Regolamento del Forum della Partecipazione
ART. 1 – NATURA E FINALITA’
11.1 Lo statuto dell’Ente Parco prevede la istituzione del Forum della Partecipazione come sancito
dall’art.30, che espressamente dispone quanto segue:
2 Art. 30 Partecipazione popolare
1- Il Consiglio, anche per proposta della Comunità, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto
1990, n. 241, garantisce, promuove e regolamenta la consultazione delle popolazioni locali, di gruppi e
associazioni, stabilendo forme di partecipazione popolare finalizzate ad assicurare il buon andamento,
l’imparzialità e la trasparenza della attività dell’Ente nel rispetto delle leggi vigenti.
2- L’Ente può attivare forme di consultazione per acquisire il parere di soggetti economici su specifici
problemi, in ordine al conseguimento delle finalità istitutive.
3- I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Presidente del
Parco istanze, petizioni o proposte dirette a promuovere interventi per la miglior tutela di interessi collettivi.
4- Le Università e gli altri Enti di ricerca pubblica e privata possono rivolgere al Presidente istanze, petizioni,
proposte e richieste di intese per proporre, promuovere e realizzare forme di collaborazione per lo
svolgimento di attività di studio, di ricerca o di didattica per perseguire, nel rispetto delle rispettive
competenze operative, le finalità e gli obiettivi istituzionali e statutari del Parco.
5- Il Presidente, anche su proposta dei singoli consiglieri, convoca nelle forme e nei modi di cui al
regolamento previsto al punto successivo, il “Forum per la partecipazione” almeno ogni anno e convoca
cittadini, associazioni, forze politiche, sociali ed economiche del territorio ai fini della condivisione delle scelte
dell’Ente Parco da parte delle comunità locali.
6- Le modalità di convocazione, di ordinamento e di funzionamento degli istituti di partecipazione previsti nel
presente articolo sono stabilite con apposito Regolamento approvato dal Consiglio direttivo, che garantirà il
pieno rispetto dei principi della partecipazione.
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1.2

1.3

Il Forum della partecipazione, promosso dall’Ente Parco Regionale Campi Flegrei, è una rete di
coordinamento, riflessione, confronto delle esperienze ed elaborazione di proposte, criteri e
metodologie per la qualifica ambientale dei soggetti operanti nell’Area del Parco, volte a connettere
la politica specifica dell'area protetta a quella, più generale, dello sviluppo sostenibile e duraturo del
territorio.
Il Forum si propone di:
a – svolgere una funzione consultiva, sottoforma di democrazia diretta e di ascolto e coinvolgimento
del territorio;
b – partecipare, in base a formali direttive dell’Ente-Parco, ad attività connesse al Sistema di
Gestione Ambientale, quali in via esemplificativa:
 promozione di attività seminariali, di informazione e formazione;
 ricognizione della applicazione nel territorio di strumenti finalizzati al miglioramento
ambientale e valutazione dei casi di successo o di buona pratica ambientale;
 organizzazione di eventi e attività volte a favorire aggregazioni tra i soggetti, per la
soluzione di problemi di settore relativi al miglioramento della qualità culturale ambientale
del territorio;
 elaborazione di proposte da inserire eventualmente nel Sistema di Gestione Ambientale
dell’Ente.

ART. 2 - MEMBRI DEL FORUM: ATTORI
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2.1

Il Forum riunisce gli Organi del Parco, i cittadini con gli attori sociali, economici ed istituzionali
dell’Area Protetta, rappresentativi della collettività, e in particolare ad esempio:
associazioni ambientaliste
associazioni tecnico - scientifiche
associazioni di consumatori
associazioni di operatori economici e di servizi
università ed istituti di ricerca
Volontariato
Cultori delle materie attinenti alle politiche ambientali
Consorzi
Cooperative
Piccole imprese
Ogni cittadino può partecipare alle assemblee con diritto di parola
Gli attori che aderiscono al Forum si impegnano a partecipare in modo costruttivo alla discussione,
contribuendo alla definizione di strategie, obiettivi e azioni orientate allo sviluppo sostenibile e, per
quanto possibile, condivise da tutti i soggetti collettivi interessati.

2.2

ART. 3 - ADESIONE AL FORUM
3.1

L’Ente Parco, attraverso procedure di evidenza pubblica, apre e mantiene sempre aperti i termini di
presentazione delle istanze di adesione;

3.2

La partecipazione al Forum presuppone un’adesione volontaria, formale e gratuita, tramite la
sottoscrizione di un atto appropriato, nonché la sottoscrizione di adesione allo Statuto dell’Ente
Parco Campi Flegrei, necessario per porsi come interlocutori diretti nell’attuazione del Sistema di
Gestione Ambientale dell’Ente;

3.3

L'adesione al Forum può avvenire a scadenza trimestrale con diritto di voto al trimestre successivo
a quello d’iscrizione.

3.4

Ciascuna attore collettivo interessato, per partecipare ai lavori del Forum,
delega un solo
rappresentante (ed eventualmente indica un suo supplente) che costituirà l’interfaccia diretta con
l’Ente-Parco.

3.5

In funzione del numero di tavoli di lavoro tematici, cui la parte interessata intende partecipare, il
rappresentante, previa autorizzazione dell’Ente Parco, può affidare la partecipazione ai tavoli di
lavoro a persone con specifica competenza sulle relative tematiche.

3.6

Eventuali variazioni del rappresentante, del suo supplente o dei partecipanti ai singoli tavoli di
lavoro tematici devono essere tempestivamente comunicate al tavolo per iscritto o anche via mail
all’Ente-Parco, acquisendone ricevuta.

ART. 4 - ORGANI DEL FORUM
4.1

Il Forum è strutturato come segue:
 Ufficio di Presidenza
 Segreteria Tecnica
 Assemblea Generale

ART. 5 – Ufficio di Presidenza
5.1

Il Forum è presieduto dal Presidente dell’Ente-Parco, l’Ufficio di Presidenza è costituito dale
Presidente o da un suo delegato, affiancato da un rappresentante scelto dal Forum che, con il fine
del massimo coinvolgimento, è eletto dall’Assemblea Generale con il principio della rotazione
annuale.
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L’Ufficio di Presidenza :

5.2

-

-

Presiede e coordina l’Assemblea Generale;
convoca l'Assemblea Generale e predispone il relativo ordine del giorno;
definisce il piano di lavoro del Forum;
ratifica la nomina dei coordinatori dei tavoli di lavoro tematici proposti dal Consiglio Direttivo
tra i consiglieri. Ciascun coordinatore è affiancato da un rappresentante del FORUM designato
dall’Assemblea Generale;
funge da raccordo istituzionale tra il Forum, la Giunta Esecutiva, il Consiglio Direttivo e la
Comunità dell’ Ente-Parco.

ART. 6 - SEGRETERIA TECNICA
6.1.1

I compiti di Segreteria Tecnica sono svolti dal responsabile del coordinamento dell’Ufficio di
Segreteria dell’Ente Parco, coadiuvato da 2 rappresentanti designati dal Forum.

6.2

I compiti della Segreteria Tecnica sono:
- comunicare ai soggetti partecipanti il calendario delle riunioni dei tavoli di lavoro;
- coadiuvare l’Ufficio di presidenza nel promuovere la discussione ai tavoli di lavoro tematici portando il
relativo ordine del giorno e fornendo la documentazione eventualmente necessaria alla relativa
discussione;
- raccogliere i risultati finali della discussione;
- produrre il verbale delle riunioni;
- assicurare il raccordo tra i tavoli tematici e promuovere la diffusione e lo scambio tra essi di
informazioni, dati e risultati di interesse comune a tutti i tavoli;
riferire al Coordinatore sui risultati finali della discussione.

ART. 7 - ASSEMBLEA GENERALE
7.1 L’Assemblea Generale è costituita da tutti i soggetti che hanno aderito al Forum, che vi partecipano
tramite il rappresentante, o suo supplente, ufficialmente individuato nell’atto di adesione o nelle
successive comunicazioni di variazione.
7.2 L’Assemblea ha funzione di discutere, elaborare e promuovere azioni per lo sviluppo sostenibile ed il
riconoscimento del territorio flegreo come Ambiente Protetto.
7.3 L’Assemblea Generale si riunisce in fase di avvio ufficiale dei lavori, successivamente in via ordinaria,
con frequenza da stabilirsi all’interno del Forum stesso, compatibilmente con le esigenze di operatività
ed efficacia degli incontri, e comunque non meno di una volta ogni tre mesi, comunque in occasione del
Bilancio e del Documento Strategico programmatico pluriennale .
7.4 L’Assemblea Generale è convocata dall’Ufficio di Presidenza con un congruo preavviso, di almeno di 5
giorni in via ordinaria o con rito d’urgenza per casi eccezionali debitamente motivati, via posta elettronica
e con evidenza pubblica mediante avviso all’Albo Pretorio dell’Ente Parco e sul sito web ufficiale. la
procedura è affidata formalmente ai 2 rappresentanti designati dal Forum nella Segreteria Tecnica..
7.5 L’ordine del giorno dell’Assemblea Generale è definito dal Presidente, anche su proposte degli Organi
del Parco, dei singoli Coordinatori dei tavoli di lavori, della segreteria tecnica e di eventuali richieste
formulate dai soggetti partecipanti. Argomenti non all’ordine del giorno possono essere avviati alla
discussione a discrezione dell’Ufficio di Presidenza e comunque solo nel caso in cui rimanga tempo
sufficiente a disposizione una volta esauriti gli argomenti all’ordine del giorno.
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7.6 L’Assemblea Generale è dichiarata valida qualunque sia il numero dei presenti, tranne per le eccezioni
di validità disciplinate ai successivi punti 9.2 e 9.3.
7.7 I risultati della discussione sono verbalizzati, in forma sintetica, a cura della Segreteria Tecnica e
rimessa all’attenzione del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco alla prima riunione utile.
ART. 8 – RISULTATI DEL FORUM
8.1

I pareri dell’Assemblea Generale sono espressi a maggioranza dei presenti aventi diritto. Pur tuttavia
le singole posizioni espresse sono messe a verbale, se espressamente richiesto dagli interessati e
se depositate agli atti del Forum in forma scritta dai richiedenti.

8.2

I pareri espressi dall’Assemblea sono valutati dagli Organi dell’Ente-Parco e, in quanto aventi valore
consultivo, eventualmente, adottati mediante deliberazioni, in conformità a quanto previsto dallo
Statuto.

8.3

Tutti i risultati prodotti all’interno del Forum, così come tutti i verbali, costituiscono registrazioni interne
dell’Ente Parco, e come tali la loro riproduzione deve essere autorizzata dal Presidente.

ART. 9 – NORME FINALI
9.1

Il presente Regolamento è definitivamente approvato dal Consiglio Direttivo dell’Ente-Parco, sentito
il parere del Forum e da questo adottato

9.2

Eventuali proposte di modifica del presente regolamento possono essere proposte dalla Giunta
Esecutiva, dal Consiglio Direttivo dell’Ente Parco e/o dall’Assemblea Generale del Forum; dette
proposte sono presentate al Consiglio Direttivo dell’Ente-Parco per la loro definitiva approvazione
previa acquisizione di parere obbligatorio dell’Assemblea Generale del Forum che, all’uopo, si
esprime a maggioranza se è formalmente convocata e ritenuta valida con la presenza del 30% degli
iscritti aventi diritto.

9.3

In relazione a quanto non previsto dal presente Regolamento, per attività non regolamentate del
Forum, l’Ufficio di Presidenza ha piena facoltà di decisione, fermo restante l’obbligo di ratifica della
decisione assunta da parte del Consiglio Direttivo secondo la procedura disciplinata al precedente
punto 9.2
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