COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA
Provincia di Firenze

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n.99 del 21/12/2017
OGGETTO: Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni di Barberino Val d'Elsa e Tavarnelle Val di Pesa.
Documento programmatico preliminare. Nomina del Responsabile del Procedimento e del Garante
della Informazione e partecipazione. Impegno ad avviare il procedimento ex articoli 17 e 23 c.5 della
LR 65/2014 entro sei mesi dalla presente deliberazione.

L'anno DUEMILADICIASSETTE e questo giorno VENTUNO del mese di DICEMBRE alle ore 15:00, nella sala delle
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle forme di legge.
Presiede il Sindaco. Sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti signori:
PRESENTI
GIACOMO TRENTANOVI

Sindaco

X

GIANNINO SIMONE FRANCESCO PASTORI

Assessore

X

SILVANO BANDINELLI

Assessore

X

CRISTINA PRATESI

Assessore

X

ASSENTI

4
Verbalizza il Segretario Generale Dott. Rocco Cassano.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che la L.R. 65/2014 individua la pianificazione d'area vasta quale strumento essenziale per la promozione di
politiche di riqualificazione, valorizzazione e sviluppo delle funzioni territoriali con riferimento anche all'esigenza
di contrasto al consumo di suolo;
-che il Consiglio Comunale di Tavarnelle Val del Pesa con propria Deliberazione n. 71 del 22.12.2014 e il
Consiglio Comunale di Barberino Val d'Elsa con propria Deliberazione n. 50 del 22.12.2014 hanno approvato la
“Convenzione per l'istuzione dell'Ufficio Unico Governo del Territorio" individuando il Comune di Tavarnelle Val di
Pesa come capofila;
- che la Regione Toscana nel BURT del giorno 26 luglio 2017 ha pubblicato il “Bando per la concessione dei
contributi regionali per la redazione dei piani strutturali intercomunali art. 23 LR 65/2014”, e con scadenza per la
presentazione domande il giorno venerdì 29 settembre 2017;
-che in data 29/9/2017 il Comune di Tavarnelle Val di Pesa, in qualità di Ente capofila, ha inoltrato la domanda
di finaziamento alla Regione Toscana per la redazione del Piano Strutturale Intercomunale in forma associata
con il Comune di Barberino Val d'Elsa;
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-che in base al Decreto Dirigenziale n. 18240 del 28/11/2017 l’Associazione dei Comuni di Barberino Val 'dElsa e
Tavarnelle Val di Pesa è risultata inserita utilmente nella graduatoria per la concessione dei contributi regionali
per la redazione dei Piani Strutturali Intercomunali, risultando così assegnataria del contributo di € 60.000,00;
-che la Regione Toscana, con nota pervenuta a mezzo pec il giorno 15/12/2017, ha richiesto che entro la data
del 29/12/2017 siano trasmessi:

a) idoneo documento programmatico preliminare alla redazione del Piano strutturale intercomunale attestante la
nomina del responsabile del procedimento e del garante dell’informazione;
b) apposita dichiarazione di impegno ad avviare il procedimento ex articoli 17 e 23 c.5 della L.R. 65/2014 entro
sei mesi dalla redazione del documento programmatico suddetto.
Ritenuto di dover ottemperare a quanto richiesto dalla Regione Toscana mediante:
a) approvazione del documento programmatico costituito dall'allegato C della domanda di finaziamento che si
allega al presente atto;
b)- individuazione dei seguenti soggetti:
-Responsabile del procedimento: Ing. Simone Dallai Responsabile dell'Ufficio Associato Governo del Territorio;
-Garante dell’informazione e della partecipazione: Dott.ssa Gianna Magnani Responsabile del Servizio URP,
Comunicazione e Cooperazione Internazionale;
c) impegno di effetuare l'atto di avvio del procedimento ex articoli 17 e 23 c.5 della L.R. 65/2014 entro sei mesi
dalla redazione del documento programmatico suddetto.
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art.49, commi 1, del D.Lgs. 10.08.2000 n.267 dal Responsabile
del Servizio dell'Ufficio Associato Governo del Territorio per quanto concerne la regolarità tecnica relativa alle
parti che non costituiscono atto di indirizzo, ai sensi dell’art.49 comma 1 del D.Lgs. n.267/2000, non viene
espresso parere tecnico;
Visto l’art.134, 4^ comma del D. Lgs b.267/2000;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.267/2000;
Con votazione unanime favorevole resa nelle forme di legge;

DELIBERA
1. di dichiarare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare il documento programmatico preliminare che si allega al presente atto per farne parte integrante
e sostanziale e che costituisce l'avvio del procedimento di formazione del Piano Stutturale intercomunale;
3. di individuare i seguenti soggetti:
-Responsabile del procedimento: Ing. Simone Dallai Responsabile dell'Ufficio Associato Governo del Territorio;
-Garante dell’informazione e della partecipazione: Dott.ssa Gianna Magnani Responsabile del Servizio URP,
Comunicazione e Cooperazione Internazionale;
4. di dare atto che l'atto di avvio del procedimento relativo al Piano Strutturale intercomunale avverrà entro sei
mesi dall’approvazione del presente atto;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134 del D.Lgs. 267/2000.
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IL SINDACO
F.TO Giacomo Trentanovi

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO Dott. Rocco Cassano

Ai sensi dell’art.32 della L.69/2009 la presente deliberazione viene pubblicata sul sito internet e all’albo on line
del Comune di Barberino Val d’Elsa in data odierna per 60 giorni consecutivi.

Lì, 22/12/2017

IL VICE SEGRETARIO
F.TO Dott. Sandro Bardotti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
- La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data _____________________ decorsi 10 giorni dalla sua
pubblicazione, ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.lsg.267/2000.
X La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del
D.lgs.267/2000.

Lì, 22/12/2017
Il VICE SEGRETARIO
F.TO Dott. Sandro Bardotti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Vice Segretario che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on line
del Comune per 15 giorni consecutivi dal _______ al _________ ai sensi dell’art.32 della L.69/2009, e contro di
essa non sono state presentate opposizioni.

Lì, ________

IL VICE SEGRETARIO
Dott. Sandro Bardotti

La presente copia di deliberazione è conforme all’originale esistente agli atti di questo ufficio.
Barberino V.E.,

L’istruttore amm.vo contabile

