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PDR 234 – ZENO S.R.L. E M.P.S. S.P.A. - ISTANZA P.G . N. 32591 DEL 09/03/2009- 
INTERVENTO VIA DI GAMBERAME. ADOZIONE AI SENSI ART.  17 L.R. 1/2005 E S.M.I.  

________________________________________________ 
 

RELAZIONE 
DEL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE 

 
Il Garante della Comunicazione, nominato con determinazione dirigenziale n. 844 del 
03/04/2009, nell’ambito dell’esercizio delle proprie funzioni, disciplinate dal regolamento 
approvato con D.C.C. n. 175 del 27/10/2005, ai sensi dell’art. 19 della L.R. 3 gennaio 2005 
n. 1 – “Norme per il governo del territorio”, e secondo quanto disposto dallo stesso in materia 
di comunicazione e partecipazione dei cittadini alla formazione degli atti di governo del 
territorio e delle loro varianti, 

fa presente che 
 

nell’ambito del procedimento amministrativo per la definitiva approvazione del PdR in oggetto 
è stata svolta l’attività di valutazione integrata ex D.P.G.R. TOSCANA N. 4/R/2007.  

 
Al fine quindi di assicurare ai cittadini, singoli o associati, la conoscenza effettiva e 
tempestiva delle scelte afferenti al procedimento in oggetto, si procederà con le modalità 
sotto descritte: 
 

- Avviso sul sito del Comune di Prato relativo alla procedura amministrativa in corso; 
 

- Pubblicazione sul sito del Comune di Prato della RELAZIONE DI SINTESI relativa 
alla valutazione integrata del Piano in oggetto e della presente relazione; 

  
- Facilitazione delle modalità di accesso alla visione dei documenti e degli atti oggetto 

del presente procedimento (con fornitura di adeguato supporto informativo), che 
saranno disponibili per la consultazione   

 
presso il Servizio Pianificazione ed Attuazione Urb anistica, ubicato in V.le V. 
Veneto, 9 - 2^ piano dal 22/03/2010 al 30/03/2010 c on il seguente orario: 
 
dal lunedì al venerdì  9.00 – 13.00 
lunedì e giovedì: anche dalle 15.30 alle 17.00 
 
- Organizzazione e fornitura di copie della documentazione riproducibile degli atti 

oggetto del procedimento in corso, formalmente approvati od assunti dall’A.C., su 
richiesta dei soggetti interessati e con onere finanziario a carico di quest’ultimi; 

 
- Ricezione di tutti i contributi presentati dagli in teressati dal 31/03/2010 al 

09/04/2010. 
 
Sarà infine cura del Garante della Comunicazione redigere un ulteriore rapporto, in fase di 
approvazione del procedimento, contenente la descrizione dell’intero processo comunicativo 
e partecipativo, con dettagliata descrizione delle modalità operative adottate. 
 
Prato, 18.03.2010 

    IL GARANTE DELLA  COMUNICAZIONE 
Dott.ssa Lia Franciolini 


