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PIANO OPERATIVO
ai sensi dell’art. 95 della L. R. n. 65/2014 

 
RAPPORTO DEL GARANTE DELLA INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE 

ai sensi dell’art. 38 della L.R. 65/2014

Premesso che il Piano Operativo nasce in adeguamento alla normativa vigente senza cambiare la struttura  
generale del  vecchio strumento di pianificazione urbanistica, e che quindi,  si  tratta di  un piano che ha  
modificato e perfezionato lo strumento previgente, senza modificarne l’impianto generale, ma apportando 
tutte quelle modifiche necessarie alla conformazione delle previsioni ed al recepimento di tutto il sistema dei  
vincoli introdotti dalla pianificazione e normativa sovracomunale.

Dato  atto,  che,  in  conformità  alla  normativa  vigente  in  materia,  l’atto  ha  necessitato  di  avvio  del  
procedimento ai sensi dell’art. 17 della legge regionale 65/2014, trattandosi di Piano Operativo ai sensi  
dell’art. 95 della legge regionale n. 65/2014. 

Dato atto, altresì, che, in conformità alla normativa vigente in materia di Valutazione Ambientale Strategica,  
l’atto  è  stato  assoggettato  alla  procedura  di  VAS,  con  redazione  dei  seguenti  documenti:  Rapporto  
Ambientale, Allegato A al Rapporto Ambientale (Schede di Valutazione) e Sintesi non tecnica.

Dato atto che in questa fase, per favorire il dialogo con gli organismi interessati e per un facile accesso alla  
consultazione di tutta la documentazione di cui trattasi, è stato previsto: 
inserimento, in apposito link, di tutta la documentazione inerente l’atto (come previsto dall’art. 39 del D. Lgs.  
n. 33/2013);

Dato inoltre atto che in merito al processo partecipativo, l’Amministrazione Comunale, di concerto con il  
Progettista  del  Piano,  nonchè  professionista  di  riferimento  per  la  VAS,  hanno  inteso  attivare  
contestualmente alla fase di elaborazione del Piano Operativo, un rapporto diretto, non solo informativo, ma  
di partecipazione con i cittadini, gli enti pubblici e privati operanti sul territorio e i soggetti privilegiati, svoltosi  
come segue:

 E’ stata data comunicazione da parte del garante della comunicazione mediante pubblicazione sul 
SIT dell’Amministrazione Comunale, pubblicando integralmente la documentazione dell’Avvio del 
procedimento.

 Sono stati svolti i seguenti incontri pubblici:
 Casale (capoluogo): assemblea pubblica del 12 aprile 2017, presso il Teatro Comunale;
 Casale (capoluogo): assemblea pubblica del 18 marzo 2019, presso il Teatro Comunale.

 Infine è stata data la possibilità alla cittadinanza di esprimere un proprio contributo per la 
formazione del nuovo strumento urbanistico comunale, tramite apposito documento trasmetto 
all’Amministrazione Comunale.
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Rilevato inoltre  che  l’Amministrazione,  riguardo  alle  attività  previste  all’interno  del  Piano  della  
Comunicazione,  procederà  a  fornire  le  opportune  informazioni  rispetto  alla  variante  in  oggetto,  dopo  
l’adozione dell’atto, oltre il formale inoltro dei relativi atti a tutti gli enti e organismi interessati e la relativa  
pubblicazione sul B.U.R.T e sul sito del Comune di Casale Marittimo.

Per tutto quanto detto e precisato, 

Il Garante dell’informazione e della partecipazione

Ritiene che la pubblicazione on-line degli atti amministrativi relativi al procedimento di formazione Piano  
Operativo Comunale sul sito informatico dell’ente – sezione amministrazione trasparente – pianificazione e  
governo del territorio, nonché gli strumenti della partecipazione usati e descritti precedentemente, risultano  
adeguati alle esigenze di informazione e partecipazione in conformità a quanto previsto dall’art. 38 della  
L.R. n. 65/2014

Ritiene, inoltre, che le iniziative di comunicazione intraprese dall’Amministrazione Comunale, in occasione  
dell’adozione del POC, siano da considerarsi appropriate ed efficaci, soddisfacendo i seguenti obiettivi: 
• trasparenza delle scelte assunte dall’Amministrazione Comunale; 
• messa a disposizione di informazioni necessarie per una partecipazione costruttiva ed efficace. 

Il  presente rapporto viene inoltrato al Responsabile del Procedimento perché provveda ad allegarlo alla  
proposta di provvedimento di Adozione del POC e al Garante Regionale secondo quanto previsto dall’art.  
38 della L.R. 65/2014. 

Casale Marittimo, 20 marzo 2019 

 
Il Garante dell’informazione e della partecipazione

Dott. Salvatore Carminitana

Cartalla Piano Operativo – Rapporto garante per adozione

4


