
 

 
 

COMUNE DI PONSACCO 
Provincia di Pisa 

 

     IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 

 

D E L I B E R A Z I O N E 

 

della 

 

G I U N T A  C O M U N A L E 

 

ORIGINALE N° 97 del 31/08/2021 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 

RACCOLTA DI PROPOSTE/PROGETTI O APPORTI COLLABORATIVI 

COMUNQUE DENOMINATI, FINALIZZATI ALL’ATTUAZIONE DEGLI 

OBIETTIVI DEL PIANO OPERATIVO - PROROGA DEI TERMINI PER LA 

PRESENTAZIONE DEI CONTRIBUTI. 

 

L'anno duemilaventuno, il giorno trentuno del mese di Agosto  alle ore 14:45, presso il  Palazzo 

Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita, 

sotto la presidenza del Sindaco Francesca Brogi, la Giunta Comunale. In relazione al D.L. 18/2020 

e alla relative disposizioni attuative i lavori della Giunta si svolgono con collegamento telefonico. 

Intervengono i Signori: 

n. 5 in sede, Sindaco Brogi Francesca, Bagnoli Massimiliano, Brogi David, Macchi Stefania, Vanni 

Francesco; 

n. 0 in collegamento 

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Segretario Generale 

Dott. Salvatore Carminitana. 

Intervengono i Signori: 

 

Nominativo Carica Presenza 

BROGI FRANCESCA Sindaco SI 

BAGNOLI MASSIMILIANO Vice Sindaco SI 

BROGI DAVID Assessore SI 

LAZZERETTI ROBERTA Assessore NO 

MACCHI STEFANIA Assessore SI 

VANNI FRANCESCO Assessore SI 

 

PRESENTI: 5                    ASSENTI: 1 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 

a trattare il seguente argomento: 



OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 

RACCOLTA DI PROPOSTE/PROGETTI O APPORTI COLLABORATIVI COMUNQUE 

DENOMINATI, FINALIZZATI ALL’ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO 

OPERATIVO - PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEI CONTRIBUTI. 

 

 

 

 LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che:  

 

- il Comune di Ponsacco è dotato della seguente strumentazione urbanistica: 

 

- Piano Strutturale redatto ai sensi dell’art.24 della L.R. 5/1995 e s.m., adottato con deliberazione 

del C.C n° 25 del 25.03.2004, e approvato con deliberazione del C.C. n° 68 del 27.06.2005; 

- Regolamento Urbanistico redatto ai sensi dell’art. 17 della L.R. 1/2005, adottato con deliberazione 

del C.C. n° 39 del 07.08.2008 e approvato con deliberazione di C.C. n° 25 del 17.04.2009 e 

deliberazione di C.C. n° 68 del 30.11.2009; 

- con Deliberazione del C.C. n° 59 del 20.12.2018 è stato adottato il Nuovo Piano Strutturale, ai 

sensi della L.R. 65/2014 

- con Deliberazione della G.C. n° 46 del 20.03.2018 è stato avviato il procedimento di formazione 

del Piano Operativo ai sensi della L.R. 65/2014  

 

Visto quanto sopra e in considerazione altresì che il Comune di Ponsacco deve dotarsi di un nuovo 

Piano Operativo ai sensi della L.R. 65/2014 e in conformità con il Piano di Indirizzo Territoriale 

con valenza di Piano Paesaggistico (PIT – PPR), approvato dalla Regione Toscana con DCR n. 37 

del 27.03.2015. 

 

Vista la Deliberazione di G.C. n. 54 del 27.04.2021, in cui si approvava lo schema di "Avviso 

pubblico per manifestazione di interesse per la raccolta di proposte/progetti o apporti collaborativi 

comunque denominati, finalizzati all’attuazione degli obiettivi del piano operativo” e nella quale si 

disciplinava la pubblicità dello stesso. 

 

Visto che la manifestazione di interesse si è svolta nel periodo estivo e vista la volontà 

dell’Amministrazione di permettere a più interessati possibile di contribuire al procedimento di 

Piano Operativo; 

 

Ritenuto opportuno, per quanto sopra, di prorogare la scadenza della manifestazione di interesse di 

ulteriori 40 giorni, con termine ultimo al 15.10.2021; 

 

Dato atto che l’avviso pubblico di manifestazione d’interesse è parte integrante del Piano Operativo 

e di approfondimento, e rende adeguata pubblicità col fine di permettere ai cittadini di presentare le 

proposte/progetti o apporti collaborativi comunque denominati, finalizzati all’attuazione degli 

obiettivi come indicati dalla delibera dell’avvio del procedimento del Piano Operativo; 

 

Dato atto che l’avviso pubblico di manifestazione, già pubblicato sul sito web del Comune, rimarrà 

pubblicato fino al 15.10.2021; 

 

Valutato che l’avviso pubblico fa parte del processo di partecipazione alla formazione dei Piani ed è 

finalizzato ad acquisire proposte riferite ad alcuni obiettivi specifici ritenuti di particolare 

importanza dall'Amministrazione Comunale.  

 



Dato atto che l'Arch. Nicola Gagliardi, Responsabile del 3° Settore è il Responsabile del 

procedimento in oggetto; 

 

Dato atto che l’Avv. Irene Meini è il Garante dell’informazione e della partecipazione; 

 

Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 

 

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

 

Con voti unanimi, resi nei modi e nelle forme di legge; 

 

 

D E L I B E R A 

 

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2) Di approvare la proroga della scadenza della manifestazione di interesse di ulteriori 40 

giorni, con termine ultimo al 15.10.2021, come da aggiornamento del Pubblico avviso 

costituente All.1; 

 

3) Di dare atto che la presente deliberazione diviene esecutiva alla data di pubblicazione 

all'Albo Pretorio; 

 

4) Di dare adeguata pubblicità all' "Avviso pubblico per manifestazione di interesse per la 

raccolta di proposte/progetti o apporti collaborativi comunque denominati, finalizzati 

all’attuazione degli obiettivi del piano operativo", con la pubblicazione sino al termine di 

scadenza all’Albo Pretorio del comune e visionabili sul sito internet home page 

www.comune.ponsacco.pi.it, nella sezione “Nuovo Piano Operativo”; 

 

5) Di dare atto infine che nel suddetto avviso sono indicati i termini (comunque non superiori a 

90 giorni) entro i quali le manifestazioni d’interesse devono essere presentate; 

 

6) Di dare mandato al Garante per la comunicazione di esplicare l’attività di pubblicità della 

presente manifestazione d’interesse promovendo l’informazione e la partecipazione; 

 

7) Di dare mandato al Responsabile del 3° Settore l’esecuzione di quanto disposto con la 

presente deliberazione, gli atti gestionali nonché il compito di assumere tutti gli atti 

necessari per l'espletamento della procedura di selezione delle manifestazioni d’interesse. 

 

8) Di individuare nel responsabile del 3° Settore Arch. Nicola Gagliardi il Responsabile del 

procedimento per tutti gli atti necessari e consequenziali alla presente deliberazione. 

 

9) Di dare atto che il presente atto, unitamente agli allegati, sarà pubblicato nel sito informatico 

del Comune – sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs 33/2013. 

 

10)  Di dichiarare, con separata votazione il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4 del T.U.E.L. D.Lgs n. 267/2000, al fine di rendere più incisiva 

l’efficacia dell’azione amministrativa a mezzo di un’accelerazione del procedimento. 

 

 

 

http://www.comune.ponsacco.pi.it/


 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

Sindaco 

   Francesca Brogi 

Segretario Generale 

   Dott. Salvatore Carminitana 

 

 


