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PROVINCIA DI GROSSETO 

 

Gavorrano 24 ottobre 2005  
 

         
RAPPORTO SULL’ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE PER IL PIANO 

STRUTTURALE  DEL COMUNE DI GAVORRANO 
 
 
Si premette che : 
 

 L’Amministrazione Comunale di Gavorrano ha dato avvio al procedimento di 
formazione del Piano strutturale con la delibera consiliare n. 26 del 27 aprile 2004. La 
pianificazione comunale, in base alla normativa vigente, si attua per mezzo di due 
strumenti che devono essere entrambe approvati dal Consiglio Comunale: il Piano 
Strutturale ed il Regolamento Urbanistico. 

 Il Piano Strutturale è lo strumento attraverso il quale l’amministrazione rende esplicita la 
propria visione del futuro del Comune, contiene le grandi scelte (cosiddette strutturali) 
che determinano l’assetto del territorio e, quindi, la qualità della vita di chi vi abita. 

 Parte integrante e fondamentale del piano è il Quadro Conoscitivo, un approfondito 
lavoro di analisi e ricerche riguardanti la geologia,  la morfologia e l’uso del suolo, la 
struttura demografica e produttiva, la mobilità, l’assetto agricolo, il sistema insediativo 
del territorio comunale.(Il Quadro Conoscitivo è stato reso pubblico con una 
Assemblea nel capoluogo il 5 novembre 2004). 

 Nel Piano Strutturale non sono invece contenute prescrizioni immediatamente operative 
sull’edificabilità dei suoli, sulle trasformazioni e gli utilizzi degli immobili: tali decisioni 
verranno prese con il Regolamento Urbanistico, che dovrà essere approvato 
successivamente. 

 La conferenza tecnica dei servizi , propedeutica all’adozione del Piano Strutturale 
Comunale si è tenuta il giorno 13 settembre 2005 a Firenze  

 Il Garante della comunicazione previsto dall'art. 19 della Legge Regionale del 3 
gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio" , ha il compito di assicurare a 
chiunque la conoscenza effettiva e tempestiva delle scelte e dei supporti conoscitivi 
relativi alle fasi procedurali di formazione e adozione degli strumenti della pianificazione 
territoriale e degli atti di governo del territorio e promuove, nelle forme e con le 
modalità più idonee, l'informazione ai cittadini stessi, singoli o associati, del 
procedimento medesimo . In sede di assunzione  delle determinazioni provvedimentali 
per l’adozione e l’approvazione degli strumenti urbanistici  e degli atti di governo del 
territorio, il Garante provvede alla stesura di un rapporto sull’attività svolta . 

 Il Piano Strutturale sarà adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 4 novembre 
2005 

 
La strategia fondamentale del  Progetto di Comunicazione per il Piano Strutturale   è stata 
quella   di proporre un richiamo alla partecipazione dei cittadini  affinché la consapevolezza del 
ruolo del Piano Strutturale sia di pubblico dominio ed i suoi contenuti il più ampiamente 
possibile condivisi.  La discussione intorno al  Piano Strutturale serve a far crescere l’importanza 
della partecipazione nelle decisioni che riguardano il futuro del territorio. 
 
I destinatari della comunicazione sono stati individuati in : 
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• Soggetti destinatari o, comunque interessati dalle previsioni di Piano: 
cittadini/opinione pubblica 
imprese - operatori economici 
organizzazioni tecnico - professionali  

• Consiglieri comunali  

• Parti economiche e sociali  

• Istituzioni pubbliche interessate  

• I media 
 
 
L’obiettivo generale  del Progetto di Comunicazione  per il Piano Strutturale è quello di : 

 accrescere la visibilità e la trasparenza della realtà politico-istituzionale 
dell’Amministrazione ,  

 attivare un circuito informativo diffuso , trasparente , efficace e efficiente verso i 
destinatari delle azioni che possa favorire la partecipazione di quest’ultimi alle scelte di 
governo del territorio 

 informare l’opinione pubblica in merito agli interventi e alle scelte dell’Amministrazione  
e promuovere una immagine positiva che generi fiducia 

 promuovere nell’Amministrazione lo sviluppo della capacità di recepire e rielaborare gli 
stimoli esterni, in un clima di ascolto/informazione favorevole 

 supportare i cittadini ed orientarli nei momenti di contatto con la struttura comunale  
 
 

Una volta individuati gli obiettivi e  i destinatari della comunicazione , sono stati programmati:  i 
tempi , le modalità, gli strumenti di comunicazione e le attività.  In particolare le attività 
si sono concretizzate in :  
 
• Utilizzazione dello slogan del Piano,  “I care” , comunicativo della partecipazione e del 
coinvolgimento della cittadinanza ; 
• Redazione articolo sul periodico Comunale di comunicazione ed informazione 
istituzionale ( aprile 2004); 
•   Allestimento di incontri pubblici di presentazione  - con la presenza dei Progettisti  e 
dei collaboratori dell’Ufficio di Piano, del Sindaco e Assessore all’Urbanistica Alessandro 
Fabbrizzi  e della Giunta Comunale.  Il calendario degli incontri su tutto il territorio comunale  
è stato articolato  con  :  una  presentazione generale, dieci  incontri con i cittadini  nel 
capoluogo e nelle frazioni, due   incontri di approfondimento tematico (  di cui uno  con gli 
operatori economici del turismo industria e artigianato ed  uno sul territorio rurale con gli 
operatori del settore  agricolo);  
• Tutti  gli incontri pubblici sono stati supportati da proiezione di apposito  materiale 
tecnico (tavole, grafici, fotografie,  ecc…) e hanno adottato stili comunicativi il più possibili 
lontani dal linguaggio eccessivamente tecnico e burocratico ;  
• Produzione di  materiale informativo (opuscolo a 3 ante  e tavole per singola frazione ) 
distribuito ai cittadini negli incontri pubblici . L’opuscolo, per il quale si è utilizzato un 
linguaggio semplice e di agevole comprensione anche per i non addetti ai lavori , è stato 
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strutturato in parti grafiche e di testo così articolate:  Che cos’è il Piano strutturale - Alcuni dati sul 
Comune di Gavorrano -  Gli obiettivi  e le scelte del Piano- Gli scenari del Piano - Il dimensionamento - La 
partecipazione dei cittadini ; 
• Affissioni  di manifesti (n. 100  cm 70x100 )  e locandine  (n. 100 cm 30x40) in tutto il 
territorio comunale; 
• Invio tramite spedizione postale di circa 600 “lettere-invito agli incontri pubblici di presentazione 
del Piano”, con predisposizione di un apposito indirizzario (cittadini singoli o associati interessati 
a conoscere lo sviluppo e la gestione del territorio, istituzioni scolastiche, associazionismo, 
volontariato, sistema delle imprese, mondo del lavoro, operatori economici, associazioni di 
categoria, organizzazioni sindacali, organizzazioni tecnico professionali, consiglieri comunali, 
istituzioni pubbliche interessate,  media locali , partiti locali, dipendenti comunali , ecc ) ;  
• Diffusione a  mailing list (di circa 200 soggetti) del calendario degli incontri ; 
• Predisposizione di un punto di informazione presso l’Ufficio del Piano (con numero 
telefono e casella di posta elettronica dedicati)  per la consultazione del Piano ; 
• News e comunicati stampa inseriti sulla Rete Civica del Comune; 
• Pubblicazione di articoli e servizi sulle testate giornalistiche locali (carta stampata, 
televisione, radio, quotidiani on line ) a seguito di diffusione  di comunicati stampa . 

 
 
In considerazione degli  elementi qualitativi e quantitativi delle attività svolte  ed in relazione 
agli obiettivi prestabiliti, si valuta positivamente il percorso comunicativo  effettuato per il 
Piano Strutturale del Comune di  Gavorrano.    
 
 
        GEMMA LONZI  
        Garante della Comunicazione  
        Responsabile Ufficio Stampa e U.R.P.     
 
 


