Città di Piombino
Provincia di Livorno

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE FUNZIONI DEL
GARANTE DELL'INFORMAZIONE E LA PARTECIPAZIONE

La nuova L. R. T. 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio” agli artt. 37-39
prevede che i Comuni con popolazione superiore a 20 mila abitanti istituiscano un proprio Garante
dell'informazione e della partecipazione, disciplinandone le funzioni con riferimento al regolamento
regionale di cui all'art. 36 comma 4 della legge stessa.
L'art. 36 comma 4 della suddetta legge, demanda ad apposito Regolamento regionale la
specificazione delle funzioni del Garante e, al successivo comma 5, demanda alla giunta regionale
l'approvazione di idonee linee guida per garantire uniformi livelli partecipativi, adeguati ai
contenuti delle diverse tipologie degli atti di governo del territorio.
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Art. 1 - Oggetto
Con il presente regolamento si procede a disciplinare l'esercizio delle funzioni del garante
dell'informazione e della partecipazione del Comune di Piombino, nel rispetto di quanto previsto
dalla L.R. T. n. 65/2014, dal Regolamento di attuazione dell'art. 36, comma 4 e dalle linee guida sui
livelli partecipativi ai sensi dell'art. 36, comma 5 L.R. n. 65/2014.
Art. 2 – Il Garante dell'informazione
Il garante dell'informazione e della partecipazione svolge un'attività diretta ad assicurare ai cittadini
e a tutti i soggetti interessati livelli adeguati di informazione e di partecipazione per ogni fase dei
procedimenti di formazione degli atti di governo del territorio di competenza comunale, come
definiti dalla L.R. 65/2014 (art. 10), distinti in strumenti della pianificazione territoriale e strumenti
della pianificazione urbanistica, nonché nei piani e nei programmi di settore e negli atti di
programmazione comunque denominati, qualora producano effetti territoriali e comportino
variazioni degli strumenti della pianificazione territoriale o urbanistica.
Per atti della Pianificazione territoriale si intendono il Piano Strutturale comunale e intercomunale e
le sue varianti; per gli strumenti della pianificazione urbanistica si intendono il Piano Operativo
Comunale previsto dalla L.R. 65/2014 e rispettive varianti, nonché i piani attuativi. Per questi
ultimi, le funzioni del garante dell'informazione della partecipazione verranno esercitate qualora il
piano attuativo comporti variazioni agli strumenti della pianificazione territoriale e/o urbanistica.
Per i piani e i progetti soggetti a VAS, le attività di informazione e partecipazione di cui al presente
regolamento sono coordinate con le attività di partecipazione di cui alla L.R. 10/2010.
Qualora l'amministrazione comunale abbia attivato percorsi concertativi con portatori d'interesse, le
attività di partecipazione dovranno essere coordinate con i percorsi suddetti.
Art. 3 – Funzioni
La funzione fondamentale del garante dell'informazione e della partecipazione è di assicurare la
conoscenza effettiva e tempestiva delle fasi procedurali di formazione, adozione ed approvazione
degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica e loro varianti, promuovendo sugli
stessi un'appropriata informazione ai cittadini singoli e associati, ottimizzando di volta in volta detta
attività in relazione alla complessità dei contenuti e alle diverse tipologie di atti di governo del
territorio. Promuove iniziative di partecipazione attiva nei confronti della cittadinanza orientate a
offrire alla cittadinanza possibilità di contribuire alla formazione degli atti di governo, attraverso
una pluralità di sedi e di occasioni pubbliche in cui possano essere espresse valutazioni di merito,
raccomandazioni e proposte, e in cui vengano offerti elementi di conoscenza del territorio che
arricchiscano la qualità progettuale degli atti di governo.
Ai fini di cui sopra il garante:
1) concorda con il responsabile del procedimento e con l’amministrazione comunale il livello di
informazione e partecipazione da assicurare ai cittadini singoli e associati, in relazione al singolo
procedimento da attivare;
2) predispone il programma delle attività in riferimento alla tipologia e alla complessità del
procedimento da adottare, da definire al momento dell’avvio del procedimento o delle fasi iniziali
del procedimento stesso;
3) si attiva, sin dalla formazione del procedimento o delle fasi iniziali dello stesso, per promuovere
la conoscenza delle attività in corso per il coinvolgimento della cittadinanza e la condivisione degli

argomenti, al fine di consentire un accrescimento culturale reciproco sulle varie questioni, nonché la
loro massima diffusione;
4) assicura un'informazione consona in rapporto alla complessità del procedimento in atto,
garantendo massima comprensibilità e appropriato grado di diffusione;
5) assicura che le richieste, le osservazioni e le sollecitazioni emerse nel corso del procedimento,
abbiano tempestiva trattazione nelle sedi competenti;
6) si rapporta e si informa attivamente con il responsabile del procedimento su tutti gli incontri
propedeutici alle scelte decisionali, al fine di svolgere al meglio la funzione di informazione e
conoscenza delle scelte strategiche degli atti di governo del territorio;
7) redige un rapporto sull'attività svolta di informazione e partecipazione tra l'avvio del
procedimento e l'adozione del piano, di cui all'art. 38, comma 2 della l.r. 65/2014. Nel rapporto
saranno specificate le iniziative assunte in attuazione del programma delle attività di cui all'art. 17,
comma 3, lettera c) della l.r. 65/2014, i risultati raggiunti in relazione ai livelli prestazionali indicati
nel regolamento regionale, nelle linee guida e nell’art. 7 del presente regolamento;
8) assicura la collaborazione con il Garante regionale dell'informazione e partecipazione in
adempienza alle procedure previste dagli artt. 38 e 39 della L.R. 65/2014;
9) promuove le ulteriori attività di informazione necessarie nell'ambito delle procedure di cui all'art.
20 della L.R. 65/2014 a seguito dell'adozione e approvazione degli atti di governo del territorio.
Art. 4) – Nomina
Il Garante dell'informazione e della partecipazione è nominato con delibera della giunta comunale.
Il ruolo del Garante può essere svolto da un dipendente dell'ente o da un soggetto esterno, ferme
restando le cause di incompatibilità indicate all'art. 37 comma 3 della l.r. 65/2014.
La scelta dovrà orientarsi verso soggetti con adeguata preparazione professionale nel campo della
comunicazione, informazione e partecipazione, e preferibilmente con adeguata esperienza nei
procedimenti di formazione degli strumenti urbanistici.
Art. 5) – Durata dell'incarico
1. Il garante è nominato per il periodo corrispondente alla legislatura e può essere confermato
fino a un massimo di 10 anni;
2. La nomina del nuovo garante o la conferma del garante ai sensi del comma 1, avviene entro
il novantesimo giorno dall’insediamento della nuova amministrazione prendendo come
riferimento il decreto di convalida del sindaco.
Art. 6) – Forme e modalità di comunicazione
1. Le forme e le modalità dell'informazione e della partecipazione dei cittadini e di tutti i
soggetti interessati alla formazione degli atti di governo del territorio sono individuate
dall'amministrazione procedente nel programma delle attività contenuto nell'atto di avvio del
procedimento predisposto dal responsabile del procedimento o comunque predisposto nelle
fasi iniziali del procedimento, nel rispetto delle linee guida approvate dalla giunta regionale;
2. Per i piani attuativi, le forme e modalità dell'informazione e partecipazione sono individuate
in relazione all'entità e ai potenziali effetti degli interventi previsti, in relazione alla diversa
scala e tipologia di atto di governo del territorio, tenuto conto dei livelli prestazionali di cui
all'art. 7.

Art. 7) – Livelli prestazionali
1. L'informazione e la partecipazione nei procedimenti di formazione degli atti di governo del
territorio si svolge nel rispetto dei livelli prestazionali indicati al comma 2.
2. Costituiscono livelli prestazionali dell'informazione e della partecipazione:
a) disponibilità e accessibilità degli atti di governo del territorio;
b) attivazione di momenti di discussione e confronto con i cittadini e i soggetti interessati, in
assemblee, in incontri per gruppi di interesse specifici, e anche in via telematica, finalizzati
alla formulazione di proposte di contenuto per gli atti di governo del territorio.
Art. 8) - Strumenti e risorse per lo svolgimento delle funzioni
Il Comune di Piombino assicura la messa a disposizione del Garante, tramite il responsabile del
procedimento, della documentazione relativa agli atti di governo del territorio opportunamente
adeguata alle esigenze dell'informazione e della partecipazione.
Per l'espletamento delle proprie funzioni, il Garante potrà avvalersi della collaborazione del
Servizio competente, del Servizio Comunicazione e Urp, del CED e dei mezzi a loro disposizione,
nonché dei contributi che riterrà opportuno richiedere ad altri servizi dell'ente.
Al fine di assicurare l'esercizio effettivo ed efficace delle funzioni attribuite al garante, il Comune
provvede a destinare allo scopo adeguate risorse finanziarie.
Per procedimenti di particolare rilevanza e complessità, in rapporto agli obiettivi da raggiungere,
l’amministrazione comunale potrà decidere di avvalersi anche di soggetti esterni specializzati in
percorsi di tipo partecipativo che dovranno operare sotto il coordinamento del garante
del’informazione e della partecipazione.
Art. 9) – Rapporto dell'attività svolta
Ai sensi dell'art. 38 della L.R n. 65/2014, il Garante dovrà redigere il rapporto consuntivo sulle
attività svolte indicando le iniziative poste in essere ai fini dell'informazione e della partecipazione
dei cittadini alla formazione dell'atto di governo del territorio o sue varianti, evidenziando altresì se
tali attività abbiano prodotto risultati significativi ai fini della formazione degli stessi atti da
sottoporre all'adozione degli organi competenti.
In particolare nel rapporto consuntivo il Garante dovrà:
 esplicitare le modalità informative e di partecipazione che hanno accompagnato la
formazione dell'atto di governo del territorio o sua variante;
 riferire se l'attività di informazione e partecipazione abbiano prodotto risultati significativi
nella formazione degli atti di governo del territorio o loro vairnati, sia in termini quantitativi
che qualitativi, e se le osservazioni e i contributi pervenuti abbiano ottenuto effettiva
trattazione ed eventuale accoglimento nelle sedi competenti;
 riferire della misura in cui l'attività di informazione sia stata recepita e ritenuta appropriata
rispetto alle esigenze di partecipazione al procedimento da parte dei soggetti interessati.
Il rapporto consuntivo è allegato a cura del responsabile del procedimento agli atti di adozione e
approvazione degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica e loro varianti.
10)– Rinvio normativo

Per quanto non previsto dal presente regolamento , si rinvia alle disposizioni contenute nella
normativa vigente in materia.
11) – Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore unitamente all'esecutività della deliberazione che lo approva.

