LINEE GUIDA
DEL FORUM DELLA VAL DI CORNIA
PER LA REDAZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO E DELLE VARIANTI CONTESTUALI DEI
COMUNI DI CAMPIGLIA MARITTIMA PIOMBINO E SUVERETO

Definizioni di base
I.

Il Forum, denominato d’ora in poi Forum Ru, è uno strumento che per incoraggiare e controllare lo
sviluppo sostenibile. L’allestimento, la gestione e l’attuazione di questo processo necessitano di tutte le
capacità e gli strumenti di cui possono disporre un’autorità locale e la sua collettività”, (DG XI – Gruppo
di Esperti Europei) e si fondano sulla seguente definizione di Sviluppo Sostenibile: “uno sviluppo che
soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i
propri”, (UNCED,”Commissione Brundtland”).

Forum
II. Il circondario individua nel Forum Ru il luogo di confronto pubblico per lo svolgimento del percorso
partecipativo relativo alla valutazione integrata per la formazione del Regolamento urbanistico, delle
varianti contestuali e del Piano regolatore portuale del territorio della Val di Cornia.
III. II Forum Ru è un organo consultivo e di concertazione che s’impegna sui temi e sui principi di uno
sviluppo sostenibile per il territorio della Val di Cornia, e nella costruzione e attuazione del processo
partecipativo legato alla valutazione integrata del Regolamento urbanistico del Circondario della Val di
Cornia, delle varianti contestuali e del Piano regolatore portuale, secondo quanto previsto dall’art. 11
della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 e dal relativo regolamento di attuazione approvato con Dprgt 9
febbraio del 2007 n 4/R.
IV. Il circondario assicura, attraverso proprie risorse e strumenti, la comunicazione, l’efficienza e l’efficacia
dei lavori del Forum Ru.
V. Il Circondario si impegna .ad esaminare le indicazioni derivanti dal Forum Ru e di tenerne conto ai fini
della decisione finale.
VI. Il Forum Ru si riunisce in forma plenaria e in forma seminariale.

Membri del Forum Ru
VII.

Membri del Forum Ru sono i cosiddetti “portatori di interessi”, ossia qualunque soggetto collettivo o
anche singoli cittadini che risultano interessati al percorso di pianificazione che, con la propria azione,
interagiscono tramite lo strumento della valutazione integrata con le politiche e i processi per la
sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

VIII.

I portatori di interessi che aderiscono al Forum Ru e i singoli cittadini s’impegnano a partecipare in

modo costruttivo, in funzione del ruolo e delle competenze che ricoprono, alla discussione delle
tematiche definite di interesse comune, contribuendo alla definizione di pareri, segnalazioni, proposte e

contributi sulle proposte di Regolamento urbanistico, delle varianti contestuali e del Piano regolatore
portuale.

Adesione al Forum Ru
IX. La partecipazione al Forum Ru dei portatori di interessi e dei singoli cittadini presuppone un’adesione
volontaria, formale, informata e gratuita.
X. I portatori di interessi che partecipano al Forum Ru sono rappresentativi dei seguenti soggetti:
a)

enti e amministrazioni interessate;

b) imprese pubbliche e private, loro consorzi e associazioni;
c)

sindacati e associazioni di categoria;

d) ordini professionali;
e)

università e istituti di ricerca;

f)

associazioni ambientaliste;

g) associazioni dei consumatori;
h) associazioni tecnico-scientifiche;
i)

volontariato;

j)

comitati locali;

k) singoli cittadini.

Supporti tecnici al Forum Ru
XI. I supporti tecnici al Forum Ru per la formazione del Regolamento urbanistico della Val di Cornia, delle
varianti contestuali e del Piano regolatore portuale sono costituiti da soggetti interni all’amministrazione
e da figure esterne e cioè:
a)

dalla segreteria del Forum, quale supporto organizzativo;

b) dal gruppo incaricato di gestire le attività di partecipazione;
c)

dal gruppo di coordinamento tecnico, con funzioni di divulgazione delle informazioni disponibili, utili allo
svolgimento dei lavori e di supporto tecnico durante lo svolgimento degli incontri.

Strumenti a supporto del processo partecipativo
a) Per svolgere un processo di partecipazione effettivamente ampio, occorre dotarsi di strumenti mirati:
a)

al coinvolgimento dei soggetti più attivi e più rappresentativi della realtà locale;

b) alla comunicazione ad una platea di cittadini più vasta possibile.

II. Allo scopo di assicurare una partecipazione civica effettiva e consapevole al procedimento di formazione
e approvazione del RU, come previsto dalla Legge regionale toscana 3 gennaio 2005, n.1 “Norme per il

governo del territorio” (artt.19 e 20), il Circondario ha istituito il Garante della Comunicazione. Il Garante,
avvalendosi delle risorse, delle strutture e della collaborazione degli uffici dei Comuni e del Circondario
della Val di Cornia, ha il compito di curare che l’informazione pubblica in materia sia adeguata e tempestiva
rispetto alle scelte politiche, ai passaggi procedurali e ai documenti di competenza delle amministrazioni
locali, relativi al processo di definizione del RU. Il Garante adempie a tale funzione attraverso le modalità,
gli strumenti e le iniziative che saranno ritenute più idonee, secondo i criteri definiti di concerto con il
responsabile del procedimento e indicati nel Piano di Comunicazione. Il sistema di informazione e
comunicazione gestito dal Garante si coordina e si integra propedeuticamente con il percorso partecipativo
attivato ai sensi della normativa in materia di “valutazione integrata”e svolto attraverso il Forum RU, per
favorire il più ampio e consapevole coinvolgimento della comunità locale. L’attività di comunicazione
tradizionale, diretta e telematica, che sarà garantita in ogni fase del procedimento, fornirà supporto
conoscitivo anche al processo di partecipazione e all’attività del Forum, in particolare attraverso i seguenti
strumenti:
a)

punto di ascolto, consultazione, rilascio copie e accesso agli atti presso le sedi Urp dei Comuni e la Segreteria del
Circondario;

b) ambiente web dedicato, con link dalla home page dei siti ufficiali dei Comuni, con funzioni di informazione,
approfondimento, archivio, contatti;
c) newsletter elettronica per gli aggiornamenti sullo stato di avanzamento del processo di pianificazione e valutazione
integrata, sulle principali attività ed eventi connessi, con possibilità di iscrizione alla mailing list tramite gli
sportelli front office o direttamente on line;
d) editoria, marketing e pubblicità istituzionale;
e)

incontri pubblici, seminari e conferenze stampa.

Forum in forma plenaria
XII.

Il Forum Ru si riunisce in forma plenaria, pubblica, convocata dalla Segreteria con apposito avviso.

XIII.

In concerto e con il supporto dell’amministrazione procedente (Circondario della Val di Cornia) che

si avvale di figure appositamente incaricate con lo scopo di facilitare il percorso partecipativo, il Forum
Ru adempie le seguenti funzioni:
a)

per quanto concerne le proposte sottoposte alla discussione e la documentazione relativa alla loro valutazione,
comprendendo in essa il rapporto ambientale così come definito dal Dlgs 16 gennaio 2008:
i)

fornisce pareri, contributi e segnalazioni;

ii) formula proposte di modifica o integrazione in ciò includendo eventuali ulteriori alternative;
iii) sulla base di approfondimenti tematici indica eventuali azioni concrete, da recepirsi quali indirizzi utili alla
pianificazione territoriale, comprensive di “indicazioni” contenenti le eventuali posizioni non condivise e
le loro motivazioni;
b) garantisce il rispetto delle regole di funzionamento individuate e condivise;

XIV.

Per gli approfondimenti necessari il Forum Ru si avvale della forma seminariale.

Forum in forma seminariale
XV.

Per l’approfondimento dei temi specifici il Forum Ru si riunisce in forma seminariale, attraverso

incontri tematici, convocati dalla Segreteria, cui aderiscono i portatori di interesse coinvolti nello
specifico approfondimento.
XVI.

Gli incontri tematici, che rappresentano elemento fondamentale nel funzionamento operativo del

Forum e nel processo di individuazione degli indirizzi di pianificazione, soni finalizzati a:
b) approfondire la tematica specifica per la quale sono stati individuati;
c)

formulare “Documenti di Sintesi” (secondo schemi e modalità forniti dal gruppo incaricato di gestire le attività
di partecipazione) relativi alla tematica trattata, da sottoporre all’attenzione del Forum in sessione plenaria.

Segreteria del Forum
XVII. Adempie le seguenti funzioni:
a)

convoca il Forum Ru in forma plenaria e seminariale;

b) promuove il raccordo istituzionale tra Forum e amministrazione procedente (Circondario della Val di Cornia);
c)

fornisce il supporto organizzativo al Forum Ru;

d) assicura la divulgazione dell’ordine del giorno dei Forum Ru in forma plenaria e seminariale;
e)

assicura la divulgazione dei verbali dei Forum Ru.

Il gruppo incaricato di gestire le attività di partecipazione
XVIII. Adempie le seguenti funzioni:
a)

coordina le attività del Forum Ru;

b) svolge attività di supporto al Forum Ru in forma plenaria e seminariale, redigendo le “indicazioni” per
svolgere le attività di cui al punto 0 II a) ed elaborando gli schemi utili alla redazione dei “Documenti di
Sintesi” di cui al punto 0 e garantisce il controllo tecnico-scientifico sull’attività del Forum Ru e sulla coerenza
complessiva del percorso partecipativo intrapreso;
c)

redige l’ordine del giorno dei Forum Ru in forma plenaria e seminariale;

d) redige i verbali dei Forum Ru.

Gruppo di coordinamento tecnico
XIX.
a)

Il gruppo di coordinamento tecnico del Forum Ru è composto:
dall’Ufficio di Piano del Circondario;

b) dal Responsabile del Procedimento;
c)

dal coordinatore generale del Regolamento urbanistico e/o dai sui collaboratori;

d) dai collaboratori esterni incaricati per la formazione del piano, che dovranno essere coinvolti in relazione alle
proprie specifiche competenze in funzione delle problematiche di volta in volta trattate

XX.
a)

Adempie le seguenti funzioni:
propone le tematiche individuate per gli incontri tematici;

b) mette a disposizione del Forum, avvalendosi principalmente delle tecnologie informatiche disponibili, tutte le
informazioni utili a favorire la partecipazione informata e consapevole dei portatori di interessi e la conoscenza
delle tematiche oggetto di approfondimento utilizzando gli strumenti previsti al punto 0;
c)

partecipa agli incontri tematici individuando di volta in volta le professionalità da coinvolgere in relazione alle
specifiche tematiche trattate.

Contenuti degli Indirizzi di Pianificazione
XXI.

Gli indirizzi di pianificazione, che costituiscono il punto di arrivo di questo specifico percorso

partecipativo svolto dal Forum Ru, comprendono pareri, segnalazioni proposte di modifica e contributi
integrativi ai contenuti della proposta sottoposta alla discussione. In particolare essi dovranno riguardare:
a)

la definizione di una “visione condivisa” scaturita dal Forum, in merito alle specifiche tematiche oggetto di
approfondimento;

b) le indicazioni scaturite dal Forum Ru sugli obiettivi generali del Regolamento urbanistico delle varianti
contestuali e del Piano regolatore portuale, e sui conseguenti obiettivi specifici;
c)

le indicazioni sulle possibili soluzioni alternative;

d) le strategie finalizzate al perseguimento di suddetti obiettivi, delle azioni possibili, delle eventuali opzioni
alternative;
e)

le motivazioni delle scelte proposte;

f)

la definizione di eventuali strumenti di monitoraggio del Regolamento urbanistico, delle varianti contestuali e
del Piano regolatore portuale in fase di attuazione.

Votazioni e modalità di voto
XXII. Le votazioni sono previste qualora si verifichino controversie sulle decisioni da adottare.
XXIII. Le votazioni si svolgono a scrutinio palese, per alzata di mano.
XXIV. Saranno approvate le proposte che raccolgono la maggioranza delle preferenze dei partecipanti
presenti al Forum Ru.
XXV. In caso di parità, si procederà ad una seconda votazione, nel caso in cui anche questa confermasse il
risultato della precedente, si provvederà a emendare il testo da sottoporre all’approvazione e a votare
nuovamente, fino al raggiungimento della maggioranza delle preferenze espresse.

Adozione delle presenti linee guida
XXVI. L’adozione avviene nel corso della sessione plenaria di avvio del percorso partecipativo.

