante al Regolamento
Urbanistico”, il dipendente Massimo Vergamini del Servizio “Assetto del Territorio – SUAP”,
titolare del procedimento in oggetto.
Considerato che a seguito della recente modifica della struttura organizzativa dell’ente operata a
mezzo della delibera di Giunta Comunale n. 126 del 18/12/20018, che ha determinato
l’accorpamento del Servizio Funzioni di pianificazione urbanistica ed edilizia, sportello unico per
l'edilizia (SUE) con il Servizio SUAP, il dipendente Massimo Vergamini, con Decreto del Sindaco
n. 77 del 31/12/2018, è stato nominato Responsabile del nuovo Servizio “Funzioni di pianificazione
urbanistica ed edilizia, Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) e SUAP con decorrenza 01/01/2019.
Preso atto che la gestione del procedimento inerente la formazione della quinta variante al
Regolamento Urbanistico, già di competenza del Servizio “Assetto del Territorio – SUAP”, all’atto
del suo avvio, è trasferita alla luce del nuovo assetto organizzativo dell’Ente, al Servizio Funzioni
di pianificazione urbanistica ed edilizia, Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) e SUAP.
Atteso che in virtù di quanto sopra, ai fini del procedimento in oggetto, verrebbero a sovrapporsi in
un unico soggetto le funzioni di Responsabile del Servizio proponente il progetto di variante allo
strumento urbanistico e quelle di Garante dell’informazione e della partecipazione per lo stesso
procedimento.
Ritenuto pertanto opportuno, al fine di tutelare e assicurare l’imparzialità e l’efficacia del ruolo
istituito a garanzia della corretta informazione e partecipazione dei cittadini all’attività
amministrativa, procedere alla nomina di un diverso soggetto cui affidare le funzioni di Garante
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dell’informazione e della partecipazione per il procedimento di formazione della “Quinta variante al
Regolamento Urbanistico”.
Preso atto che, giustamente sentita, si è resa disponibile a svolgere le suddette funzioni di Garante,
la dott.ssa Silvana Citti, Segretario Generale dell’Ente, in possesso dei previsti requisiti
professionali, che già in passato ha efficacemente ricoperto tale ruolo, e in grado di proseguire le
azioni fin qui svolte dal predecessore per l’attuazione del programma delle attività di informazione
e di partecipazione contenuto nell'atto di avvio del procedimento.
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole reso
ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i. da parte del Responsabile del servizio
competente.
Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:
- la Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio”;
- il D.P.G.R. 14 febbr aio 2017, n. 4/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 36, comma 4
della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65. Informazione e partecipazione alla
formazione degli atti di governo del territorio. Funzioni del garante dell’informazione e
della partecipazione”;
- il D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli enti
Locali” e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale.
DELIBERA
per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e approvate:
1) di nominare quale Garante dell’informazione e della partecipazione, al fine di garantire la
partecipazione dei cittadini in ogni fase del procedimento di formazione della “Quinta Variante al
Regolamento Urbanistico”, la dott.ssa Silvana Citti, Segretario Generale dell’Ente;
2) di dare atto che il Garante, nella persona sopra individuata, subentra a decorrere dalla data di
adozione del presente atto nelle funzioni svolte sino a tale data dal predecessore, Massimo
Vergamini, proseguendo le azioni messe in atto per l’attuazione del programma delle attività di
informazione e di partecipazione, contenuto nell'atto di avvio del procedimento di formazione della
variante urbanistica di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 19/12/2016;
3) di trasmettere il presente provvedimento agli interessati nonché, per dovuta conoscenza
all’Ufficio del garante regionale dell’informazione e della partecipazione;
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4) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. competente o in
alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nelle modalità e termini previsti
dalla legge;
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Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del
Servizio Pianificazione Urbanistica, SUE e SUAP dott. Massimo Vergamini ai sensi dell’ art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000;
Considerato che il presente atto non necessita di parere in ordine alla regolarità contabile in quanto
non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000;
Con voti 9 favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti espressi per alzata di mano dai n. 8 consiglieri più il
Sindaco, presenti, e n. 9 votanti in seduta pubblica
DELIBERA
di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione.
Successivamente il Consiglio Comunale
Con voti 9 favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti espressi per alzata di mano dai n. 8 consiglieri più il
Sindaco, presenti, e n. 9 votanti in seduta pubblica
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 del D.Lgs. n.
267/2000;
Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

Patrizio Andreuccetti

Silvana Citti
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PUBBLICAZIONE
Pubblicata sul sito web del Comune di Borgo a Mozzano (www.comune.borgoamozzano.lucca.it)
ai sensi dell’art. 32 comma 1 della Legge 18.06.09 n. 69
in data .....................................................
Borgo a Mozzano, .....................................................
IL RESPONSABILE SERV. AMM.VI
dott.ssa Stefania De Amicis
_______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia sul sito web del Comune di
Borgo a Mozzano (www.comune.borgoamozzano.lucca.it) dal.....................................................
al..................................................... ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 267/2000.
Borgo a Mozzano, .....................................................
IL RESPONSABILE SERV. AMM.VI
dott.ssa Stefania De Amicis

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il .....................................................
ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Borgo a Mozzano, .....................................................
IL RESPONSABILE SERV. AMM.VI
dott.ssa Stefania De Amicis
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