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Il responsabile del procedimento: Ristori Samuela Istruttore  BUCCHI LISA

Via Roma, 203 – 52014 – Ponte a Poppi, Poppi (Ar)
unione.casentino@postacert.toscana.it

CF/P.IVA: 02095920514

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: NOMINA DELLA FIGURA DEL GARANTE DELL'INFORMAZIONE E DELLA
PARTECIPAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE DEL
CASENTINO, AI SENSI DELLART. 23 COMMA 4  DELLA L.R. N.65/2014
E DELLART. 3 COMMA 2 DEL REG. N. 4/R/2017

DETERMINAZIONE N. 1233

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO che dal 1° gennaio 2012, la Comunità Montana del Casentino si è
trasformata in questa Unione di Comuni Montani del Casentino, ai sensi della legge
regionale 26 giugno 2008, n. 37 e per gli effetti stabiliti dalla legge regionale 27 dicembre
2011, n. 68;
PREMESSO che con deliberazione n. 40 del 30 luglio 2015 era stata approvata dal

Consiglio di questa Unione una Convenzione disciplinante l’esercizio in forma associata
della gestione del Piano Strutturale Intercomunale fra i Comuni di Bibbiena, Castel
Focognano, Chiusi della Verna, Poppi, Pratovecchio Stia, e l'Unione dei Comuni Montani
del Casentino, poi modificata con Deliberazione n. 41 del 30 novembre 2016;
VISTA la Convenzione sottoscritta in data 20 marzo 2017 disciplinante la gestione in

forma associata del piano strutturale intercomunale tra l’Unione dei Comuni e i Comuni di
Bibbiena, Castel Focognano, Castel san Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna,
Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Poppi, Pratovecchio stia e Talla, costituenti l’ambito
territoriale ottimale 1 di cui all’allegato A  della L.R.T. 68/2011;

RICHIAMATI:
la propria precedente deliberazione n. 121 del 27.9.2017 con cui, ai fini della-
realizzazione del piano strutturale intercomunale ex art. 94 della LR n. 65/14, è stato
individuato il Responsabile del relativo Procedimento ex art. 18 della LR n. 65/14,
nella figura dell’arch. Ristori Samuela;
la determinazione n. 1391 del 05.12.2017. con la quale è stato conseguente nominato-
il suddetto R.U.P.;

DATO ATTO che,  ai sensi dell’articolo 23 comma 4 della L.R. n. 65/2014 e ss.mm.
ed ii., tra le funzioni che devono essere svolte da questa Unione quale Ente Responsabile,
vi è quella dell’individuazione del “Garante dell’informazione e della partecipazione” di cui
all’art. 3 della medesima L.R.;

VISTI:
gli artt. 37 e 38 della L.R. n. 65/2014 e ss.mm. ed ii.;-
gli artt. 3, 4 e 5 del Regolamento  n. 4/R/2017 del  14.02.2017;-

EVIDENZIATO che il Garante dell’informazione e della partecipazione svolge le
funzioni individuate all’art. 38 della sopra citata L.R. N. 65/2014 ed all’art. 4 del sopra
citato Regolamento n. 4/R/2017;

DATO ATTO che:
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con deliberazione n. 14 del 29 gennaio 2018 questa Giunta aveva
provveduto ad individuare  ai sensi dell’art. 23 comma 4 della L. R.
65/2014 e dell’art. 3 comma 2 del Reg n. 4/R/2017 il Rag. Eugenio
Batistoni Istruttore  Direttivo del Comune di Castel San Niccolò, in possesso
di idonea professionalità per ricoprire il ruolo di cui trattasi;
con successiva determinazione n. 158 del 14 febbraio 2020 lo stesso
Batistoni veniva conseguentemente nominato  garante;

RICHIAMATO le dimissioni volontarie presentate dal Rag. Batistoni in data 20
agosto 2019 dal ruolo di Garante della informazione rendendosi quindi necessario
identificare un sostituto per quel ruolo

EVIDENZIATO che:
nel corso della riunione dell’Organo di indirizzo politico di cui all’art. 5 della-
Convenzione, tenuta il 02.03.2020, è  emersa la volontà di individuare quale “Garante
dell’informazione e della partecipazione” la Dott.ssa Lisa Bucchi, Istruttore
Amministrativo dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino in possesso di idonea
professionalità per ricoprire il ruolo di cui trattasi e non rientrante nei casi di
esclusione previste all’art. 37 comma 3 della L.R. n. 65/2014 e ss.mm. ed ii.;
tale indirizzo è stato formalizzato nella deliberazione della Giunta Esecutiva n. 57 del-
15 apre

DISPONE

per quanto in premessa,
di nominare la Dott.ssa Lisa Bucchi, Istruttore  Amministrativo dell’Unione dei1)
Comuni del Casentino, quale “Garante dell’informazione e della
partecipazione”, relativamente alla predisposizione del Piano Strutturale
intercomunale, ai sensi dell’art. 23 comma 4 della L.R. n. 65/2014 e dell’art. 3
comma 2 del  Reg. n. 4/R/2017.

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ristori Samuela

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo
Pretorio on line dell'Unione dei Comuni montani del Casentino (n. 1642 di Repertorio
delle pubblicazioni) per 7 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 32 dello Statuto.

Poppi, 25-08-2020
f.to il responsabile della pubblicazione

 BUCCHI LISA


