COMUNE DI CHIANCIANO TERME
PROVINCIA DI SIENA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. __46__ DEL __16 GIUGNO 2011__

OGGETTO: REGOLAMENTO GARANTE DELLA COMUNICAZIONE – L.R. 1/2005 n. 1 – APPROVAZIONE _
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L’anno duemilaundici il dì _ sedici_ del mese di _Giugno_ alle ore _21.00_ nella sala del Palazzo Comunale,
dietro invito del Sindaco in data _10.06.2011_ prot. n. _9178_ si è riunito il Consiglio Comunale in seduta
_____pubblica _____ di _____ prima _____ convocazione.
Presiede l’adunanza il ___Sindaco _____ Gabriella FERRANTI ______________________________________
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. __13__ ed assenti sebbene invitati n. __4__ come segue:

Nominativo
1) FERRANTI Gabriella
2) FRIZZI Francesco
3) GIANI Sergio
4) ALTOBELLI Antonio
5) ROSSI Marco
6) ROSSI Monica
7) ROSSI Claudio
8) TISTARELLI Marco
9) CIACCI Giacomo

P
SI
NO
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI

Nominativo
10) PICCINELLI Paolo
11) CHERUBINI Robertino
12) ANGELI Franco
13) MARCHETTI Andrea
14) GIGLIONI Pierpaolo
15) ANGELI Andrea
16) CHIEZZI Ottavio
17) NARDI Fabio

P
NO
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI

E’ presente l’Assessore esterno Fabrizio Sanchini

Assiste il Segretario Comunale ____Dr.ssa Emanuela Rondoni ___ incaricato della redazione del processo
verbale.

COMUNE DI CHIANCIANO
TERME
PROVINCIA DI SIENA

Rientra in aula il consigliere Marco Tistarelli – presenti n. 13

IL CONSIGLIO COMUNALE
CONSIDERATO che la Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 1 in adempimento di quanto
previsto dall’art. 19 prevede l’ istituzione della figura del Garante della Comunicazione, al fine
di garantire la partecipazione dei cittadini ai procedimenti di formazione degli strumenti di
pianificazione territoriale e degli atti di governo, le cui funzioni e l’esercizio dello stesso
devono essere disciplinati con apposito regolamento;
VISTA la relazione dell’’Istruttore Tecnico Direttivo Anna Maria Ottaviani, allegata, datata
24.05.2005 e l’annesso schema di regolamento comunale del Garante della Comunicazione,
VISTO il testo regolamentare composto da n. 7 articoli, allegato;
VISTI
• gli artt. 7 e 42 – comma1 – lett.a del T.U.E.L.
• il vigente statuto comunale;
RITENUTO doversi procedere all’approvazione della suddetta proposta di regolamento.
Acquisito il parere di regolarità tecnica reso a norma dell’art. 49 – comma 1 del Dec. Leg.vo
n. 267/2000
Il Sindaco dà la parola al consigliere Cherubini per l’illustrazione di una proposta integrativa;
Sentito il consigliere Cherubini il quale, ricordato che il Comune ha da tempo aderito ad un
protocollo regionale ai sensi della L.R. 69/2007, ha data lettura delle proposte integrative di
seguito trascritte:
articolo 2, comma 2
“Promuove e definisce progetti di partecipazione anche attraverso finanziamenti esterni al
Comune di Chianciano Terme (Legge 69/2007 della Regione Toscana) avvalendosi anche
del supporto della Commissione di Partecipazione”
articolo 4 comma E.
“Definire la modalità di raccolta, coordinamento e trasferimento ai soggetti competenti delle
proposte e osservazioni provenienti dai soggetti di cui all’Art. 5”
Al termine il Sindaco mette ai voti la proposta con le integrazioni illustrate dal consigliere
Cherubini, con il seguente risultato:
Consiglieri
voti
voti

presenti e votanti
favorevoli
contrari

n.
n.
-

13
13
--

Visto l’esito della votazione, ad unanimità dei voti espressi per alzata di mano

DELIBERA

-

di approvare, con le integrazioni sopra illustrate, il Regolamento del Garante della
Comunicazione, di cui all’art. 19 della L.R. n. 1/2005, composto da n. 7 articoli, come da
testo allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

-

di dare atto inoltre il suddetto regolamento sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune
con le modalità di cui all’art.6 dello Statuto Comunale;

Successivamente, considerata l’urgenza di provvedere,
Con separata e conforme votazione

DELIBERA
-

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del
D.Legs. 267/00;
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COMUNE DI CHIANCIANO TERME
PROVINCIA DI SIENA

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Gabriella Ferranti

IL SEGRETARIO COMUNALE
Emanuela Rondoni

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

In data odierna la presente deliberazione:
 viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (Art. 124, 1° comma, D.Lgs.
267/2000)

Il Segretario Comunale
Emanuela Rondoni
Chianciano Terme ____________________
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ___________________, decorsi 10
giorni dall’inizio della pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)

Il Segretario Comunale
_____________________

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOTE

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, 4° comma,
D.Lgs. 267/2000)

