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PARTECIPAZIONE 

 

IL GARANTE DELL’INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE 
Il ruolo del Garante dell'informazione e della partecipazione, normato dal DPGR n. 4/R/2017 in 

attuazione dell'art. 36 comma 4 della LR 65/2014, è quello di assumere ogni necessaria 

iniziativa, nelle diverse fasi procedurali di formazione degli atti di governo del territorio, per 

l’attuazione del programma definito in fase di Avvio del procedimento e di assicurare 

l’informazione e la partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati. 

 

LA PARTECIPAZIONE DOPO L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO 
Le istanze presentate dai cittadini 

La nuova strumentazione urbanistica prende avvio tenendo conto sia delle istanze significative 

già indirizzate in passato ai piani vigenti, e spesso non recepite in quanto non pertinenti ai 

contenuti di tali piani, sia di quelle nuove: tutte saranno oggetto di ricognizione e valutazione 

rispetto agli obiettivi del nuovo piano. 

 

Il coordinamento di politiche settoriali e il coinvolgimento delle categorie 

Al fine di integrare le ricadute e le esigenze urbanistiche delle politiche di diversi settori, 

saranno organizzati momenti di confronto rivolti a cittadini, associazioni, rappresentanze di 

categoria, tecnici. Saranno coinvolti anche gli Uffici Comunali di settori diversi da quello 

urbanistico, cui sarà sottoposto il Documento di Avvio, al fine di recepire contributi e pareri per la 

redazione del Piano. 

 

L'inchiesta territoriale 
I temi di competenza del piano ritenuti di maggior interesse e su cui è richiesto maggior 

approfondimento (ad esempio i possibili scenari per sostenere l'economia locale, per facilitare il 

riuso, anche temporaneo, del patrimonio edilizio sottoutilizzato, per promuovere la vivibilità 

delle frazioni e del capoluogo, per incentivare la mobilità sostenibile) potranno essere oggetto 

di inchiesta territoriale attraverso raccolta di dati, questionari e interviste a testimoni 

privilegiati. Saranno sollecitati contributi scritti da parte delle associazioni di categoria in 

merito ai temi del piano. 

 

LA PARTECIPAZIONE DOPO L’ELABORAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE 
In continuità con le esperienze di partecipazione portate avanti finora dal Comune, potranno 

essere organizzate occasioni per presentare il piano, raccogliere contributi e approfondire temi 

relativi alle attrezzature pubbliche, alla qualità urbana locale, ai progetti di paesaggio, ecc. 

LA PARTECIPAZIONE DOPO L’ADOZIONE DEL PIANO 
Le osservazioni rappresentano lo strumento ordinario e formale con cui Enti e cittadini, anche 

in forma associata, possono contribuire alla redazione del Piano. Contributi, osservazioni e le 

relative controdeduzioni saranno resi disponibili sul sito web del Comune. In questa fase 

saranno presi in esame anche i contributi e le osservazioni relativi al Rapporto Ambientale di 

VAS. 


