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PREMESSA
Visto l’art. 40 dello Statuto del Comune di Succivo1;
Ritenuto di dover privilegiare il valore delle libere forme associative come forma
fondamentale di aggregazione della propria comunità;
Ritenuto di dover valorizzare le varie forme di associazione e la loro
partecipazione alle attività dell’amministrazione locale, riconoscendo il loro
apporto per la formazione del tessuto Sociale;
Riconosciuto quale compito preminente la valorizzazione del contributo della
cittadinanza attiva al governo della comunità locale;
Riconosciuto come proprio dovere la promozione di organismi di partecipazione
aventi, in piena autonomia funzionale, il compito di cooperare allo sviluppo
civile, sociale ed economico della comunità, nonché alla formazione ed alla
attuazione dei programmi e delle scelte dell’amministrazione
Articolo I
ISTITUZIONE
Il Consiglio Comunale di Succivo istituisce il “Forum delle Associazioni”, inteso
come spazio di incontro permanente fra tutte le forme associative e l’Ente
Comunale al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona e l’effettiva
partecipazione di tutti i cittadini alla organizzazione politica, economica, sociale
e culturale del paese, con particolare impegno alla creazione di condizioni di pari
opportunità fra i cittadini, senza distinzione di sesso, razza, provenienza
geografia, credo politico, lingua e Religione.
Articolo II
RAPPRESENTANZA
1

“Associazionismo
Il comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
A tal fine , la giunta comunale, a istanza delle interessate registra le associazioni che operano sul territorio
comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l’associazione depositi in Comune copia dello statuto
e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.
Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi
generali espressi dalla costituzione , dalle norme vigenti e dal presente statuto.
Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.
Il comune puo’ promuovere e istituire la consulta delle associazioni.”
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Il Forum è l’assemblea di tutte le Associazioni del territorio comunale iscritte
all’Albo.
Esse vi partecipano attraverso un solo rappresentante con diritto di voto.
2) Il rappresentante, di norma, è il Presidente di ogni singola associazione o
qualunque iscritto se munito di delega.
3) Nessuno può partecipare al Forum né esprimere voto come rappresentante o
sostituto per più di una associazione.
4) I rappresentanti ufficiali (responsabili o segretari) di partiti o movimenti
politici non possono far parte del Forum.
1)

Articolo III
FUNZIONI DEL FORUM
1)

2)

3)

4)

5)

Il Forum ha funzioni propositive in ordine a tutti gli atti
dell’Amministrazione Comunale.
Il Forum esprimere parere consultivo sui più importanti atti dell’Ente
Comunale riguardanti l’utilizzazione del territorio, la cultura, la pubblica
istruzione, le politiche sociali, lo sport, le attività produttive, bilancio
Comunale.
Il Forum raccoglie i bisogni, le esigenze, le proposte e le proteste dei
cittadini di Succivo, trasformandole in istanze verso l’Amministrazione
Comunale e rendendo pubbliche le risposte ottenute.
Il Forum promuove occasioni di incontro, confronto ed ascolto,
organizzando appositi incontri sui principali temi fra i cittadini e
l’Amministrazione Comunale.
Il Forum promuove la diffusione e la divulgazione delle informazioni e delle
conoscenze sui temi di prevalente interesse, attraverso le forme che di volta in
volta saranno ritenute più opportune.
Articolo IV
POTERI DEL FORUM

Il Forum nelle materie di propria competenza può:
− esprimere parere preventivo a richiesta degli organi dell'Amministrazione
Comunale su atti comunali;
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− formulare proposte agli organi comunali per l'adozione di atti e per la
gestione e l'uso dei servizi e beni comunali;
− verificare
la
rispondenza
tra
la
programmazione
adottata
dall'Amministrazione Comunale e l'attività concretamente svolta.
Articolo V
PREROGATIVE DEL FORUM
Un rappresentante del Forum, nominato dallo stesso, partecipa alle sedute
del Consiglio Comunale in forma consultiva, se richiesto, senza diritto di
voto.
2) Il rappresentante del Forum interviene alla discussione degli argomenti
oggetto di proposte da parte del Forum durante le sedute del Consiglio
Comunale, a seguito di autorizzazione del presidente del Consiglio
Comunale, con le stesse prerogative del Consigliere Comunale.
Sugli altri argomenti, su autorizzazione del Presidente del Consiglio Comunale,
il rappresentante del Forum può presentare a tutti i gruppi consiliari proposte di
interrogazioni, interpellanze e mozioni.
Gli eventuali sottoscrittori dovranno indicare espressamente che le proposte
derivano dal Forum.
Il rappresentante del Forum può partecipare, su richiesta del Sindaco, alle
riunioni di Giunta alla quale non si assumono deliberazioni.
(Comma non approvato )
3) Il Forum ha diritto, nella persona del Presidente o di un suo delegato, di
prendere visione degli atti dell'Amministrazione Comunale, relativi al proprio
settore di competenza, con le stesse modalità con cui tale diritto può essere
esercitato dal Consigliere Comunale, secondo le vigenti disposizioni di legge.
1)

Articolo VI
ORGANI
1)

Sono organi del Forum: l’Assemblea, il Presidente, il Vice Presidente,
l’Assessore con delega alle Politiche Giovanili, l’assessore con delega ai
rapporti con le Associazioni, il responsabile del procedimento Centro
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2)

Informagiovani ( settore o servizio) appositamente indicato, in un successivo
atto.
Il Sindaco e gli Assessori sono membri di diritto del Forum, ma senza diritto
di voto.
Articolo VII
L’ASSEMBLEA

Sono componenti dell’Assemblea con diritto di voto:
− un rappresentante per ogni associazione regolarmente iscritta all’albo
comunale che richieda di partecipare al Forum accettandone il presente
Regolamento;
− un rappresentante per ogni Istituto scolastico;
− un rappresentante del Consiglio Pastorale Parrocchiale;
− l’Assessore con delega alle Politiche Giovanili o un suo delegato;
− l’Assessore con delega ai rapporti con le associazioni o un suo delegato.
(Commi non approvati)
Articolo VIII
Il PRESIDENTE
Il Forum nomina al suo interno il Presidente ed il Vice Presidente a
maggioranza assoluta degli aventi diritto nelle prime tre votazioni da tenersi
nella stessa seduta, successivamente, in altra seduta, a maggioranza dei
presenti.
2) Il Presidente del Forum, di norma, dura in carica Due anni salvo decadere
anticipatamente per incompatibilità.
3) Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Presidente non è,
allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile.
E’ consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha
avuto durata inferiore ad un anno, sei mesi ed un giorno, per causa diversa dalle
dimissioni volontarie.
4) La modalità di votazione è a scrutinio segreto.
5) Il Presidente rappresenta l'intero Forum, deve tutelarne la dignità e le
funzioni, assicura il buon andamento dei lavori e modera la discussione degli
affari; fa osservare il regolamento, concede la facoltà di parlare, pone o
1)
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precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, stabilisce
l'ordine delle votazioni, ne controlla e ne proclama il risultato.
6) Il Presidente è investito dei più ampi poteri discrezionali per mantenere
l'ordine e per assicurare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, garantire la
regolarità delle discussioni e la legittimità delle votazioni.
7) Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira al criterio della
imparzialità.
8) Compete al Presidente l'iniziativa delle attività di informazione, di
consultazione, di studio ed organizzazione necessarie per favorire il miglior
funzionamento del Forum.
Articolo IX
CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
1)
2)

3)

4)

L’Assemblea viene convocata almeno quattro volte l’anno.
La convocazione del Forum deve essere fatta dal Presidente del Forum a
mezzo di avvisi scritti.
Il Presidente è tenuto a convocare tempestivamente il Forum a seguito della
richiesta nei casi in cui lo Statuto preveda l’espressione di pareri o proposte .
L’assemblea può essere convocata anche quando lo richieda almeno un quinto
degli aventi diritto. In tali casi il Presidente deve provvedere alla
convocazione entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Termini per la convocazione
5) L'avviso di convocazione riproducente l'elenco degli affari da trattare, deve
essere recapitato ai rappresentanti delle associazioni almeno cinque giorni
prima di quello stabilito per la riunione.
6) Nel caso che, effettuati gli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere
all'ordine del giorno affari urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso
scritto almeno 24 ore prima della seduta, precisando l'oggetto degli affari
aggiunti.
7) L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione si ritiene sanata
limitatamente agli argomenti all’O.d.G. dell'avviso di convocazione, qualora
il rappresentante interessato partecipi alla riunione del Forum alla quale era
stato invitato, ancorché tardivamente.
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Norme per la compilazione dell’O.d.G.
8) L’ordine del giorno per le riunioni del Forum è compilato dal Presidente.
9) L’ordine del giorno deve essere formulato in modo che sia consentito ai
rappresentanti di rendersi conto degli argomenti da trattare.
10) Gli atti e i documenti riguardanti l’ordine del giorno, ove esistenti, devono
essere depositati presso l’Ufficio Informagiovani in libera visione ai
rappresentanti delle associazioni 5 giorni prima della seduta del Forum.
Partecipazione alle sedute e decadenza
11) I rappresentanti designati dalle associazioni sono tenuti per dovere civico, a
partecipare a tutte le sedute del Forum.
12) In caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante comunicazione
motivata scritta o verbale, inviata dal rappresentante al Presidente.
Il rappresentante che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di
lasciare la sala, avvisare la segreteria perché del fatto sia presa nota a verbale.
13) L’Associazione che, senza giustificato motivo, non intervenga con proprio
rappresentante alle sedute del Forum, per un periodo continuativo superiore a
n. due assemblee, previa diffida scritta a cura dell’Ufficio Informagiovani
decade dalla possibilità di partecipare al Forum.
14) La decadenza è pronunciata dal Forum, su iniziativa d’ufficio o di qualsiasi
altro rappresentante.
15) All’Associazione decaduta dal diritto a prendere parte al Forum è consentito
di riacquisire tale diritto solo previa motivata richiesta scritta di reintegro al
Presidente.
Articolo X
VALIDITÀ DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI.
1) Le sedute delle Assemblee sono valide se è presente la maggioranza assoluta
dei componenti
2) A parità di voti prevale il voto del Presidente. Il Presidente ha la facoltà, in
caso di parità, di rinviare la votazione della deliberazione alla seduta
successiva.
3) Le deliberazioni non sono vincolanti per il Consiglio Comunale.
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Articolo XI
SEGRETERIA DEL FORUM E VERBALI SEDUTE
1)

2)

3)

Le funzioni di segreteria del Forum sono svolte dal responsabile del
procedimento per la tenuta dell’Albo Comunale.
Alle sedute del Forum partecipa il Segretario o suo sostituto con funzioni di
consulenza e verbalizzazione.
Copia del verbale di ogni seduta del Forum, sottoscritta dal Presidente e dal
Segretario o suo sostituto,viene trasmessa al Sindaco e conservata agli atti in
libera consultazione presso l’Ufficio Informagiovani
Articolo XII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Sede
La sede istituzionale è la Casa delle Arti
Le Assemblee possono tenersi presso l’aula consiliare sita in Piazza IV
Novembre
Costituzione dell’Assemblea del Forum
La seduta di primo insediamento dell’Assemblea del Forum è resa nota
mediante pubblico avviso e presieduta dal Sindaco di Succivo con la presenza
dell’Assessore alle Politiche Giovanili ed ai Rapporti con le associazioni.
Per i primi dodici mesi dall’insediamento il Forum è presieduto, pro tempore,
dall’Assessore con delega ai Rapporti con le Associazioni; l’Assemblea,
pertanto, esprimerà tutti gli altri organi elettivi.
Modifica del Regolamento
Il Regolamento può essere modificato dall’Amministrazione Comunale, con
propria delibera, previo parere obbligatorio dell’Assemblea del Forum.
Integrano il presente regolamento le disposizioni contenute in altri regolamenti
comunali inerenti la materia trattata, se non contrastanti.
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