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---------

DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
Numero 80 Del 30-11-2021
Oggetto:
DELIBERAZIONE C.C. 49 DEL 28.07.2021 - AVVIO
PROCEDIMENTO FORMAZIONE POC - PIANO OPERATIVO COMUNALE
INTEGRAZIONE CON CRONOPROGRAMMA INERENTE LA FASE PARTECIPATIVA
L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di novembre alle ore 16:00 nella Residenza
Municipale, si è riunito in videoconferenza il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in Prima
convocazione in seduta Pubblica.
Consiglieri assegnati 16; Consiglieri in carica 16.
Omoboni Paolo
Pieroni Irene
Ciardi Stefania
Pacini Guido
Taronna Laura
Del Tempora Luca
Grifoni Niccolò
Erci Niccolò
Baluganti Giorgia
Presenti n.

P
P
P
P
P
P
P
P
P

Santelli Caterina
Ciampi Giada
Margheri Luca
Atria Francesco
Ticci Claudio
Romagnoli Leonardo
Verdi Lorenzo
Giovannini Marco

P
A
P
P
P
P
A
P

15 membri su 17 (compreso il Sindaco).

Assume la presidenza la Signora Taronna Laura in qualità di PRESIDENTE assistita dal Segretario
Signor Cosmi Emanuele.
Il Presidente, constatato che il sistema adottato per lo svolgimento della seduta in videoconferenza
consente di identificare con certezza i partecipanti e accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta,
previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:
Del Tempora Luca
Santelli Caterina
Romagnoli Leonardo

Immediatamente eseguibile

S

Soggetta a controllo

N

(Omissis il verbale fino alla presente deliberazione)
Si dà atto che all’appello iniziale risultano presenti in aula il Vice Sindaco
Becchi e gli Assessori Baggiani, Galeotti e Timpanelli. Presenti: 4/5.
Alle ore 16,10 entra l’Assessore Tai. Presenti: 5/5.
Alle ore 17,50 esce il Consigliere Margheri. Presenti 14/17.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la conforme proposta di deliberazione n. 131 in data 18/11/2021 del
Servizio 1 (Tecnico), depositata in atti;
PREMESSO che con propria deliberazione n. 49 del 28.07.2021 veniva avviato,
ai sensi dell’art. 17 della L.R. 65/2014, il procedimento per la formazione del
POC – Piano Operativo Comunale, secondo le indicazioni e gli obiettivi
contenuti nella documentazione ivi allegata, e individuato, come previsto dal
citato art. 17, comma 3, lett. f), e ai sensi dell’art. 37 della stessa L.R. 65/2014,
il Garante dell’informazione e della partecipazione, nella persona della Dr.ssa
Giuditta Corpaci della U.O. Staff servizio tecnico, per l’espletamento delle
funzioni previste dall’art. 38 della citata L.R. 65/20014;
RICHIAMATO, in particolare, il Documento di avvio del procedimento ai sensi
dell’art. 17 L.R. 65/2014 (all. 01 della suddetta deliberazione), contenente gli
elementi di cui all’art. 17, comma 3, ed in particolare i punti 6 e 7 relativi a:
- Programma delle attività di informazione e di partecipazione della
cittadinanza alla formazione dell’atto di governo del territorio, articolato in
n. 5 fasi;
- Indicazione del garante dell’informazione e della partecipazione, per le
finalità di cui all’articolo 36 della citata L.R. 65/2014, responsabile
dell’attuazione del programma di cui al punto precedente;
VISTA la relazione in data 17.11.2021, redatta dalla Responsabile del
procedimento, Arch. Sabrina Solito, qui allegata come parte sostanziale ed
integrante (all. 01);
CONSIDERATO che si rende opportuna una specifica maggiormente
dettagliata delle attività previste per la fase partecipativa e visto in tal senso il
cronoprogramma all’uopo predisposto, qui allegato come parte sostanziale ed
integrante (all. 02);
RITENUTO, pertanto, di procedere ad integrare in tal senso la deliberazione di
avvio del procedimento e contestualmente prevedere un eventuale sostituto del
Garante, in caso di sua assenza, individuandolo nella persona del Segretario
comunale Dr. Emanuele Cosmi;
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VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione consiliare n. 2
“Ambiente e territorio” nella seduta del 24/11/2021, come da verbale depositato
in atti;
CONSIDERATO che il presente atto è soggetto, per sua natura al solo parere
in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, e visto pertanto lo stesso;
VISTO l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000 relativamente alle competenze del
Consiglio;
UDITA la consigliera Pieroni, in qualità di Presidente della 2^ Commissione,
illustrare l’esito dei lavori della Commissione stessa;
UDITO il Sindaco illustrare il contenuto della proposta, ed il successivo dibattito
svoltosi, come riportato nel separato verbale integrale al quale si fa rinvio;
DATO ATTO che la Presidente pone ai voti per appello nominale la proposta di
deliberazione;
Con la seguente votazione:
• Presenti: 14
• Astenuti: 4 (Atria, Giovannini, Romagnoli, Ticci)
• Votanti: 10
• Favorevoli: 10 (Baluganti, Ciardi, Del Tempora, Erci, Grifoni, Omoboni,
Pacini, Pieroni, Santelli, Taronna);
DELIBERA
1) DI INTEGRARE, per i motivi esposti in narrativa, ed esplicitati nella
relazione della Responsabile del procedimento, Arch. Sabrina Solito, in
data 17.11.2021, qui allegata come parte sostanziale ed integrante (all.
01), la deliberazione C.C. n. 49 del 28.07.2021, relativa all’avvio del
procedimento di formazione del POC – Piano operativo comunale,
approvando il cronoprogramma delle attività (in parte già espletate)
previste nell’ambito della fase partecipativa, qui allegato come parte
sostanziale ed integrante (all. 02),
2) DI STABILIRE che, in caso di assenza del Garante dell’informazione e
della partecipazione, Dr.ssa Giuditta Corpaci, l’espletamento delle
funzioni previste dall’art. 38 della citata L.R. 65/20014, sarà curato dal
Segretario comunale Dr. Emanuele Cosmi;
3) DI DARE MANDATO al competente Ufficio, di trasmettere il presente
atto, per opportuna conoscenza e completezza, a tutti gli enti ed
organismi cui è stata inviata la deliberazione originaria n. 49;
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4) DI DARE ATTO che Responsabile del presente procedimento è l’Arch.
Sabrina Solito, responsabile della U.O. Urbanistica e sviluppo del
territorio.
****************
Di seguito, su proposta della Presidente e dato atto dell’urgenza;
Visto l’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Con separata votazione espressa per appello nominale, con il seguente esito:
• Presenti: 14
• Astenuti: 4 (Atria, Giovannini, Romagnoli, Ticci)
• Votanti: 10
• Favorevoli: 10 (Baluganti, Ciardi, Del Tempora, Erci, Grifoni, Omoboni,
Pacini, Pieroni, Santelli, Taronna);
DELIBERA
5) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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Proposta di delibera di Consiglio n. 131 del 18-11-2021 ad oggetto
DELIBERAZIONE C.C. 49 DEL 28.07.2021 - AVVIO PROCEDIMENTO
FORMAZIONE POC - PIANO OPERATIVO COMUNALE - INTEGRAZIONE
CON CRONOPROGRAMMA INERENTE LA FASE PARTECIPATIVA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs n. 267/2000, si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine
alla regolarità tecnica.

Borgo San Lorenzo, li 22-11-21
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Grazzini Emanuele
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
F.to LA PRESIDENTE
Taronna Laura

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
Cosmi Emanuele

Si attesta che la presente copia per uso amministrativo è conforme all’originale informatico.
Il Segretario Comunale
Cosmi Emanuele
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