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OGGETTO: Art. 37 della L.R.T. n. 65/2014 - Nomina del Garante della informazione e della 

partecipazione dei soggetti interessati al governo del territorio della Provincia di Arezzo.

LA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

RICORDATO che,  con  Deliberazione  del  Consiglio  Provinciale  n.  26,  del  26  giugno  2018, 
esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Regolamento per la disciplina del Garante della 
informazione e della partecipazione dei soggetti interessati alla formazione degli atti di governo 
del territorio della Provincia di Arezzo, a norma delle disposizioni contenute nel Capo V del Titolo 
II (articoli 36-40) della L.R.T. 10 novembre 2014, n. 65, “Norme per il governo del territorio”, e sue 
successive modifiche ed integrazioni, e nel D.P.G.R.T. 14 febbraio 2017, n. 4/R “Regolamento di 
attuazione dell’art. 36, comma 4 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il 
governo del territorio).  Informazione e partecipazione alla formazione degli  atti  di governo del 
territorio. Funzioni del garante dell’informazione e della partecipazione”,  in particolare,  quanto 
stabilito all’art. 36 della L.R.T. n. 65/2014, il quale richiede anche alla Provincia di assicurare la 
informazione e la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, e di tutti i soggetti interessati, 
alla formazione degli atti di governo del territorio di cui al Titolo II, Capi I e II, e al Titolo III, Capo I, 
della L.R.T. n. 65/2014, di competenza della stessa;

CONSIDERATO che, a norma dell’art. 3 di tale Regolamento
“ (…)

1. Il Garante della informazione e della partecipazione è nominato dal Presidente della Provincia,  

con  proprio  provvedimento motivato,  e  resta  in  carica  per  tutta  la  durata  del  mandato  

amministrativo del Presidente.

2. Il Garante sarà prioritariamente scelto nell’ambito del personale appartenente alla struttura  

provinciale, fra soggetti in possesso di diploma di laurea e di idonea preparazione professionale,  

con particolare riferimento agli ambiti della scienza della comunicazione, delle scienze giuridiche  

e sociali, della programmazione. Il Garante viene individuato dal Presidente fra il personale di  

qualifica dirigenziale, o di categoria “D”.

3. Il Garante può essere, altresì, individuato, previa adeguata pubblicizzazione e selezione, fra  

soggetti esterni all’Ente, in possesso di diploma di laurea e di idonea preparazione professionale,  

con particolare riferimento agli ambiti della scienza della comunicazione, delle scienze giuridiche  

e sociali, della programmazione.

4.  Non  possono  rivestire  il  ruolo  di  Garante  della  informazione  e  della  partecipazione  gli  
Amministratori della Provincia, i Consiglieri Regionali, Provinciali e Comunali, il Responsabile del  
Procedimento ed il progettista dell’atto di governo del territorio.

(…)”;

RICHIAMATO il proprio precedente Decreto n. 175 del 30 dicembre 2019, con il quale per le 
motivazioni  nello  stesso  riportate,  venne  stabilito  di  nominare  la  Dott.ssa  Prisca  Mencacci, 
Titolare di P.O., Responsabile del Servizio Staff della Presidente,  Garante della informazione e 
della partecipazione dei soggetti interessati alla formazione degli atti di governo del territorio della 
Provincia di Arezzo;
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RITENUTO opportuno procedere ad una nuova nomina del Garante della informazione e della 
partecipazione dei  soggetti  interessati  alla  formazione degli  atti  di  governo del territorio della 
Provincia di  Arezzo nella  persona del  Dott.  Patrizio  Lucci,  dipendente della  Amministrazione, 
Dirigente Responsabile del Settore Legale, Affari Generali, Assistenza Enti Locali, che risulta in 
possesso dei requisiti e dell’idonea preparazione professionale richiesti nel Regolamento, anche 
per  il  curriculum professionale  maturato  fino  dal  luglio  1998  come Dirigente  della  Provincia, 
Responsabile dell’Area Urbanistica ed Ambiente; 

DECRETA

1. DI  NOMINARE,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa, il  Dott.  Patrizio  Lucci, 
dipendente  della  Amministrazione,  Dirigente  Responsabile  del  Settore  Legale,  Affari 
Generali,  Assistenza Enti Locali,  Garante della informazione e della partecipazione dei 
soggetti  interessati alla formazione degli atti  di governo del territorio della Provincia di 
Arezzo, fino al termine del mandato amministrativo della Presidente, in sostituzione della 
Dott.ssa Prisca Mencacci.

2. DI  PRECISARE  che  il  Garante  della  informazione  e  della  partecipazione  svolge  le 
funzioni stabilite nel Regolamento per la disciplina del Garante della informazione e della 
partecipazione dei soggetti interessati alla formazione degli atti di governo del territorio 
della Provincia di Arezzo, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26 del 
26 giugno 2018, nel rispetto delle condizioni e modalità nello stesso stabilite, come pure 
nella disciplina normativa dallo stesso richiamata, assicurando l’opportuno raccordo con il 
Servizio di Staff della Presidente.

3. DI TRASMETTERE  il  presente atto, per opportuna conoscenza, al  Garante Regionale 
dell’informazione e della partecipazione.

La Presidente
Dott.ssa Silvia Chiassai Martini              
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