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Articolo

1

-

Finolità

l. ll presente regolomenlo disciplino I'esercizio delle funzioni del Goronle dello
Comunicozione, previsto doll'ort. l9 dello Legge regionole 3 gennoio 2005, n, I e sue
successive modifiche ed integrozioni.

Articolo 2

-

Definizioni

l.

Legge: nell'ombito del presente regolomenlo il termine, se non occompognoto dol oltri
elementi idenlificoiivi, richiomo lo Legge Regionole 3 gennoio 2005, n. 1 - Norme per il
governo del territorio - e successive modifiche ed integrozioni, pubblicoio sul Bolleitino
Ufficiole n. 2 del 12.01 .2005 ed entroto in vigore, con lempi differiti, il 27 gennoio 2005.

2.

Strumenlo della ptonificozione terriforiole: oi sensi dell'ori. 9 dello L.R. l/05 è strumento dello
pionificozione lerriioriole dì compelenzo comunole, il Piono Slrutfurole disciplinoto doll'ori.
53 Cello Legge e sue.rcrionti.

,>

l0 dello Legge sono otti di governo del territorio
Regolomento Urbonislico disciplino'to doll'ort. 55 e i pioni complessi di in.tervento
disciplinoli doll'ori. 56 e le loro vorionti; i pioni otluotivi dì cui oll'ort. 65 e il piono di
distribuzione e locolizzozione delle funzioni di cui oll'ort. 58 e le loro vorionli, quondo non
conformi ol Regolomenlo Urbonistico e oi pioni complessi; i pìoni ed i progrommi disettore,
gli occordi di progrommo e gli oltri oiti dello progrommozione negozioto comunque
denominoti quoloro incidono sull'ossello costituito doglislrumenli e oÌtidello pionificozione
teniloriole in vigore, deÌerminondo modifiche o voriozione diessì.
Atti digoverno del ferriforio: oi sensi dell'ori.

J.

il

Ar-ticolo 3 - Funzioni del Gqronle dello comunicozione

l.

ll Goronte dello comunicozione ossicuro lo porlecipozione dei ci.ttodini in ogni fose dei
procedimenti di competenzo comunole, disciplinoii dogli orticoli 15, l6 e l7 dello L. R. n.
112005 e successive modifiche e inlegrozioni per lo formozione dello strumenlo dello
pionificozione 'territoriole e sue voricrnti, nonché per lo formozione degli otli di governo del
territorio e delle loro vorionti, come definiliol precedente orticolo 2.
o creore le condizioni slrotegiche perche le indicozioni per il governo
del territorìo siono integrole con gli indirizzi di sviluppo espressi dollo comunito locole, il
Goronte delle comuniccrzione. in relozione ogli sirumenti e ogli otli di cui ol primo commo,
ossicuro lo conoscenzo effetlivo e tempestivo delle scelte e dei supporti conoscìlivi relotivi
olle fosi proceduroli di formozione, odozione ed opprovozione e promuove, nelle forme più
idonee, tenulo conto di quonlo disposto oi successivi orticoli 5 e 6, l'informozione oi
cittodini stessi, singoli o ossocio.ti, riguordo ol orocedimento medesimo. Assicuro inolire lo
trosmissione iempestivo delle osservozioni, dei poreri e deìsuggerimenti roccolti ogli Orgoni
Al fìne di contribuire

o olle Slrutture competenti.
3.

Esulo doi compiti del Goronte di cui ol presenle Regolomento lo comunicozione di ovvio
del procedimento inerente l'opposizione di vincoli preordinoti oll'esproprio, di cui oll'<rrl. ll
del DPR 8 gìugno 2001 , n. 327 e oll'ort. B dello L.R. lB febbroio 2005 n. 30.

Articolo 4 - Istituzione e nomino

l. ll Goronte dello comunicozione e istiluito presso il Sellore Urbonistico del Comune

di

Licciono Nordi.
2.

ll ruolo di Goronte dello comunicozione potrò essere svolto do un dipendente dell'Ente.
comunque non responsobile dei procedimenti per i quoli e chiomoto o goron'lire lo
portecipozione, o do soggetto eslerno dololo dei necessorirequisiti.

.)

Lo nomìno soro effeltuoto per ogni procedimento previsto ol preceden.te ort. 3,

J.

commo l,

con de.terminozione del Dirigente delSeltore Urbonistico, contestuolmente oll'otto di ovvio

Comune di Licciono Nordi- novembre 2008

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE

del procedimenlo oi sensi dell'ort. l5 dello Legge o oll'oilo di formole conferimento
dell'incorico di progeilozione urbonislico, sìo esso offidoto oll'interno o oll'esterno dell'Enle.

4.

Nel conferìre l'incorico il Dirigente dovro orientorsi, di normo, verso soggetti dototi di
congruo conoscenzo dei procedimenti urbonistici, privilegiondo specifiche esperienze nel
compo dello comunicozione e del contotto con il pubblico.

Per procedimeniirelotivio strumenlio oltidi porticolore rilievo,lo Giunlo Comunole poirò
formulore un proprio otlo diindirizo che orieniiil Dirigente delservizio Progrommozione Urbonistico
ollo nomino diun Goronle che rispondo odeguoiomenie ollo peculioritÒ e stroordinorieto ditoli
procedimenli.

Ariicolo 5 - Forme e modolitò di comunicozione
l. ll Goronte dellc comunicozione, per fovorire lc portecìpczione dei cittodini oi pl'ccedimenti,
dovrò:

o)''o'.n"'?::;".i?:?n?-i""?J;5il?.T:?l'ff
Comune;

§:lii:'"x?",,?;::,:;§iii..ff iowebde,

. trosmettere ogli uffici del comune che si occupono di
ìnformozione/comunicozione: Ufficio Relozioni con il pubblico;
. offiggere nelle bocheche delle principoli sedi del Comune operÌe ol
pubblico;

b) ossicurore, negli orori di operiuro ol pubblico, lo possibilitò divisionore

idocumentie

gli oi'ti oggelto dei procedimen'ti in corso formolmente opprovoti od

ossunti

doll'Amministrozione comunole, fornendo odeguoto supporio informotivo;

occordo con l'Amministrozione Comunole, un ruolo informotivo verso i
ciilodini, singoli o ossocioti, interessoti ollo svolgimenlo del procedimento e
promuovere forme portlcolori di comunicozione in riferimento od olti oggetlo dei
procedimenti in corso formolmente opprovoli od ossunti doll'Amminislrozione

c) svolgere, in

Comunole, ritenuti porticolormente rilevonti;

d)

lo fornituro di copie dello documentcrzione riproducibile ogli otti
oggetto dei procedimenti in corso formolmente opprovoti od ossunti
doll'Amministrozione Comunole, su richies'to di soggetti interessoti, con onere
orgonizzore

finonziorio o corico di questi ullimi.

Articolo 6 - Destinotori dello comunicozione
l. I destinotori dello comunicozione sono gli Enti, le ossociozioni ed i cittodini, per i quoli deve
essere fovorito lo poriecipozione ol procedimento.

2.

Allo scopo di fovorire tole portecipozione, soro focolto del Goronte individuore possibili
elenchi di ossociozioni riconosciule ed operonii sul lerritorio comunole cui irosmettere le
note informotive di cui ol precedente orl. 5, commo l, lettero cr), in concomitonzo delle più
importontifosi del procedimento, quolil'otlivozione, l'odozione e l'opprovozione.

Arlicolo 7 - Ropporti sull'ottività
l. Il Goronte dello comunicozione, in sede di ossunzione delle delerminozioni provvedimentoli
per I'odozione ed opprovozione degli strumenti ed otti di governo del territorìo di cui oll'ort.
3, commo l. del presente Regolomento. provvede ollo stesuro di un ropporto sull'ottiviio
svolto che lrosmeite ol responsobile del procedimento per gli odempimenti previsti dollo
legge.
Articolo 8 - Risorse per I'esercizio dello funzione

Comune di Licciono Nordi- novembre

20OB

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL GARANTE DELLA COMUNICAZICNE

/

I'

finedi ossicurorel'esercizioeffeitivoedefficocedellefunzioni ottribuiteol Gorontedello
comunicozione, il Comune provvede o destinore risorse finonziorie idonee ollo scopo.
Al
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