ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO N. 14 DEL 28/04/2004

REGOLAMENTO PER LA COMPOSIZIONE,
L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO
FORUM COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

DEL

;

Art.

1
I

1. Il

presente

regolamento disciplina la composizione e le norme

fondamentali di organizzazione e funzionamento del FORUM COMUNALE
DELLE ASSOCIAZIONI.

2. Il FORUM COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI
rappresentanza ed è costituito

è organo consultivo di

dalle associazioni previste nel presente

articolo:

a) associazioni studentesche;
b) associazioni di vclorrtcricto e di solidarietà:
c) associazioni espressioni di partito;
d) associazioni espressioni di sindacato;
e) associazioni culturali;

f) associazioni ambientaliste:
g) associazioni sportive:
h) associazioni delle minoranze etniche;
i) associazioni a carattere religioso:

Art. 2

1. Sono organi del FORUM:
- l'assemblea;
- la giunta esecutiva;
- il presidente.
2. Gli incarichi di Presidente e membro della Giunta esecutiva sono
incompcribiii con quaisiasi carica poiitica.

I

Art. 3

1. L'assemblea è costituita dai rappresentanti, in numero di uno designato
da ciascuna Associazione di cui all'art. l, purché regolarmente costituita
da almeno un anno, iscritta
territorio

all'Albo delle associazioni operanti

comunale, dal cui statuto

risulti

il fine

no-profit

sul
e la

democraticità elettiva degli organi associativi.
2. I componenti del i'Assemblea sono nominati con delibera della Giunta
Comunale, su proposta delle stesse associazioni. Durano in carica tre anni
e sono designabili per un secondo mandato.
3. L'Assemblea si riunisce ordinariamente

almeno ogni tre

convocazione disposta dal Presidente e straordinariamente

mesi su
qualora la

convocazione venga richiesta da almeno 1/3 dei suoi componenti.
4. Il voto è espresso per alzata di mano. In presenza di decisioni di
particolare rilevanza l'assemblea, con il voto favorevole della maggioranza
dei presenti, può far svolgere le operazioni di voto mediante scrutinio
segreto.

5. In caso di impedimento oggettivo ogni componente può, con delega
scritta,

farsi

sostituire

da un proprio rappresentate,

regolarmente

iscritto all'associazione rappresentata.

Art. 4
s
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costituzione, nella sua prima riunione successiva alla costituzione elegge il
Presidente del FORUM COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI.
2. L'elezione del Presidente avviene per scrutinio

segreto; è eletto

presidente il candidato che ottiene il voto di almeno i due terzi

dei

componenti l'assemblea. Dal terzo scrutinio per l'elezione del Presidente è
sufficiente

il voto della maggioranza assoluta dei componenti l'assemblea.

3. Dal quinto scrutinio,

per l'elezione del presidente si procederà al

ballottaggio tra i primi due candidati che abbiano ottenuto almeno il 20

'o

dei consensi dei componenti dell'cssemblec,
4. Per la validità del ballottaggio è richiesto il voto di almeno la metà più
uno dei componenti l'assemblea. E' proclamato Presidente il candidato che
abbia ottenuto la maggioranza dei voti validi.
5. Qualora nessuno dei candidati ottenga la maggioranza dei consensi
richiesti

entro

il

decimo

scrutinio,

la

Presidenza

è attribuita

temporaneamente al Sindaco o all'Assessore all'Associazionismo che sono
tenuti a convocare, entro tre mesi, una nuovaassemblea per l'elezione del
Presidente.
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6. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile solo per un altro
mandato consecutivo.

7. Egli rappresenta il Forum in ogni,istanza, convoca e presiede le sedute
dell' Assemblea e della Giunta Esecutiva e ne esegue i deliberati.

8. In caso di gravi inadempienze, accertate dall'Assemblea a maggioranza
assoluta dei componenti, il Presidente decade dal suo incarico.

Art.

5

1. La Giunta Esecutiva è l'organo esecutivo del Forum.
2. Essa è composta da sei membri, oltre

al Presidente,

eletti

dall'Assemblea nella sua prima riunione, con voto limitato a una sola
preferenza.

3. L'assemblea elegge, fra

i suoi componenti, membri della Giunta

Esecutiva coloro che riportano il maggior numero di voti di preferenza. In
caso di parità di voti si procederà alla nomina del più giovane di età.

4. In caso di dimissioni di uno dei componenti della giunta esecutiva, si
procede alla surroga con i I pri mo dei non eletti.
5. AI suo interno, la Giunta Esecutiva elegge, a maggioranza assoluta dei
componenti, un vice presidente ed un segretario.

Art.

6

1. AI FORUM COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI
particolare:

compete in

-.!

a) esprimere parere sul Bilancio di

Previsione e sulla Relazione

Previsionale e Programmatica, con particolare
interventi ricadenti nell'ambito' delle

riferimento

agli

Politiche culturali , sociali e

giovanili;
b) proporre progetti

e formulare

proposte, organizzare iniziative,

convegni e manifestazioni per la sensibilizzazione della comunità
s

avigiianesesu probiematiche specifiche;
c) esprimere, altresì, parere sulle iniziative, interventi e programmi
comunalidi
investimento in materia di politiche culturali, sociali e giovanili
d) promuovere iniziative atte a favorire progettazioni intercomunali in
materia di
politiche socio - culturali.
e) incentivare formule di collaborazione tra le varie associazioni, con
parti colare
riguardo alle iniziative da esse organizzate
f) realizzare indagini e ricerche finalizzate alla programmazione di
interventi di Politica Giovanile.
Art. 7

1. L'assemblea è costituita, nei modi indicati dall'art. 3, a seguito di
convocazione delle associazioni da parte del Sindaco o dell'Assessore
all'Associazionismo,facendo riferimento alle associazioni iscritte all'Albo
delle associazioni comunali.
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Art. 8

1. L'assemblea adotta, a maggiorqnza assoluta dei suoi componenti, un
regolamento interno per il funzionamento degli organi del FORUM, nel
rispetto

dei principi fondamentali di organizzazione e funzionamento

fissati dal presente regolamento.
I

Art. 9

1. In caso di mancato funzionamento o di gravi irregolarità accertate, il
Forum è sciolto con decreto del Sindaco, su proposta dell' Assessore
all'Associazionismo il quale, a seguito dello scioglimento, entro trenta
giorni attiva le procedure necessarie alla rìccmpcsìzione dell'organismo.

Art. 10

1. Per le riunioni dell' Assemblea e della Giunta Esecutiva del Forum,
nonché per il funzionamento degli stessi organi, l'Ente Comunale assicura
l'utilizzo di spazi e locali adeguati, concorrendo alla copertura delle spese
di funzionamento.

2. L'ente si impegna, altresì, ad indire consultazioni con il Forum ed a
produrre gli atti del bilancio di previsione, lo relazione programmatica
nonché tutti

gli atti più significativi inerenti alle problematiche sociali e

culturali.

Art.

11

1. I pareri e le proposte del Forum possono essere espresse dal
Presidente,

o da un suo rappresentante,

in apposite sedute

della

;

Commissione Consiliare Cultura e Politiche Sociali (0"0 presenza degli
Assessori competenti) ovvero qualora li richiedano il Sindaco, lo Giunta o il
Consiglio Comunale.
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