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Allegato A

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 10 novembre 2014 n.65 “Norme per il governo del territorio”;
Visto in particolare l’articolo 21 bis della suddetta legge regionale “Banca dati dei pareri in materia
di governo del territorio”, inserito con l’articolo 6 della LR 8 luglio 2016 n.43 ;
Considerato che, l’articolo 21 bis della LR 65/2014, sopra richiamato, prevede, in particolare,
l’istituzione e la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Toscana della banca dati dei pareri
in materia di governo del territorio, al fine di garantire l’uniformità di interpretazione e la celerità dei
relativi procedimenti;
Considerato che il medesimo articolo 21 bis prevede altresì l’inserimento, nella banca dati di cui
sopra, delle linee di indirizzo adottate dalla Giunta regionale nei confronti degli enti locali su
proposta della conferenza paritetica ai sensi dell’articolo 47 comma 1 bis;
Ritenuto pertanto necessario definire istruzioni generali e tecniche al fine di stabilire le applicazioni,
le modalità di funzionamento e di utilizzo della banca dati in oggetto, in attuazione di quanto previsto
dal comma 5 dell’articolo 21 bis suddetto, come da allegato A, costituente parte integrante e
sostanziale del presente atto;
Rilevato che attraverso tale strumento sarà altresì possibile consentire il monitoraggio delle
tematiche maggiormente ricorrenti nei quesiti proposti da parte degli enti locali;
Rilevato altresì che il presente atto non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio regionale;
Visto il parere del Comitato di Direzione espresso nella seduta del 3.11.2016;
A voti unanimi
DELIBERA
− di approvare l’Allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, avente ad
oggetto “Banca dati ex articolo 21 bis della LR 65/2014”, al fine di stabilire le applicazioni,
le modalità di funzionamento e di utilizzo della banca dati medesima, ai sensi del comma 5
articolo 21 bis della LR 65/2014;
− di dare mandato al Settore Pianificazione del territorio di procedere all'attivazione e gestione
della banca dati in oggetto;
− che il presente atto non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio regionale.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18
della l.r. 23/2007.
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