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REGOLAMENTO DEL FORUM

Art. 1 Il Forum
Il "Forum Agenda 21 Locale" di Udine si riconosce nelle raccomandazioni contenute
nel documento d'Agenda 21 Locale sottoscritto a Rio De Janeiro nel 1992 e nella Carta
delle Città Europee per un modello urbano sostenibile (Carta di Aalborg, 1994) ed è lo
strumento di partecipazione che accompagna l'Amministrazione comunale di Udine
per il perseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica
emersi durante il proprio percorso di Agenda 21 Locale.
Il Forum svolge funzioni consultive ed è mirato all'identificazione di esigenze,
potenzialità, problemi e obiettivi ambientali locali; è organismo consultivo con
specifico riferimento all'elaborazione e attuazione del Piano di Azione Locale. Le
risoluzioni del Forum hanno valore di raccomandazione per l'Amministrazione
comunale. Il mancato accoglimento di risoluzioni del Forum da parte
dell'Amministrazione comunale dovrà essere giustificate con risposta motivata.
Art. 2 Obiettivi e finalità del Forum
L'Amministrazione comunale attiva il "Forum di Agenda 21 Locale" che garantisce il
dialogo, il coinvolgimento delle parti sociali per la definizione delle politiche locali di
sviluppo sostenibile; promuove iniziative che, attraverso la partecipazione dei
cittadini, il confronto pubblico e l'impegno diretto degli organismi rappresentati nel
Forum, favoriscano la consapevolezza sulla sostenibilità ambientale.
Art. 3 Organizzazione e funzionamento
Il Forum riunisce tutti gli attori istituzionali, sociali ed economici del territorio che
svolgono azioni rilevanti per la sostenibilità ambientale, sociale ed economica dello
sviluppo.
Il Forum riunisce le organizzazioni rappresentative della città, a partire da quelle che
hanno aderito all'invito del Comune di Udine nella prima fase del processo di Agenda
21 Locale.
Le organizzazioni facenti parte del Forum sono rappresentative dei seguenti interessi
diffusi che intervengono a scala urbana:
- le istituzioni, enti e aziende a partecipazione pubblica;
- le rappresentanze scolastiche, comprese quelle studentesche;
- le associazioni di protezione ambientale e le associazioni dei consumatori;
- il volontariato, l'associazionismo e le istituzioni religiose;
- le associazioni di categoria;
- i sindacati dei lavoratori;
- gli ordini professionali.
Il Forum si avvale della collaborazione tecnica e logistica della segreteria tecnicooperativa, composta dai responsabili dell'ufficio Agenda 21 Locale.
Il Forum lavora attraverso riunioni plenarie e sessioni tematiche.
Le sessioni tematiche prevedono un coordinatore espresso dal Forum e un
responsabile organizzativo espresso dal Comune di Udine.
Ai lavori del Forum sono sempre invitati i consiglieri comunali, e le circoscrizioni.

Art. 4 Funzioni del Forum
Il Forum ha le seguenti principali funzioni:
- formula proposte relative alla predisposizione e alla revisione/integrazione del
Piano d'Azione Locale;
- propone eventuali iniziative connesse al processo di Agenda 21 Locale;
- decide l'istituzione di sessioni tematiche e ne elegge i coordinatori.
Art. 5 Struttura del Forum
Il Forum è composto da:
- Presidente;
- Segreteria tecnico operativa;
- Gruppi tematici.
Art. 6 Presidente
Il Forum è presieduto dal Sindaco o da un Assessore da lui delegato. Al Presidente
compete convocare l'Assemblea generale e predisporre il relativo ordine del giorno.
Inoltre egli promuove l'attività del Forum, sovrintende i lavori assicurandone il buon
andamento.
Art. 7 Segreteria tecnico-operativa
L'Amministrazione comunale istituisce una segreteria tecnico-operativa a supporto
delle attività del Forum.
La segreteria ha il compito di:
- curare le convocazioni;
- raccogliere le proposte ed elaborare gli ordini del giorno;
- predisporre la documentazione;
- raccogliere ed archiviare i lavori del Forum;
- trasmettere la documentazione prodotta dalle sessioni tematiche al Forum;
- avviare attività informativa sulle iniziative del Forum nelle pagine web
dedicate ad Agenda 21 Locale sul sito del Comune di Udine;
- raccogliere e curare le proposte e le indicazioni provenienti da singoli cittadini
e da organismi non rappresentati nel Forum (o non partecipanti).
Art. 8 Gruppi e sessioni tematiche
Gli obiettivi delle sessioni tematiche sono finalizzati a approfondire, entro il proprio
settore d'intervento, le linee guida definite dal Forum, valutare le possibili sinergie
fra diversi settori, verificare l'attuazione del processo di Agenda 21 Locale attraverso
l'analisi delle azioni ed il loro monitoraggio.
Nelle sessioni tematiche sono rappresentate le componenti del Forum che operano
nei settori specifici; partecipano inoltre ai lavori istituti di ricerca, esperti della
materia, aziende del settore, rappresentanti dell'Amministrazione comunale e della
Pubblica Amministrazione con competenza territoriale.

Il coordinatore e il responsabile organizzativo di ogni gruppo/sessione tematica hanno
il compito di:
- redigere l'ordine del giorno, convocare e presiedere le riunioni delle sessioni
tematiche, invitare i soggetti interessati e coinvolgibili;
- curare la tenuta dei verbali.
I gruppi tematici si avvalgono del supporto organizzativo della segreteria tecnicooperativa.
Le sessioni tematiche presentano i risultati delle loro attività al Forum che può
tradurle in atti di indirizzo da proporre all'Amministrazione comunale.
Art. 9 Riunioni e convocazioni del Forum
Il Forum svolge la propria attività attraverso riunioni plenarie e sessioni tematiche.
Il Forum si riunisce in sessione ordinaria di norma ogni sei mesi e in sessione
straordinaria in funzione dell'urgenza dei temi da trattare, quando ne facciano
richiesta motivata almeno un terzo dei membri del Forum e comunque prima
dell'avvenuta approvazione di attuazione da parte del Consiglio comunale di atti
relativi al Piano di Azione Locale.
La convocazione dovrà essere comunicata dalla segreteria tecnico-operativa almeno
dieci giorni prima, anche attraverso avviso pubblicato sul sito internet del Comune di
Udine, e dovrà essere accompagnata dall'ordine del giorno.
La documentazione necessaria dovrà essere disponibile a partire dalla data di
convocazione del Forum.
Le riunioni del Forum hanno validità qualsiasi sia il numero dei presenti.
Il forum è organismo aperto e la partecipazione implica un'adesione volontaria,
pubblica, informata e gratuita, tramite la sottoscrizione di un atto di adesione
indirizzato al Presidente del Forum.
Il Forum può proporre alla Giunta le modifiche del Regolamento con voto a
maggioranza e con la presenza di almeno il 30% dei suoi membri.
Art. 10 Attività di comunicazione del Forum
I lavori del Forum sono pubblici. La documentazione prodotta nel corso dell'attività
del Forum è disponibile a chiunque ne faccia richiesta e si applicano le norme del
regolamento comunale che garantisce il diritto di accesso alla documentazione. Le
informazioni relative ai componenti del Forum, alle date degli incontri, agli ordini del
giorno, ed ai verbali saranno disponibili in rete sul sito internet del Comune di Udine
nelle pagine web dedicate ad Agenda 21 Locale.
Tutti i cittadini possono contribuire alle attività del Forum inviando le proprie
valutazioni e proposte alla segreteria tecnico-operativa.
Art. 11 Costi del Forum
Non è prevista nessuna remunerazione in qualsiasi forma per il Presidente e i
partecipanti al Forum.

