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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 18 giugno 2015 avente per 
oggetto: “Bilancio di previsione 2015 – Relazione previsionale e programmatica 2015/2017 
– Bilancio pluriennale 2015/2017 – Approvazione”; 
 
Vista la deliberazione della G.C. n. 137 del 25.06.2015 avente per oggetto: “Piano 
Esecutivo di Gestione 2015 e Piano Triennale della Performance 2015/2017 – 
Approvazione”; 
 
Visto il decreto del Sindaco n. 43/15 del 30.06.2015 di nomina del Responsabile del Servizio  

Urbanistica Edilizia Privata; 

 

Premesso che il Comune di Chianciano Terme, con deliberazione del Consiglio comunale 
n. 84 del 29/12/2014, ha avviato il procedimento di formazione del Piano Operativo 
Comunale; 
 
Vista la legge urbanistica n. 1150 del 17/8/1942 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 
Vista la L.R. n.65/2014 “Norme per il governo del territorio”; 
 
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 16.06.11 con la quale è stato approvato 
il regolamento del Garante della Comunicazione, di cui all’art. 19 della L.R. n. 1/2005: 
 
Considerato che all’art. 3 comma 3 del suddetto regolamento si dispone  che ” Nel caso di atti 

urbanistici di particolare rilievo la Giunta Comunale potrà formulare un proprio atto di indirizzo 

che orienti il Responsabile del Servizio Edilizia e Urbanistica alla nomina di un Garante che 

risponda adeguatamente alla peculiarità e straordinarietà di tali procedimenti.” 

 

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n.30/2014 dove si individuavano  nelle persone delle 

dipendenti  Fabrizia Casagni e Patrizia Mari, dipendenti di questa Amministrazione con comprovata 

competenza ed esperienza rispettivamente nell’ambito della cultura e dell’informazione, le  

componenti il costituendo Ufficio del nuovo Garante per la Comunicazione nel procedimento di 

formazione del Piano Operativo; 

 

Preso atto delle dimissioni presentate dalla dipendente Fabrizia Casagni in data 30.09.2015 

prot.13216 dalle mansioni del Garante di cui si tratta; 

 

Preso atto altresì della difficoltà al momento riscontrata nel reperire la persona disponibile ed 

adeguata al rivestimento di tale ruolo tra i dipendenti dell’A.C.; 

 

Considerato che il Regolamento comunale  del Garante della Comunicazione prevede che "Il ruolo 

di Garante della comunicazione potrà essere svolto da un dipendente dell’Ente, comunque 
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non responsabile dei procedimenti per i quali è chiamato a garantire la partecipazione, o da un 

soggetto esterno, dotato dei necessari requisiti"  

 

Ritenuto opportuno per quanto sopra, promulgare un avviso di interesse in tal senso, al fine di 

individuare  eventuali soggetti esterni interessati a ricoprire tale ruolo nel procedimento di 

formazione del P.O.; 

 

Preso atto della delibera di G.C. n. 210 del 13.10.2015 dove si  indirizzava il Responsabile del 

Servizio Urbanistica Edilizia Privata – Tutela Ambientale:  

1. alla predisposizione di un avviso di interesse per la selezione del Garante in oggetto con 

scadenza massima a sette giorni, al fine di individuare  eventuali soggetti esterni all’Ente  

interessati a ricoprire il  ruolo di Garante nel procedimento di formazione del P.O.; 

2. di dare mandato al Responsabile del Servizio Urbanistica Edilizia Privata, sentito in merito 

il Sindaco, di effettuare successivamente la suddetta nomina in base alla valutazione dei 

curricula presentati dagli eventuali soggetti interessati all’avviso, in analogia con quanto già 

fatto per il Piano Strutturale,  confermando nella persona  della dipendente Patrizia Mari  

l’addetto alla comunicazione relativamente al procedimento di formazione del P.O., con i 

compiti di cui all’art.38 della L.R. 65/2014 e relativo Regolamento Comunale;  

 

Dato atto che con Determina della sottoscritta Responsabile del Servizio n.475 del 13.10.15 è stato 

approvato il bando suddetto e che lo stesso è stato pubblicato all’Albo Pretorio in data 14.10.2015 e 

che nel termine di 7 giorni sono pervenute le seguenti richieste di partecipazione: 

 

prot. 14316 del 20.10.2015 (FAX) e prot. 14418 del 21.10.2015 (PEC) - Arch. Nadia Ciccarella di 

Chiusi 

 

prot. 14408 del 21.10.2015 – Arch. Paola Bernardini di Chianciano Terme 

 

Valutati i curricula delle due candidate, da cui si evince per l’Arch. Ciccarella la leggera prevalenza  

di alcune esperienze di carattere urbanistico (piani urbanistici e piani attuativi) rispetto alla 

prevalente attività in campo sostanzialmente edilizio dell’Arch. Bernardini; 

Verificato che a seguito di richiesta della scrivente in data 04.11.15 prot. n. 15252 è  pervenuta da 

parte dell’Arch. Ciccarella la precisazione richiesta dall’ufficio in data 03.11.15 sulla dichiarazione 

allegata alla domanda e che quanto dichiarato non costituisce motivo di incompatibilità od ostativo 

rispetto all’incarico di cui si tratta; 

 

Sentito in merito il Sindaco con nota della sottoscritta Responsabile in data 06.11.15,  il quale si è 

espresso con nota in data 9.11.15  concordando con le valutazioni dei curricula effettuate  dalla 

scrivente ed autorizzando la nomina come da proposta ; 

ritenuto pertanto opportuno procedere alla la nomina della suddetta Arch. Nadia Ciccarella quale 

Garante dell’Informazione e partecipazione ai sensi dell’art. 37 L.R. n. 65/2014 per il Piano 

Operativo Comunale, della quale si allega il curriculum alla presente determinazione; 
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RITENUTO, come da indicazioni della Giunta Comunale, che per la complessità e la valenza dei 

procedimenti legati al  Piano Operativo e come già fatto in precedenza per il Piano Strutturale, sia 

opportuno che per lo svolgimento delle funzioni del Garante sia costituita una unità operativa 

deputata composta da soggetti con competenze nel campo dell’informazione e dei procedimenti 

urbanistici; 

Ritenuto opportuno per quanto sopra, individuare rispettivamente nelle persone dell’Architetto 

Nadia Ciccarella di Chiusi e della  dipendente Patrizia Mari, con comprovata competenza ed 

esperienza nell’ambito delle relazioni con il pubblico e dell’informazione, quali componenti l’ 

Ufficio del Garante per la Comunicazione nel procedimento di formazione del Piano Operativo 

Comunale; 

 

VISTA la legge regionale  n. 65/2014 (Norme per il governo del territorio) e i suoi 
Regolamenti di attuazione; 
 
Visti gli articoli 50 e 109 del Decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 
 
Visto l’art. 31 dello Statuto comunale; 
 
Visto l’art.  14 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
 

 
D E T E R M I N A 

 
Di istituire un nuovo Ufficio del Garante per il Regolamento Urbanistico, individuando quali 
componenti  l’Architetto Nadia Ciccarella di Chiusi con ruolo di Garante e la dipendente 
Patrizia Mari  con ruolo di addetto alla comunicazione, relativamente al procedimento di 
formazione del nuovo Piano Operativo, con i compiti di cui all’art.38 della L.R. 65/14 e 
relativo Regolamento Comunale;  
 
di precisare che, come previsto nel bando,  al Garante nominato non è corrisposto alcun 
compenso né rimborso spese e che lo stesso resta in carica fino alla conclusione del 
procedimento di approvazione del Piano Operativo Comunale; 
 
di trasmettere copia della presente atto, per quanto di competenza, a: 
-Arch. Nadia Ciccarella 
- dipendente Patrizia Mari 

 

 
 
 
La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio Economico 
Finanziario. 
 

Il Responsabile del Servizio 
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{f.to} Arch.  Anna Maria Ottaviani 
_______________________ 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i (CAD). 
Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Chianciano Terme, ai sensi 
dell’art. 22 del DLgs 82/2005. 

 
 
 


