COMUNE DI MONTESPERTOLI
(Città Metropolitana di Firenze)
DETERMINA N. 150 DEL 15/02/2022
SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO
Oggetto:

PIANO OPERATIVO. AVVIO FASE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
NELL’AMBITO
DEL
PROGRAMMA
DELLA
COMUNICAZIONE
E
PARTECIPAZIONE RIGUARDANTE IL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL
NUOVO PIANO OPERATIVO.

Il Responsabile del Servizio Assetto del Territorio
Dott. Ing. Diego Corpora

PREMESSO che con Deliberazione di C.C. n. 127 del 28 ottobre 2021 è stato avviato ai sensi
dell’art. 17 della LR 65/2014 il procedimento per la formazione del nuovo Piano Operativo,
approvandone il documento di avvio del procedimento per la formazione del Piano.
PRESO ATTO che
- con il documento di avvio del procedimento del Piano Operativo viene avviato il programma delle
attività di informazione e di partecipazione della cittadinanza alla formazione dello strumento di
pianificazione urbanistica, obiettivo fissato dalla legge regionale toscana 65/2014, dal DPGR
4/R/2017 e dalle linee guida sui livelli partecipativi approvate con DGR n. 1112/2017;
- tale programma prevede un percorso partecipativo che coinvolge i cittadini ed i vari stakeholders
del territorio, come momento di ascolto di idee e proposte progettuali, ritenute essenziali alla
definizione del nuovo Piano Operativo;
- fra le varie iniziative si prevede l’apertura di una fase di manifestazioni di interesse per proposte
finalizzate alla redazione del nuovo strumento di pianificazione urbanistica, attraverso un pubblico
avviso, di cui all’art. 13 del d.p.g.r. 32/R/2017, volto alla raccolta di proposte o progetti finalizzati
all’attuazione degli obiettivi ed indirizzi strategici del Piano;
RICHIAMATI gli obiettivi generali e specifici contenuti nell’atto di avvio del procedimento di cui alla
delibera citata in premessa;
RITENUTO pertanto necessario avviare una fase di manifestazione di interessi, da esplicitarsi
attraverso avviso pubblico, cui dovrà essere assicurata la massima diffusione per la presentazione

di proposte/apporti collaborativi alla stesura dello strumento di pianificazione urbanistica, che
potranno essere presentate fino alla data del 31 marzo 2022 compreso.
VISTO lo schema di avviso allegato alla presente determina;
VISTO la legge 241/1990;
VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre
2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 — , con riguardo al
controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal
Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;
VISTA la LR 65/2014, “Norme per il Governo del Territorio”
VISTO il DPGR 32/R/2017 “Regolamento di attuazione delle disposizioni dell'articolo 62 e del
Titolo V della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).
Modifiche al D.P.G.R. 9 febbraio 2007, n. 2/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 37, comma
3, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio" - Disposizioni per
la tutela e valorizzazione degli insediamenti)”
VISTO il D.P.G.R. 14 febbraio 2017, n. 4/R relativo all’approvazione del regolamento di attuazione
dell’articolo 36, comma 4 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 che disciplina gli istituti
della partecipazione e informazione alla formazione degli atti di governo del territorio e le funzioni
del garante, e le successive linee guida sui livelli partecipativi approvate con D.G.R. n. 1112 del
26/10/2017;
VISTO l'art. 6, comma 4 del Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con
deliberazione del C.C. n. 94 del 20/12/2012;
DETERMINA
1. di dare avvio alla procedura di manifestazioni di interesse secondo i contenuti di cui all’art.
13 del D.P.G.R. 32/R/2017, volta alla raccolta di proposte/progetti finalizzati all’attuazione
degli obiettivi definiti nell’atto di avvio del procedimento del Piano Operativo di cui alla
Delibera di C.C. n.127 del 28 ottobre 2021;
2. di dare atto che le manifestazioni di interesse potranno essere presentate fino al 31 marzo
2022;
3. di dare mandato al Responsabile dell’Ufficio Pianificazione Urbanistica di acquisire le
manifestazioni presentate al protocollo dell’amministrazione ed inoltrarle ai soggetti
incaricati della redazione del Piano;
4. di dare mandato al Garante dell’Informazione e Partecipazione di esplicare l’attività
promuovendo l’informazione e la partecipazione nel territorio;

5. di dare atto che la manifestazione di interesse ha carattere e finalità conoscitive, non
vincola in alcun modo la definizione dei contenuti del Piano Operativo da parte
dell’Amministrazione Comunale e non comporta risposte scritte da parte della medesima.
6. di dare atto che il responsabile del Servizio provvederà alle pubblicazioni necessarie ai
sensi del D.Lgs 33/2013 ed ai sensi degli articoli 3 e 6 del Piano comunale triennale
provvisorio di prevenzione della corruzione. Annualità 2021 e Programma triennale
2021/2023 per la Trasparenza e l'integrità;
7. di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del
parere favorevole di regolarità e correttezza giuridico-amministrativa del medesimo, ai
sensi delle normative richiamate in narrativa.

Il Responsabile
SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO
CORPORA DIEGO / ArubaPEC S.p.A.
___________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate,
il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito
internet del Comune di Montespertoli per il periodo della pubblicazione.

