PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE
GARANTE DELL’INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE
PROGRAMMA
Il Garante dell’Informazione e della Partecipazione è la specifica figura prevista dagli artt. 36 e
seguenti della Legge Regionale Toscana 10 novembre 2014, n. 65 sul Governo del Territorio.
Il Garante dell’Informazione e della Partecipazione per il procedimento di formazione del Piano
Strutturale Intercomunale dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese è stato individuato, con
Delibera di Giunta dell’Unione n° 87 del 28.12.2017, nel Dirigente Area Amministrativa dell’Unione
Comuni Valdichiana Senese, Dott. Giuseppe Stasi.
La funzione del Garante dell’Informazione e della Partecipazione consiste nell’assicurare la
conoscenza effettiva e tempestiva delle scelte e dei supporti conoscitivi, relativi alle fasi procedurali
di formazione e adozione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del
territorio, promuovendo nelle forme e con le modalità idonee, l’informazione ai cittadini, singoli o
associati, in merito al procedimento in corso.
Il Garante ha, anche, il compito di fissare i criteri per la partecipazione, integrando le attività svolte
dal Responsabile del procedimento e di promuovere iniziative per misurare l’efficacia delle forme di
comunicazione svolta. È necessario assicurare ai cittadini, singoli e associati, l’informazione in ogni
fase della formazione del Piano Strutturale Intercomunale, divulgando in modo comprensibile i
contenuti al fine di raccogliere idee, suggerimenti, proposte, da valutare tecnicamente e
politicamente, nell´auspicio di arrivare a soddisfare il più possibile le aspettative della cittadinanza.
I commenti e le proposte che emergeranno durante gli incontri, insieme a quelli raccolti sul sito
internet e con gli altri strumenti di comunicazione social, saranno oggetto di un rapporto che
indicherà sia le iniziative poste in essere in attuazione del programma delle attività di informazione
e di partecipazione, sia i contributi dati dalla cittadinanza alla formazione dell’atto di governo del
territorio da sottoporre, tempestivamente, all’adozione degli organi competenti.
Ciò contribuirà fattivamente al lavoro dell’Ufficio di Piano e dei professionisti incaricati, al fine di
elaborare un Piano il più possibile in sintonia con le aspettative e le esigenze dei territori e delle
comunità.

Le attività promosse dalla legge di governo del territorio devono necessariamente coordinarsi con
quelle previste dal procedimento di VAS che prevede oltre alla partecipazione anche la
consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale ovvero delle pubbliche amministrazioni
e degli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale,
possono essere interessati agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani. In base alla
normativa tali soggetti vengono individuati dall'Autorità Competente in collaborazione con l'Autorità
Procedente e ad essi viene trasmesso il Documento Preliminare per acquisirne il parere prima
dell'emissione del provvedimento da parte dell'Autorità Competente.
L'attivazione della procedura di consultazione con i Soggetti Competenti in materia ambientale è,
altresì, finalizzata alla acquisizione di contributi utili per la definizione della portata e del livello di
dettaglio più adeguato delle informazioni da includere nel rapporto ambientale, secondo quanto
indicato dall'articolo 23 della L.R. n. 10/10.
Partendo da questi assunti, l'iter procedurale del PS Intercomunale, sarà fondato su:
-

la consultazione degli enti competenti in materia ambientale;

-

la partecipazione dei cittadini e del pubblico interessato attraverso incontri;

-

la definizione di uno scenario progettuale attraverso la progettazione partecipata.

Programma delle attività di informazione e partecipazione
Obiettivi
 Dare ai cittadini e a tutti i soggetti interessati la possibilità di contribuire alla formazione degli
atti di governo del territorio, esprimendo valutazioni di merito, raccomandazioni e proposte
ed offrendo elementi di conoscenza del territorio che possano arricchire la qualità progettuale
degli atti di governo;
 Promuovere la conoscenza delle strategie di sviluppo complessivo del territorio, informare e
divulgare i risultati delle fasi intermedie e finali che emergeranno dalla partecipazione dei
cittadini, imprese, associazioni di categoria e ogni altro soggetto interessato, fino alla
comunicazione e diffusione degli strumenti di pianificazione adottati ed approvati;
 Facilitare lo scambio di informazioni e conoscenza tra cittadini e tecnici e tra soggetti privati
ed amministratori pubblici.

Le attività del piano di comunicazione e partecipazione prevedono, tra l’altro, la creazione di una
pagina web del Garante nel sito internet dell’Unione Comuni Valdichiana Senese, nella quale
saranno pubblicati tutti i documenti relativi alle diverse fasi di formazione dello strumento di
pianificazione intercomunale e tutte le attività relative al processo partecipativo.
In particolare, sarà data evidenza:
a)

Al programma delle attività di informazione e partecipazione;

b)

Al calendario completo ed esaustivo delle iniziative di informazione e partecipazione;

c)

Al rapporto finale del Garante allegato all'atto di adozione;

d)
Alle deliberazioni di approvazione dell'atto approvate dai Comuni e dall’Unione, a
conclusione del procedimento.

Il Garante trasmetterà tempestivamente al Garante regionale il programma delle attività di
partecipazione ed informazione; il rapporto finale allegato all'atto di adozione; la deliberazione di
approvazione dell'atto a conclusione del procedimento.

Definizione degli strumenti e delle attività di informazione e comunicazione
Azioni
 definizione e attuazione di criteri di promozione della campagna sul sito internet istituzionale,
realizzazione di una pagina Facebook dedicata, di un Canale YouTube dedicato, utilizzo di
mail, stampa, o altri sistemi utili alla diffusione del percorso;
 diffusione di avvisi pubblici, volantini, manifesti, inviti personali, comunicazioni sul sito web,
newsletter, comunicati stampa, al fine di favorire la più ampia partecipazione;
 elaborazione di sintesi divulgative sugli argomenti trattati, come definiti al momento dell'avvio
del procedimento, traducendo i linguaggi tecnici in terminologie comprensibili "per tutti";
 organizzazione di incontri, riunioni, eventi nei diversi momenti di formazione degli strumenti
di pianificazione, prevedendo, in particolare due fasi:
• ascolto (gennaio – marzo 2019);
• presentazione-confronto (settembre – novembre 2019);
 istituzione di tavoli di lavoro riguardanti tematiche emerse nelle fasi di ascolto, al fine di avere
un confronto con diverse tipologie di soggetti, allo scopo di favorire il dialogo tra gruppi diversi
per provenienza, stili di vita, interessi e con l’obiettivo di ridurne la conflittualità nelle scelte
strategiche per il territorio;
La strutturazione della partecipazione
Per ognuna delle fasi di confronto saranno previsti:
•
•
•
•

incontro pubblico assembleare rivolto all'intera comunità dell'unione;
incontro pubblico per ogni Comune;
ulteriori incontri, ad esempio nelle frazioni, su eventuale iniziativa e necessità dei singoli
Comuni;
incontri dedicati, in ambito territoriale Unione, per i seguenti soggetti:
o Ordini e Collegi
o Sindacati e Terzo Settore
o Rappresentanti di categoria Agricoltori
o Rappresentanti di categoria Industria ed Artigianato
o Rappresentanti di categoria Imprenditori, Commercio e Servizi
o Rappresentanti di categoria Turismo e Cultura
o Associazionismo sociale
o Scuole Superiori (presso le loro sedi )

Il calendario delle iniziative dovrà essere pubblicizzato utilizzando tutti i canali di comunicazione
sopra descritti.

20 dicembre 2018
Il Garante dell’Informazione e della Partecipazione
Dott. Giuseppe Stasi

