
  

 

 
 

 
 
 
 
 

REGOLAMENTO 

DEL FORUM PER LO 

SVILUPPO SOSTENIBILE DEL 

COMUNE DI CAORLE  
 

 

 

 

 

Foglio notizie: 
 
APPROVATO  con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 03.10.2002  
 

 

 

PUBBLICATO All’Albo Pretorio per 15 giorni: 
 - all’adozione della delibera di approvazione  dal 

14.10.2002 
 - dopo la conseguita esecutività    dal  

29.10.2002 
  

 

E’ DIVENUTO ESECUTIVO in data 24.10.2002 per decorrenza dei termini  
 

ENTRATO IN VIGORE  in data 14.11.2002, sedicesimo giorno successivo alla seconda 
pubblicazione, effettuata dal 29.10.2002, per la durata di 15 giorni. 
 .  

 
 
 
 
 



  

 

DISPOSIZIONI GENERALI 

 

ART.1 - DEFINIZIONI DI BASE 

Il Forum per lo Sviluppo Sostenibile del Comune di Caorle si riconosce nella seguente 

definizione di Agenda 21 Locale: 

“L’Agenda 21 Locale è essenzialmente un processo strategico per incoraggiare e 

controllare lo sviluppo sostenibile. L’allestimento, la gestione e l’attuazione di questo 

processo necessitano di tutte le capacità e gli strumenti di cui possono disporre un’autorità 

locale e la sua collettività” (DG XI – Gruppo Esperti Europei); 

e nelle seguenti definizioni di Sviluppo Sostenibile: 

“uno sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la capacità 

delle generazioni future di soddisfare i propri” (UNCED “Commissione Brundtland”); 

“uno sviluppo che offra servizi ambientali, sociali ed economici di base a tutti i 

membri di una comunità, senza minacciare l’operatività dei sistemi naturale, edificato e 

sociale da cui dipende la fornitura di tali servizi” (ICLEI). 

Il regolamento propone i principi e le modalità di funzionamento del Forum per lo Sviluppo 

Sostenibile del Comune di Caorle. 

Il regolamento si informa a principi di snellezza operativa e di massima semplicità formale, 

privilegiando la formazione delle decisioni attraverso il dialogo, la concertazione, la 

capacità di mediazione e regolazione dei conflitti tra interessi diversi. 

 

ART.2 - CARATTERISTICHE FONDATIVE 

Il Forum, promosso dal Comune  di Caorle nell’ambito della valorizzazione e dello sviluppo 

degli organismi di partecipazione e consultazione di cui al Decreto legislativo n.267/2000, si 

riconosce nelle raccomandazioni contenute: 

− nel documento d’Agenda 21 sottoscritto da 178 governi di tutto il mondo in occasione 

della Conferenza di Rio de Janeiro del 1992 su Ambiente e Sviluppo, 

− nel Piano Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, adottato con delibera CIPE del 

28/12/93, 

− nella Carta delle Città Europee per un Modello Urbano Sostenibile, approvata ad 

Aalborg del 1994 e assunta come impegno del Comune con delibera del consiglio 

Comunale n. 10 del 06/02/2001. 

− nel Piano di azione di Lisbona del 1996 definito “Dalla Carta alle Azioni”, 



  

− nella Carta di Ferrara, atto di nascita del Coordinamento Agende 21 Locali Italiane 

del 1999 cui il Comune aderisce.- 

 

I suoi organi, le sue forme operative ed il presente regolamento interno si basano sulle 

indicazioni generali della Campagna delle Città Europee Sostenibili e su quelle specifiche 

della Guida Europea all’Agenda 21 Locale elaborata dall’ICLEI (International Council for 

Local Environment Initiatives) all’interno della campagna stessa. 

 

ART.3 - FORUM 

1. Il Forum è un organo consultivo e di concertazione che si impegna sui temi e sui principi di 

uno sviluppo sostenibile per il territorio comunale e nella costruzione, attuazione e 

monitoraggio dell’Agenda 21 e del Programma di Azione per lo Sviluppo Sostenibile. 

2. Il Comune individua nel Forum il luogo di confronto pubblico sui temi e sui principi dello 

sviluppo sostenibile della Comunità e del processo di formazione dell’Agenda 21 Locale 

3. Il Forum è quindi un organo consultivo su base volontaria ed è sede della discussione e 

confronto tra attori sociali, economici ed istituzionali del Comune: 

- promuove la partecipazione dei cittadini al processo di agenda 21 locale; 

- elabora e propone idee per le politiche locali; 

- propone indicazioni all’Amministrazione Comunale 

4. L’Amministrazione promuove azioni finalizzate alla realizzazione delle strategie e al 

perseguimento degli obiettivi individuati dal Forum e formalizzati all’interno del PdA nel 

contesto del processo di Agenda 21 Locale. 

5. Il Comune assicura inoltre, attraverso proprie risorse e strumenti, la comunicazione 

l’efficienza e l’efficacia dei lavori del Forum. 

6. Le risoluzioni del Forum hanno valore di raccomandazione per l’Amministrazione 

Comunale.  

 

COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO 

 

ART.4 - MEMBRI DEL FORUM: ATTORI 

1. Il Forum è costituito dai rappresentanti delle istituzioni e delle organizzazioni più 

rappresentative della Collettività in ambito Comunale. 

2. I rappresentanti sono designati dalle organizzazioni che prendono parte al Forum. 



  

3. Attore del Forum è qualunque soggetto collettivo che attraverso la propria azione 

interagisce con le politiche ed i processi per la sostenibilità ambientale, sociale ed e 

economica. 

4. Gli attori che aderiscono al Forum si impegnano a partecipare in modo costruttivo, in 

funzione del ruolo e delle competenze che ricoprono, alla discussione, all’adozione, e 

all’attuazione del PdA, e alle sue successive fasi di monitoraggio e revisione, contribuendo 

alla definizione di strategie, obiettivi ed azioni orientate allo sviluppo sostenibile e, per 

quanto possibile, condivise dai soggetti collettivi interessati. 

 

ART.5 - ADESIONE AL FORUM. 

La partecipazione al Forum degli Attori presuppone un’adesione volontaria, formale, 

informata e gratuita, tramite la sottoscrizione di un atto di adesione. L'adesione al Forum 

può avvenire anche a lavori già avviati.  

Al Forum aderiscono mediante rappresentanti a ciò designati (A TITOLO INDICATIVO): 

a)- l’Amministrazione comunale; 

b)- imprese pubbliche e private, loro consorzi e associazioni; 

c)- sindacati e associazioni di categoria; 

d)- ordini professionali; 

f)- associazioni ambientaliste; 

g)- associazioni di consumatori; 

h)- scuole ed enti di ricerca; 

i)- volontariato; 

l)- cittadini 

m)- altri soggetti che agiscono sul territorio. 

L'azione di ciascun attore e le sue proposte all'interno del Forum si rifanno ai principi 

fondanti enunciati nell’articolo 2. 

 

ART.6 - ORGANI DEL FORUM 

Nella prima fase, attuativa del progetto cofinanziato dal Ministero Ambiente e tesa all’avvio 

del processo di Agenda 21 il Forum del Comune di Caorle è strutturato come segue: 

� il Presidente 

� il Facilitatore; 



  

� la segreteria tecnica 

� l'Assemblea generale 

� i Forum Tematici e Territoriali 

 

ART.7 – PRESIDENTE e FACILITATORE 

Il Forum è presieduto dal Sindaco del Comune di Caorle (o da un suo delegato): 

Il Presidente adempie le seguenti funzioni: 

a) è responsabile dell’Agenda 21 Locale; 

b) convoca e presiede l'Assemblea generale; 

c) raccorda istituzionalmente il Forum ed il Comune di Caorle; 

d) promuove nell’ambito dei programmi dell’Amministrazione Comunale, e nei limiti delle 

risorse finanziarie annualmente disponibili, il perseguimento degli obiettivi indicati dal 

Forum. 

Il facilitatore ha il compito di condurre il forum cercando il coinvolgimento degli attori e 

garantendo un avanzamento costruttivo dei lavori. 

La figura del presidente può coincidere con il facilitatore. 

 

ART.8 - SEGRETERIA TECNICA 

1. La segreteria tecnica è composta da personale del Comune e da eventuali collaboratori 

esterni di supporto ad essa. 

2. La segreteria ha funzioni di supporto ai lavori del Forum con compiti quali la 

convocazione degli incontri, la definizione degli ordini del giorno, la verbalizzazione dei 

risultati, la gestione dei documenti, la circolazione delle informazioni, anche attraverso il sito 

del comune nel link Agenda 21 Locale. 

3. La Segreteria Tecnica ha come referente XXXXXXXXXXX e sede presso l'Ufficio XXXXXXXXX 

del Comune di Caorle. 

 

ART.9 - ASSEMBLEA GENERALE 

L'Assemblea Generale si riunisce in forma pubblica e assicura la sintesi e l’omogeneità del 

lavoro svolto dai Forum Tematici e Territoriali garantendo altresì il raccordo tra le diverse 

realtà territoriali coinvolte nei lavori del Forum. 

L'Assemblea Generale si riunisce in fase di avvio ufficiale dei lavori e successivamente, con 



  

frequenza da stabilirsi all'interno del Forum stesso, compatibilmente con le esigenze di 

operatività ed efficacia degli incontri. 

L'Assemblea Generale è convocata dal Presidente del Forum con un congruo preavviso ed 

è svolta fornendo tutti i materiali necessari ad una corretta e consapevole assunzione di 

decisioni. 

L'Assemblea Generale può riunirsi in forma seminariale, per l'approfondimento di temi 

specifici, o in forma deliberante. 

In sede di Assemblea Generale viene adottato il Piano d’Azione per lo Sviluppo Sostenibile 

del Comune di Caorle e recepite le sue integrazioni e revisioni. 

L’Assemblea Generale è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo dei suoi 

membri. 

 

ART.10 - FORUM TEMATICI E TERRITORIALI 

1. Per l’approfondimento dei temi specifici il Forum si riunisce in forma di Forum tematici o 

territoriali, cui aderiscono gli attori interessati allo specifico approfondimento. 

2. I Forum tematici e territoriali sono incontri informali gestiti direttamente dai componenti il 

gruppo di lavoro mediante un proprio coordinatore che indice le riunioni e ne garantisce 

funzionamento ed efficacia. 

3. Con funzioni consultive possono essere invitati rappresentanti delle Amministrazioni 

Pubbliche Locali, tecnici, esponenti del modo scientifico ed accademico. 

4. I lavori dei forum tematici hanno natura esclusivamente istruttoria ed eventuali proposte, 

risoluzioni o progetti, devono essere approvati dall’Assemblea del Forum. 

 

ART.11 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO  

Il presente Regolamento può essere modificato nell’ambito dell’Assemblea Generale su 

proposta di ciascun partecipante al Forum. L’approvazione avviene con maggioranza 

qualificata di due terzi degli attori aderenti e successiva ratifica da parte del consiglio 

comunale. 

 

ART.12 – DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non previsto al presente regolamento il Presidente del Forum decide in via 

provvisoria e porta a successiva approvazione del Forum le decisioni assunte. 

 



  

ART.13 – NORME TRANSITORIE  

Nel corso della prima seduta il Forum convalida i propri componenti e adotta il presente 

regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento del Forum. 


