
G.C. N. 54/28.03.2017 
 
OGGETTO: L.R.T. 65/2014 - Nomina del Garante dell'informazione e della 
partecipazione. 
 

LA GIUNTA  
PREMESSO che : 
-  la L.R.T 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio” agli artt. 
36-38 dispone che i Comuni con popolazione superiore a 20 mila abitanti individuino 
un proprio Garante dell’informazione e della partecipazione, al fine di garantire ai 
cittadini e a tutti i soggetti interessati l’informazione e la partecipazione ad ogni fase 
dei procedimenti di formazione degli atti di governo del territorio di competenza 
comunale; 
- l’art. 36, comma 4 della citata L.R. n. 65/2014 demanda ad apposito Regolamento 
regionale la specifica delle funzioni del Garante e, al successivo comma 5, alla 
Giunta Regionale l’approvazione di idonee linee guida per garantire uniformi livelli 
partecipativi, adeguati ai contenuti delle diverse tipologie degli atti di governo del 
territorio. 
RICHIAMATO il DPGR 14/02/2017 n. 4/R con il quale è stato approvato il 
Regolamento di attuazione dell’art. 36 comma 4 della LRT 65/2014 “Informazione e 
partecipazione alla formazione degli atti di governo del territorio. Funzioni del 
garante dell’informazione e della partecipazione”; 
PRESO ATTO che: 
- l’art. 3 comma 3 del citato DPGR, con riferimento alla istituzione e individuazione 
dei garanti dell’informazione e partecipazione, dispone che “ Il garante è scelto fra 
persone con adeguata preparazione professionale. Può essere designato fra il 
personale interno all’amministrazione o fra soggetti esterni ad essa, ferme restando le 
cause di incompatibilità indicate nell’art. 37 comma 3 della LRT 65/2014”: 
- ai sensi dell’art. 37 della LR 65/2014 non possono rivestire il ruolo di garante 
dell’informazione e della partecipazione gli amministratori dell’ente, i consiglieri 
regionali, provinciali e comunali, il responsabile del procedimento e il progettista 
dell’atto di governo del territorio; 
RILEVATO quindi che occorre provvedere alla nomina del Garante 
dell’informazione e della partecipazione, in correlazione anche all’avvio del 
procedimento di variante ordinaria al vigente Regolamento Urbanistico posto 
all’ordine del giorno della prossima seduta del consiglio Comunale; 
CONSIDERATO che all’interno della dotazione organica del Comune la dipendente 
Tiziana Fantozzi, inserita peraltro nel medesimo Settore di riferimento dell’ufficio 
Urbanistica, appare la figura idonea a ricoprire il ruolo di garante dell’informazione e 
della partecipazione, grazie alla specifica professionalità nel campo della 
comunicazione e del contatto con il pubblico in virtù del ruolo di coordinamento 



degli sportelli di servizi al cittadino ed alla pluriennale esperienza pregressa 
nell’espletamento di analoghe funzioni;  
DATO ATTO che l’attività sarà espletata nel pieno rispetto dei contenuti del citato 
regolamento DPGR n.4/R del 14/02/2017, adeguandosi altresì alle linee guida 
finalizzate a garantire un livello partecipativo uniforme sul territorio regionale, 
oggetto di prossima emanazione a cura della Giunta Regionale; 
VISTA la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del 
territorio), con particolare riferimento agli articoli 36-38; 
Visto il parere favorevole di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
Con voti unanimi, palesemente resi; 
  

D E L I B E R A 
 

1) di nominare, per le ragioni esposte in premessa, la dipendente di ruolo del Comune 
di Cecina Tiziana Fantozzi quale Garante dell’informazione e della partecipazione ai 
sensi e per gli effetti degli artt.36-38 della LRT 65/2014 e del DPGR n. 4/R del 
14/02/2017 ai fini dell’informazione e della partecipazione dei cittadini alla 
formazione degli atti di governo del territorio; 
2) di dare atto che il Garante dell’Informazione e della partecipazione si potrà 
avvalere della collaborazione del Responsabile del Procedimento nonché degli addetti 
all’ufficio Urbanistica; 
3) di incaricare gli uffici di dare idonea pubblicità alla nomina attraverso il sito 
istituzionale dell’ente, individuando una apposita sezione per la pubblicazione della 
documentazione di riferimento; 
4) Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente 
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.  
 
 
                               -------------------------               ------------------------ 
 


