Comunicato n. 5 del 20 luglio 2011 relativo alla Proposta di Piano Urbanistico Attuativo di
Recupero dell’Area “Ex Tobacco”

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 presso il Comune di Carrara in data
18/06/2011 (Prot. generale n.32409) è stata presentata dalla Soc. PRO.IND. SRL la proposta di
PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI RECUPERO AREA “EX TOBACCO” Frazione di
Avenza – località La Grotta di iniziativa privata
Ai sensi dell’Art. 22 della L.R. 10/2010 la proprietà ha presentato in data 27/06/2011 prt.33874 il
documento preliminare di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica.
La Giunta Comunale, in veste di Autorità Competente in merito al processo di Valutazione
Ambientale Strategica, ha deliberato con Del. di Giunta n. 286 del 30/06/2011 di:







individuare quale organo tecnico di supporto all’autorità competente per quanto concerne la
presente procedura di verifica di assoggettabilità l’Ufficio Ambiente del Comune;
trasmettere ai soggetti competenti in materia ambientale tale documento preliminare al fine
di ottenere apporti e contributi al processo di formazione del Piano in merito alla Verifica di
Assoggettabilità a V.A.S.;
disporre che copia del documento preliminare venga resa accessibile ai cittadini in via
telematica mediante pubblicazione sul sito web del comune così che chiunque possa
prenderne visione, presentando eventuali contributi.
Al fine di consentire una lettura più completa della proposta di piano attuativo sul sito
internet sarà pubblicata inoltre la Relazione Tecnica della proposta di Piano Attuativo.

Il Garante comunica che tutti gli adempimenti della G.C. sono stati attuati e che la gli Atti
relativi al procedimento sono a disposizione del pubblico sul sito internet del Comune a
partire da lunedi 18.7.2011
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
20.07.2011

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”.

