130/05
Determinazione n. 694 del 08/05/2018
Oggetto: PIANO OPERATIVO - AVVISO PUBBLICO EX ARTICOLO 95, COMMA 8, L.R.
65/2014 -DETERMINAZIONI ATTUATIVE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA
COMUNALE N.105 DEL 26/04/2018.
Il Dirigente
Ing. Antonella Giannini, nelle sue funzioni di Dirigente del Settore Dipartimentale 5 - Opere e Lavori Pubblici Urbanistica, conferitogli con Decreto del Sindaco n. 12 del 13/02/2018 Prot. Gen. n. 21957 del 14/02/2018
Premesso che:
- con deliberazione n.16 del 13/03/2018 il Consiglio Comunale ha approvato le “Linee di indirizzo per la formazione
del nuovo Piano Operativo”;
- con deliberazione n. 105 del 26/04/2018 la Giunta Comunale ha deliberato di avviare la procedura di cui
all’art. 95 comma 8 della Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65, che prevede la possibilità per i Comuni di
pubblicare un avviso, invitando i soggetti interessati, pubblici o privati, a presentare proposte o progetti
finalizzati all’attuazione degli obiettivi strategici del Piano Strutturale, al fine di definire sia il dimensionamento
quinquennale, che i contenuti previsionali del Piano Operativo o di parti di esso ed ha, a tal fine, individuato i
criteri generali, ai quali si rinvia, da seguire nella stesura dell'avviso stesso da parte del Dirigente competente;
- ritenuto pertanto, di approvare i seguenti schemi di avviso pubblico e scheda tecnica, predisposti sulla base dei
criteri generali deliberati dalla Giunta Comunale e procedere poi alla loro pubblicazione e affissione:

1. schema di avviso pubblico da pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente (All.1);
2. schema di avviso pubblico sintetico da affiggere presso gli spazi destinati alle pubbliche affissioni della
città, al fine di garantire un'ampia divulgazione ed informazione alla cittadinanza (All.2)

3. scheda tecnica da compilare per la presentazione della proposta (All.3).
Visti gli art. 107 e 192 del D.Lgs. n. 267/00;
DETERMINA

1. in attuazione della deliberazione G.C. n.105/2018, di approvare i seguenti schemi di avviso pubblico ex
art.95 comma 8 della L.R. 65/2014 e relativa scheda tecnica, predisposti sulla base dei criteri generali
individuati dalla Giunta Comunale:
- schema di avviso pubblico, da pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente (All.1);
- schema di avviso pubblico sintetico, da affiggere presso gli spazi destinati alle pubbliche affissioni,
presenti sul territorio comunale (All.2);
- scheda tecnica, per la presentazione della proposta (All.3).

2. di procedere, tramite l'U.O.5.4 Strumenti Urbanistici, alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente
dell'avviso pubblico integrale (All. 1) con la scheda tecnica (All. 3) e all'affissione negli appositi spazi
pubblici presenti sul territorio comunale dell'avviso pubblico sintetico (All. 2);
3. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Antonella Giannini;
4. di dare altresì atto che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo pretorio on line;
avverso al presente provvedimento è possibile ricorrere al TAR Toscana o per via straordinaria al Capo dello stato,
nei termini di 60 gg o 120 gg, ai sensi di legge.

Il Dirigente
GIANNINI ANTONELLA / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
05 - Settore Lavori Pubblici e Urbanistica - Dirigente

