COMITATO DI GARANZIA

Funzioni

Il COMITATO DI GARANZIA, nell’ambito del percorso partecipativo, ha l’obiettivo
di verificare il rispetto dei tempi e delle azioni previste, dell’applicazione dei
metodi e del rispetto del principio di imparzialità dei conduttori/facilitatori.
Inoltre può svolgere funzioni di monitoraggio del processo, sia durante il
percorso stesso che dopo la conclusione per la “verifica” degli esiti.
L.R. 15/18 art.12, comma 4
Legge sulla partecipazione all’elaborazione delle politiche pubbliche
Nel progetto “Il futuro con un piano”, il Comitato di garanzia svolge il proprio
ruolo in modo sinergico con il GARANTE DELLA COMUNICAZIONE E DELLA
PARTECIPAZIONE.
Per ogni procedimento di pianificazione territoriale e urbanistica
l’amministrazione procedente nomina, nell’ambito del personale assegnato
all’ufficio di piano, il “Garante della comunicazione e della partecipazione”,
distinto dal responsabile del procedimento, il quale ha il compito di garantire:
• il diritto di accesso alle informazioni che attengono al piano e ai suoi effetti
sul territorio e sull’ambiente;
• la partecipazione al procedimento dei cittadini e delle associazioni costituite
per la tutela di interessi diffusi;
• il diritto al contradditorio dei soggetti nei confronti dei quali il piano è
destinato a produrre effetti diretti, prevedendo l’approvazione di un vincolo
di natura espropriativa o conformativa;
• il proficuo svolgimento dei processi partecipativi, di istruttoria pubblica e
contradditorio pubblico, ove disposti ai sensi dell’articolo 45, comma 8.
A tale scopo il Garante:
• cura lo svolgimento degli adempimenti previsti dalla presente legge che
attengono alla pubblicità del piano, alla trasmissione dei suoi elaborati, alla
pubblicazione, alla comunicazione e alla notifica degli avvisi di deposito;
• rende accessibili sul sito web dell’amministrazione e fornisce ai
richiedenti, senza costi aggiuntivi per l’amministrazione, ogni informazione
disponibile sui contenuti del piano e del documento di Valsat, sull’esito
delle valutazioni territoriali ed ambientali del piano, sulle osservazioni,
presentate tempestivamente;
• partecipa allo svolgimento dei processi partecipativi, collaborando
alla predisposizione della sintesi delle opinioni, contributi, proposte e
valutazioni raccolte in tali sedi.
L.R. 24/17 art.56, comma 1 e 2
Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio

