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LINEE GUIDA

LA GIUNTA REGIONALE
Visto l'articolo 36 della legge regionale 10 novembre 2014, n.65 (Norme per il governo del
territorio), concernente l'informazione e la partecipazione dei cittadini alla formazione degli atti di
governo del territorio, ed in particolare il comma 5 che prevede che la Giunta regionale, previa
comunicazione alla commissione consiliare competente, approvi idonee linee giuda per garantire
uniformi livelli partecipativi adeguati ai contenuti delle diverse tipologie degli atti di governo del
territorio;
Visto altresì l'articolo 38, comma 1, della medesima legge regionale, il quale dispone che la
Regione, le province, la città metropolitana e i comuni, assicurino che la documentazione relativa
agli atti di governo del territorio risulti adeguata alle esigenze dell'informazione e della
partecipazione secondo le linee giuda di cui all'art.36, comma 5;
Considerato che l'articolo 17, comma 1, del regolamento attuativo della disposizione normativa
sopra citata, approvato con decreto del Presidente della giunta regionale 14 febbraio 2017, n.4/R,
prevede che entro 180 giorni dall’entrata in vigore dello stesso, su proposta del garante regionale e
previa comunicazione alla commissione consiliare competente, la Giunta regionale approvi
apposite linee guida;
Ritenuto, nel rispetto dei livelli prestazionali di cui all'articolo 16 del medesimo regolamento, di
dover garantire un livello partecipativo uniforme sul territorio regionale, adeguato ai
contenuti delle diverse tipologie di atti di governo del territorio;
Visto l'articolo 23 della legge regionale 2 agosto 2013, n.46 (Dibattito
pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle
politiche regionali e locali);
Visto il parere del CD espresso nella seduta del 14 settembre 2017;
Vista la comunicazione presentata nella seduta del 3.10.2017 della commissione consiliare
competente;
Vista la proposta del garante regionale dell'informazione e della partecipazione di “Linee guida sui
livelli partecipativi ai sensi dell'articolo 36, comma 5, della legge regionale 65/2014 (Norme per il
governo del territorio) e dell'articolo 17 del regolamento attuativo 4/R/2017”, di cui all'allegato A,
quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
A voti unanimi
DELIBERA

di approvare le “Linee guida sui livelli partecipativi ai sensi dell'articolo 36, comma 5, della legge
regionale 65/2014 (Norme per il governo del territorio) e dell'articolo 17 del regolamento attuativo
4/R/2017”, di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto.
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati della Giunta regionale, ai sensi
dell’articolo 18 della legge regionale 23 aprile 2007 n. 23.
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