
OGGETTO: Regolamento per la disciplina delle funzioni del garante dell'informazione e della 

partecipazione, ai sensi dell’art.37 comma 1 della LR 65/2014. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO: 

- che il Consiglio Comunale con delibera n. N. 6 del 31/01/2008, ha approvato il 

“Regolamento comunale per la disciplina dell’esercizio delle funzioni del garante per la 

comunicazione, ai sensi dell’art. 19 della l.r. 3 gennaio 2005, n. 1”; 

- che la LR 65/2014 ”Norme per il governo del territorio” sostituisce la figura del “Garante 

della comunicazione” con la figura del “Garante dell’informazione e della partecipazione”, 

quale figura necessaria per garantire la partecipazione dei cittadini ai procedimenti 

disciplinati dalla suddetta legge; 

- che, ai sensi dell’art. 36 comma 4 della LR 65/2014, con DPGR n. 4/R del 14 febbraio 2017 

la Regione ha emanato il Regolamento "Informazione e partecipazione alla formazione 

degli atti di governo del territorio. Funzioni del garante dell'informazione e della 

partecipazione", con il quale stabilisce, all’art. 3, che per i comuni con popolazione 

superiore ai 20.000 abitanti istituiscono il proprio garante dell’informazione e della 

partecipazione e ne disciplinano le funzioni nel rispetto della l.r.65/2014 e del regolamento 

stesso; 

VISTO l’art. 42, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 267/2000 secondo cui il Consiglio Comunale ha 

competenza nell’approvazione dei regolamenti dell’Ente con esclusione dell’ipotesi di cui all’art. 

48, comma 3, del Decreto medesimo; 

VISTO lo Statuto del Comune, approvato con Deliberazione del C. C. n. 3 del 18.01.2001 e 

successive modificazioni, ed in particolare l’art. 6 in materia di regolamenti, e gli art.24-29 in 

materia di decentramento che istituiscono i Consiglio territoriale di partecipazione; 

VISTE le Linee guida sui livelli partecipativi approvate dalla Regione Toscana con DGR 1112 del 

16/10/2017; 

RITENUTO di dover adeguare il Regolamento Comunale per la disciplina dell’esercizio delle 

funzioni del garante per la comunicazione alle nuove disposizioni di legge su richiamate, ai fini 

della nomina del Garante in mancanza del quale non è possibile avviare le procedure per gli atti 

urbanistici; 

VISTA la proposta di “Regolamento Comunale per la disciplina dell’esercizio delle funzioni del 

Garante dell’informazione e della partecipazione” (allegato 1); 

DATO ATTO che l’entrata in vigore del presente Regolamento sostituisce il “Regolamento 

comunale per la disciplina dell’esercizio delle funzioni del garante per la comunicazione” approvato 

nel 2008; 

VISTO la relazione tecnica della Direzione Urbanistica; 

VISTO il parere espresso dalla 1° Commissione Consiliare Permanente; 
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RITENUTO OPPORTUNO concedere al presente l’immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”, 

vista l’urgenza della necessità di poter procedere celermente ai sensi di legge all’approvazione di 

atti urbanistici; 

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso ai sensi dell’art. 49, 

comma 1, del “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato 

con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente della Direzione 

Urbanistica (Allegato A) nel quale si attesta che la deliberazione non comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

 

 

 

DELIBERA 

1) di approvare il “Regolamento comunale per la disciplina dell’esercizio delle funzioni del Garante 

dell’informazione e della partecipazione”, allegato 1 alla presente deliberazione della quale 

costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

Indi il CONSIGLIO COMUNALE 

 

In ragione della necessità di poter procedere celermente ai sensi di legge all’approvazione di atti 

urbanistici; 

 

Con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del “Testo 

Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” – T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 

18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

 


