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Oggetto: Nomina garante informazione e partecipazione per il procedimento relativo al
Piano Strutturale intercomunale dei comuni di Piombino e Campiglia M.ma
L’anno duemiladiciotto il giorno sei del mese di aprile alle ore 08:30 in Piombino, si è riunita
la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Sig. Stefano Ferrini V.Sindaco, per assenza del Sindaco
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Partecipa la Dr.ssa Maria Luisa Massai Segretario Generale
redazione del verbale.

del Comune, incaricato della

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che è in fase di avvio il nuovo Piano Strutturale intercomunale dei Comuni di
Piombino e Campiglia M.Ma (ovvero Variante Generale al vigente Piano Strutturale
d’Area) in attuazione della convenzione sottoscritta tra i Comuni interessati in data
5.11.2015, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 267/2000 e degli artt. 20 e 21 della L.R. 68/2001;
Ricordato che in forza della suddetta convenzione il Comune di Piombino è individuato
quale capofila della funzione associata, presso il quale sono costituiti il coordinamento
politico, composto dalla conferenza dei Sindaci integrata stabilmente dagli assessori al
governo del territorio, e l'ufficio del piano strutturale intercomunale;
Dato atto che:
-per l'avvio del procedimento della Variante Generale al Piano Strutturale Intercomunale è
necessario procedere all'individuazione del Garante dell’informazione e la partecipazione
di cui all’art. 37 L.R. 65/2014;
- la Conferenza dei Sindaci ha ritenuto opportuno avvalersi, per tale incarico, di una figura
esterna alle due amministrazioni coinvolte, senza estendere la competenza al Garante
della Comunicazione individuato ordinariamente dal Comune di Piombino in
considerazione dei numerosi procedimenti urbanistici in corso e di prossima attivazione
che graveranno su detto funzionario;
- interpellata pertanto la Provincia di Livorno al fine di attivare con la stessa una
collaborazione in merito, avvalendosi di una figura professionale esperta in materia;
- atteso che la Provincia con decreto del Presidente n. 31/2018 si è detta disponibile ad
autorizzare la propria dipendente Dott.ssa Paola Meneganti, Responsabile del Servizio
Affari Generali, ad assumere presso il nostro comune l'incarico occasionale di Garante
della Comunicazione del Piano Strutturale Intercomunale svolgendo detta attività fuori
dell'orario di lavoro.
- nella seduta del 12.03.2018 (come risulta dal relativo verbale) la conferenza dei Sindaci
ha ratificato e confermato la decisione di avvalersi della dott.ssa Meneganti per la
funzione di Garante della Comunicazione per il procedimento urbanistico in questione;
Considerato inoltre che:
- ai sensi degli artt. 37-39 della L.R. 65/2014 e del successivo Regolamento n. 4/R di
cui al DPGR 14.02.2017 il Comune di Piombino, in quanto Comune con
popolazione superiore ai 20.000 abitanti, è tenuto a dotarsi di specifico
regolamento per disciplinare le funzioni del Garante dell’informazione e della
partecipazione;
-

che detto regolamento è già stato predisposto, sottoposto alla IV° Commissione
consiliare e sarà portato in approvazione nel Consiglio comunale nella seduta di
fine aprile 2018;

Preso atto che:
- per lo svolgimento di detto incarico, inquadrabile come prestazione di lavoro
autonomo occasionale ai sensi dell'art. 44, 2° comma della L. 326 del 24/11/2003,
è stato stimato (in ragione dell’impegno connesso alla durata del processo di
formazione del PS intercomunale, del grado di responsabilità/autonomia e della
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professionalità richiesta) un importo di complessivo di 5.500,00 euro (comprensivo
di rimborso spese forfettario, oneri previdenziali, ecc.), così come risulta dalla nota
prodotta dal Responsabile dell’Ufficio di Piano (in atti del servizio URP/Segreteria
del Sindaco), da suddividere in due annualità come di seguito indicato:
- 4.000,00 euro nel 2018
- 1.500,00 euro nel 2019
Ritenuto pertanto di:
- procedere alla nomina del Garante dell’informazione e della partecipazione per il
procedimento relativo al P.S. intercomunale dei Comuni di Piombino e Campiglia
M.ma affidando a tal fine specifico incarico alla dott.ssa Paola Meneganti;
- demandare al Dirigente del Servizio URP/Comunicazione/Segreteria del Sindaco
l’adozione degli atti di impegno di spesa e la sottoscrizione del disciplinare
d’incarico al fine di regolare le modalità di svolgimento dello stesso con la dott.ssa
Meneganti;
Tutto ciò premesso;
Con voti unanimi legalmente espressi e con separata votazione unanime per conferire
all'atto l'immediata esecutività;
DELIBERA
Di procedere, per motivazioni espresse in premessa, alla nomina del Garante
dell’informazione e della partecipazione per il procedimento relativo al P.S. intercomunale
dei Comuni di Piombino e Campiglia M.ma affidando a tal fine specifico incarico alla
dott.ssa Paola Meneganti, Resposabile Affari Generali della Provincia di Livorno, con un
contratto di prestazione autonoma occasionale ai sensi dell'art. 44, 2° comma della L. 326
del 24/11/2003;
Di demandare al Dirigente del Servizio URP/Comunicazione/Segreteria del Sindaco
l’adozione degli atti di impegno di spesa e la sottoscrizione del disciplinare d’incarico al
fine di regolare le modalità di svolgimento dello stesso con la dott.ssa Meneganti;
Di dare atto che la spesa necessaria, stimata in 5.500,00 euro, di cui 4.000,00 per l’anno
2018 e 1.500,00 euro per l’anno 2019, trova copertura al capitolo 39103/9 dal titolo
“Incarichi per la realizzazione del Piano Strutturale Intercomunale” del Bilancio 2018 e del
bilancio 201.
Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.
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