REGOLAMENTO
COMMISSIONE
PERMANENTE
AGENDA 21 CAORLE
Foglio notizie:
APPROVATO

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 31.08.2004

MODIFICATO

con deliberazione del Consiglio Comunale n.

PUBBLICATO

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

E’ DIVENUTO ESECUTIVO

in data
in data

del

dal 08.09.2004
dal

per decorrenza dei termini
per decorrenza dei termini

ENTRATO IN VIGORE
in data 08.11.2004, sedicesimo giorno successivo alla seconda
pubblicazione, effettuata dal 22.10.2004, per la durata di 15 giorni.
in data
, sedicesimo giorno successivo alla seconda pubblicazione, effettuata dal ,
per la durata di 15 giorni.

ART.1 – ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE
Il Forum civico di Agenda 21 Caorle, in attuazione della volontà espressa dall’assemblea plenaria
del 17 aprile 2004, istituisce una Commissione Permanente al fine di proseguire l'attività di
coordinamento del Forum e dare carattere di continuità al Progetto “Caorle verso lo sviluppo
sostenibile”, quale processo partecipativo e progettuale per la promozione dello sviluppo
sostenibile nella città di Caorle.
ART. 2 – FUNZIONI E OBIETTIVI
La Commissione per le sue attività si ispira alle Carte Europee delle Città Sostenibili (Carta di
Aalborg, Piano di Azione di Lisbona, Appello di Hannover) e al Regolamento del Forum per lo
Sviluppo Sostenibile del Comune di Caorle.
La Commissione avrà la funzione di:
 promuovere la partecipazione della cittadinanza, delle associazioni, degli enti pubblici
e privati e delle istituzioni al Forum fornendo gli indirizzi per le attività di informazione e
comunicazione che diano visibilità all’Agenda 21, al Piano d’Azione Locale e al Forum;
 coordinare le attività dei gruppi tematici;
 promuovere la convocazione delle riunioni;
 seguire l’andamento delle attività dei gruppi tematici;
 sottoporre i documenti all’approvazione del Forum civico;
 monitorare l’azione dell’Amministrazione comunale nel raggiungimento progressivo del
Piano d’Azione locale approvato dal Forum favorendo una più forte integrazione delle
competenze settoriali e informando il Forum sui dati del monitoraggio;
 proporre al Forum nuovi ambiti di discussione e studio nel campo dello sviluppo
sostenibile della città.
ART. 3 - COMPOSIZIONE
La Commissione è composta di 9 membri in rappresentanza delle diverse realtà sociali cittadine
aderenti al Forum di cui:
due rappresentanti del Gruppo pesca, agricoltura e gestione delle risorse;
due rappresentanti del Gruppo pianificazione del territorio ed urbanizzazione;
due rappresentanti del Gruppo turismo sostenibile;
due rappresentanti del Gruppo qualità sociale e comunicazione;
un rappresentante dell’Ufficio Agenda21 del Comune.
La Commissione si avvale dell’Ufficio Agenda 21 per le attività di segreteria, di supporto
organizzativo, di comunicazione e diffusione della conoscenza dell’Agenda 21 locale e del Forum
civico.
ART. 4 – MODALITA’ DI NOMINA DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE PERMANENTE E DURATA.
La nomina dei componenti della Commissione è di competenza del Forum civico.
Le candidature dei componenti verranno presentate dai gruppi tematici che costituiscono il
Forum.
I componenti la Commissione durano in carica due anni e possono essere rieletti solo una seconda
volta.
ART. 5 – NORMA TRANSITORIA
La prima Commissione permanente è composta, in via transitoria, dai componenti di ciascun
gruppo tematico, designati dall’assemblea del 17 aprile 2004 oltre che da un rappresentante
dell’Ufficio Agenda 21.
Detta Commissione rimarrà in carica fino alla successiva nomina da parte del Forum civico.
ART. 6 – MODALITA’ DI CONVOCAZIONE E VALIDITA’ DELLE RIUNIONI
La Commissione viene convocata dalla segreteria tecnica di Agenda 21 su iniziativa di almeno 1/3
dei componenti la Commissione con presentazione dell’ordine del giorno.
Nell’assunzione delle proprie decisioni la Commissione favorisce la ricerca del consenso fra tutti i
suoi componenti e in caso contrario è richiesta una maggioranza qualificata (2/3) dei presenti.
La validità degli incontri della Commissione richiede la partecipazione di almeno la metà più uno
dei suoi componenti.
ART. 7 – SEDE DELLA COMMISSIONE
La Commissione ha sede presso l’Ufficio Agenda 21.

Art. 8 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO
Il presente Regolamento può essere modificato con l’approvazione a maggioranza dei 2/3 dei
componenti il Forum civico.
ART. 9 – NORMA FINALE
Il presente Regolamento integra il Regolamento del Forum per lo Sviluppo Sostenibile del Comune
di Caorle approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 3 ottobre 2002.

