COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d’Oro al Merito Civile

Le azioni che il Garante promuove sono ispirate al rispetto di quanto previsto dalla L.R. 65/2014 sul
governo del territorio che assegna ai Comuni la responsabilità di assicurare l’informazione e la
partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alla formazione degli atti di governo del territorio.

Variante semplificata al R.U. riferita all’immobile denominato ex-Inail in centro città ed
alla ex-scuola in località Nazzano. Adozione.
Le varianti sono state avviato nelle more del procedimento di Adozione del nuovo Piano
Operativo ai sensi della L.R. 65/2014 in funzione del recupero del patrimonio edilizio
esistente. Responsabile del procedimento è l’Arch. Nicoletta Migliorini individuata con
Determinazione dirigenziale n° 240 del 14/09/2016.
In riferimento al procedimento avviato riferito all’immobile ex- Inail, per il quale la
proprietà ha chiesto una Variante al R.U., e alla modifica esclusivamente della tipologia di
servizio dell’immobile ex scuola di Nazzano,
il Garante dell’Informazione e della Partecipazione
preso atto:
 Che Ne è stata data notizia nelle Commissioni urbanistiche in data 24/03/2017,
10/04/2017 e 12/04/2017.
 Che la documentazione è stata messa a disposizione attraverso il sito internet
del Comune indirizzo: www.comune.carrara.ms.gov.it
(http://www.comune.carrara.ms.gov.it/pagina2197_varianti-in-adozione.html) nei giorni
immediatamente successivi alla comunicazione stessa;
 Che la documentazione dettagliata riferita alla procedura di cui all’oggetto sarà a
disposizione dei cittadini presso l'Uff. Urbanistica del Comune di Carrara a
partire dal giorno stesso della pubblicazione;
 Che lo schema di deliberazione e la proposta normativa sono stati inviati ai
Consigli dei Cittadini e depositati presso il Genio Civile in data 29/03/2017 con
prot. 166095.
 Che il Documento preliminare di assoggettabilità a VAS e il provvedimento
conclusivo di esclusione sono anch’essi pubblicati sul sito web del Comune alle
seguenti pagine:

http://www.comune.carrara.ms.gov.it/pagina2197_varianti-in-adozione.html;
http://trasparenza.comune.carrara.ms.gov.it/archivio16_procedimenti_0_19706_22_1.html .

visto che la notizia è stata adeguatamente riportata su le cronache locali de “Il Tirreno” e
de “La Nazione” del 25.3.u.s.
Il Garante dell’Informazione e della Partecipazione, per quanto si riferisce alle funzioni che
gli competono, ritiene che allo stato attuale del procedimento si sia adempiuto
adeguatamente ad un informazione compiuta e corretta, riservandosi di prevedere
interventi di comunicazione più estesi nella fase successiva all’Adozione nella quale è
ricercata la più ampia e diffusa informazione e partecipazione così come previsto dalla L.R.
65/2014
il Garante rimane a disposizione attraverso la propria casella di posta elettronica
disponibile presso il sito del Comune stesso, per ricevere osservazioni, pareri e suggerimenti
e che questi verranno tempestivamente girati alle strutture competenti.

Il Garante dell’Informazione e della Partecipazione
Giovanni Iozzi

Il Garante della Comunicazione è una figura istituita con la L.R. n.1/2005. Le funzioni del Garante
dell’Amministrazione Comunale di Carrara sono disciplinate dal regolamento approvato con Del. Del
Consiglio Provinciale n. 6 del 4.2. 2008. Le sue funzioni sono state ridefinite dalla L.R. 65 del 10.11.2014 che
gli attribuisce responsabilità sia per quanto si riferisce all’informazione che alla partecipazione. In
particolare “il garante assume ogni necessaria iniziativa, nelle diverse fasi procedurali di formazione degli
atti di governo del territorio (…) per assicurare l’informazione e la partecipazione dei cittadini e di tutti i
soggetti interessati. (…) A Seguito dell’adozione degli atti di governo del territorio, il garante
dell’informazione e della partecipazione promuove le ulteriori attività di informazione necessarie
nell’ambito delle procedure” previste (Art. 38)

