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COMUNE DI MASSA E COZZILE – Settore Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale 
O.P. 2225 – Variante al PS e formazione PO

Rapporto delle iniziative di informazione e partecipazione 

(DPGR 4/R/17 art. 4 c.7 let. b)

Fase dell'informazione post avvio del procedimento
E' stata creato lo spazio dedicato nella pagina web del Garante, ove riportare:

 la denominazione dell'atto di governo del territorio;
 il  nominativo  del  Garante,  il  suo  numero  di  telefono  ed  il  suo  indirizzo  di  posta

elettronica;
 il P.A.I.P. allegato all'avvio del procedimento (DPGR 4/R/17 art.4 c.7 let. a);
 il calendario iniziative di informazione e partecipazione;

La formazione del documento di sintesi (DS), (DGRT 1112/17 art.3 c.2 let. a), nel quale è contenuta una
sintesi come definito al momento dell'avvio del procedimento, comprende:

 una relazione di sintesi che illustra con linguaggio non specialistico i contenuti dell'atto
ed i relativi obiettivi;

 il  nominativo  del  Garante,  il  suo  numero  di  telefono  ed  il  suo  indirizzo  di  posta
elettronica;

 l'ufficio del Garante e gli orari di apertura al pubblico per l'accesso ai documenti allegati
all'atto attraverso:

• la presa visione dei documenti;
• la eventuale richiesta ed estrazione di copia dei documenti;
• la eventuale acquisizione di chiarimenti sui documenti;

 il periodo temporale ove sarà possibile fare accesso ai documenti.

E' stata data possibilità e disponibilità presso l'Ufficio del Garante di accedere ai documenti allegati
all'Atto da adottare, acquisire informazioni, fornire supporto tecnico a chiunque fosse stato interessato.

Fase della partecipazione post avvio del procedimento
Pubblicazione di avviso pubblico al fine di favorire il processo partecipativo per la presentazione di
manifestazione d'interesse e/o contributi ai fini della definizione della variante al PS e dei contenuti del
POC.

E' stata data informazione dell'avvio del procedimento, delle informazioni sulle modalità di accesso agli
atti  e della possibilità di  presentare i  contributi,  attraverso il  sito facebook del Comune di Massa e
Cozzile.
Avviso nella Home page del sito istituzionale del Comune di Massa e Cozzile.
E' stata data comunicazione ai professionisti tramite i propri ordini professionali (Geometri, Ingegneri,
Architetti, geologi e periti agrari), incontro del 13.11.2019.
Indizione di incontri pubblici attinente la illustrazione dell'Atto:
- 4 Novembre presso la sala adiacente al circolo ARCI di Massa
- 7 Novembre presso il circolo ARCI di Traversagna

La pubblicizzazione degli incontro pubblici è stata fatta tramite:
- Avviso nella Home page del sito istituzionale del Comune di Massa e Cozzile;
- Manifesti, oggetto di affissione in luoghi pubblici territorio comunale e presso la Sede comunale;
- Pubblicazione Avviso di Assemblea su Facebook del Comune.
- Comunicazione ai professionisti tramite i propri ordini professionali (Geometri, Ingegneri, Architetti,
geologi e periti agrari);
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Gli incontri pubblici si sono svolti alla presenza del Responsabile del Procedimento, del Sindaco ed
assessore all'urbanistica e dei tecnici progettisti di piano;

RISULTATI DELLA PARTECIPAZIONE

Nell'ambito  della  fase  della  informazione  e  partecipazione  ante  adozione  sono pervenute
richieste in merito alla formazione dello strumento urbanistico che hanno avuto per la totalità
il carattere di osservazione puntuale dei cittadini in merito a richieste specifiche di interesse
privato e non hanno pertanto avuto il carattere di “contributo” utile per la formazione del
nuovo strumento e della nuova disciplina nelle forme previste dalla normativa (valutazioni di
merito, raccomandazioni, proposte in cui possono essere offerti elementi di conoscenza del
territorio  che  arricchiscono  la  qualità  progettuale  dell'atto  di  governo.  Art.  2  DPGR
4/R/2017).

Nell'ambito  delle  assemblee  pubbliche,  che  hanno  avuto  una  modesta  presenza  di
partecipanti, non sono pervenuti contributi e/o osservazioni specifiche, ma sono state poste
esclusivamente alcune domande quali richieste di chiarimenti tecnici.

A tal  fine  non  si  rilevano  osservazioni  e/o  utili  contributi  all'atto  da  approvare  relativo
all'adozione della variante al PS e formazione del PO.

Massa e Cozzile, Gennaio 2019

IL GARANTE

DELLA INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE
Roberto Bernardini
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