
Coinune di Qzpraia e Limite
Provincia di Firenze

Settore proponente: Urbanistica - Edilizia Rcsidenziale N” 3

Determina N° 102 dcl 03/03/2010

Oggetto: NOMINA DEL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE PER LA REVISIONE
QUINQUFNN’\l F E \41R1&NTE Al REGO AMEI\TO URBANISTICO ED kI PIANO
STRUTT IJItALE.PER LA VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO

Capitolo Bilancio

Importo

impegno

PARERE TECNICO V Firma MONICA CECCA-NI]

PARERE DI COPERTURA FINANZIARIA Firma



La sottoseritta ing. Monica Ceccanti responsabilc dci Servizi Tecnici del Comune di Capraia e
Limite in lbrza del Provvedimento Sindacale n.80/09,

PREMESSO che:

11 Garanie della cornunicazione assicura Ia partecipazione dci cittadini in ogni fuse dci
procedimenu di competenza del comunc. disciplinati dagli articoli 15. 16 e 17 delhi Legge
Regionale loscana 3 gennaio 20(5, ii, I e successive modifiehe ed integravioni. per hi fonriazione

dello sirumento della pianiflcazione territoriale e sue varianti. nonche per Ia fonnazionc degli atti di
governo del territorio e dde loro varianti,

- Al fine di contribuire a creare Ic condizioni strategiche perchd Ic indicazioni per ii governo

del territorio siano integrate con gli indirizzi di sviluppo espressi dalia coniunità locale ii
Garante della coinunicazione assicura:

Ia conoscenza effettiva e tempestiva delle scelte e dci supporui cotuoscitivi relriiv]
alle fasi procedurali di forniazione, adozione ed approvazionc degli strumenti di
pianificazionc c atti di govenio del territorio di eui a! prirno comma. epronluove.
nelle forme pif idonce. l’informazione ai eittadini Siessi, singoli o associati. nguardo
al procedimcnto medesirno;

2. Ia trasmissionc tempestiva agli organi competenti dci contrihuti, delle osservazioni e
dci pareri raccolti.

VISTO il “Regolamento per I’csercizio delle funzioni del garante deII’informazione” approvato
con delibera dcl Consiglio Comunalc n.7 del 02/03/2009 con ii quale si demanda il compito di
nominaTe ii garante al Responsabile dcl Scttore dell’Ufficio Urbanistiea cd Edilizia;

DATO ATTO eEc e nccessario per Ia “Revisione quinqucnnale e variante al Regolamento

Urbanistieo ed al Piano Strutturale” proccdcre a nominare ii garante della Comunicazione

iii VISTO Ii Testo Unico defle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto
Legislativo n. 267/2000;

Dato atto della regolarità tecnica espressa dal responsahile dcl servizio interessato ai sensi delI’ujl.
49 dcl Testo Unico n. 26712000;

DETERMINA

Di nominare Ia dipendente SILVIA CECCHI Garante della Cornunicazione ai sensi c per gli cffeiti

delI’art. 19 della Legge Regionale Toseana 3 gennaio 2005, n. I per Ia “Revisione quinquennale e

variante al Regolamento Urbanistico ed al Piano Strutturale”:

Di inviare Ia prcsente determinazione alla signora Silvia Cecchi a] personale assegnato al

scttore Servizi Tecnici”. ail’Uffieio Personale. ali’Assessore all’urbamstica ed al Sindaco.

Caprala e Limite 03/03/2010


