COMUNE DI LANCIANO
Provincia di Chieti

Assessorato Sanità, Ambiente ed Energia
Processo di Agenda 21 Locale “Lanciano21”

Regolamento per l'organizzazione
ed il funzionamento del FORUM

1 - Disposizioni generali
Il Forum di Agenda 21 di Lanciano è promosso dal Comune di Lanciano nell'ambito del
processo di partecipazione per la definizione delle politiche locali di sviluppo sostenibile.
Il Forum impronta le proprie attività al fine di dare attuazione all'Agenda 21 adottata alla
Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo di Rio de Janeiro nel 1992 e ai
principi contenuti nella Carta delle Città Europee per un modello urbano sostenibile (Carta
di Aalborg, 1994).
Il Forum si riconosce pertanto nelle seguenti definizioni:
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 di esperti Europei);
Sviluppo sostenibile: "Uno sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza
compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri" (UNCED,
"Commissione Brundtland").
2 - Caratteristiche fondative
Il Forum, costituito su base volontaria, è un organismo consultivo che s'impegna nella
sostenibilità ambientale per Lanciano e nell'attuazione dell'Agenda 21 Locale a Lanciano.
Il Forum è la sede della discussione e del confronto tra gli attori sociali, economici ed
istituzionali della città di Lanciano; elabora e produce idee per lo sviluppo delle politiche
ambientali locali, definisce gli obiettivi dell'Agenda 21 Locale e degli eventuali futuri Piani
d'Azione Ambientale, proposti al Comune di Lanciano.
3 - Componenti del Forum (Attori)
La partecipazione al Forum presuppone un'adesione volontaria, formale, informata e
gratuita, tramite la sottoscrizione del presente Regolamento. Sono invitati a partecipare ai
lavori del Forum, con funzioni consultive, i componenti degli enti di ricerca e rappresentanti
della pubblica amministrazione, delle istituzioni e delle organizzazioni cittadine
maggiormente attive e con competenza territoriale, quali a titolo esemplificativo:
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-

Enti, aziende pubbliche e/o partecipate;
Associazioni degli industriali, delle piccole e medie imprese, degli artigiani
e del commercio, del turismo e dei servizi;
Associazioni ambientaliste, sportive, di volontariato, dei consumatori e degli utenti;
Ordini professionali;
Rappresentanti dei lavoratori;
Associazionismo e istituzioni religiose;
Rappresentanti delle frazioni del Comune di Lanciano;
Enti locali limitrofi.

I componenti sono designati dalle organizzazioni che prendono parte al processo di
Agenda 21 Locale.
Per consentire la massima partecipazione e la diffusione dei principi di Agenda 21,
possono aderire al Forum anche singoli cittadini che ritengono di poter offrire il loro
contributo di idee e di esperienze.
4 - Designazione e poteri della presidenza del Forum
La presidenza del Forum, rappresentata dal Sindaco o da un suo delegato, promuove
l'attività del Forum, sovrintende i lavori assicurandone il buon andamento e fa osservare il
regolamento. In casi eccezionali la presidenza potrà essere delegata dal Sindaco a uno
dei componenti del Forum.
La presidenza, in accordo con i componenti del Forum, può costituire dei gruppi di lavoro
per le sessioni tematiche,sostenendone le attività e, a sua discrezione, partecipando ai
lavori.
5 - Segreteria operativa
La segreteria operativa è costituita presso l’Assessorato Sanità, Ambiente ed Energia del
Comune di Lanciano e adempie alle seguenti funzioni:
-

fornisce supporto organizzativo al Forum ed alla presidenza;
coordina tutte le attività del Forum;
garantisce la comunicazione e l'informazione sulle attività del Forum;
redige l'ordine del giorno del Forum nonché i verbali delle sedute plenarie e
tematiche.

6 - Le riunioni del Forum
Il Forum svolge la propria attività attraverso riunioni plenarie e sessioni tematiche dei
gruppi di lavoro. Il Forum si riunisce in seduta plenaria almeno una volta l’anno.
Il Forum è convocato in via ordinaria con comunicazione della segreteria operativa inviata
almeno quattro giorni prima la data prevista per l'incontro, utilizzando in via preferenziale
la posta elettronica. E’ altresì prevista la convocazione straordinaria, proposta dalla
Presidenza o richiesta da 2/3 dei componenti del Forum.
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Le sessioni tematiche sono luogo di apprendimento tecnico nonché di incontri gestiti
direttamente dai componenti del gruppo di lavoro coordinati da un Facilitatore che
favorisce e guida la discussione in modo equilibrato, con il supporto di eventuali esperti e
di dati aggiornati.
I contributi alle sessioni tematiche da parte dei componenti il Forum dovranno essere
sintetici e pertinenti circa l’argomento in discussione, al fine di garantire una trattazione
esaustiva di tutti i principali aspetti.
Le sessioni tematiche avranno per oggetto i seguenti temi di carattere ambientale: aria,
ambiente urbano, mobilità e trasporti, agricoltura e zootecnia, biodiversità, caccia e pesca,
suolo, rifiuti, acqua, energia, agenti fisici, attività produttive, turismo, salute.
Le sessioni tematiche hanno il compito, per ogni singolo argomento, di dettagliare le forme
di pressione, lo stato di fatto e le possibili risposte ad eventuali elementi di impatto o di
degrado. Inoltre, è prerogativa delle sessioni tematiche valutare le possibili sinergie fra
diversi settori nonché verificare l'attuazione del processo di Agenda 21 Locale. Tutte le
indicazioni che emergeranno nel corso delle sessioni tematiche costituiranno le basi per la
redazione e/o l’aggiornamento del Rapporto sullo Stato dell’Ambiente del Comune di
Lanciano, nonché per la creazione, integrazione e revisione dei possibili sviluppi, come ad
esempio i Piani d'Azione Locale e il progetto LIFE10ENV/IT/000331 “HIA21”.
Nelle sessioni tematiche sono rappresentate soprattutto le componenti del Forum
interessate agli argomenti di volta in volta trattati. Con funzioni consultive possono essere
invitati rappresentanti delle amministrazioni pubbliche locali, tecnici, esponenti del mondo
scientifico ed accademico.
Su proposta della Presidenza o su richiesta avanzata dai 2/3 dei componenti del Forum,
sarà possibile organizzare incontri di discussione su specifici temi, anche non contemplati
nel presente regolamento, nonché riconvocare il forum per approfondimenti sugli stessi
argomenti di cui al presente articolo.
7 - Resoconto dei lavori del Forum
Al termine di ogni riunione del Forum è redatto, a cura della segreteria operativa, un
verbale che sintetizza il lavoro svolto e le risoluzioni adottate. Tali risoluzioni sono portate
all’attenzione dell’Amministrazione Comunale e forniranno indicazioni sulle problematiche
da affrontare in via prioritaria.
8 - L'attività di comunicazione del Forum
Tutta la documentazione prodotta e/o raccolta nel corso del processo di Agenda 21 Locale
sarà resa disponibile sul sito ufficiale (www.comune.lanciano.chieti.it) e sarà pubblicizzata
prioritariamente ai partecipanti al Forum. Anche la documentazione prodotta
specificamente nel corso delle attività del Forum sarà concessa a chiunque ne faccia
richiesta e comunque sarà pubblicata sul sito ufficiale. Sullo stesso sito ufficiale saranno
inoltre rese pubbliche le informazioni relative ai componenti il Forum, alle date degli
incontri, agli ordini del giorno e ai verbali.
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9 - Le risorse per l'attivazione e il mantenimento del Forum
Il Forum non ha costi per la sua attivazione e mantenimento. Non è prevista nessuna
forma di remunerazione per i partecipanti al Forum. I costi ammissibili sono
esclusivamente quelli tecnici per lo svolgimento delle attività di cui ai precedenti articoli.
10 - Modifica del Regolamento
Il Regolamento può essere modificato con maggioranza qualificata di 2/3 dei componenti
del Forum.
11 - Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente regolamento la Presidenza del Forum decide in via
provvisoria e porta a successiva approvazione del Forum le decisioni assunte.
12 - Norme transitorie
Nel corso della prima seduta utile il Forum convalida i propri componenti e adotta il
presente regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del Forum.

Lanciano, 28 febbraio 2012, letto, approvato e sottoscritto.
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