
COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D’ARNO

Garante dell'Informazione e della Partecipazione

La  L.R.  65/2014  prevede  all’art.  37  la  nomina  e  l’istituzione  del  Garante  per  l’informazione  e  la
partecipazione. Tale figura è funzionale alla partecipazione del cittadino al procedimento di formazione
degli strumenti di pianificazione del territorio (e loro varianti) e degli atti di governo del territorio in
variante a detti strumenti.  Il garante si qualifica con la L.R. 65/2014 quale parte integrante ed
effettiva del processo di redazione degli atti di governo del territorio , la sua nomina contestuale
all’Avvio del Procedimento come indicato nell’art. 17 c. 3, trova nel capo V della menzionata legge
l’enunciazione del ruolo, la disciplina delle funzioni in realtà è demandata ad il regolamento regionale,
DPGR n. 4/R del 14/02/2017.

Il Garante si pone quale ponte tra l’Amministrazione/uffici e gli attori, gli interessi e diverse 
tipologie di aggregazione della cittadinanza e dell’imprenditoria, tenuto per legge a garantire la 
qualità, la capillarità e dell’accessibilità dell’informazione e della partecipazione, a darne atto degli esiti, 
assumendo, ai sensi dell’art. 38 della LR 65/2014, ogni necessaria iniziativa nelle diverse fasi procedurali
di formazione degli atti di governo del territorio, per l’attuazione del programma disposto in sede di 
Avvio del Procedimento. Accertando e documentando se e in che maniera le attività disposte abbiano 
esercitato influenze sui contenuti degli atti, attestandone l’efficacia prodotta. Dando atto nei rapporti 
delle verifiche, delle risultanze e delle determinazioni motivate assunte dalla componente politica, in 
vista dell’adozione degli atti di governo.

Compito del garante è inoltre quello di promuovere le ulteriori attività di informazione nella fase 
post adozione, redigendo rapporti circa l’impatto delle attività promosse e la loro efficacia ai fini della 
presentazione delle osservazioni e della loro trattazione.

Con  Delibera di Giunta Comunale n. 138 del 25 giugno 2019  è stato avviato, ai sensi dell'art. 17
della L.R. n. 65/2014, il procedimento per la redazione del Nuovo Piano Strutturale del Comune di
Montopoli in Val d'Arno ed è stato nominato  Garante dell'informazione e della partecipazione
Sandro  Bartaloni,  facente  parte  del  Settore  III  –  Urbanistica  e  SUAP  –  Segreteria
amministrativa.

Il  Garante  potrà  essere  contattato  preferibilmente  tramite  mail  all'indirizzo
garantepartecipazione@comune.montopoli.pi.it oppure  tramite  l'indirizzo  pec:  info@pec.comune.montopoli.pi.it
indicando in oggetto “Per il GARANTE dell'informazione e Partecipazione”   oppure via telefono al
0571 449849.
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