facffitatori, ecco c hi sono
Saranno scelti tra chi ha propostola propria collaborazione al Comune
1 LUCCA

Chi sono i facilitatori e come
vengono scelti? Prova a spiegarlo il garan te regionale della
comunicazione Massimo Morisi: «Si tratta di figure professionali incaricate di assicurare
il rispetto pieno della legge regionale in materia di governo
del territorio che vuole sia garantita la partecipazione dei
cittadini a tutte le fasi di elaborazione degli strumenti urbanistici». «Un obbligo di legge aggiunge l'assessore Serena
Mammini -che tra l'altro collima con la volontà dell'ammi-

nistrazione Tambellini di rispettare il patto di trasparenza
stipulato coni cittadini.l facilitatori, dunque, dovranno essere parte attiva del processo attraverso forme idonee di coinvolgimento, dai laboratori ai
forum tematici, dagli incontri
di recepimento delle proposte
alle preventive assemblee informative. E come verranno
scelti? Attraverso un'indagine
commerciale rivolta ai soggetti che hanno proposto la loro
collaborazione e che terrà conto dei curricula, della proposta
presentata e dell'offerta economica, per un compenso com-

plessivo massimo di 20mila euro. Per regolamento interno seguiremo questo iter nonostante la legge, quando un incarico
è inferiore ai 40mila euro, consenta anche di procedere con
l'affidamento diretto.

L'assessore ci perdonerà, ma
ancora non si capisce bene. I facilitatori devono avere quali lìche, titoli e competenze specif fiche?Devono essere ad esempio,
architetti, ingegneri, geometri,
periti esperti di urbanistica?
Avvocati esperti di leggi del settore? Devono avere altri requisiti specifici? Su internet si legge che non esiste una istituzio-

ne riconosciuta che eroghi il diplomadel facilitatore, anchese
esistono associazioni che raggruppano questa professione
in modo sistematico. Si aggiunge checompito del faeilitatore è
fare "ordine nel caos". Chiunque allora può fare il facilitatore? In merito alla selezione, è
stato dato avviso a tutti i possibili interessati (anche se non
era obbligatorio): in quale forma e in quali tempi? E come si
sono cercati, se non sembra
(ma la materia è nebulosa e tutto può essere) che esistano albi?
E chi valuterà i curricula?(m.i.)

