Comunicato n.13 del 8 novembre 2018. Garante dell’informazione della partecipazione

processo partecipativo di accompagnamento alla redazione del piano operativo.
Facendo seguito a quanto comunicato con atto n.12 l’Amministrazione Comunale prosegue
nella attività di informazione e partecipazione al processo relativo la redazione del Piano
Operativo Comunale evidenziando il calendario degli incontri come di seguito riportato.
Martedì 13 Novembre
Sala di Rappresentanza Piazza 2 Giugno, Carrara:
 Ore 15.30 Associazioni di Categoria
 Ore 17.30 Associazioni Ambientaliste
Martedì 20 Novembre
Sala di Rappresentanza Piazza 2 Giugno, Carrara:
 Ore 15.30 Ordini Professionali
 Ore 17.30 Incontro pubblico: “Rischi, vulnerabilità, cura del territorio e adattamento
climatico”
Martedì 27 Novembre
Sala di Rappresentanza Piazza 2 Giugno, Carrara:
 Ore 17.30 Incontro pubblico: “Strategie e progetti per una città adattiva e resiliente”
Dopo l’incontro pubblico del 13.09.18 con oggetto Integrazione dell'avvio del procedimento del
Piano Operativo e primi elementi per il progetto urbanistico prosegue il processo partecipativo
di accompagnamento alla redazione del Piano Operativo Comunale al fine di garantire l’
informazione e la partecipazione prima dell’adozione del Piano.
I primi due appuntamenti del 13 novembre 2018 avranno una forte chiave tematica e saranno
riservati in modo esclusivo, rispettivamente, nel primo caso ai rappresentanti delle categorie
economiche ovvero ai soggetti portatori di interessi economici, nel secondo, alle associazioni
ambientaliste o comunque ai soggetti portatori di interessi ambientali. Due appuntamenti di
natura tecnica, ristretti, per approfondire al meglio con gli interessati sia argomenti economici
che ambientali legati alla costruzione del piano.

Il 20 e il 27 novembre 2018 si terranno, a chiusura di questa tappa del percorso
partecipativo, due incontri aperti a tutta la collettività e quindi interamente dedicati a
cittadini, soggetti interessati e rappresentanti delle amministrazioni locali e degli Ordini
Professionali.
Una serie di incontri, che pur nella diversità dei pubblici di riferimento, rientrano in un
disegno complessivo unico e integrato che vede al centro la logica del confronto, del dialogo e
della trasparenza.
Agli incontri saranno presenti oltre al sottoscritto Garante dell'Informazione e della
Partecipazione, la Responsabile del Procedimento per la formazione del Piano Operativo Arch.
Nicoletta Migliorini, il capogruppo mandatario del RTP Arch. Roberto Vezzosi, l’Assessore
all’Urbanistica Maurizio Bruschi, il Presidente della Commissione Consiliare Daniele Raggi.
L’Amministrazione di Carrara invita i cittadini a partecipare agli incontri pubblici sul nuovo
Piano Operativo che si terranno i giorni 20 novembre e 27 novembre alle ore 17,30 presso la
Sala di Rappresentanza, palazzo comunale Piazza 2 giugno.
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

