Comunicato n. 4 del 1 aprile 2011 relativo alla Variante delle Norme Tecniche di Attuazione
del R.U. per il recupero dei sottotetti.

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 rende noto che dopo l’Adozione nel Consiglio Comunale
del 22 Dicembre 2010 della Variante dell’Art. 9 “ Definizione degli interventi edilizi” delle

Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico finalizzata al recupero dei
sottotetti esistenti in attuazione della legge regionale n.5/2010




la delibera è stata pubblicata all’Albo Pretorio e nel Sito web del Comune
gli Atti sono stati pubblicati sul B.U.R.T. n. 3 del 19.1.2011
gli Atti sono stati inviati alla Regione e alla Provincia per quanto di loro competenza in data
12.1.2011, così come previsto dall’Art. 7 della LRT 1/05
 della delibera è stata data adeguata comunicazione sulla stampa locale
 i documenti relativi sono stati pubblicati sul sito web del Comune e posti alla libera
visione dell’Albo Comunale dal 19 gennaio a tutto il 7 marzo c.a.

I contenuti più sopra riportati sono stati affidati alla Comunicazione n. 3 del Garante il quale ha
verificato che la stessa è stata tempestivamente pubblicata ed inviata, così come da lui stesso
indicato, per posta elettronica alle istituzioni, enti ed associazioni locali.
Verificato che con ciò tutte le prescrizioni sono state rispettate, dà formale comunicazione
al Consiglio Comunale del pieno e sostanziale rispetto di quanto il Garante stesso aveva
indicato come necessario al fine di garantire la dovuta informazione nel pieno rispetto della
legislazione vigente.

Il procedimento è stato avviato con determinazione dirigenziale n.138 in data 25 Novembre 2010
ed il Responsabile è l’Arch. Nicoletta Migliorini

Il Garante rimane a disposizione attraverso la propria casella di posta elettronica
(garantedellacomunicazione@comune.carrara.ms.it) per ricevere osservazioni, pareri e
suggerimenti impegnandosi a fare in modo che vengano tempestivamente trasmessi alle strutture
competenti.
Il Garante della comunicazione
Giovanni Iozzi
01.04.2011

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 Provinciale n° 6 del 4.2.2008.
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”.

