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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
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OGGETTO: Procedimento di formazione della Variante al Quadro Conoscitivo del PS e al 

RU per l'aggiornamento degli studi idraulici dell'area interessata dalle 

esondazioni del fosso Carcerelle in loc. Le Persie e ridefinizione delle condizioni 

di allagabilità e delle classi di pericolosità e fattibilità idraulica - Atto di 

indirizzo all'avvio del procedimento e Individuazione del Garante 

dell'informazione e della partecipazione ai sensi della L.R. 65/2014. 

 

 

L’anno duemiladiciotto e questo dì diciotto del mese di giugno alle ore 15.00 nella sala delle 

adunanze posta nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti 

all’ordine del giorno. 

 

Presiede l’adunanza il Dr. Riccardo Agnoletti - Sindaco; 

 

Sono presenti Assessori n°4. Sono assenti Assessori n° 0 sebbene invitati: 

 

   Presenti Assenti 

1 Licciano Emma Assessore X  

2 Oliverio Paolo Assessore X  

3 Bastreghi Vanessa Assessore X  

4 Mannucci Laura Assessore X  

 

Assiste il sottoscritto Dr. Domenico Gentile, Segretario Generale del  Comune,  incaricato 

della redazione del verbale 

 

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, 

dichiara aperta la seduta. 



 

L A   G I U N T A   C O M U N A L E 

 

 

VISTA, in merito all’oggetto, la relazione-proposta di deliberazione dell’Area GOVERNO DEL 

TERRITORIO dalla quale si desume: 

 

CHE:  

• con note prot. 21624/2017, prot. 523/2018 e prot. 10157/2018 il Sig. Fulvio Casini per conto 

della Società Immobiliare Marta srl ha presentato l'istanza di Variante di cui all'oggetto; 

• il richiedente, in qualità di proprietario dell'area interessata dalla Variante, ha depositato uno 

specifico studio idrologico idraulico di supporto alla richiesta e che si allega alla presente 

quale parte integrante e sostanziale; 

• agli esiti delle modellazioni idrauliche effettuate così come riportate nel suddetto studio 

idrologico idraulico, viene dimostrata la necessità di una modifica alla carta delle aree 

allagate, alle carte della pericolosità idraulica da modellazione, alle carte della fattibilità 

idraulica, con conseguente modifica alle perimetrazioni del PGRA dell’Autorità di Bacino 

Distrettuale dell’Appennino Settentrionale; 

• la L.R.T. 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio” all’art.36 prevede 

che la Regione, le Province, la città metropolitana e i Comuni assicurano l’informazione e la 

partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati alla formazione degli atti di 

governo del territorio di loro competenza nell’ambito dei procedimenti di cui al titolo II, 

capi I e II e al titolo III capo I;  

• all’art.37 la L.R.T. n. 65/2014 prevede che i Comuni con popolazione inferiore a 20 mila 

abitanti individuino un proprio Garante dell’informazione e della partecipazione (d’ora in 

poi chiamato “Garante”, per brevità), al fine di garantire ai cittadini e a tutti i soggetti 

interessati, l’informazione e la partecipazione ad ogni fase dei procedimenti di formazione 

degli atti di governo del territorio di competenza comunale;  

• lo stesso art.37 prevede che il Comune disciplini le funzioni del Garante con riferimento ad 

apposito Regolamento regionale;  

• con DPGR 14 febbraio 2017, n.4/R è stato emanato il Regolamento di attuazione dell’art.36, 

comma 4 della L.R. 65/2014 avente per oggetto “Informazione e partecipazione alla 

formazione degli atti di governo del territorio. Funzioni del garante dell’informazione e 

della partecipazione”;  

• ai fini dell’informazione e partecipazione dei cittadini nella formazione della Variante in 

oggetto, per procedere all’adozione della stessa, è necessario individuare nell’ambito del 

procedimento di elaborazione le forme e le modalità di tali attività, tenuto conto dei livelli 

prestazionali indicati dal regolamento di attuazione regionale (emanato con DPGR 14 

febbraio 2017, n.4/R), così come previsto dall’art. 36 comma 2 della L.R. 65/2014; 

• ai sensi dell’art.37 della LR 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;  

• ai sensi dell’art.3 comma 3 del Regolamento di attuazione 4/R sopra specificato, il garante è 

scelto fra persone con adeguata preparazione professionale e può essere designato fra il 

personale interno all’amministrazione o tra soggetti esterni ad essa, ferme restando le cause 

di incompatibilità sopra riportate;  

 

CHE si ritiene 

• di dover avviare il procedimento della Variante Urbanistica di cui all'oggetto; 

• di dover procedere all'affidamento del Ruolo di Garante a personale interno 

dell'Amministrazione; 

 



 

CHE all’interno della dotazione organica del Comune è stata individuata idonea figura nel 

dipendente Geom. Alessandro Goracci, assegnato all’Area Governo del Territorio;  

 

CHE è stata esaminata la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del 

territorio), con particolare riferimento agli articoli 36 e 37 e relativi Regolamenti di attuazione 

 

CONSIDERATO che con la medesima relazione viene per quanto sopra proposta l’adozione di 

apposito atto deliberativo concernente le determinazioni nella stessa indicate; 

 

ASSUNTO, sulla succitata proposta, il parere favorevole di regolarità tecnica, si’ come espresso in 

calce alla relazione dal Responsabile dell’Area GOVERNO DEL TERRITORIO, ai sensi dell’art. 

49, comma 1, del D.Lgs.vo 18 Agosto 2000, n. 267; 

 

RITENUTA la relazione suddetta e le proposte in essa contenute meritevoli di approvazione; 

 

VISTI gli artt. 48 e 134 del D.Lgs.vo 18 Agosto 2000, n. 267; 

 

AD UNANIMITA’ di voti espressi nei modi di legge; 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1) - di autorizzare il Responsabile dell'Area Governo del Territorio a procedere alla 

predisposizione degli atti necessari al procedimento di formazione e approvazione della Variante di 

cui all'oggetto; 

 

2) - di affidare il ruolo di Garante dell'informazione e della partecipazione relativo alla Variante di 

cui all'oggetto al dipendente Geom. Alessandro Goracci, assegnato all’Area Governo del Territorio; 

 

3) - di dare atto che il Garante dell’Informazione e della partecipazione potrà avvalersi del 

supporto del Responsabile del Procedimento Urbanistico e dei dipendenti comunali di cui si renda 

necessaria la collaborazione; 

 

4) - di dichiarare, con votazione altrettanto unanime e separatamente resa, per i motivi d’urgenza 

di cui alla relazione allegata, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del D.Lgs.vo 18 Agosto 2000, n. 267. 

    



 

Il presente verbale previa lettura, è approvato e sottoscritto: 

 

       IL SINDACO                                                                     IL SEGRETARIO GENERALE  

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Rep n° ______ 

 

 La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune 

accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n° 69) in data odierna e vi 

rimarrà  per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs.vo 18 Agosto 2000, n. 267. 

 

                                                                                    L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE 

 

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

ESECUTIVITA’ 

 

[.]  Deliberazione divenuta esecutiva decorso il termine di giorni DIECI dall’ultimo di 

pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, 3^ comma, del D.Lgs.vo 18 Agosto 2000, n. 267. 

 

 

 

    IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

 

 _____________________________________ 
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