
COMUNE DI CRESPINA LORENZANA - Provincia di Pisa 
AREA 3 PIANIFICAZIONE E ASSETTO DEL TERRITORIOAREA 3 PIANIFICAZIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO
Sportello Unico Edilizia

Il garante dell’informazione e della partecipazione 
L.R. 10 novembre 2014 - regolamento regionale del 14 febbraio 2017 4/R

Oggetto: Procedimento per l’attuazione del piano di recupero RQ 31 in loc. Lavoria.

RELAZIONE DEL GARANTE

Premesso che:

Con  determina  n.120 del  11.03.2022 è  stata  individuata  la  figura  del  garante  della  comunicazione  e
dell’informazione in relazione al procedimento di attuazione del piano di recupero RQ31.
Il responsabile del procedimento ha assegnato il  programma di comunicazione e di partecipazione che
riguarda:

• Tutti i documenti ed elaborati relativi al Piano di Recupero RQ31 dovranno essere disponibili sul sito
internet del Comune 

• Dovranno essere attivati semplici ed adeguati canali di partecipazione digitale 

• Presso  l’Area  3  Pianificazione  e  assetto  del  Territorio  (l’Ufficio  del  Garante  e  l'ufficio  del
Responsabile  del
Procedimento) dovrà essere consultabile la documentazione attinente Il Piano di Recupero RA31

In  conseguenza  del  procedimento  in  atto ed  a  seguito  degli  obiettivi  assegnati  il  sottoscritto  Garante
dell’Informazione e della partecipazione relaziona quanto segue:

Il  sito  internet  del  Comune di  Crespina  Lorenzana  ha  riservata  una  sezione  dedicata  al  Garante  della
Comunicazione e  dell’informazione.  E’  stato provveduto alla  pubblicazione dell’informazione  relativa al
procedimento avviato con il rimando a tutte le documentazioni disponibili pubblicate in forma digitale nella
sezione amministrazione trasparente.

Con la pubblicazione delle informazioni relative al PDR RQ31 è stata riportata la forma partecipativa per
l’invio  dei  contributi  al  Garante  che  poi  avrebbe  potuto  girare  direttamente  al  responsabile  del
procedimento. La partecipazione è stata garantita in forma telematica con la pubblicazione della email del
Garante e il numero diretto telefonico col quale eventualmente poter fissare appuntamento in conformità
con le norme vigenti in fase di emergenza sanitaria COVID-19.

Sono  stati  assegnati  10  giorni  dalla  disponibilità  della  documentazione  per  far  pervenire   eventuali
osservazioni o contributi che sono trascorsi il 25 marzo 2022.

Pertanto,  tenuto  conto  della  forme  di  partecipazione  ed  informazione  relative  al  procedimento  in
oggetto, si ritengono comunque soddisfatti gli obiettivi assegnati con il programma di comunicazione e
partecipazione, non rilevando pervenuti nessun contributo partecipativo esterno al procedimento.

La presente relazione sarà pubblicata nella sezione del Garante dell’informazione del sito istituzionale del
Comune di Crespina Lorenzana.
Data nella sede comunale di Crespina, 25 marzo 2020

il garante dell'informazione e della comunicazione
L’istruttore direttivo

p.e. Massimiliano Vannini
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