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Il programma delle attività
Come previsto dalla LR 65/2014 all’art. 17 comma 3 lettera e) di seguito si illustra il programma
delle attivita' di informazione e di partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati alla
formazione del nuovo Piano Strutturale. Il DPGR 4/R/2017 e le linee guida sui livelli partecipativi
approvate con DGR n. 1112/2017 prevedono livelli minimi partecipativi uniformi per tutti gli atti
di governo del territorio.
Di seguito si indica l’articolazione per fasi delle attività programmate:
•

fase di avvio del procedimento:
◦

“creazione della pagina web del garante nella quale indicare e inserire l’indirizzo di
posta elettronica del garante, il programma delle attività di informazione e
partecipazione, (...) [il documento di avvio comprendente la sintesi dei contenuti del
piano] e il costante aggiornamento delle attività in itinere” (art.3 lett. b Allegato A
DGR n. 1112/2017),

◦

pubblicazione online della relazione di avvio e del documento preliminare di VAS, al
fine di fornire una “sintesi dei contenuti propri dell’atto di governo del territorio, come
definiti al momento dell'avvio del procedimento, quale documento di introduzione al
processo partecipativo, diretto a garantire una maggiore accessibilità e comprensibilità
dello stesso” (art.3 lett. a Allegato A DGR n. 1112/2017),

◦

trasmissione della relazione di avvio e del documento preliminare di VAS ai soggetti
competenti,

◦

comunicato stampa di informazione sugli obiettivi di piano e sul programma di
partecipazione

•

fase di redazione del piano:
◦

avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse coerenti con gli obiettivi
del Piano e riguardanti sia il territorio urbanizzato che il territorio rurale

◦

incontro pubblico, tempestivamente pubblicizzato, di presentazione degli obiettivi del
piano e dell’avviso pubblico (art.3 lett. e Allegato A DGR n. 1112/2017),

◦

consultazione di uffici comunali, categorie economiche, stakeholder

◦

predisposizione sul sito del Comune di un servizio di “partecipazione digitale, in quanto
potenzialmente idonea a raggiungere chiunque abbia interesse a partecipare
indipendentemente dalla scala e tipologia di piano” (art.3 lett. c Allegato A DGR n.
1112/2017),
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◦

“previsione di una modalità partecipativa avente ad oggetto esclusivamente lo statuto
del territorio, in attuazione dell’articolo 6, comma 3, della LR 65/2014” (art. 4 Allegato
A DGR n. 1112/2017): incontro con associazioni e organizzazioni del territorio
(associazioni culturali, esperti di storia locale, associazioni ambientaliste, pro loco,
ecc.) per la ricognizione e implementazione del patrimonio territoriale

◦

“previsione di una modalità partecipativa avente ad oggetto esclusivamente le
trasformazioni urbanistiche ritenute più rilevanti per l'Ente” (art. 5 Allegato A DGR n.
1112/2017): incontro pubblico sulle previsioni di trasformazioni nel capoluogo e nelle
principali frazioni.

•

fase post-adozione:
◦

presentazione pubblica del piano adottato

◦

pubblicazione online della documentazione

◦

comunicati stampa sui contenuti del piano e le modalità di osservazione

◦

predisposizione di un modello tipo per le osservazioni

◦

trasmissione del Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica di VAS ai soggetti
competenti.

•

fase post-approvazione
◦

presentazione pubblica, tempestivamente pubblicizzata, del piano approvato

◦

pubblicazione online della documentazione di piano

◦

comunicati stampa sui contenuti del piano

Il Garante dell’informazione e della partecipazione
Il Garante dell'informazione e della partecipazione per il nuovo Piano Strutturale è la dr.ssa Elena
Santoro, nominata con decreto del Sindaco n. 17 del 25.10.2019.
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