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La Partecipazione in Toscana
Una normativa di  avanguardia

-LRT 1/2005
norme per il governo 
 del territorio e la  
partecipazione come 
 legittimazione del  
percorso
-LRT 65/2014

- LRT 69/2007
diritto di  
partecipazione alla 
 formazione delle  
politiche locali

- LRT 46/2013

#Prevedono  
autorità di garanzia 
 #Prevedono  
interazioni (garante  
RT e Autorità) e  
cordinamento  
#finanziamenti

concetto cardine: democrazia partecipativa



Scenari normativi per nuovi paradigmi di governance

Modifica statuto Regionale per 
: “la tutela e la valorizzazione 
dei beni comuni (2018)

Legge Regionale 
46/2013 “Dibattito 
pubblico regionale e 
promozione della 
partecipazione alla 
elaborazione delle 
politiche regionali e 
locali”  .     

Legge 71 del 2020
Governo condiviso dei 
beni comuni e del 
territorio.

Legge Regionale 
65/2014 sul 
Governo del 
territorio

Linee guida regionali 
 per i livelli uniformi 
di partecipazione 

Regolamento sulle 
funzioni del garante 
DPGR 4/R del 2017





Un Piano Strutturale 
Intercomunale

• Creazione di un Ufficio Unico di Piano
• Assemblea dei Sindaci

«Impostare i temi dello sviluppo 
territoriale su scala sovracomunale come 
condizione necessaria per garantire la 
sostenibilità generale, intercettare 
opportunità di crescita e promuovere una 
trasformazione urbana coerente con la 
cultura e lo stato dei luoghi »



Garante come «Cerniera»

E’ soggetto CERNIERA  tra P.A. e portatori di interesse, 
generali e qualificati; 
Costruisce la relazione tra un mondo amministrativo, 
politico e tecnico che imposta e comunica gli atti di 
governo del territorio con un linguaggio specialistico, e il 
mondo dei cittadini e della società civile, che abita quel 
territorio e che si compone di soggetti con conoscenze 
culturali del territorio molto diverse,  pratiche ed 
esperienziali ma anche teoriche e professionali.



Compito del garante è rendere l’informazione tempestiva e comprensibile, 
garantire la partecipazione dei cittadini e accoglierne proposte e contributi di idee. 

Il regolamento ne specifica le funzioni che possono così sintetizzarsi cos’:
 assicura che la documentazione degli atti di governo del territorio sia disponibile, accessibile e adeguata 
alle esigenze di informazione e partecipazione;

 dà attuazione al programma delle attività di partecipazione che include momenti pubblici di discussione e 
confronto finalizzati alla formulazione di proposte
 adegua le modalità di partecipazione alla diversa scala territoriale di pianificazione e alla dimensione e 
alla tipologia di interessi coinvolti;

 redige il rapporto sull’attività svolta, facendo sintesi degli esiti della partecipazione e dei contributi dei 
cittadini in modo che l’amministrazione, nella piena discrezionalità del potere pianificatorio, possa valutare 
gli esiti del processo di partecipazione, esaminare i contributi e le proposte dei cittadini, assumere le proprie 
decisioni, motivandole in modo adeguato, dal punto di vista della sostenibilità ambientale, economica e 
sociale;

 a seguito dell’adozione dell’atto di governo del territorio, il garante ne promuove l’informazione al fine di 
consentire la presentazione delle osservazioni.

Compiti del Garante in sintesi 



Fasi del processo 

2018 Avvio del procedimento e programma 
generale della comunicazione e informazione

2019 Affidamento a ditta esterna del 
percorso di partecipazione Progettiamo la 
Piana

2020 Campagna di ascolto e laboratori 



Apertura del Sito dedicato



Focus itineranti



Quadro conoscitivo
Statuto dei luoghi 

Strategie di sviluppo
Quali emergenze?



Urbanistica for dummies



Il programma di ascolto 



Punto mobile di ascolto
Info- point Mercati

Riconoscersi

informare

Ascoltare 



Progettazioni libere:calls for ideas



Urbanismo tattico



La partecipazione non si ferma
Ma torna on line



Laboratori…on Line 

Intervento d’ispirazione e suddivisione
 in stanze



Che garante sei?
• Un garante interno all’amministrazione 

• Nessun costo diretto per l’amministrazione 
• Conoscenza del territorio e delle dinamiche amministrative
• Maggiore facilità nel raccordo interno e interazione  con gli 

uffici

• Necessità di attivare comunque forme di «partecipazione 
assistita» per la gestione del percorso;

• CRITICITA’ Ruolo di terzietà del garante



Meta –partecipazione
la solitudine del Garante 

L
e

 b
a

rr
ie

re
p

a
n

d
e

m
ia

Forma e sostanza



il Garante dell’informazione e della 
partecipazione  frontiera o 

avamposto

La Solitudine del  
Garante
#norm-azione  
#organigramma (?)
#partecipazione
assistita

Ruolo/ competenze 
 del Garante.

#tecnico #giuridico
#mediatore
#facilitatore con 
ilcittadino

Terzietà e  
equidistanza

#dipendente  
#professionista
#risorse #formazione

concetto cardine: la partecipazione come metodo



Ipotesi opertive

-Creazione di una infrastruttura dotata di 
 risorse umane e monetarie che  
garantisca continuità al processo di  
informazione/partecipazione
-Formazione e aggiornamento;

-Partecipazione tecnicamente assistita;
-Riconoscimento interno della figura;

-Nomina da parte del garante regionale?
-“Albo” garanti e scambio tra Comuni

Prevedere le RISORSE a livello normativo 
 (Capo V)



Toolkit per Garanti coraggiosi

- Promuovere un percorso di formazione per i  
decisori politici;

- Percorsi di formazione permanente/scambio con i  
garanti nominati;

- Autonomia decisionale sul percorso di  
partecipazione;

- Gestione di risorse economiche e umane

rebus sic stantibus! Sperimentare le potenzialità della Legge  
Acquisizione di consapevolezza POLITICA generativa di un  
Nuovo Managment Pubblico.



Grazie dell’attenzione

Simona Bottiglioni – ex Garante del Piano Intercomunale



La Città invisibili

A Maurilia, il viaggiatore è invitato a visitare le città e 
nello stesso tempo ad osservare certe vecchie 
cartoline illustrate che la rappresentano com’era 
prima…. 

Per non deludere gli abitanti occorre che il visitatore 
lodi la città nelle cartoline e la preferisca a quella 
presente, attraverso ciò che è diventata si può 
ripensare con nostalgia a quella che era”
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