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PROVINCIA DI SIENA 

 

 
DETERMINAZIONE N° 494 ORIGINALE DEL  08/11/2018 

 

SERVIZIO UFFICIO TECNICO 
 

OGGETTO : Nomina garante dell'informazione e partecipazione per il procedimento 
formativo della Variante al P.M.A.A. anno 2018, della Società Castello di Casole 
s.r.l. 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno otto del mese di novembre 
 

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.  
 
Considerato che messaggi PEC opec288.20180929194734.01178.498.1.65@pec.aruba.it assunto al 
protocollo generale con n. 7050 del 01.10.2018, opec288.20180929195813.27290.19.1.67@pec.aruba.it 
assunto al protocollo generale con n. 7050 del 01.10.2018, 
opec288.20180929201705.09328.123.1.63@pec.aruba.it assunto al protocollo generale con n. 7052 del 
01.10.2018, opec288.20180929202721.11585.706.1.65@pec.aruba.it assunto al protocollo generale con n. 
7053 del 01.10.2018, opec288.20181030185802.25431.296.1.66@pec.aruba.it assunto al protocollo generale 
con n. 7770 del 31.10.2018, opec288.20181030190321.02019.949.1.62@pec.aruba.it assunto al protocollo 
generale con n. 7771 del 31.10.2018, opec288.20181030191607.22391.633.1.65@pec.aruba.it assunto al 
protocollo generale con n. 7772 del 31.10.2018, opec288.20181030193751.17029.865.1.62@pec.aruba.it 



 

 

assunto al protocollo generale con n. 7774 del 31.10.2018, il Dr. Robert Koren Amministratore delegato 
della Società Castello di Casole spa e Azienda Agricola Castello di Casole Agricoltura con sede in località 
Querceto, Casole d’Elsa, ha presentato, a questa Amministrazione, domanda di approvazione di Variante al 
Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale dell’Azienda Castello di Casole s.r.l. 
ai sensi del Titolo V, Capo II della L. R. 65/2014 “Norme per il governo del territorio” redatto da Arch. R. 
Bartoloni,  Arch. R. Bertini, Arch. M. Dambrosio con allegata documentazione in formato digitale;  

 
Rilevato che il PMAA di cui si chiede la variante è stato approvato con approvato con D.C.C. 92 del 
30.11.2015, variato da ultimo con D.C.C. n. 95 del 28.12.2017 e convenzionato il 02.12.2015; 
 
Rilevato inoltre che la Variante propone di perseguire gli obiettivi aziendali definiti con il PMAA 2015 
attraverso la ricalibratura della dimensione di alcune UTE e la creazione di altre;  
 
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 della Variante 
al Piano Regolatore particolareggiato relativo al territorio di proprietà dell’Azienda Castello di Casole spa 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; 

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

Piano Regolatore particolareggiato relativo al territorio di proprietà dell’Azienda Castello di Casole spa 
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,08/11/2018  

 
 

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

                                                                                 �IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
  

                                                                                                   
Lì,08/11/2018  

 
 

Trasmessa in copia:  
  
�   Al Responsabile del Servizio  
�   Alla Giunta Comunale tramite il Segretario Comunale in data     08/11/2018 
�   Al Responsabile del Servizio Finanziario  
�   Al Segretario Comunale �

�    �Il Responsabile del Servizio 
  
 Valeria Capitani 
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