Il Garante della Comunicazione

Comunicato n. 1 del Garante della Comunicazione del Procedimento per l’Accordo di
Pianificazione per il Piano Regolatore del Porto di Marina di Carrara e di Massa
Premesso che le azioni che il Garante promuove sono ispirate al rispetto di quanto previsto dalla L.R.
1/2005 sul governo del territorio che impone una adeguata comunicazione rivolta ai cittadini, singoli o
associati, durante le varie fasi di formazione e adozione degli strumenti di pianificazione territoriale e degli
atti di governo del territorio, il Garante della Comunicazione informa che a seguito dell’avvio del
Procedimento per l’Accordo di Pianificazione per il Piano Regolatore di Marina di Carrara e per il
Porto Turistico di Carrara e di Massa (ai sensi dell’Art. 21 L.R.1/2005) del 9.8.2010 ha
predisposto le seguenti azioni:

1. Apertura di un sito dedicato al procedimento relativo all’Accordo per il P.R. di Marina e per il Porto
Turistico al quale si accede da un link presente sul sito ufficiale del Comune di Carrara
(www.comune.carrara.ms.it)
2. Di aver predisposto che il sito accolga tutta la documentazione disponibile aggiornando di volta in
volta i documenti acquisiti durante la fase conoscitiva del procedimento
3. di aver messo a disposizione una casella di posta elettronica che mette in contatto con il Garante
della Comunicazione per consentire accesso dialogo e partecipazione a tutti i cittadini in ogni fase
del Procedimento (garantedellacomunicazione@comune.carrara.ms.it).
4. Trattandosi di una parte essenziale del procedimento valutatorio (Regolamento di attuazione della
L.R. 01/05 - Art. 11) sarà cura del Garante promuovere nelle forme più efficaci la partecipazione
pubblica dei cittadini.

Il Garante rimane a disposizione attraverso la propria casella di posta elettronica per ricevere
osservazioni, pareri e suggerimenti impegnandosi a fare in modo che vengano tempestivamente girati
alle strutture competenti. Tutte le osservazioni presentate ai sensi dell’art17 della L.R. 1/2005
Il Garante della comunicazione
Giovanni Iozzi
30.11.2010

Il Garante della comunicazione.
Il Garante della comunicazione è una figura istituita con la L.R. n° 1/2005 la quale, agli artt. 19 e 20, ne definisce le funzioni generali
e rinvia ad un apposito regolamento per la disciplina specifica, da adottare da parte di ogni ente locale (Comuni, Province e Regione).
Le funzioni del Garante della comunicazione dell’Amministrazione Comunale di Carrara sono disciplinate dal regolamento approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 26.07.2010.
Il Garante ha il compito, nell’ambito delle finalità generali della legge n° 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, di assicurare che l’informazione ai cittadini, in ogni fase della
formazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio di competenza dell’ente, sia funzionale
alla massima comprensibilità e divulgabilità dei contenuti. Su tale base la legge regionale n° 1/2005 ha introdotto il Garante della
comunicazione, situandolo tra gli “Istituti della partecipazione”.

