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Oggetto: Proposta di Delibera Consiglio Comunale per l’approvazione di un atto integrativo
all’avvio di procedimento del Piano Operativo Comunale ai sensi dell’art.17 LR 65/2014.
La sottoscritta, in qualità di responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
18 della LR 65/2014, elabora la presente relazione tecnica relativa alla proposta di delibera di
Consiglio Comunale per integrare l’Avvio di Procedimento per la redazione del piano operativo
comunale - POC.
In data 28.07.2021 con Delibera Consiglio Comunale n. 49 è stato approvato l’atto di avvio di
procedimento del nuovo Piano Operativo Comunale, attualmente in fase di redazione,
contenente gli elementi previsti dall’art. 17 c.3, e richiamati in particolare gli elementi di cui alle
lett.:
e) programma delle attività di informazione e di partecipazione della cittadinanza alla
formazione dell’atto di governo del territorio;
f) individuazione del garante dell’informazione e della partecipazione, per le finalità di cui
all’articolo 36, responsabile dell’attuazione del programma di cui alla lettera e).
La prevista partecipazione, come già evidenziato al punto 6 del Documento di avvio del
procedimento (allegato n. 01 alla suddetta deliberazione C.C. n. 49), si sviluppa in 5 fasi:
1) Fase preparatoria
2) Attività di ascolto
3) Attività di confronto
4) Restituzione
5) Fase delle osservazioni
Nell’ambito della fase n. 1 è stata creata apposita pagina dedicata sul sito web del Comune ed è
stata data agli assessori e ai consiglieri comunali ampia informazione sulle modalità operative
da parte della Soc. Lama (incaricata del servizio di supporto al Garante dell’informazione e della
partecipazione D.ssa Giuditta Corpaci).
La D.ssa Corpaci, a seguito di partecipazione ad apposito convegno regionale in materia di
informazione e partecipazione – relatore Avv. D.ssa Francesca De Santis in qualità di Garante
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regionale, ha fatto presente l’opportunità di dettagliare maggiormente le attività previste per la
fase partecipativa, con un apposito cronoprogramma che, pertanto, è stato stilato prevedendo
un calendario da maggio 2021 a giugno 2022, con una serie di attività, in parte anche già
espletate.
Si ritiene, pertanto, di integrare in tal senso la deliberazione originaria, cogliendo anche
l’occasione per prevedere un sostituto della D.ssa Corpaci, in caso di sua eventuale assenza,
nella persona del Segretario comunale Dr. Emanuele Cosmi.
Si allega il citato cronoprogramma e si propone l’adozione della relativa deliberazione
consiliare.

R.P. / R.U.O.
Arch. Sabrina Solito
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