
- DIRETTORE GENERALE

 

DETERMINAZIONE N. 9532 DEL 12/12/2019

Oggetto: GARANTE DELLA COMUNICAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE. ART. 36 E SEGG. 
L.R. N. 65/2014.  NOMINA 

IL DIRETTORE GENERALE 

Vista la L.R. n. 65/2014 “Norme per il governo de territorio”  che disciplina, al Capo V 
del titolo II, art. 36 e segg., gli istituti della partecipazione nell’ambito della formazione degli atti di 
governo del territorio;
  

Visto in particolare l'art. 37 della L.R n. 65/2914, che prevede che Regione, Province, 
Città  metropolitane  e  Comuni  con  popolazione  superiore  a  20.000  abitanti  nomino  un  proprio 
garante dell'informazione e della partecipazione;

Rilevato   che   l’informazione  e  la  partecipazione  dei  cittadini  nelle  varie  fasi  di 
formazione degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica devono essere assicurate 
dal garante  
che ha principalmente il compito di: 

• assumere   in   autonomia   le   iniziative   necessarie      e   maggiormente   idonee   per 
assicurare   l’informazione   e   la   partecipazione   dei   cittadini   e   di   tutti   i soggetti 
interessati nel procedimento di formazione degli atti di governo

• attuare  il programma  della  partecipazione e dell’informazione della cittadinanza contenuto 
nell’avvio   del   procedimento   per   la   formazione   degli   atti   di   governo previsto  
dall’art. 17 L.R. n. 65/2014

•  redigere un rapporto sull’attività svolta da allegare al provvedimento di adozione  dell’atto 
di governo 

• promuovere,  a  seguito  dell’adozione  degli  atti  di  governo,  le  ulteriori  attività  di 
informazione  necessarie  nell’ambito  delle  procedure  di  cui  all’art.  20  “  Disposizioni 
particolari  per l’adozione e l’approvazione degli  atti  di governo del territorio”  L.R.  n. 
65/2014 

Considerato  che  con  determina  del  Direttore  Generale  n.  7820  del  2015  era  stato 
nominato  garante  dell'informazione  e  della  partecipazione  ai  sensi  della  L.R.  n.  65/2014  il 
dipendente Massimo Mannoni:

Considerato che lo stesso ha cessato la sua attività lavorativa  presso questo Ente in data 
30/11/2019 e che pertanto è necessario procedere alla sua sostituzione;

Rilevata   la  necessità  di  individuare  un  soggetto  idoneo  a  svolgere  le  funzioni  di 
Garante   della   partecipazione   e   dell’informazione   nell’ambito   dei     procedimenti      da 
sottoporre   all’attenzione   dell’ A.C.   per   la   relativa   adozione,   e   tenuto   conto   che,   per  
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espressa  disposizione   di   legge,   tale   ruolo   non   può   essere   rivestito   dagli   amministratori  
dell’ente,   dai  consiglieri, dal responsabile del procedimento e dal progettista dell’atto. 

Ritenuto  di  poter  individuare  la  Dr.ssa  Nicoletta  Leoni  P.O  dell'Ufficio  Attuazione 
progetti complessi, quale nuova garante dell'informazione e della partecipazione  ai sensi della L.R. 
N  65/2014,  stante  la  preparazione  e  l'esperienza  professionale  acquisita  come  risultante  dal 
curriculum vitae;
       

DETERMINA  

1. di   nominare,   per   le   ragioni   di   cui   in   narrativa,   Garante   dell’informazione   e  
della  partecipazione, ai sensi della L.R. n. 65/2014, nell’ambito dei procedimenti urbanistici 
da  sottoporre  all’attenzione  dell’A.C.  per  la  relativa  adozione,  la  dipendente  Dr.ssa 
NICOLETTA LEONI ; 

2. di dare comunicazione della presente nomina al Garante regionale dell'informazione e della 
partecipazione, per gli adempimenti di cui all'art 39 commi 2 e 3 della L. n. 65/2014  

La presente determinazione è pubblicata  all'Albo on line del Comune di Livorno ai  sensi della 
normativa vigente.

  

         IL DIRETTORE GENERALE

FALLENI NICOLA / ArubaPEC S.p.A.
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