COMUNE DI GIULIANOVA
(Prov. di TERAMO)
REGOLAMENTO FORUM DELLA SOSTENIBILITA’
Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 26.02.2015
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Art. 1 - Caratteristiche fondative
Il Forum della Sostenibilità del Comune di Giulianova (di seguito: Forum), vuole
rappresentare un processo strategico per incoraggiare e realizzare uno sviluppo sostenibile
del proprio territorio. E’ un organo consultivo e di concertazione, che si impegna, su base
volontaria e gratuita dei soggetti partecipanti, sui temi e principi di uno sviluppo sostenibile
per il territorio comunale.
Il Forum è sede della discussione e confronto tra esperti, soggetti sociali, economici ed
istituzionali del Comune di Giulianova. Il Forum riconosce l’importanza prioritaria
dell’informazione, pertanto i mezzi informativi del Comune devono consentire l’accesso a
tutti i livelli della comunità, al materiale informativo e promozionale sulle azioni promosse e
proposte dallo stesso. Le indicazioni del Forum hanno un valore di raccomandazione verso
l’Amministrazione comunale.
Il presente Regolamento propone i principi e le modalità di funzionamento del Forum della
sostenibilità del Comune di Giulianova e si informa a decisioni attraverso il dialogo, la
concertazione, la capacità di mediazione dei conflitti tra i vari portatori di interessi.
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Art. 2 - Principi
Il Forum si riconosce 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).
I soggetti che aderiscono al Forum condividono in particolare:
a) che sostenibilità ambientale significa conservazione del capitale naturale. Ne
consegue che il tasso di consumo delle risorse materiali rinnovabili, di quelle idriche e
di quelle energetiche non deve eccedere il tasso di ricostituzione rispettivamente
assicurato dai sistemi naturali e che il tasso di consumo delle risorse non rinnovabili
non deve superare il tasso di sostituzione delle risorse rinnovabili. Sostenibilità dal
punto di vista ambientale significa inoltre che il tasso di emissione degli inquinanti
non deve superare la capacità dell'atmosfera, dell'acqua e del suolo di assorbire e
trasformare tali sostanze rendendole innocue per gli esseri viventi;
b) riconoscono che il capitale di risorse naturali, atmosfera, suolo, acqua e foreste, è
divenuto il fattore limitante del loro sviluppo economico e che pertanto è necessario
investire su di esso;
c) sono consapevoli che la sostenibilità ambientale non rappresenta uno stato né una
visione immutabili, ma piuttosto si raggiunge attraverso un processo creativo, volto a
equilibrare tra loro gli aspetti economici, sociali e ambientali in tutti i settori che
rientrano nell'ambito di competenza dei processi decisionali locali;
d) riconoscono che non è possibile trasferire i problemi derivanti da uno sviluppo
squilibrato, agli ecosistemi naturali, né lasciarli in eredità ai posteri. Pertanto i
problemi e gli squilibri interni al territorio devono essere ricondotti all'equilibrio
nell'ambito del livello in cui si verificano o essere assorbiti da una più vasta entità a
livello regionale o nazionale. Ciò corrisponde al principio della risoluzione dei
problemi attraverso soluzioni negoziate;
e) ritengono che si possono sviluppare modi di vita sostenibili e progettare e gestire gli
ecosistemi compatibilmente con le loro esigenze di sviluppo e progresso economico e
sociale.
Art. 3 - Obiettivi
Scopo iniziale del Forum è quello di pervenire alla redazione dello “ Stato dell’ambiente” del
Comune di Giulianova, attraverso un processo partecipato in ambito locale che individui
criticità ambientali, sociali e economiche a livello locale, loro cause, indicatori utili ed
obiettivi.
Obiettivo finale del Forum è quello di pervenire, attraverso un articolato percorso di
concertazione, alla definizione del “ Piano d’Azione per la Sostenibilità” del Comune di
Giulianova. Il Piano dovrà contenere:
 le proposte per una “Giulianova sostenibile al 2020”;
 gli obiettivi generali ed i conseguenti obiettivi specifici, con il termine temporale entro
cui realizzarli;
 le azioni dei soggetti coinvolti e le modalità di monitoraggio-controllo e/o di verifica
del completamento delle azioni, tempi dei successivi aggiustamenti;
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le indicazioni di carattere operativo, anche attraverso accordi di programma e accordi
volontari, per l'attuazione delle azioni, con la conseguente previsione di ruoli, compiti
e risorse finanziarie necessarie, oltreché indicazioni per il loro reperimento.

Il Forum svolge le seguenti attività:
 individuare ed adottare un complesso di proposte relative a progetti e azioni
concertate che costituiranno il “Piano d'Azione per la Sostenibilità”;
 promuovere studi, ricerche per approfondire le diverse tematiche legate allo sviluppo
sostenibile per dare impulso e diffusione ad una cultura ambientale;
 organizza incontri, conferenze, dibattiti, per sviluppare i temi sopra citati;
 designare i rappresentanti di ciascuno dei Forum Tematici che saranno costituiti;
 assicurare la sintesi dei risultati del lavoro e la coerenza complessiva del processo;
Eventuali spese connesse alle funzioni del Forum, in base agli obiettivi di cui al presente
articolo saranno imputate su apposito capitolo di spesa nell’ambito delle disponibilità di
bilancio ed in seguito alla presentazione di relazioni sull’attività da svolgere.
Art. 4 - Composizione e funzionamento
La partecipazione al Forum presuppone un’adesione volontaria, formale, informata e senza
nessuna remunerazione, tramite la sottoscrizione di un atto di adesione. A tal fine
l’Amministrazione comunale provvede ad emanare un avviso pubblico per fare richiesta di
partecipazione. L'adesione al Forum può avvenire anche a lavori già avviati. I soggetti che
aderiscono al Forum si impegnano a partecipare in modo costruttivo, in funzione del ruolo e
delle competenze che ricoprono, contribuendo alla definizione di strategie, obiettivi ed azioni
orientate allo sviluppo sostenibile, per quanto possibile, condivisi dai soggetti interessati.
I soggetti che partecipano al Forum possono essere singoli cittadini con specifiche e
qualificate esperienze e professionalità rilevabili mediante Curriculum Vitae (CV) o
rappresentanti di:
a) enti locali, loro consorzi/spa e associazioni;
b) consigli di quartiere;
c) imprese pubbliche e private, loro consorzi e associazioni;
d) sindacati e associazioni di categoria;
e) ordini professionali;
f) università e istituti di ricerca;
g) associazioni ambientaliste;
h) associazioni di consumatori;
i) associazioni tecnico-scientifiche;
j) associazioni culturali;
k) associazioni del volontariato.
I lavori del Forum sono pubblici. Ciascun soggetto per partecipare ai lavori del Forum,
identifica uno o più referenti, in funzione del numero di Forum Tematici a cui intende
partecipare, utilizza le risorse che ritiene opportune per predisporre i materiali che intende
sottoporre al Forum. Tutti i cittadini possono contribuire alle attività del Forum inviando
alla Segreteria Tecnica eventuali proposte.
Nella prima fase, il Forum è strutturato come segue:
 Assemblea generale;
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Presidente;
Segreteria Tecnica;
Forum Tematici.

Art. 5 - Assemblea generale
L'Assemblea generale:
a) assicura la sintesi e l’omogeneità del lavoro svolto dai Forum Tematici che provvede a
costituire;
b) garantisce il raccordo ideale e sostanziale tra le diverse realtà territoriali coinvolte nei
lavori del Forum;
c) si riunisce in fase di avvio ufficiale dei lavori e successivamente, con frequenza da
stabilirsi compatibilmente con le esigenze di operatività ed efficacia degli incontri;
d) è convocata dal Presidente del Forum con un congruo preavviso, anche mediante
pubblicazione sul sito web. La documentazione necessaria dovrà essere disponibile a
partire dalla data di convocazione del Forum e dovranno essere forniti tutti i materiali
necessari ad una corretta e consapevole assunzione di decisioni;
e) può riunirsi in forma seminariale, per l'approfondimento di temi specifici o in forma
deliberante.
Le riunioni dell’Assemblea generale hanno validità qualsiasi sia il numero dei presenti.
Art. 6 - Presidente
Il Forum è presieduto dal Sindaco del Comune di Giulianova o da un suo delegato che
provvede a:
 convocare l'Assemblea generale e predisporre il relativo ordine del giorno;
 moderare i lavori dell’Assemblea generale;
 fungere da raccordo istituzionale tra il Forum e il Comune di Giulianova.
Art. 7 - Segreteria Tecnica
La Segreteria Tecnica è composta nel modo seguente:
1. responsabile dell’Area Ambiente del Comune di Giulianova;
2. coordinatori di ciascuno dei Forum Tematici costituiti.
La Segreteria Tecnica:
 promuove la discussione dei Forum Tematici ed indica il relativo ordine del giorno
d’intesa con i coordinatori dei Forum Tematici, formulando obiettivi ed indicatori per
la sostenibilità necessari alla relativa discussione e raccogliendo i risultati finali della
discussione da proporre all’esame dell’Assemblea generale;
 coordina i lavori dei Forum assicurandone l’omogeneità nell'impostazione
metodologica, scientifica e tecnica;
 assicura il raccordo tra i Forum Tematici e promuove la diffusione e lo scambio di
informazioni, dati e buone pratiche tra loro;
 assicura la pubblicazione sul sito web del comune dei verbali delle riunioni del Forum
e dei Forum Tematici.
Art. 8 - Forum Tematici
Per l’approfondimento dei temi specifici il Forum si riunisce in forma di Forum Tematici a
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cui aderiscono i soggetti interessati allo specifico approfondimento.
I Forum Tematici sono il luogo di approfondimento tecnico, si articolano per sessioni e
tematismi specifici, individuano i relativi obiettivi ed indicatori di sostenibilità, si basano
quanto più possibile sulla valorizzazione delle esperienze per lo sviluppo già operanti sul
territorio, evitando sovrapposizioni e dispersione di risorse ed energie. Ciascun Forum
Tematico nomina un proprio “Coordinatore”. Il coordinatore di ogni Forum Tematico
presiede le riunioni delle sessioni tematiche, invita i soggetti interessati e coinvolgibili, cura
la tenuta dei verbali.
I Forum Tematici saranno svolti, di norma, con cadenza mensile e terranno conto nella loro
impostazione degli obiettivi di prima fase collegati alle esigenze di pervenire alla redazione
dello “Stato dell’ambiente” del Comune di Giulianova sulla base di indicatori ed obiettivi di
sostenibilità.
Art. 9 - Norme finali
Il presente Regolamento può essere modificato nell’ambito dell’Assemblea generale su
proposta di ciascun partecipante al Forum purché le modifiche siano approvate da almeno il
30% dei componenti del Forum e siano successivamente approvate dal Consiglio Comunale.
Per ogni altra disposizione non contenuta nel presente Regolamento si rimanda alle
disposizioni dello Statuto comunale.
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