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Estratto della Relazione di Avvio del procedimento della formazione della VARIANTE URBANISTICA 
NORMATIVA AL PIANO OPERATIVO, allegata alla D.G.C. n. 57  del 20/06/19: 
 
 
IL PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE  
 
La presente proposta di avvio di procedimento per Variante alle NTA del Piano Operativo  è stata concepita 
in seguito ad incontri formali ed informali fra l’Amministrazione, il Responsabile dell’Area Tecnica del 
comune di Scansano e rappresentanti dei tecnici e professionisti locali nonché degli operatori economici del 
settore. Si propone dunque, coerentemente con l’impostazione aperta e partecipativa che ha caratterizzato 
le fasi di gestazione e concepimento dell’iniziativa, un programma delle attività di informazione e 
partecipazione che si prevede di articolare nel numero di almeno 2 (due) incontri dedicati rispettivamente 
ai tecnici, professionisti e operatori economici del settore; alle associazioni di categoria, ai sindacati, al 
mondo dell’associazionismo e del volontariato e alla cittadinanza.  
Considerato che la presente variante al Piano Operativo costituisce un mero adeguamento normativo, si 
ritiene adeguato, quale ulteriore supplemento al suddetto processo di informazione e partecipazione, di 
rendere costantemente disponibili verso il pubblico le informazioni inerenti il procedimento amministrativo 
attraverso il sito internet e comunicati stampa, oltre a rendere disponibile presso l'ufficio Urbanistica 
comunale la consultazione degli atti e degli elaborati così come per fornire chiarimenti, informazioni ed  
approfondimenti sullo stato del procedimento ed ogni altra informazione che si rendesse necessaria. 
 
INDIVIDUAZIONE DEL GARANTE DELL’INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE 
 
Il Comune assicura l’informazione e la partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati alla 
formazione della variante agli atti di governo del territorio. Ai sensi dell’art. 37 comma 2° della LRT 65/14, il 
Comune deve nominare un proprio garante dell’informazione e della partecipazione, disciplinandone le 
funzioni con riferimento al regolamento di cui all’art. 36, comma 4° della LRT 65/14. Non possono rivestire 
il ruolo di garante dell’informazione e della partecipazione gli amministratori dell’ente, i consiglieri 
regionali, provinciali e comunali, il responsabile del procedimento e il progettista dell’atto di governo del 
territorio.  
 
In data 04/03/2013 è stato nominato il Garante della Comunicazione, con Provvedimento del Segretario 
Comunale prot. n. 3006, la dipendente comunale Dott.ssa Tiziana Vanelli, Responsabile dell’Area Affari 
Generali.  
 
Le funzioni del garante sono disciplinate dall'art. 38 della LRT 65/2014:  
Art. 38 - Funzioni del garante dell’informazione e della partecipazione  
 
1. Nell’ambito delle competenze della Regione, delle province, della città metropolitana e dei comuni, ai fini 
della formazione degli atti di loro rispettiva pertinenza, il garante dell’informazione e della partecipazione 
assume ogni necessaria iniziativa, nelle diverse fasi procedurali di formazione degli atti di governo del 
territorio, per l’attuazione del programma di cui all’articolo 17, comma 3, lettera e), e per assicurare 
l’informazione e la partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati. A tal fine la Regione, le 
province, la città metropolitana e i comuni, e assicurano che la documentazione relativa agli atti di governo 
del territorio risulti adeguata alle esigenze dell’informazione e della partecipazione secondo le linee guida di 
cui all’articolo 36, comma 4.  
 
2. Il garante dell’informazione e della partecipazione redige un rapporto sull’attività svolta, indicando le 
iniziative poste in esse e in attuazione del programma di cui all’articolo 17, comma 3, lettera e), ed 
evidenziando se le attività relative all’informazione e alla partecipazione della cittadinanza e delle 
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popolazioni interessate e abbiano prodotto risultati significativi ai fini della formazione degli strumenti della 
pianificazione territoriale e degli strumenti della pianificazione urbanistica da sottoporre all’adozione degli 
organi competenti. Della pubblicazione del rapporto sull’attività svolta è data comunicazione al Garante 
regionale dell’informazione e della partecipazione di cui all'articolo 39.  
 
3. A seguito dell’adozione degli atti di governo del territorio, il garante dell’informazione e della 
partecipazione promuove le ulteriori attività di informazione necessarie nell’ambito delle procedure di cui 
all’articolo 20. 

 
 

                                                                                                         Il Garante dell’Informazione e della Partecipazione 
Arch. Daniela Giura 

 
 
 
 


