La partecipazione della comunità locale ai processi decisionali pubblici, definita
dalla Commissione europea come un "imperativo democratico", è un tema con
il quale sempre più, nel corso degli ultimi anni, il governo delle città si trova a
doversi confrontare. La nascita del fenomeno legato al concetto di sviluppo
sostenibile ha, infatti, evidenziato la necessità di tenere in considerazione una
pluralità di attori se si intende perseguire un modello di sviluppo equo; la
partecipazione viene, dunque, considerata il presupposto per il conseguimento
degli obiettivi di sostenibilità.
Convention on access to information, public participation in decisionmaking and access to justice in environmental matters - Aarhus
Convention (1998)
La "Convenzione di Aarhus", entrata in vigore nel 2001, rappresenta il
documento cardine di livello internazionale sul tema dell'informazione e del
coinvolgimento della popolazione nelle decisioni di carattere ambientale.
The Aarhus Convention. An implementation guide (2000)
Il documento si rivolge alle amministrazioni pubbliche con lo scopo di facilitare
l'applicazione delle norme contenute nella Convenzione di Aarhus.
Il "pacchetto legislativo" della Commissione europea volto ad allineare
la legislazione Comunitaria alle richieste della Convenzione di Aarhus
(2003):
•DIRETTIVA 2003/4/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 28 gennaio 2003 sull'accesso del pubblico
all'informazione ambientale
•DIRETTIVA 2003/35/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 26 maggio 2003 che prevede la partecipazione del
pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia
ambientale
•Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO sull'accesso alla giustizia in materia ambientale
•Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle
disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la
partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia
in materia ambientale
•Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a
nome della Comunità europea, della convenzione sull'accesso alle
informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e
l'accesso alla giustizia in materia ambientale

Citizens
as
Partners.
Information,
Consultation
and
Public
Participation in Policy-making (2001)
Il documento costituisce un'importante fonte di informazione sulle misure
adottate da diversi paesi per rafforzare l'accesso dei cittadini alle informazioni,
aumentare la consultazione e incoraggiare la partecipazione attiva ai processi
decisionali.
Closing the Gap: Information, Participation, and Justice in Decisionmaking for the Environment (2002)
Il documento presenta i risultati di un'analisi condotta su alcuni paesi, tra cui
gli Stati Uniti, con l'obiettivo di valutare le azioni messe in campo dai governi
nazionali per coinvolgere effettivamente la popolazione nelle decisioni di
carattere ambientale.

