
 

 

ORIGINALE 

 

COMUNE DI FAUGLIA 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

 

N.30        03.03.2012 
 
 

OGGETTO : SOSTITUZIONE GARANTE DELLA COMUNICAZIONE PER LA 
VARIANTE DI MONITORAGGIO AL VIGENTE R.U.           

 
 

             L’anno duemiladodici addi tre del mese di marzo alle ore 12,00 nella sala delle 
adunanze, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei sotto elencati signori: 
 
 

CARLI CARLO SINDACO P 
PETRINI FULVIA VICESINDACO P 
MACCHIA  SERGIO ASSESSORE P 
ROSSI CIRANO MAURIZIO ASSESSORE P 
LIPPI ROMINA ASSESSORE 

ESTERNO 
P 

  
      Totale presenti   5  
      Totale assenti     0 
 

Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Paolo Di Carlo il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carlo Carli  nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 

 



 

 

Delibera di G.C. n. 30 del 03.03.2012 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col 
presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  

F.to Dott. Arch. Tognoni F.to Dott.ssa Ciato 
__________________________ __________________________ 

  
 
 



 

 

 
Delibera di G.C. n. 30 del 03.03.2012 
 

Oggetto: Variante di monitoraggio al vigente Regolamento Urbanistico ai sensi dell’art. 
17 della L.R. 1/2005 – Sostituzione Garante della Comunicazione. 

 

La Giunta Comunale 

 

Premesso che con Delibera di Giunta Comunale n. 60 del 14.05.2011, nel rispetto di quanto previsto 
dall'art. 19 della L.R. 1/2005, questa Amministrazione ha provveduto a nominare quale Garante 
della Comunicazione nell' ambito della fase di formazione e approvazione della varante di 
monitoraggio del Regolamento Urbanistico, il Segretario Comunale Dott. Fabrizio Petruzzi; 

 

Considerato che: 

• il Dott. Fabrizio Petruzzi non assume più la funzione di Segretario Comunale del Comune di 
Fauglia, per avvenuto trasferimento in altra Amministrazione Pubblica; 

• la variante di monitoraggio al vigente Regolamento Urbanistico è tutt'oggi in itinere; 

 

Ritenuto pertanto necessario procedere all'individuazione di una nuova figura di Garante della 
Comunicazione alla quale attribuire le funzioni previste dall'art. 20 della L.R. 1/2005, da 
individuare all'interno dell' Ente con esclusione del responsabile del procedimento; 

 

Visto l’allegato parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica del presente atto espresso 
dal responsabile del Settore 2 ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Omesso il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000, in quanto dallo stesso non derivano impegni di spesa o diminuzione di entrata; 

 

Ad unanimità di voti legalmente espressi 

 

DELIBERA 

 

1. di individuare ai sensi dell'art. 19 della L.R. 1/2005 il Segretario Comunale quale Garante 
della Comunicazione relativamente al procedimento di formazione e approvazione della 
variante di monitoraggio al Regolamento Urbanistico ancora in itinere, il quale dovrà 
svolgere le funzioni previste dall’art. 20 della Legge regionale menzionata; 

 

2. che ai sensi dell’ art. 126 del D.Lgs.267/00 il presente atto non è soggetto a controllo e che 
diverrà esecutivo, ai sensi dell’art. 134 dello stesso decreto legislativo, trascorsi 10 gg. dalla 
sua pubblicazione all’ albo pretorio; 

 

3. di dichiarare con separata unanime votazione, la presente delibera immediatamente esecutiva 
ai sensi dell’ art. 134 del D.Lgs. 267/00.  



 

 

Delibera di G.C. n. 30 del 03.03.2012  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Carlo Carli 
__________________________ 

 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Fulvia Petrini   Dott. Paolo Di Carlo 

__________________________ __________________________ 
 

Il sottoscritto  Segretario Comunale, visti gli atti di’uffcio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
 
     è affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni successivi dal ……………… e vi 

rimarrà fino al …………….. 
 è stata comunicata con lettera n. ……………in data ………… ai signori Capi Gruppo 

Consiliari così come prescritto dall’art. 125, D. Lgs n. 267/2000. 
 è stata trasmessa al Prefetto con lettera n. ………… in data …………….. ( art 135, 2o 

comma, D. Lgs 267/2000). 
 
Fauglia, lì ………… 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Dott. Paolo Di Carlo 

 
 
Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno ………. 
 
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4o comma, D. Lgs 267/2000). 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3o comma, D. Lgs 267/2000). 
 
 
Fauglia, lì ………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
           Dott. Paolo Di Carlo 

 
 

  
 
  

  
_________________________ 

 
 
 


