
Il Presidente

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 21 DEL 10 novembre 2022

OGGETTO: VARIANTE  DI  ADEGUAMENTO  DEL  PIANO  TERRITORIALE  DI 
COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA DI LUCCA ALLA LR 65/2014 
ED AL PIT/PPR -  NOMINA DEL GARANTE DELL’ INFORMAZIONE E 
DELLA PARTECIPAZIONE.

IL PRESIDENTE

RICHIAMATE:
- la L. 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e 

fusioni di comuni” che individua tra le funzioni fondamentali delle Province anche la 
pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, art. 1 comma 85 lett. a;

- la  Legge Regionale n. 65/2014 “Norme per il governo del territorio” e in particolare 
l’articolo 10, che definisce il Piano territoriale di coordinamento territoriale (PTC) e 
il  Piano  territoriale  della  città  metropolitana  (PTCM)  quali  atti  di  governo  del 
territorio,  definendone.  al  titolo  II,  le  norme  procedurali  per  la  loro  formazione 
prevedendone le fasi di avvio del procedimento, di adozione e di approvazione;

PREMESSO che questa Amministrazione:
- con delibera di Consiglio Provinciale n. 189 del 13 gennaio 2000, ha approvato il 

Piano Territoriale di coordinamento provinciale (PTC) si sensi della L.R. 5/1995;
- con  Decreto  Presidenziale  n.  31  del  10.04.2019  ha  approvato  l’Accordo  tra  la 

Regione Toscana, le Province della Toscana e la Città Metropolitana di Firenze per 
la redazione o aggiornamento, ai sensi della LR 65/2014 e del PIT-PPR, dei piani 
territoriali di coordinamento provinciali e della città metropolitana;

- con Delibera  di  Consiglio  provinciale  n.  45 del  30  dicembre  2020 ha  avviato  il 
procedimento di adeguamento del PTC  ai sensi dell’art.17 e 31 della L.R.65/2014, 
nonché ai sensi dell’art.21 del PIT/PPR;

CONSIDERATO  che  l’art.37  della  L.R.65/2014  “Il  Garante  della  informazione  della 
partecipazione”  recita  che  “Ai  fini  dell’art.36…..le  Province  istituiscano  un  proprio  Garante 
dell’informazione e partecipazione..”

CONSIDERATO che l’art. 17 della L.R. 65/2014 “Norme per il governo del territorio” al comma 3 
prescrive che l’atto di avvio del procedimento contenga il programma delle attività di informazione 
e  di  partecipazione  della  cittadinanza,  concorrendo  alla  formazione  dell’atto  di  governo  del 
territorio e inoltre alla lett.f) che contenga l’individuazione del garante dell’informazione e della 
partecipazione per le finalità di cui all’articolo 36;

CONSIDERATO che la la DCP n. 45/2020 di Avvio del procedimento della variante del PTC ha 
individuato quale Garante della partecipazione la Dottoressa Chiara Leoncini,  dipendente a tempo 
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indeterminato  e  pieno  di  questa  Amministrazione,  così  come  nominata  dal  Presidente  della 
Provincia di Lucca con proprio Decreto n.19 del 10/08/2020;

VISTO  il  “Regolamento  per  la  disciplina  dell’esercizio  delle  funzioni  del  Garante  della 
comunicazione” della Provincia di Lucca, approvato con DCP n. 119 del 29.07.2010 che pone in 
capo all’organo di governo la nomina del Garante  che resta in carica per un anno, dalla data del 
decreto di nomina, ed è rinnovabile,  a norma dell’art 4, c.1;

CONSIDERATO infine che l’incarico della Dottoressa Chiara Leoncini, ai sensi del su citato art 4, 
c.1 del regolamento provinciale, è terminato e che con DD n.36 del 21/01/2022  è stata attivata  
l’assegnazione temporanea della stessa presso il Ministero della Cultura dal 01/03/2022 e fino al 
28/02/2023, con possibilità di rinnovo per un anno;

PRESO  ATTO  della  necessità,  ai  fini  del  procedimento  di  formazione  ed  approvazione  della 
variante al PTC provinciale, di procedere alla nomina del nuovo Garante della comunicazione e 
della partecipazione ai sensi della L.R. 65/2014, art. 17;

Vista la nota inviata per e-mail del 21/10/2022 ai dirigenti di richiesta della disponibilità di soggetto 
idoneo a svolgere l’attività di che trattasi da parte di un dipendente del relativo Settore;

Considerato  che  con  nota  email  del  28/10/2022  del  Segretario  Generale  è  stata  dichiarata  la 
disponibilità  della  Dottoressa  Brunella  Ponzo,  Posizione  Organizzativa  dell’Ufficio  Direzione 
Generale, dipendente a tempo indeterminato della Provincia di Lucca;

VISTI i requisiti in possesso della Dottoressa Brunella Ponzo, risultanti dal suo C.V., non facente 
parte del gruppo di progettazione, così come previsto dal su citato Regolamento, art. 3, e dell’art 37, 
c.3   della  L.R.65/2014,  e  prendendo  atto  della  conclusione  della  relativa  ricognizione  interna 
avvenuta in data 28 ottobre 2022;

PRESO ATTO che la  dipendente  Dottoressa Brunella  Ponzo ha dato il  suo consenso, sentiti  il 
Dirigente  Segretario  Generale  Dr.  Roberto  Gerardi  e  l’Arch.  Fabrizio  Mechini   Dirigente  del 
Servizio proponente;

RICORDATO che ai sensi del vigente regolamento sul Garante, art. 9, l’ “indennità di funzione” sia 
da intendersi  a  favore del  garante  scelto  all’esterno dell’Ente  e  che pertanto,  qualora lo  stesso 
appartenga alla struttura provinciale, svolga la funzione a titolo gratuito, non comportando quindi il 
presente provvedimento alcun onere a carico dell’Ente;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta spesa a carico dell’Ente;

ACQUISITO, ai  sensi e per gli  effetti  dell'art.147 bis del TUEL, il  parere di regolarità  tecnica 
attestante la regolarità e correttezza dell'azione;

ACCERTATA la propria competenza a sensi del Regolamento sul Garante della Comunicazione, 
art. 3, comma 4;

DECRETA

1. di nominare, per le motivazioni suddette e qui interamente richiamate - ai sensi dell’art. 3 del  
Regolamento sul Garante della comunicazione dell’Ente, approvato con deliberazione C.P. n. 119 
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del 29.07.2010 ed in ossequio alle previsioni della L.R. 65/2014, art. 17,  la Dottoressa Brunella 
Ponzo,  Posizione  Organizzativa  dell’Ufficio  Direzione  Generale,  dipendente  a  tempo 
indeterminato  della  Provincia  di Lucca Garante della  informazione  e della  partecipazione  nel 
procedimento  di  Variante  di  adeguamento  del  Piano  Territoriale  di  Coordinamento  della 
Provincia di Lucca ai sensi della LR 65/2014 ed al PIT/PPR, per anni 1, rinnovabile;

2. di darne comunicazione all’interessato, al Segretario generale e ai Dirigenti;
3.  di  dare  atto  che  ai  sensi  del  vigente  regolamento  sul  Garante  dell’Ente,  art.9,  “indennità  di 

funzione”  sia   da  intendersi  a  favore  del  garante  scelto  all’esterno  dell’Ente  e  che  pertanto, 
qualora lo stesso appartenga alla struttura provinciale svolga la funzione a titolo gratuito, non 
comportando quindi il presente provvedimento alcun onere a carico dell’Ente;

4. di dare indicazione al Settore proponente di pubblicare ai sensi del D.lgs 33/13 nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” del sito internet istituzionale della provincia, il presente atto;

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica,  
nei termini rispettivamente di 60gg. e 120 gg. ai sensi di legge, nonché esperire gli altri rimedi 
amministrativi previsti dalle vigenti disposizioni normative.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
MENESINI LUCA

(Documento sottoscritto con firma digitale)


