
 

 

ORIGINALE 

 

COMUNE DI BARGA 
PROVINCIA DI LUCCA 

 

    
Deliberazione N°           13 
in data 17/01/2023 

 
Prot. n. __________ del ________________ 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
OGGETTO: 

PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA PER CAMBIO D'USO DI 
ANNESSO AGRICOLO POSTO IN LOC.GRAGNANA. INDIVIDUAZIONE 
GARANTE DELL'INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 L’anno 2023, il giorno diciassette del mese di gennaio alle ore 9.10, nella sala adunanze 
del Comune suddetto la Giunta Comunale si è riunita. 
 
Eseguito l’appello risultano: 
 

   Presenti Assenti 

1 Campani Caterina Sindaco X  
2 Salotti Vittorio Assessore X  
3 Giannotti Sabrina Assessore  X 
4 Onesti Pietro Assessore X  
5 Romagnoli Francesca Assessore  X 
6 Tonini Lorenzo Assessore X  

   4 2 

 
Presiede la Dott.ssa Campani Caterina nella sua qualità di Sindaco. 
 
Partecipa il Dott. Giorgi Daniele, Segretario Generale. 
 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la proposta di deliberazione; 

 

VISTA  la L.R. n. 65/2014 e s.m.e i.; 

 

VISTI in particolare gli artt. 37 e seguenti della L.R. 65/2014; 

 

VISTO il Regolamento di disciplina delle funzioni del Garante  dell’Informazione e della 

Partecipazione  approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 60 del 20.12.02017; 

 

CONSIDERATO che con istanza prot. n.13273 del 02/08/2022 e successive integrazioni 

prot.n.   16986 del 29/9/2022, prot. n.  22165 del 22/12/2022, prot. n. 22564 del 

29/12/2022 è stato presentato il piano di recupero di iniziativa privata per cambio d’suo di 

annesso agricolo posto in loc. Gragnana; 

 

RITENUTO dover procedere all’individuazione del Garante dell’Informazione e della 

Partecipazione  ai sensi art. 7 del Regolamento approvato con Delibera Consiglio 

Comunale n. 60 del 20.12.2017; 

 

VALUTATI i contenuti dell’art. 7 del  Regolamento approvato con Delibera Consiglio 

Comunale n. 60/2017 e rilevato in particolare che “Di norma la scelta dovrà orientarsi 

verso soggetti dotati di idonea preparazione e conoscenza nelle materie del diritto 

amministrativo ed urbanistico, con adeguate doti d’iniziativa, autonomia operativa, 

comunicatività e facilità di contatto con il pubblico”; 

 

VISTO il D.Lgs.vo 152/06 e s.m. e i.  

 

VISTA la L.R. 10/10 e s.m. e i.; 

 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi del comma 1 art. 

49 del D.Lgs.vo 267/2000; 

 

RITENUTO dover precisare che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile  e 

che quindi non necessita dell’apposizione  del parere di regolarità contabile;         

 

Con votazione favorevole unanime, resa e riscontrata nei modi e nelle forme di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare la narrativa come parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

2. di procedere pertanto all’individuazione del Garante dell’Informazione e della 

Partecipazione nella persona dell’Istruttore Direttivo Area Assetto del Territorio – Arch. 

Michela Ceccarelli per il Piano di Recupero in oggetto;  

 



 

 

 Pag. 3/2 

 

Con successiva votazione favorevole unanime, dichiara il presente atto  immediatamente 

eseguibile, stante i tempi previsti dal procedimento, ai sensi del comma 4 art. 134 del 

D.Lgs.vo 267/2000.  
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL SINDACO  PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
       Campani Caterina Giorgi Daniele 
 

 
Le  firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, 
n. 82 e s. m. e i. (CAD). La presente deliberazione e’ conservata  in  originale negli archivi informatici del Comune di 
Barga, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 82/2005. 
 
 
Il presente atto diventa esecutivo ai sensi dell’art. 134 c. 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, decorsi  dieci giorni dl termine 
della pubblicazione all’Albo online. 

 
 
 
 


