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Adempimenti per la Partecipazione

Adempimenti amministrativi e tecnici per la Partecipazione dei cittadini
al processo di formazione dei Piani urbanistici e dei progetti edilizi pubblici

Adempimento

rif. Normativi

Descrizione

RUP‐ responsabile Part.

LUR.19/02 art. 1 c.3

Il RUP è il resposnsabile dei processi di
Pubblicità, di informazione e di
partecipazione

Concertazione

LUR.19/02 art. 2 c.1a, 1c, art.11 la concertazione con le forze

economiche e sociali nonché con le
categorie tecnico-professionali
Pubblicità

LUR.19/02 art. 2 c.1a, 1c

Soggetti interessati

LUR.19/02 art. 2 c.2

Informazione

LUR.19/02 art. 2 c.3

Fascicolo della
Partecipazione

LUR.19/02 art. 2 c.3 ‐ art.11b
c.7

Comunicazioni con P.A. e L. 17.12.12, n.221 art.6‐7
Privati

Operatività
Redige aggiornando il Fascicolo della
Partecipazione lungo il processo di
elaborazione dei Piani.

Assemblee istituzionali con le forze
politiche ed economiche una volta
individuati gli obiettivi strategici e
raccordo con tutti i soggetti coinvolti.

Pubblicità sugli interessi coinvolti

Pubblicazione atti, richieste, accordi sia su
Internet e con latre forme.
Garantire la partecipazione dei soggetti Pubblicità, Internet, email, telefonate ai
soggetti di un probabile interesse o bandi
interessati al procedimento
Interesse diffusi.
Pubblicazione sul sito internet di tutti gli
Pubblicazione totale degli atti amministrativi e
atti di Pianificazione, delle richieste
dei privati inerente la possibile trasformazione
private, della Partecipazione.
dei suoli.
Schema informativo completo sia delle
motivazioni che delle critiche.

Fascicolo della Partecipazione in itinere con
doc. resoconti, memorie, note dei cittadini e
associazioni, atti dei laboratori di
partecipazione
Trasmissione obbligatoria di documenti per Comunicazioni tra P.A. e anche con i Privati
via telematica
esclusivamente per via telematica.
L'inadempienza disciplinare è responsabilità
dirigenziale

PRG‐PdF vigenti

LUR.19/02 art. 2 c.3

PRG‐PdF vigenti in tutte le loro forme ed
elaborati
Sanzione per la mancata pubblicazione

Pubblicazione di tutti i Piani e regolamenti
vigenti.
La mancata pubblicazione su Internet comporta
l'inefficacia degli atti stessi.

Mancata pubblicazione
su Internet

LUR.19/02 art. 2 c.4

V.A.S.

LUR.19/02 art. 10 c. 4

Processo obligatorio di valutazione
preventiva

Il processo di formazione della VAS
individuando gli impatti significativi è del tipo
partecipativo e si sviluppa lungo tutto il
processo di elaborazione e di approvazione
dello strumento urbanistico.

Tutela degli interessi
diffusi

LUR.19/02 art. 11 c. 1

Gli atti amministrativi devono garantire
l'evidenza degli interessi diffusi

Partecipazione soggetti
interessati

LUR.19/02 art. 11

Laboratiri di
Partecipazione

LUR.19/02 art. 11 c. 6

Tutti i cittadini possono e devono essere
informati di strumenti che incidono sulle
situazioni giuridiche con il diritto al
contraddittorio.
Il RUP attiva i Laboratori Urbani, di
quartiere, territoriali con processi
tracciabili

Evidenziare negli atti e nelle decisioni qual è
l'interesse generale che sottintende alla
decisione.
Tutte le decisioni devono essere ben
pubblicizzate e sempre messe in discussioni in
assemblee di partecipazione.

Conferenza di
Pianificazione

LUR.19/02 art. 13 ‐art. 10 c. 4

Durante l'iter di elaborazione dello strumento
urb occorre realizzare assemblee di discussione
o di progettazione delle scelte di pianificazione
ed edilizie. La tracciabilità degli eventi deve
essere assicurata da resoconti, immagini e
proposte esterne.

Partecipazione degli Enti con pareri
La Conf. Di Pian. è il momento della riunione
vincolanti, con proposte libere, ascoltatori delle fasi di concertazione, di partecipazione e
per la VAS
di verifica di coerenza normativa ed è
convocata dal Sindaco.

Conferenza di Servizi

LUR.19/02 art. 14

Partecipazione degli Enti solo con pareri
vincolanti, ma se il progetto è in variante si
ricade nella fattispecie della concertazione
e partecipazione della Conferenza di
Pianificazione

La Conf. Di Servizi. è uno strumento
semplificato che individua esclusivamente i
soggetti con pareri vincolanti dopo aver assolto
al processo della non assoggettibilità alla
procedura VAS, altrimenti si ricade nelle
procedure della C. Pianificazione.

Accordo di Programma

LUR.19/02 art. 15

Partecipazione degli Enti solo con pareri
vincolanti, ma se il progetto è in variante si
ricade nella fattispecie della concertazione
e partecipazione della Conferenza di
Pianificazione

L'Accordo di Programma è uno strumento
semplificato che individua esclusivamente i
soggetti con pareri vincolanti dopo aver assolto
al processo della non assoggettibilità alla
procedura VAS, altrimenti si ricade nelle
procedure della C. Pianificazione.

