CIRCONDARIO DELLA VAL DI CORNIA
COMUNI DI CAMPIGLIA M.MA, PIOMBINO, SAN VINCENZO, SASSETTA E SUVERETO
PROVINCIA DI LIVORNO

VERBALE DI DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA ESECUTIVA

N. 18 del 7 aprile 2008
Oggetto: Nomina Garante della comunicazione del procedimento relativo al
Regolamento Urbanistico, alle Varianti Contestuali e per il riallineamento
dei Piani Strutturali di San Vincenzo e Sassetta
L'anno duemilaotto il giorno sette del mese di aprile, con inizio alle ore 9.00 previa convocazione del
Presidente del Circondario della Val di Cornia, comprendente i Comuni di Campiglia M.ma,
Piombino, San Vincenzo, Sassetta e Suvereto ai sensi dell’art. 6 del vigente Regolamento, la
GIUNTA ESECUTIVA si è riunita nella sala riunioni del Circondario, in Largo Caduti sul Lavoro 17,
Piombino.
Fatto l'appello nominale, sono risultati presenti e rispettivamente assenti i seguenti componenti:

ANSELMI GIANNI
Sindaco del Comune di Piombino

P

BIAGI MICHELE
Sindaco del Comune di San Vincenzo

P

CENCIONI LUCIANO
Sindaco del Comune di Sassetta

P

PIOLI GIAMPAOLO
Sindaco del Comune di Suvereto

P

VELO SILVIA
Sindaco del Comune di Campiglia M.ma

A

e così nel numero di 4 presenti
Assume la presidenza della seduta il Dr. Gianni Anselmi, nella qualità di Presidente del
Circondario della Val di Cornia.
Assume le funzioni di Segretario Generale del Circondario della Val di Cornia la D.ssa T. T.
Paradiso.
Accertata la legalità dell'adunanza, si procede a trattare l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA ESECUTIVA
Premesso:
- Che nell’ambito dell’Ufficio Urbanistica comprensoriale è stato elaborato il Piano Strutturale
d’Area (Comuni di Campiglia M.ma, Piombino e Suvereto), che ha avuto il seguente percorso:
a) L’avvio del procedimento con i seguenti atti:
· Comune di Piombino: delibera del C.C. n. 55 del 27.04.2004;
· Comune di Campiglia M.ma: delibera del C.C. n. 27 del 26.04.2004;
· Comune di Suvereto: delibera del C.C. n. 19 del 28.04.2004;
b) L’adozione con i seguenti atti:
· Comune di Piombino, deliberazione del C.C. n.79 del 3.8.2006;
· Comune di Campiglia M.ma, deliberazione del C.C. n. 52 del 31.7.2006;
· Comune di Suvereto, deliberazione del C.C. n. 29 del 1.8.2006;
c) L’approvazione con i seguenti atti:
· Comune di Piombino C.C. n. 52 del 09.05.2007;
· Comune di Campiglia M.ma, deliberazione del C.C. n. 37 del 26.03.2007;
· Comune di Suvereto, deliberazione del C.C. n. 19 del 03.04.2007;
Dato atto pertanto che si è concluso il percorso di formazione ed approvazione del Piano
Strutturale d’Area e che si rende necessario procedere alla elaborazione ed alla approvazione del
Regolamento Urbanistico esteso al territorio dei Comuni di Campiglia M.ma, Piombino e
Suvereto;
Vista la L.R. 1/2005 recante le "Norme per il governo del territorio" che, all'art. 19, prevede
l'istituzione della figura del garante della comunicazione, il quale, secondo il comma 2, può essere
scelto all’interno ad esclusione del responsabile del procedimento o all’esterno della struttura
dell’ente, nel procedimento di formazione e approvazione degli strumenti della pianificazione
territoriale e degli atti di governo del territorio;
Considerata la necessità d'individuare, all'interno del personale dipendente dei Comuni, una
figura professionale con alta specializzazione;
Visto che il profilo professionale della sig.ra Laura Pasquinucci, dipendente del Comune di
Piombino e responsabile dell'Ufficio URP-comunicazione presso lo stesso Comune, risponde alle
esigenze di cui sopra;
Vista la disponibilità dichiarata dalla sig.ra Laura Pasquinucci, dipendente del Comune di
Piombino;
Visti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica, espressi ai sensi e per gli effetti del 2°
comma dell'art. 49 del T.U. n.267/2000, che si allegano al presente atto;
All'unanimità dei voti, legalmente espressi;
DELIBERA
1) Di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Di nominare la sig.ra Laura Pasquinucci, dipendente del Comune di Piombino, quale Garante
della comunicazione del procedimento relativo al Regolamento Urbanistico dei Comuni di
Piombino, Campiglia M.ma e Suvereto nonché alle Varianti Contestuali, compresa pertanto la
variante al PRG del Comune di Piombino oggetto dell'accordo di pianificazione di cui alla
deliberazione di Giunta Esecutiva del Circondario n. 13 del 29.02.2008, con i compiti previsti
dagli artt. 19 e 20 della L.R. 1/2005.

3) Di specificare che le attività e le funzioni specifiche al Garante della Comunicazione dovranno
raccordarsi e coordinarsi con il processo partecipativo della Valutazione Integrata di cui all'art.
11 della L.R. 1/2005 delineato nel documento di Valutazione iniziale elaborato dalla Soc.
Ambiente Italia ed approvato con deliberazione di Giunta Esecutiva del Circondario n. 7 del
21/01/2008;
4) Di precisare che il Garante della Comunicazione potrà avvalersi, per l'espletamento dei
compiti assegnati, della collaborazione della struttura amministrativa e delle dotazioni
strumentali del Circondario;
5) Di provvedere a trasmettere la presente deliberazione, per opportuna conoscenza, ai Comuni
della Val di Cornia;
6) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con separata unanime votazione, ai
sensi e per gli effetti di cui all’articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267.

