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OGGETTO:  Nomina del Garante della Comunicazione per la formazione, adozione ed approvazione 

della variante al Regolamento Urbanistico per la valorizzazione di immobile di 
proprietà comunale posto in Siena, Via Sallustio Bandini. 
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ESECUTIVITA’: - 22/10/2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oggetto:    Nomina del Garante della Comunicazione per la formazione, adozione ed approvazione della variante 
al Regolamento Urbanistico per la valorizzazione di immobile di proprietà comunale posto in Siena, 
Via Sallustio Bandini. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
Premesso  
- che la L.R.T. n. 1 del 3 gennaio 2005 “Norme per il governo del territorio” agli artt. 19 e 20 prevede l’istituzione in 

ogni Comune di un Garante della Comunicazione al fine di garantire ai cittadini, singoli ed associati, la 
partecipazione ad ogni fase dei procedimenti di formazione ed adozione degli strumenti della pianificazione 
territoriale e delle loro varianti e degli atti di governo del territorio, come definiti dalla medesima Legge regionale;  

- che l’art. 19 comma 2 della L.R.T. n. 1/2005 demanda ad apposito Regolamento comunale l’istituzione e la 
disciplina delle funzioni del Garante; 

- che con delibera C.C. n. 145 del 08.05.2007 il Comune di Siena ha adottato il “Regolamento per l’istituzione e la 
disciplina delle funzioni del Garante della Comunicazione per gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti 
di governo del territorio”; 

 
 
Dato atto che ai sensi del Regolamento succitato: 
 

• il Garante della Comunicazione è nominato in riferimento a ciascun singolo atto di pianificazione e di governo 
del territorio e dura in carica fino alla conclusione dello specifico atto per cui è stato nominato;  

• il Garante è scelto fra esperti in possesso di idonea preparazione professionale, con particolare riferimento agli 
ambiti della sociologia e della scienza della comunicazione; 

• il Garante è scelto fra il personale di qualifica dirigenziale appartenente alla struttura comunale, o fra soggetti 
esterni ad essa; 

• all’interno della struttura comunale, non potrà essere nominato, quale Garante della Comunicazione, personale 
assegnato alle strutture competenti per la pianificazione urbanistica. 

• l’incarico di Garante della Comunicazione è incompatibile con l’incarico di responsabile del procedimento 
relativo agli strumenti della pianificazione e agli atti di governo del territorio, nonché con l’assunzione di 
incarichi o consulenze da parte dell’Amministrazione Comunale finalizzati ad atti di pianificazione territoriale 
o di governo del territorio. 

 
Atteso che, in attuazione dell’art. 6 del succitato Regolamento, le funzioni del Garante, in merito al 
procedimento di formazione, adozione ed approvazione delle varianti urbanistiche e piani attuativi 
del Regolamento Urbanistico, si esplicitano più dettagliatamente nelle seguenti attività: 
 

 Definizione dei criteri di efficienza ed efficacia del piano di comunicazione relativo alle varianti e piani 
attuativi del Regolamento urbanistico in ordine alla partecipazione dei cittadini; 

 Analisi, valutazione, pareri  tecnici e proposte integrative in merito al piano di comunicazione 
predisposto dal responsabile del procedimento ed alle azioni programmate dal Comune di Siena per la 
comunicazione sia all’interno del contesto istituzionale che all’esterno, con i cittadini e le associazioni;  

 Verifica costante della completezza dell’informazione ai cittadini e della coerenza delle scelte con gli 
atti programmatori e normativi  

 Verifica costante delle modalità di comunicazione in ordine alla massima comprensibilità e 
divulgazione  

 Promozione delle forme di partecipazione in materia di valutazione ai sensi della L.R.T. n. 10/2010 e 
s.m.i.;  

 Supervisione in merito alla tempestiva e corretta trattazione, nelle sedi competenti delle richieste, delle 
osservazioni e delle sollecitazioni emerse nel corso del procedimento;  

 Redazione del rapporto consuntivo di attività; 
 

Rilevato che occorre provvedere alla nomina del Garante in relazione alla formazione, adozione ed approvazione di 
variante al Regolamento Urbanistico, per la valorizzazione di immobile di proprietà comunale posto in Siena, Via 
Sallustio Bandini; 
 

 



Considerato: 

- che all’interno dell’Amministrazione è presente idonea figura con qualifica dirigenziale con specifica 
preparazione professionale; 

- che detta figura professionale viene individuata nella Dott.ssa Rosa Palmas, Dirigente ad interim della 
Direzione Comunicazione e Informazione del Comune di Siena; 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento succitato, il Garante della Comunicazione, quando individuato 
nell’ambito del personale con qualifica dirigenziale del Comune, svolge l’attività di Garante in aggiunta alle funzioni 
dirigenziali di competenza; 

 
DETERMINA 

 
1. di nominare, per le ragioni esposte in premessa, la Dott.ssa Rosa Palmas, Dirigente ad interim della Direzione 

Comunicazione e Informazione del Comune di Siena, quale Garante della Comunicazione per la formazione, 
adozione ed approvazione della variante al Regolamento Urbanistico per la valorizzazione di immobile di 
proprietà comunale posto in Siena, Via Sallustio Bandini, con le funzioni di cui all’art. 6 del Regolamento per 
l’istituzione e la disciplina delle funzioni del Garante della Comunicazione per gli strumenti della 
pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio, approvato con delibera di C.C. n. 145 del 
08/05/2007; 

 
2. di dare atto che il Garante così nominato dura in carica fino all’approvazione della variante urbanistica in 

oggetto nel periodo di vigenza dell’attuale Regolamento Urbanistico. 
 
 
 
 
 
 
 
 f.to IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

- D.ssa Simonetta Fedeli 
 



 



 

 
 
 
La presente determinazione  è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio per 7 giorni consecutivi, a 
decorrere dal   22-10-2012___________ 
  
 
Siena, lì   22-10-2012_____________ 
 

IL DIRIGENTE 
 

D.ssa Fedeli Simonetta 
F.to________________________ 

 
 
 
 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 
Siena,lì   __________ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 


