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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 62Gc10


GIUNTA COMUNALE



Deliberazione 

N.    62
    del      24/03/2010




OGGETTO:
Richiesta di sostegno alla Regione L.R. 69/2007 per percorso partecipato su mercato ortofrutticolo Avane. Firma Protocollo d''Intesa Regione-Enti Locali.



L'anno  2010 il giorno  24 nel mese di marzo alle ore 16.00, 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)





Presenti
Assenti

Cappelli Luciana
Sindaco
1


Pasquinucci Carlo
Vice Sindaco
1


Balducci Niccolò
Assessore
1


Caponi Eleonora
Assessore
1


Fiore Annalisa
Assessore
1


Torrigiani Filippo
Assessore
1



La Sig.ra Cappelli Luciana, nella sua qualità di Sindaco 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 Dr. Migani Massimo.

LA GIUNTA COMUNALE,

Vista la legge regionale 27 dicembre 2007 n 69   “Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle  Politiche regionali e locali”;

Visto, in particolare, l’art. 1  della medesima legge che stabilisce i seguenti obiettivi:
a) “promuovere la partecipazione come forma ordinaria di amministrazione e di governo della Regione in tutti i settori e a tutti i livelli amministrativi” ;
b) “rafforzare, attraverso la partecipazione degli abitanti, la capacità di costruzione, definizione ed elaborazione delle politiche pubbliche” ;
c) “creare e favorire nuove forme di scambio e di comunicazione tra le istituzioni e la società”;
d) “valorizzare i saperi, le competenze e l’impegno diffusi nella società” ;

Visto, altresì, il Capo IV della medesima legge “Sostegno regionale ai processi di partecipazione” che all’art. 18 prevede che per l’attivazione del processo di sostegno a percorsi partecipativi sia necessario procedere alla stipula di apposito   protocollo di intesa tra enti locali e Regione, aperto anche a sottoscrizioni successive;

Considerato:

che la Giunta regionale e gli enti locali della Toscana che sottoscrivono il suddetto protocollo condividono gli obiettivi di cui sopra e  gli impegni inerenti a:

- a) rafforzare la coesione istituzionale;
- b) favorire la più ampia partecipazione possibile dei cittadini e dei residenti alla elaborazione del proprie politiche nella più ampia attuazione della sussidiarietà sociale;

Che gli enti firmatari valutano come essenziale anche ai fini dell’attuazione della legge:
- a) la definizione di politiche pubbliche condivise;
- b) la conferma e lo sviluppo dei processi decisionali il più possibile partecipati anche mediante l’adozione o la riforma dei regolamenti locali sulla partecipazione previsti dall’art. 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Ordinamento degli enti locali);
- c) la diffusione delle migliori pratiche partecipative nonché la condivisione delle migliori esperienze, anche attraverso la costituzione di un archivio regionale delle buone pratiche partecipative;
- d) la massima e più efficace possibile diffusione di tutte le informazioni rilevanti per i processi partecipativi;
- e) la messa a disposizione per la realizzazione dei punti c) e d) delle infrastrutture e
dei servizi della RT nell’ambito del Programma Regionale per lo sviluppo della Società dell’Informazione;

Ricordato che sempre  l’art. 18 citato stabilisce i contenuti di tale Protocollo e gli impegni reciproci che esso comporta, sia per la Regione che per gli enti locali che lo sottoscrivono;

Considerato che prima di procedere alla sottoscrizione del suddetto protocollo d’intesa è necessario che il suo schema sia approvato dalla Giunta Comunale;

Visto, pertanto, lo schema di protocollo d’intesa allegato al presente atto deliberativo quale parte integrante e sostanziale;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato dal Dirigente del Settore servizi alla Persona ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 comma 1 del dec. Leg. 267/2000;

Acquisito il parere di conformità del Segretario Generale del Comune;

A voti unanimi e palesi,

d e l i b e r a

1) Di approvare lo schema di protocollo d’intesa tra Comune di Empoli e Regione Toscana per  attivare il percorso del  sostegno regionale ai processi di partecipazione come specificato nell’allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

2) Di dare mandato al Sindaco Luciana Cappelli  di sottoscrivere l’allegato  Protocollo.

Dopodiché la Giunta Comunale, a voti unanimi e palesi,

d e l i b e r a

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D.Lvo 267/00.




Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Cappelli Luciana

Dr. Migani Massimo





CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000
E comunicata ai Capigruppo Consiliari.

Empoli, 29/03/2010						   Il Responsabile Archivio
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