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             Comune di Peccioli 
         PROVINCIA DI PISA 

 

 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE FUNZIONI  

DEL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE 

ai sensi art. 19 e 20 L.R. 01/05 
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Art. 1 

Oggetto, finalità e destinatari 

1. Il presente Regolamento disciplina l’attività del Garante della Comunicazione ai sensi 

degli articoli 19 e 20 della Legge della Regione Toscana n. 1 del 03.01.2005. 

2. Il Garante della comunicazione viene istituito al fine di assicurare la conoscenza dei 

procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione e degli atti di governo del 

territorio e di garantire la partecipazione da parte dei cittadini alle varie fasi del 

procedimento medesimo. 

3. I destinatari della comunicazione sono i cittadini singoli e associati, che hanno un 

legame con il territorio interessato dallo strumento urbanistico o sua variante, per i 

quali deve essere garantita la partecipazione al procedimento. 

Allo scopo di favorire tale partecipazione sarà facoltà del garante individuare i soggetti 

singoli o associati ai quali si rende utile inviare direttamente apposite note 

informative. 

 

Art. 2 

Funzioni del Garante 

1. Il Garante assicura la conoscenza effettiva e tempestiva delle scelte adottate dal 

Comune e dei supporti conoscitivi relativi alle fasi procedurali di formazione e adozione 

degli strumenti di pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio; 

promuove nelle forme e nelle modalità più idonee l’informazione del procedimento ai 

cittadini, singoli o associati; infine garantisce la partecipazione dei cittadini in ogni 

fase del procedimento. 

2. Al fine di consentire al Garante il rispetto di quanto prescritto al comma 1 del presente 

articolo, il Responsabile del procedimento trasmette, tempestivamente, al Garante 

della comunicazione copia di tutti gli atti e supporti conoscitivi relativi alle fasi 
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procedurali di formazione ed adozione degli strumenti della pianificazione territoriale e 

degli atti di governo del territorio. 

3. La conoscenza effettiva e tempestiva delle varie fasi procedurali di avvio, di adozione e 

di approvazione ai soggetti interessati è assicurata attraverso: 

- la predisposizione e l’aggiornamento degli avvisi da pubblicare sul sito internet del 

Comune; 

- l’affissione, presso l’albo dell’Ente, di apposito avviso informativo; 

- la comunicazione del medesimo avviso agli organi di stampa che si occupano della 

pubblicazione sul giornalino Comunale; 

- l’affissione dell’avviso riprodotto in appositi manifesti negli spazi di comunicazione 

pubblica. 

Il Garante ed il Responsabile del Procedimento possono concordare l’adozione di alcuni 

dei sopra elencati strumenti informativi motivando l’esclusione dei restanti, o l’utilizzo 

di ulteriori strumenti di conoscibilità in relazione al numero dei soggetti interessati e al 

contenuto dell’atto da adottare. 

4. Il Garante indica nelle forme di pubblicità da lui curate che gli interessati possono 

rivolgersi al Servizio Affari Istituzionali, cui compete il deposito degli atti previsto per 

legge, per visionare ed estrarre copia della documentazione inerente al procedimento. 

 

Art. 3 

Individuazione del Garante 

1. Il Garante della Comunicazione viene individuato, con atto del Direttore Generale 

all’interno della struttura organica dell’Ente tra i dipendenti che per percorsi di studio 

ed esperienze lavorative abbiano conoscenza delle norme e delle procedure 

urbanistiche. 

2. La nomina di cui al comma precedente ha valore per la durata di 2 anni, al termine 

dei quali dovrà esserne disposta la proroga o l’eventuale attribuzione dell’incarico ad 

altro soggetto. 

 

Art. 4 

Rapporto sull’attività 

1. Prima dell’assunzione dei provvedimenti per l’adozione e l’approvazione dello 

strumento di pianificazione territoriale o dell’atto di governo del territorio, il Garante 

della comunicazione è tenuto a redigere rapporto sull’attività svolta. 

Il Garante trasmetterà il rapporto sull’attività di comunicazione svolta al Responsabile 

del Procedimento da allegare agli atti da adottare solo nel caso in cui ci sia stato avvio 

del procedimento o altra attività di divulgazione per stimolare istanze o proposte da 

parte di cittadini. 
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Il rapporto trasmesso al Responsabile del Procedimento per essere allegato agli atti da 

sottoporre ad approvazione sarà relativo all’attività svolta a seguito dell’adozione. 

 

Art. 5 

Risorse per l’esercizio della funzione 

1. Al fine di assicurare l’esercizio effettivo ed efficace delle funzioni attribuite al Garante 

della Comunicazione il Comune provvede a destinare risorse finanziarie idonee allo 

scopo. 

2. Il Garante potrà avvalersi per l’espletamento delle proprie funzioni della 

collaborazione dell’Ufficio Staff del Sindaco, nonché dei contributi che riterrà opportuno 

richiedere ad altri Servizi dell’Ente. 

 

Art. 6 

Norme finali 

1. Per quanto non disciplinato si rinvia alle disposizioni di cui alla L.R.T. n. 01/05 e alle 

altre disposizioni normative vigenti in materia. 

2. Rimangono ferme le disposizioni di carattere generale in materia di procedimenti 

amministrativi purché non in contrasto con quanto disciplinato dalla L.R.T. n. 01/05. 

3. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua 

pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune. 

4. Il presente regolamento, una volta entrato in vigore sarà inserito nella raccolta dei 

regolamenti di questo Ente e tenuto a disposizione del pubblico affinché chiunque vi 

abbia interesse ne possa prendere visione in qualsiasi momento. 
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**************************************** 

IL REGOLAMENTO COMUNALE 

PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL 

GARANTE DELLA COM UNICAZIONE  
 

IL PRESENTE REGOLAMENTO È STATO APPROVATO  CON DELIBERAZIONE DI 

CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 06 LUGLIO 2006 DIVENUTA ESECUTIVA IN 

DATA 05 AGOSTO 2006. 

 

IL PRESENTE REGOLAMENTO È STATO RIPUBBLICATO  ALL’ALBO PRETORIO 

DEL COMUNE DAL 09 AGOSTO 2006 AL 24 AGOSTO 2006 – Repertorio n. 365. 

 

Peccioli, lì 25.08.2006 

 

  Il Segretario Comunale 

  F.to Dott. Adriana Viale 


