Comunicato n.11 del 21 agosto 2018. Garante dell’informazione della partecipazione. Avvio
procedimento per la selezione del titolare. Approvazione della integrazione dell’avvio del
procedimento per la formazione del nuovo Piano Operativo.
Il Sindaco ha avviato la procedura per la nomina del Garante dell’informazione della
partecipazione, Pubblicato all’Albo pretorio l’avviso pubblico. E’ possibile presentare le domande
entro il prossimo 7 settembre. L’affidamento dell’incarico avverrà mediante valutazione e
comparazione dei curricula presentati dai soggetti interessati. Il garante della Comunicazione è
nominato dal Sindaco: le funzioni e i compiti sono stabiliti dal Regolamento comunale consultabile
sul sito istituzionale.
Nelle more della conclusione del procedimento il Sindaco ha deciso altresì di nominare, in
via provvisoria, il sottoscritto Segretario Generale del Comune Dottor Angelo Petrucciani quale
Garante dell’informazione e della partecipazione per la formazione, l’adozione e l’approvazione
degli strumenti urbanistici e di governo del territorio, fino alla nomina del Garante esterno.
Tutto ciò premesso atteso che le azioni che il Garante 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 od 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 il Consiglio Comunale con deliberazione n. 66 del 7 agosto
2018 ha integrato l’avvio del Procedimento per la formazione del nuovo Piano Operativo.
Con l’occasione il Garante conferma:


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 .



Di aver messo 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.

Il Segretario Generale
Dott. Petrucciani Angelo

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 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

