
Comune di Vaglia
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Città Metropolitana di Firenze

D E C R E T O    D E L    S I N D A C O
n. 9 del 04/02/2019

OGGETTOOGGETTO:: NOMINA DEL GARANTE DELL’INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE EX ART. 37 
L.R. TOSCANA N.65/2014 - RELATIVAMENTE AL PROCEDIMENTO DI PROGETTAZIONE 
E REDAZIONE DELLA VARIANTE GENERALE AL PIANO STRUTTURALE E DEL NUOVO 
PIANO OPERATIVO 

Premesso che: 
- la L.R. Toscana n.65 del 10 novembre 2014 “Norme per il governo del territorio” prevede, all’art. 37, 
l’istituzione del garante dell’informazione e della partecipazione al fine di garantire la partecipazione dei 
cittadini, singoli o associati, ad ogni fase del procedimento di formazione, adozione e approvazione 
degli strumenti di pianificazione territoriale; 
- con determinazione n. 388 del 27.07.2016 del Responsabile del Settore III è stato affidato il servizio 
di progettazione e redazione della Variante generale al Piano strutturale e del Nuovo Piano operativo; 
- il Consiglio Comunale con Deliberazione n.71 del 09.11.2015 ha approvato il Regolamento per 
l’esercizio delle funzioni del Garante dell’informazione e della partecipazione per i procedimenti relativi 
agli atti di governo del territorio in attuazione della L.R. 65/2014; 
Considerato che, ai sensi degli articoli 37 e 38 della L.R. 65/2014, il Garante dell’informazione e 
partecipazione: 
 non può essere nominato tra gli Amministratori dell’ente o i consiglieri comunali, nè coincidere con 
la figura del responsabile del procedimento e del progettista dell’atto di governo del territorio; 
 ha il compito di assicurare la conoscenza effettiva e tempestiva di tutte le diverse fasi di formazione 
e adozione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio di 
competenza comunale, 
 deve redigere un rapporto sull’attività svolta, indicando le iniziative poste in essere ed evidenziando 
se le attività relative all’informazione e alla partecipazione della cittadinanza abbiano prodotto risultati 
significativi ai fini della formazione degli strumenti della pianificazione territoriale 

Visto il Regolamento per l’esercizio delle funzioni del Garante dell’informazione e della partecipazione per i procedimenti 
relativi agli atti di governo del territori che disciplina l’esercizio delle funzioni del Garante; 
Preso atto che con decreto sindacale n. 25 del 20/09/2017 è stato nominato Garante dell’informazione 
e partecipazione il dott. Pietro Paolo Buonocore, dipendente del Comune di Vaglia, in qualità di 
segretario generale, in possesso dei requisiti richiesti; 
Rilevato che il dott. Pietro Paolo Buonocore non può esercitare le funzioni di Garante in quanto non 
più dipendente dell’ente; 
Rilevato quindi che occorre provvedere alla nomina del nuovo Garante dell’informazione e 
partecipazione relativo al procedimento di progettazione e redazione della variante generale al piano 
strutturale e del nuovo piano operativo; 
Riscontrata l'opportunità di nominare il Garante della informazione e partecipazione tra il personale 
dell’ente ed in possesso dei requisiti previsti dalla normativa; 
Riscontrato che la dott.ssa Antonia Zarrillo, dipendente del Comune di Vaglia, in qualità di segretario 
generale, è in possesso dei requisiti necessari per svolgere i compiti di Garante dell’informazione e 
partecipazione previsti dagli articoli 37 e 38 della legge regionale n. 65/2014; 
Ritenuto, pertanto, di nominare la dott.ssa Antonia Zarrillo Garante dell’informazione e della 
partecipazione; 

DECRETA



di nominare la dott.ssa Antonia Zarrillo, segretario generale del Comune di Vaglia, Garante 
dell’informazione e partecipazione per la formazione l’adozione e l’approvazione degli strumenti 
urbanistici e di governo del territorio formati a decorrere dalla presente nomina. 

DISPONE
 che copia della presente sia trasmessa al Settore III Gestione del Territorio, Ambiente e 
Pianificazione urbanistica; 
 che la presente sia pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente e sul sito Web del Comune 
http://www.comune.vaglia.fi.it/; 
 che la presente revoca automaticamente ogni altra disposizione inerente lo stesso oggetto emanata in 
precedenza; 

RENDE NOTO

 che il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all’Albo 
Pretorio; 
 che Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi del co.1, art.10, D.lgs.163/2006, è il responsabile 
del Settore III Gestione del Territorio, Ambiente e Pianificazione Urbanistica del Comune di Vaglia 
Arch. Alessandra Sara Blanco (055 5002409 e-mail: responsabile.urbanistica@comune.vaglia.firenze.it)

Il Sindaco 
BORCHI LEONARDO / 

ArubaPEC S.p.A.


