
 

 
   COMUNE DI MONTALCINO 

 

ORIGINALE

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Seduta del   10/03/2005 ore 15.30 

presso il palazzo storico di Piazza del Popolo 
Sessione Ordinaria di prima convocazione – seduta Pubblica 

 
Presiede FERRETTI MASSIMO  Sindaco – Assiste il dott. LUCIO LUZZETTI Segretario Generale 

 

Consiglieri presenti alla deliberazione: n° 15      Consiglieri assenti alla deliberazione: n° 2        come segue: 
 

   PRESENTI ASSENTI 
1 FERRETTI MASSIMO Sindaco X  
2 BERNAZZI GIULIANO Consigliere X  
3 BONUCCI EDY Scrutatore X  
4 BUFFI MAURIZIO Consigliere X  
5 CALIANI LUANA Consigliere X  
6 CERRETANI MAURO Consigliere X  
7 CESARINI CLAUDIO Consigliere  X 
8 FINESCHI ALESSANDRO Consigliere X  
9 GALLUZZI STEFANIA Scrutatore X  
10 LANDI DUILIO Consigliere X  
11 MEIATTINI PALMIERO Consigliere X  
12 PACCAGNINI MARCO Scrutatore X  
13 PESCATORI FRANCESCO Consigliere X  
14 RUBEGNI ROBERTO Consigliere X  
15 SALADINI MARCELLO Consigliere X  
16 SALADINI MARZIO Consigliere X  
17 VERSI FRANCESCO Consigliere  X 
 
Sono presenti gli assessori non consiglieri: 
     MAGINI MARESA, DEL BIGO FRANCO, PACCAGNINI GIAMPIERO, 
TURCHI ROBERTO 
 
Scrutatori:  Paccagnini Marco – Bonucci - Galluzzi   
 
 
 

Atto n° 29 Seduta del  10/03/2005  
 
OGGETTO: Art.19 L.R. 1/2005 Approvazione regolamento delle funzioni del 
garante della comunicazione per la formazione del Piano Strutturale 
 

 
Sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio Interessato in ordine alla sola regolarità 

tecnica ha espresso parere FAVOREVOLE 
 
 
 

ai sensi dell’art. 49 c. 1 del Decreto legislativo 267/2000 



Il Sindaco Presidente introduce l’argomento relazionando  
Chiesta e ottenuta la parola il Consigliere Buffi evidenzia che con l’odierno provvedimento viene proseguita 
la strategia di una totale partecipazione ed apertura completa , anche e soprattutto nei confronti 
dell’opposizione, in quanto le tematiche programmatorie territoriali non possono essere patrimonio di 
maggioranze ma devono essere condivise.  
Chiesta e ottenuta la parola il Consigliere Pescatori dichiara che il gruppo di  minoranza voterà la proposta  
di provvedimento in quanto ritiene che la materia del Piano Strutturale ad oggi con i provvedimenti che si 
sono susseguiti non possa che essere condivisibile.  
 
Dopo di che   

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

-Vista e richiamata la propria precedente deliberazione n° 8 del 27.01.2005 con la quale veniva costituito 
l’Ufficio Piano Strutturale e individuato il Garante della Comunicazione ai sensi dell’art. 19 L.R. 1/2005 
nella persona del Segretario Generale di questo ente; 
 
-Vista e richiamata la propria precedente deliberazione n° 23 del 24.02.2005 con la quale è stato dato avvio 
del procedimento per la formazione del Piano strutturale; 
 
-Considerato che l’art. 19 comma 2 L.R. citata prevede il Garante “….omissis…. disciplinando con apposito 
regolamento, l’esercizio delle relative funzioni”; 
 
-Dato atto come l’Ufficio Piano ha predisposto il Regolamento Comunale di cui all’art. 19 sopra citato che si 
compone di n° 6 articoli; 
 
-Ritenuto dover procedere all’approvazione del citato Regolamento; 
 
-Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 46 D.Lgs 267/2000; 
 
 
Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge su 15 consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 
 

1. di approvare il Regolamento Comunale riguardante le funzioni del Garante della Comunicazione per 
la formazione del Piano Strutturale che si compone di n° 6 articoli allegato alla presente quale parte 
integrante e sostanziale; 

2. di demandare al Garante come individuato l’esecuzione di tutte quelle attività, funzioni o compiti di 
cui all’art. 19 e 20 L.R. 1/2005 dichiarando sin da ora che lo stesso dovrà attenersi alle formalità di 
cui al Regolamento del punto precedente; 

3. dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento dichiarando nel contempo che è stata 
eseguita separata unanime votazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL GARANTE DELLA 
COMUNICAZIONE 

 
 
 

Articolo 1   OGGETTO 
 
Il presente Regolamento disciplina e norma le funzioni e le attività del Garante della Comunicazione del 
procedimento per la formazione del Piano Strutturale così come normato dall’art. 19 L.R. 1/2005. 
 
Articolo 2   ATTIVITA’ 
 
Le attività del Garante in ogni stato e grado del procedimento amministrativo teso alla formazione del Piano 
Strutturale si dovranno informare ai principi generali della partecipazione, trasparenza, conoscenza e 
conoscibilità di tutti gli atti, documenti, provvedimenti relativi al procedimento amministrativo di 
formazione del Piano Strutturale. A tal fine il Garante è tenuto a portare tempestivamente a conoscenza della 
cittadinanza ogni atto o procedimento relativo alla formazione del Piano Strutturale di volta in volta che detti 
atti andranno formandosi. 
 
Articolo 3  FORME DI PUBBLICITA’ 
 
Per far fronte all’esigenza di cui all’art. 2 il Garante dovrà entro 30gg. dall’approvazione del documento 
dell’avvio del procedimento per la formazione del Piano Strutturale, predisporre apposito Forum mediante 
link nel sito Internet del Comune. Sarà tenuto in particolare a comunicare ad enti, associazioni, fondazioni 
operanti nel territorio comunale l’esistenza e le modalità d’accesso al Forum. Ogni richiesta, istanza etc. 
pervenute per via informatica dovrà essere protocollata in un apposito protocollo destinato all’Ufficio Piano 
Strutturale. Le richieste di inserimento nelle previsioni di Piano potranno e dovranno essere rese conoscibili 
a tutti, cittadini, associazioni, comitati portatori di interessi diffusi. 
 
Articolo 4  ISTITUZIONE CONSULTA, UFFICIO DEL GARANTE 
 
E’ istituita con l’approvazione del presente provvedimento la Consulta per l’Ufficio del Garante con 
composizione dei soggetti nominati capogruppo presso il Consiglio Comunale o loro delegati. La Consulta 
dovrà monitorare l’opera del Garante e partecipare con il Garante a tutte le attività inerenti la partecipazione. 
Potranno essere redatti dalla Consulta e dal Garante, testi, atti, comunicati inerenti l’iter procedimentale di 
formazione del Piano. La Consulta concluderà la sua attività con l’approvazione del Piano Strutturale. 
 
Articolo 5   REPORT 
 
Per ogni attività o  fase procedimentale del procedimento per la formazione del Piano Strutturale il Garante è 
tenuto a procedere alla redazione di singoli reports sulle attività inerenti l’Ufficio del Garante stesso. I 
reports dovranno essere inviati dal Garante ai membri della Consulta per il Garante, al Sindaco e 
all’Assessorato all’urbanistica. 
 
 
Articolo 6   NORME TRANSITORIE E FINALI 
 
Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della pubblicazione ed avrà efficacia fino alla conclusione 
del procedimento per la formazione del Piano Strutturale. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto, 
 

IL PRESIDENTE 
 FERRETTI MASSIMO 

Il Segretario Generale 
Dott. LUCIO LUZZETTI 

 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Questa Deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124 c. 1 D. L. 

267/2000) 
 
dal ___________________         al ______________________          N° Regis._______________ 
 
 

Il Messo Comunale Il Segretario Generale 

 
 

 
ESECUTIVITA’ 

 
La presente Deliberazione è divenuta esecutiva: 

 
□ Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all’Albo (art. 134 c.3 D.L. 267/2000) 
□ In quanto dichiarata immediatamente seguibile 

 
 
DATA ESECUTIVITA’: ________________ 
 
 
Il Segretario Generale  ( LUCIO LUZZETTI ) 

 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
 
 
 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
 
 



 

 
   COMUNE DI MONTALCINO 

 

COPIA

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Seduta del   10/03/2005 ore 15.30 

presso il palazzo storico di Piazza del Popolo 
Sessione Ordinaria di prima convocazione – seduta Pubblica 

 
Presiede FERRETTI MASSIMO  Sindaco – Assiste il dott. LUCIO LUZZETTI Segretario Generale 

 

Consiglieri presenti alla deliberazione: n° 15      Consiglieri assenti alla deliberazione: n° 2        come segue: 
 

   PRESENTI ASSENTI 
1 FERRETTI MASSIMO Sindaco X  
2 BERNAZZI GIULIANO Consigliere X  
3 BONUCCI EDY Scrutatore X  
4 BUFFI MAURIZIO Consigliere X  
5 CALIANI LUANA Consigliere X  
6 CERRETANI MAURO Consigliere X  
7 CESARINI CLAUDIO Consigliere  X 
8 FINESCHI ALESSANDRO Consigliere X  
9 GALLUZZI STEFANIA Scrutatore X  
10 LANDI DUILIO Consigliere X  
11 MEIATTINI PALMIERO Consigliere X  
12 PACCAGNINI MARCO Scrutatore X  
13 PESCATORI FRANCESCO Consigliere X  
14 RUBEGNI ROBERTO Consigliere X  
15 SALADINI MARCELLO Consigliere X  
16 SALADINI MARZIO Consigliere X  
17 VERSI FRANCESCO Consigliere  X 
 
Sono presenti gli assessori non consiglieri: 
     MAGINI MARESA,  DEL BIGO FRANCO, PACCAGNINI GIAMPIERO, 
TURCHI ROBERTO 
 
Scrutatori:    Paccagnini Marco – Bonucci - Galluzzi      
 
 
 

Atto n° 29 Seduta del  10/03/2005  
 
OGGETTO: Art.19 L.R. 1/2005 Approvazione regolamento delle funzioni del 
garante della comunicazione per la formazione del Piano Strutturale 
 

 
Sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio Interessato in ordine alla sola regolarità 

tecnica ha espresso parere FAVOREVOLE 
 
 
 

ai sensi dell’art. 49 c. 1 del Decreto legislativo 267/2000 



Il Sindaco Presidente introduce l’argomento relazionando  
Chiesta e ottenuta la parola il Consigliere Buffi evidenzia che con l’odierno provvedimento viene proseguita 
la strategia di una totale partecipazione ed apertura completa , anche e soprattutto nei confronti 
dell’opposizione, in quanto le tematiche programmatorie territoriali non possono essere patrimonio di 
maggioranze ma devono essere condivise.  
Chiesta e ottenuta la parola il Consigliere Pescatori dichiara che il gruppo di  minoranza voterà la proposta  
di provvedimento in quanto ritiene che la materia del Piano Strutturale ad oggi con i provvedimenti che si 
sono susseguiti non possa che essere condivisibile.  
 
Dopo di che   

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

-Vista e richiamata la propria precedente deliberazione n° 8 del 27.01.2005 con la quale veniva costituito 
l’Ufficio Piano Strutturale e individuato il Garante della Comunicazione ai sensi dell’art. 19 L.R. 1/2005 
nella persona del Segretario Generale di questo ente; 
 
-Vista e richiamata la propria precedente deliberazione n° 23 del 24.02.2005 con la quale è stato dato avvio 
del procedimento per la formazione del Piano strutturale; 
 
-Considerato che l’art. 19 comma 2 L.R. citata prevede il Garante “….omissis…. disciplinando con apposito 
regolamento, l’esercizio delle relative funzioni”; 
 
-Dato atto come l’Ufficio Piano ha predisposto il Regolamento Comunale di cui all’art. 19 sopra citato che si 
compone di n° 6 articoli; 
 
-Ritenuto dover procedere all’approvazione del citato Regolamento; 
 
-Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 46 D.Lgs 267/2000; 
 
 
Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge su 15 consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 
 

4. di approvare il Regolamento Comunale riguardante le funzioni del Garante della Comunicazione per 
la formazione del Piano Strutturale che si compone di n° 6 articoli allegato alla presente quale parte 
integrante e sostanziale; 

5. di demandare al Garante come individuato l’esecuzione di tutte quelle attività, funzioni o compiti di 
cui all’art. 19 e 20 L.R. 1/2005 dichiarando sin da ora che lo stesso dovrà attenersi alle formalità di 
cui al Regolamento del punto precedente; 

6. dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento dichiarando nel contempo che è stata 
eseguita separata unanime votazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL GARANTE DELLA 
COMUNICAZIONE 

 
 
 

Articolo 1   OGGETTO 
 
Il presente Regolamento disciplina e norma le funzioni e le attività del Garante della Comunicazione del 
procedimento per la formazione del Piano Strutturale così come normato dall’art. 19 L.R. 1/2005. 
 
Articolo 2   ATTIVITA’ 
 
Le attività del Garante in ogni stato e grado del procedimento amministrativo teso alla formazione del Piano 
Strutturale si dovranno informare ai principi generali della partecipazione, trasparenza, conoscenza e 
conoscibilità di tutti gli atti, documenti, provvedimenti relativi al procedimento amministrativo di 
formazione del Piano Strutturale. A tal fine il Garante è tenuto a portare tempestivamente a conoscenza della 
cittadinanza ogni atto o procedimento relativo alla formazione del Piano Strutturale di volta in volta che detti 
atti andranno formandosi. 
 
Articolo 3  FORME DI PUBBLICITA’ 
 
Per far fronte all’esigenza di cui all’art. 2 il Garante dovrà entro 30gg. dall’approvazione del documento 
dell’avvio del procedimento per la formazione del Piano Strutturale, predisporre apposito Forum mediante 
link nel sito Internet del Comune. Sarà tenuto in particolare a comunicare ad enti, associazioni, fondazioni 
operanti nel territorio comunale l’esistenza e le modalità d’accesso al Forum. Ogni richiesta, istanza etc. 
pervenute per via informatica dovrà essere protocollata in un apposito protocollo destinato all’Ufficio Piano 
Strutturale. Le richieste di inserimento nelle previsioni di Piano potranno e dovranno essere rese conoscibili 
a tutti, cittadini, associazioni, comitati portatori di interessi diffusi. 
 
Articolo 4  ISTITUZIONE CONSULTA, UFFICIO DEL GARANTE 
 
E’ istituita con l’approvazione del presente provvedimento la Consulta per l’Ufficio del Garante con 
composizione dei soggetti nominati capogruppo presso il Consiglio Comunale o loro delegati. La Consulta 
dovrà monitorare l’opera del Garante e partecipare con il Garante a tutte le attività inerenti la partecipazione. 
Potranno essere redatti dalla Consulta e dal Garante, testi, atti, comunicati inerenti l’iter procedimentale di 
formazione del Piano. La Consulta concluderà la sua attività con l’approvazione del Piano Strutturale. 
 
Articolo 5   REPORT 
 
Per ogni attività o  fase procedimentale del procedimento per la formazione del Piano Strutturale il Garante è 
tenuto a procedere alla redazione di singoli reports sulle attività inerenti l’Ufficio del Garante stesso. I 
reports dovranno essere inviati dal Garante ai membri della Consulta per il Garante, al Sindaco e 
all’Assessorato all’urbanistica. 
 
 
Articolo 6   NORME TRANSITORIE E FINALI 
 
Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della pubblicazione ed avrà efficacia fino alla conclusione 
del procedimento per la formazione del Piano Strutturale. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto, 
 

IL PRESIDENTE 
Fto FERRETTI MASSIMO 

Il Segretario Generale 
FtoDott. LUCIO LUZZETTI 

 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Questa Deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124 c. 1 D. L. 

267/2000) 
 
dal ___________________         al ______________________          N° Regis._______________ 
 
 

Il Messo Comunale Il Segretario Generale 

 
 

 
ESECUTIVITA’ 

 
La presente Deliberazione è divenuta esecutiva: 

 
□ Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all’Albo (art. 134 c.3 D.L. 267/2000) 
□ In quanto dichiarata immediatamente seguibile 

 
 
DATA ESECUTIVITA’: ________________ 
 
 
Il Segretario Generale  ( LUCIO LUZZETTI ) 

 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
Visto: Il Sindaco IL SEGRETARIO GENERALE 
 LUCIO LUZZETTI 
 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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