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Informazione e partecipazione 
 

Informazione e partecipazione per l’approvazione del Piano Attuativo di Iniziativa 
Privata in zona omogenea C4 in Castelvecchio Pascoli Loc. Il Ciocco. 
 

Programma delle attività di informazione e di partecipazione della cittadinanza 
 

Per assolvere all'obbligo d'informazione dei cittadini e soggetti interessati, viene 
garantita l'accessibilità agli atti e documenti del piano e la trasparenza delle 
informazioni anche attraverso la pagina web del Comune di Barga, nella quale 
viene inserito il link a tutti i documenti del piano, le attività in corso nelle diverse fasi 
del procedimento, il rapporto del garante preliminare all'adozione, la delibera di 
adozione e le successive attività di informazione fino alla delibera di 
approvazione. 
http://www.comune.barga.lu.it/rapporti_garante_informazione_partecipazione/index.htm 

 
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 25.01.2018 è stata nominata 
garante dell’informazione e partecipazione la geom. Alessandra Orsi. 
I cittadini e soggetti interessati potranno chiedere chiarimenti e informazioni con le 
seguenti modalità: 

�  a.orsi@comunedibarga.it  
�cert comune.barga@postacert.toscana.it 

�  0583 724741 
�  Area Assetto del Territorio – Palazzo Comunale Via di Mezzo n. 45, Barga 

�  apertura al pubblico Martedì e Giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 
 
Al fine di garantire un'informazione e partecipazione più ampia possibile vengono 
adottate le seguenti modalità da attivarsi prima e dopo l'adozione da parte del 
Consiglio Comunale: 
 

- Pubblicazione sul sito web dell’Ente http://www.comune.barga.lu.it/ nella 
pagina dedicata degli atti concernenti il procedimento 
http://www.comune.barga.lu.it/rapporti_garante_informazione_partecipazione/index.htm;


- Pubblicazione di avvisi cartacei presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e 
presso l’Area Assetto del Territorio; 

- Trasmissione del presente avviso per la pubblicità agli Enti interessati dal 
procedimento per tramite degli U.R.P. degli Enti stessi. 

 
La partecipazione di cui alla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 "Norme per 
il governo del territorio" si svolge durante tutto il procedimento di formazione, 
dall'avvio all'approvazione del piano. 


