
 
 
 
 
 
 
 
   
   

AAAlll lll eeegggaaatttooo   111   aaalll    CCCooommmuuunnn iii cccaaatttooo   nnn...   111   GGGaaarrraaannnttteee   
   

   
PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMMMMAAA   DDDEEELLLLLLEEE   AAATTTTTTIIIVVVIIITTTÀÀÀ   DDDIII   IIINNNFFFOOORRRMMMAAAZZZIIIOOONNNEEE   EEE   PPPAAARRRTTTEEECCCIIIPPPAAAZZZIIIOOONNNEEE 
 
 
 
Il programma delle attività di informazione e partecipazione per il procedimento di formazione del Piano 
Operativo è illustrato nei punti seguenti.  
 
1 - Obiettivi del percorso descritto nel presente Programma di informazione e partecipazione sono quelli di 
dare ai cittadini e a tutti i soggetti interessati la possibilità di contribuire alla formazione del Piano Operativo 
garantendo i principi di efficacia, trasparenza, inclusione e semplicità.  
 
− Efficacia del processo significa seguire una performance democratica, in grado cioè di mettere in pratica 
principi democratici nei processi decisionali e tradurre gli obiettivi strategici in risultati positivi e tangibili 
per la comunità.  
 
− Trasparenza del processo significa fornire informazioni ai cittadini e rendere il percorso accessibile e 
cooperativo.  
 
− Inclusione significa coinvolgere quante più voci possibili di cittadini all’interno del processo, per 
garantirne equità, cercando di ottenere il più ampio numero di punti di vista e raggiungere i soggetti più 
deboli e restii alla partecipazione, quali ad esempio i nuovi cittadini e i giovani.  
 
− Semplicità nel diffondere le informazioni in linguaggio accessibile a tutti e attivare un confronto ampio e 
costruttivo sugli elementi chiave che possono portare qualità e bellezza al disegno della città, nell’interesse 
pubblico e nel benessere dei cittadini. 
 
 
 
2 - Attività di informazione: 
 
- Creazione ed aggiornamento della pagina web del Garante dell'informazione e della partecipazione nel sito 
internet comunale, nella quale sarà pubblicato: il programma delle attività di informazione e partecipazione; 
il calendario degli incontri e delle iniziative; i report degli incontri e i contributi raccolti; il rapporto finale 
del Garante allegato all’atto di adozione. I contatti del dott. Andrea Fanani saranno pubblicati nella 
medesima pagina internet del Garante raggiungibile dal sito web comunale. 
 
- Elaborazione di una sintesi divulgativa che traduca i contenuti dell’avvio del procedimento in uno stile 
comprensibile per tutti e in linguaggio accessibile, con eventuali schede esplicative per facilitare l'interazione 
con i cittadini.  
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- Realizzazione di inviti, volantini, locandine, comunicati stampa, messaggi da diffondere anche con 
l'utilizzo di social media, al fine di favorire la più ampia partecipazione.  
 
- Redazione di report illustrati riassuntivi degli esiti delle attività partecipative, presentazioni, slides, 
realizzazione di una relazione finale sul processo partecipativo.  
3 - Attività di partecipazione: 
 
- Pubblicazione di Avviso pubblico (art. 95 comma 8 della L. R. 10 novembre 2014, n. 65) rivolto a cittadini, 
professionisti ed imprese, ossia ai soggetti interessati, pubblici o privati, alla presentazione di proposte o 
progetti finalizzati all’attuazione degli obiettivi strategici del piano strutturale intercomunale, al fine di 
definire sia il dimensionamento quinquennale, che i contenuti previsionali del piano operativo (vedere 
capitolo successivo).  
 
- Pubblicazione di un comunicato del Garante con l'illustrazione dei contributi e manifestazioni di interesse 
pervenute. 
 
- Incontro sulle trasformazioni rilevanti, da eseguire prima dell'adozione del PO. L'incontro sarà organizzato 
coinvolgendo i cittadini sulle trasformazioni urbanistiche più rilevanti per il territorio comunale permettendo 
loro di confrontarsi con i tecnici e gli amministratori.  
 
- Incontro finale in cui sarà presentata la proposta di piano evidenziando il legame tra le scelte e gli esiti del 
processo partecipativo.  
 
- Coinvolgimento online. In ottemperanza con quanto richiesto dalle Linee guida della Regione Toscana, 
sarà attivata una modalità di partecipazione digitale, potenzialmente idonea a raggiungere chiunque abbia 
interesse a partecipare, mediante la posta elettronica del garante, finestre di dialogo, brevi questionari online, 
aggiornamento delle pagine social comunali.  
 
- Le attività partecipative promosse si coordineranno con quelle previste dal procedimento di VAS che 
prevede, oltre alla partecipazione, anche la consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale, 
ossia le pubbliche amministrazioni che, per le loro specifiche competenze in campo ambientale, possono 
essere interessati agli impatti sull’ambiente dovuti all’attuazione dei piani.  
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Contatti: 

tel. 0583 809902  

e-mail: daa@comunebagnidilucca.it / urbanistica@comunebagnidilucca.it 

PEC: comunebagnidilucca@postacert.toscana.it 

Link pagina del Garante all’interno del sito dell’Ente: 
http://www.comunebagnidilucca.com/ita/pagine/articolo-amministrazione-
trasparente.aspx?art=10643 

 


