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GIUNTA COMUNALE

Deliberazione 

N. 137     del   20/07/2022

OGGETTO: AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  PARTECIPAZIONE  ALLA 
FORMAZIONE  DEL  PIANO  OPERATIVO  COMUNALE  (POC). 
PROROGA  DEI  TERMINI  PER  LA  PRESENTAZIONE  DELLE 
PROPOSTE

L'anno  2022 il giorno venti del mese di Luglio alle ore 15:15, in apposita sala della sede 
municipale di Empoli, convocata nei modi di legge, si è riunita la GIUNTA COMUNALE composta 
dai signori : 

(Omissis il verbale)

Nome Funzione P A

BARNINI BRENDA Sindaco X

BARSOTTINI FABIO Vice Sindaco X

BELLUCCI ADOLFO Assessore X

BIUZZI FABRIZIO Assessore X

MARCONCINI MASSIMO Assessore X

PONZO ANTONIO Assessore X

TERRENI GIULIA Assessore X

TORRINI VALENTINA Assessore X

Il Sindaco Brenda Barnini assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti dichiara valida la seduta per la trattazione dell’argomento sopra indicato, con la 
partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Rita Ciardelli.
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LA GIUNTA COMUNALE,

Richiamata la deliberazione n. 110 del 08.06.2022, con la quale la Giunta comunale di Empoli ha 
approvato uno specifico avviso pubblico, aperto a tutti gli aventi titolo, finalizzato alla presentazione  
di proposte per la partecipazione alla formazione del  Piano Operativo Comunale del  Comune di  
Empoli;

Considerato che la scadenza per la presentazione delle proposte è fissata per le ore 13 del 20 luglio  
2022;

Preso atto:
- del tavolo tecnico tra il comune, i professionisti operanti sul territorio e gli ordini professionali,  
svoltosi il 15 luglio 2022;
- della richiesta avanzata durante il suddetto tavolo tecnico da parte degli ordini professionali  di  
maggior tempo per la presentazione delle proposte relative all’avviso pubblico di cui sopra;

Rilevata l’importanza di raccogliere più proposte possibili;

Considerata la complessità dello strumento oggetto del percorso partecipativo, che necessita di un 
attento studio ed analisi anche nell’elaborazione delle proposte;

Rilevato di conseguenza l’opportunità di prorogare il termine per la presentazione delle proposte,  
originariamente fissato al 20 luglio, fissando la nuova scadenza al 15 settembre 2022;

Tutto quanto premesso e rilevato,

Richiamata
- la legge regionale n. 65 del 10 novembre 2014 “Norme per il governo del territorio” ed in  

particolare gli articoli 23 e 24 della medesima;
- il regolamento regionale 4/R, approvato con DGRT del 14.02.2017 ed entrato in vigore il  

18 febbraio 2017, che definisce e specifica le funzioni del garante e i livelli prestazionali  
della partecipazione;

- le linee guida regionali,  approvate con DGRT n. 1112 del 16.10.2017, che detta livelli 
partecipativi uniformi su tutto il territorio regionale; 

- la deliberazione di Giunta comunale n. 110 del 08.06.2022 con i relativi allegati;

Visti tutti gli allegati approvati con la deliberazione di giunta sopra richiamata e precisamente:
- l’avviso pubblico (all. A) e il Vademecun sulle modalità di presentazione delle proposte  

(all. B);
- il modello per la presentazione delle proposte (all. 1);
- la scheda tecnica delle proposte (all. 2);

Dato atto che il presente provvedimento non prevede impegno di spesa a carico del Comune;

Visto  il  parere  favorevole  in ordine alla  regolarità  tecnica  del  presente  atto,  espresso,  ai  sensi  
dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L.  
approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del  
Settore  III  Politiche  Territoriali  Ing.  Alessandro  Annunziati,  in  qualità  di  responsabile  del  
procedimento del Piano Operativo, che entra a far parte del presente provvedimento;
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Omesso il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49, comma 1,  
del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto lo stesso non comporta riflessi  
diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico  finanziaria  o  sul  patrimonio  dell’Ente,  come  
certificato nell’Allegato del presente deliberato dal Responsabile della Ragioneria, che entra a far  
parte del presente provvedimento;

A voti unanimi, resi nei modi e forme di legge;

d e l i b e r a

Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

Di disporre la proroga del termine per la presentazione delle proposte, stabilendo come nuovo 
termine di  scadenza il giorno 15 settembre 2022, alle ore 13:00;

Di  confermare  le  modalità  di  invio  delle  proposte all’indirizzo 
comune.empoli@postacert.toscana.it;

Di dare atto  che l’avviso pubblico (all. A) e il Vademecun sulle modalità di presentazione delle  
proposte (all. B), oltreché il modello per la presentazione delle proposte (all. 1) e la scheda tecnica 
delle proposte (all. 2), approvati  con la deliberazione di Giunta comunale n. 110 del 08.06.2022 
continuano ad essere validi ed efficaci, e ad essere consultabili e scaricabili sui siti web istituzionali  
dei  comuni  interessati,  al  link dedicato al  Piano Operativo Comunale,  nella  sezione del  garante  
dell’informazione e della partecipazione;

Di allegare al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale, il solo parere di regolarità  
tecnica e contabile, di cui all’art. 49 comma 1 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 
Enti  Locali”  -  T.U.E.L.  approvato  con  D.Lgs.  18.08.2000  n.  267  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni;

Di dare atto che, ai  sensi dell’art.  125 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti  
Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, 
contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio la presente deliberazione viene trasmessa in elenco  
ai capigruppo consiliari,

Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente  
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta 
nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa 

Indi la Giunta Comunale

In ragione della necessità di continuare il procedimento partecipativo per la formazione del P.O.C.  
già avviato;

Con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge; 
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d e l i b e r a

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del “Testo  
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 
n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco Il Segretario Generale
Brenda Barnini Dott.ssa Rita Ciardelli

=====================================================================
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