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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria del ventitre maggio duemiladiciotto

N: 60
Oggetto: Regolamento Garante dell'informazione e della comunicazione
L’anno duemiladiciotto e questo dì ventitre del mese di maggio alle ore 9,15 nel Palazzo Civico di
Piombino, a seguito di convocazione ai sensi dell’art. 49 dello Statuto si è riunito in seduta ordinaria di 1^
convocazione il Consiglio Comunale della Città di Piombino.
Presiede l’adunanza il Sig. Angelo Trotta con la partecipazione della Dr.ssa Maria Luisa Massai
Segretario Generale incaricato della redazione del presente verbale.
All’appello nominale risultano presenti i Signori:

Consigliere

Presente Assente

Consigliere

Presente Assente

Giuliani Massimo (Sindaco)

-

X

Gottini Mario

X

-

Barsotti Rinaldo

X

-

Lessi Andrea

X

-

Bartoli Simone

X

-

Mosci Marco

X

-

Belmonte Alessandro

X

-

Ninci Susy

-

X

Bezzini Carla

X

-

Parietti Elena

X

-

Braschi Maria Grazia

X

-

Pasquinelli Daniele

X

-

Callaioli Fabrizio

X

-

Persiani Alessandra

X

-

Corsini Michela

-

X

Pietrini Valerio

X

-

Cremisi Eleonora

X

-

Rosalba Ettore

-

X

Della Lena Lucrezia

-

X

Spagnesi Massimiliano

X

-

Ferrari Francesco

-

X

Tommasi Lorena

X

-

Gelichi Riccardo

-

X

Trotta Angelo

X

-

Geri Bruna

X

-

Presenti 18 su 25 componenti assegnati al Comune e 25 in carica.
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale per deliberare, dichiara aperta la seduta.
Gli scrutatori designati sono i Signori:

1° Maria Grazia Braschi

2° Simone Bartoli

3° Andrea Lessi
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamati:
–

la Legge R.T. 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio” che
agli artt. 37-39 prevede che i Comuni con popolazione superiore a 20 mila abitanti
istituiscano un proprio Garante dell'informazione e della partecipazione,
disciplinandone le funzioni con riferimento al regolamento regionale di cui all'art. 36
comma 4 della legge stessa;

–

l'art. 36 comma 4 demanda ad apposito Regolamento regionale la specificazione
delle funzioni del Garante e, al successivo comma 5, demanda alla giunta
regionale l'approvazione di idonee linee guida per garantire uniformi livelli
partecipativi, adeguati ai contenuti delle diverse tipologie degli atti di governo del
territorio.

–

il DPGR n. 4/R del 14/2/2017 Regolamento regionale per la disciplina delle funzioni
del Garante dell'informazione e partecipazione,

Atteso che, in attuazione alle sopra richiamate disposizioni normative e regolamentari, il
Comune di Piombino intende dotarsi di un proprio Regolamento per la disciplina della
nomina, delle funzioni e del ruolo che deve svolgere il Garante dell'informazione e della
partecipazione,
Visto il testo regolamentare predisposto dal Servizio URP/Comunicazione, che si
compone di n. 11 articoli e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione,
Atteso che il Regolamento è stato esposto e discusso nella 4° commissione,
Visti i pareri di regolarità tecnica
Udito l'Assessore Maestrini che illustra l'argomento, le dichiarazioni di voto dei consiglieri
Gottini, Geri, interventi riportati nel verbale della seduta odierna.
La delibera messa in votazione dà il seguente risultato:
Consiglieri votanti n. 17:

Barsotti, Bartoli, Belmonte, Bezzini, Braschi, Callaioli, Gelichi, Geri, Gottini, Lessi, Mosci,
Parietti, Pasquinelli, Persiani, Pietrini, Spagnesi, Trotta.
Consiglieri votanti n. 12

Voti favorevoli n. 10:
PD – Sinistra per Piombino – Spirito Libero
Voti contrari n. : 2
Callaioli (PdRC) – Bezzini (Un'Altra Piombino)
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Astenuti n. 5:
Pasquinelli, Gottini, Lessi (Movimento 5 Stelle) – Parietti (Ferrari Sindaco Forza italia) –
Gelichi (Ascolta Piombino)
DELIBERA

–

APPROVARE il “Regolamento per la disciplina delle funzioni del Garante
dell'informazione e della comunicazione” del Comune di Piombino che si compone
di n. 11 articoli e che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

–

DARE ATTO che il Regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della
presente deliberazione.
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