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PROVINCIA DI SIENA 

 

 
DETERMINAZIONE N° 46 ORIGINALE DEL  08/02/2019 

  

SERVIZIO UFFICIO TECNICO 
 

OGGETTO : Nomina garante dell'informazione e partecipazione per il procedimento 
formativo del Piano di Lottizzazione dell'area produttiva AT 4.2 posta in località 
Il Piano 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno otto del mese di febbraio 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Vista la Legge Regionale 10 novembre 2014, n.65 ed in particolare il Titolo II – Capo V che disciplina gli 
istituti della partecipazione in merito ai procedimenti urbanistici al fine di garantire la partecipazione dei 
cittadini in ogni singola fase del procedimento per l’approvazione degli strumenti della pianificazione 
territoriale e degli atti di governo del territorio attraverso l’istituzione della figura del Garante 
dell’informazione e partecipazione. 
 
Dato atto che il ruolo di Garante dell’informazione e partecipazione: 
- può essere svolto da un dipendente dell’Ente; 
- ai sensi dell’art. 38 comma 3 della L.R. n° 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; 
- assume ogni necessaria iniziativa, nelle diverse fasi procedurali di formazione degli atti di governo del 
territorio, e per assicurare l’informazione e la partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati; 
redige un rapporto sull’attività svolta, indicando le iniziative poste in essere in attuazione del programma di 
cui all’articolo 17, comma 3, lettera e), ed evidenziando se le attività relative all’informazione e alla 
partecipazione della cittadinanza e delle popolazioni interessate abbiano prodotto risul tati significativi ai fini 
della formazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli strumenti della pianificazione 
urbanistica da sottoporre all’adozione degli organi competenti.  
- a seguito dell’adozione degli atti di governo del territorio, promuove le ulteriori attività di informazione 
necessarie nell’ambito delle procedure di cui all’articolo 20.  
 
Visto che con numero protocollo 8422 del 03.12.2018 (Identificativo messaggio: 
opec288.20181123170638.19593.967.1.66@pec.aruba.it) l’Arch. Annalisa Pisaneschi per conto della 
Società PRISPAN SRL di Maurizio Prisco ha presentato, a questa Amministrazione, domanda di 
approvazione di Piano di Lottizzazione dell’area produttiva AT 4.2” posta in località Il Piano, censita al C. T. 
Foglio di mappa n. 3 Particella n 189 e 380 in parte con allegata le seguente documentazione in formato 
elettronico firmata digitalmente: 

- richiesta di Lottizzazione, 
- Titolarità alla richiesta,  
- Procura, 



 

 

- marca da bollo, 
- C.I. Pisaneschi Annalisa, 
- Norme tecniche, 
- Relazione geologica,  
- Documentazione fotografica, 
- Tav 1 Planimetrie e vincoli, 
- Tav 2 Planimetria Generale e Verifica Standards Urbaniatici, 
- Tav 3 Planimetria Stato Attuale e rilievo plano-volumetrico,  
- Tav 4 Planimetria e Sezione Stato Modificato,  
- Tav 5 Planimetria e Sezione Stato Sovrapposto, 
- Tav 6 Schemi Impianti Tecnologici Rete Fognaria,  
- Tav 7 Schema Impianti Tecnologici Rete Elettrica, Telefonica e Illuminazione pubblica, 
- Tav 8 Schema impianti Tecnologici Rete Idrica e Gas metano,  
- Tav 9 Planimetria Generale Coni Visivi e Sezione Strada,  
- Progetto impianto elettrico;   
- Schema impianto elettrico, 
- computo metrico, 
- Schema Convenzione; 

 
Ritenuto di procedere alla nomina del Garante dell’informazione e partecipazione di tale procedimento, così 
come previsto dall’Art. 37 della L.R. n. 65/2014; 
 
Visto il Regolamento per l’esercizio delle funzioni del garante dell’informazione e partecipazione, approvato 
con Deliberazione del Consiglio Comunale n.88 del 4.12.2008 dal quale si evince fra l’altro che la nomina 
del medesimo garante dovrà essere effettuata per ogni procedimento con determinazione del Responsabile 
del Servizio Urbanistica o contestualmente all’atto di avvio del procedimento o all’atto di formale 
conferimento dell’incarico di progettazione urbanistica, sia esso affidato all’interno o all’esterno dell’Ente. 
 
Considerato che il ruolo di Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 18 della L.R. 65/2014 è il 
Responsabile del Servizio Urbanistica ed edilizia privata: Arch. Valeria Capitani. 
 
Preso atto che ai fini dello svolgimento dell’attività di Garante dell’informazione e partecipazione è stato 
contattato il Dr. Avv. Angelo Capalbo, Segretario generale del Comune di Casole d’Elsa; 
 
Preso atto della disponibilità dello stesso ad effettuare quanto a Lui richiesto; 
 

Ritenuto nominare Garante dell’informazione e partecipazione per il procedimento formativo del Piano di 
Lottizzazione dell’area produttiva AT 4.2” posta in località Il Piano ai sensi del Titolo V, Capo II della L. R. 
65/2014, il Dr. Avv. Angelo Capalbo, Segretario generale del Comune di Casole d’Elsa; 
 
ESPRESSO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 

D E T E R M I N A  
 
1) di nominare Garante dell’informazione e partecipazione per il procedimento formativo del Piano di 

Lottizzazione dell’area produttiva AT 4.2” posta in località Il Piano ai sensi del Titolo V, Capo II della 
L. R. 65/2014, il Dr. Avv. Angelo Capalbo, Segretario generale del Comune di Casole d’Elsa; 

2) di dare atto che il conferimento dell’incarico di cui al punto 1 avverrà a saldi invariati per il bilancio 



 

 

comunale; 
3) di trasmettere copia della presente Determinazione al Dr. Avv. Angelo Capalbo. 
 

 
Il Responsabile del Servizio Urbanistica ed 

Edilizia privata 
 

(Arch. Valeria Capitani) 
 

 
 
 
 
Al presente documento informatico viene apposto la firma digitale, previa identificazione informatica del 
suo autore, attraverso un processo che ne garantisce la sicurezza, integrità e immodificabilità ed in maniera 
manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore, ai sensi dell’art. 20, comma 1-bis del decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
 

 



 

 

 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Si attesta la copertura finanziaria della spesa del presente provvedimento ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/00. 
La determinazione di impegno è pertanto ESECUTIVA. 

�

�IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Lì,08/02/2019  

 
 

Accertamento ai sensi dell’art.9 co.2 del D.L.78/09: 
   COMPATIBILE             NON NECESSARIO 

                                                                                 �IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
  

                                                                                                   
Lì,08/02/2019  

 
 

Trasmessa in copia:  
  
�   Al Responsabile del Servizio  
�   Alla Giunta Comunale tramite il Segretario Comunale in data     08/02/2019 
�   Al Responsabile del Servizio Finanziario  
�   Al Segretario Comunale �

�    �Il Responsabile del Servizio 
  
 Arch. Valeria Capitani 
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