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Articolo 1  

Il Forum delle Associazioni 

1. Il Forum delle Associazioni, costituito su base volontaria, è un organo consultivo e di 

concertazione. Svolge funzioni di raccordo e collegamento fra le associazioni con sede sul 

territorio comunale ed iscritte nell’apposito registro. 

2. Possono far parte del Forum delle Associazioni i rappresentanti delle stesse, tramite adesione 

volontaria e consapevole, titolari dei diritti di partecipazione popolare indicati nella premessa del 

regolamento per la partecipazione popolare del Comune di Forte dei Marmi; 

3. I membri del Forum delle Associazioni s’impegnano a partecipare ai lavori in forma gratuita.  

 

Articolo 2 

Adesione al Forum delle Associazioni 

1. La partecipazione al Forum delle Associazioni è sempre possibile. L’adesione avviene su auto 

candidatura della stessa associazione interessata che indicherà il proprio rappresentante in seno 

all’assemblea ed un eventuale membro supplente, mediante compilazione dell’apposita sezione 

contenuta nella scheda di iscrizione al registro delle associazioni del Comune di Forte dei Marmi, 

reperibile presso: 

a) Ufficio comunale Osservatorio Turistico di Destinazione; 

b) Sito internet del Comune; 

2. Le schede debitamente compilate dovranno pervenire al Comune tramite l’ufficio protocollo. 

3. Fanno inoltre parte del Forum delle Associazioni l’Assessore alla Partecipazione Civica e due 

Consiglieri Comunali, uno indicato dalla maggioranza ed uno indicato dalle opposizioni presenti. 

 

Articolo 3 

Funzionamento del Forum delle Associazioni 

1. Il Forum delle Associazioni, si riconosce nelle raccomandazioni contenute nel documento di 

Agenda 21 sottoscritto dall’Italia all’interno della conferenza delle Nazioni Unite “ambiente e 

sviluppo” (UNCED, Rio de Janeiro 1992). 

2. Il Forum delle Associazioni si riconosce altresì nei principi contenuti nella carta delle Città 

Europee per uno Sviluppo Durevole e Sostenibile, approvata dai partecipanti alla conferenza 

europea sulle città sostenibili svoltasi ad Aalborg dal 24 al 27 maggio 1994 e sottoscritta dal 

Consiglio Comunale di Forte dei Marmi con delibera n. 63 del 28.9.2007. 

3. In particolare, il Forum delle Associazioni, svolge i seguenti compiti: 

a) Sottoporre all’Amministrazione Comunale programmi di coordinamento per le attività delle 

associazioni; 

b) Studiare, elaborare e prospettare soluzioni atte a risolvere i problemi del volontariato, 

 anche attraverso indagini proprie, eventualmente in accordo con altri organismi 

similari operanti a livello comunale e comprensoriale; 

c) Favorire la partecipazione delle Associazioni alla programmazione di eventi ed iniziative; 

d) Promuovere le informazioni e le attività delle Associazioni che fanno parte del Forum delle 

Associazioni; 

e) Proporre collaborazione per l’implementazione delle attività del Comune; 
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f) Integra il proprio lavoro con i contributi provenienti dal Forum Permanente; 

g) Collabora alla pubblicizzazione degli obiettivi e dei risultati conseguiti dall’Osservatorio 

Turistico di Destinazione; 

h) Ogni altra iniziativa che favorisca l’inclusione sociale e lo sviluppo del territorio. 

4. Il Forum delle Associazioni si intende formalmente costituito e rappresentativo, al 

raggiungimento in prima convocazione del 75% (settantacinque per cento) più uno dei 

rappresentanti delle associazioni formalmente iscritte ed in seconda convocazione al 

raggiungimento del 50% (cinquanta per cento) più uno dei rappresentanti delle associazioni 

formalmente iscritte. 

5. Nel momento della sua costituzione il Forum delle Associazioni elegge un segretario a 

maggioranza assoluta dei votanti. 

6. Le sedute sono ritenute valide con un minimo di presenti pari al 20% degli iscritti. 

7. Qualora debbano essere prese delle decisioni si procederà con la votazione a maggioranza dei 

presenti. 

8. Ogni sessione del Forum delle Associazioni dovrà produrre un verbale, che conterrà in maniera 

sintetica, i contenuti emersi durante la sessione stessa.  

9. Il verbale dovrà essere sottoposto ad approvazione da parte dei presenti.  

10. Qualora non si raggiunga l’auspicata unanimità nell’approvazione di tale documento, si 

delibererà a maggioranza dei presenti. 

11. In caso di dimissioni o di decadenza di un rappresentante dell’associazione in seno al Forum, 

sarà compito del membro supplente rappresentare l’associazione, che dovrà provvedere alla 

nomina di un nuovo membro supplente. 

12. La decadenza è prevista nel caso in cui il rappresentante rinunci all’iscrizione 

all’Associazione di cui e rappresentante oppure risulti assente ingiustificato a tre sedute 

consecutive. 

 

Articolo 4 

Convocazione del Forum delle Associazioni 

1. Il Forum delle Associazioni, si riunisce non più di due volte all’anno in sessione ordinaria, o in 

sessione straordinaria su convocazione: 

a) del Sindaco o dell’Assessore alla Partecipazione Civica; 

b) del Presidente del Forum delle Associazioni; 

c) su richiesta motivata di almeno 10 (dieci) associazioni attraverso i loro rappresentanti in seno al 

Forum delle Associazioni. 

2. La richiesta di convocazione dovrà pervenire all’ufficio OTD almeno 10 (dieci) giorni prima, 

per le opportune tempistiche organizzative. Nell’atto di convocazione dovrà essere indicato 

l’ordine del giorno. L’ufficio OTD avrà il compito di comunicare ai membri della Giunta 

Comunale e del Consiglio Comunale l’atto di convocazione. 

 

Articolo 5 

Il Presidente del Forum delle Associazioni 

1. Il Presidente del Forum delle Associazioni ha la funzione di: 
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a) Promuovere le attività del Forum delle Associazioni e sovrintendere i lavori, assicurandone il 

buon funzionamento; 

b) Predisporre apposito verbale delle sedute da consegnare, entro 7 (sette) giorni dalla data di 

svolgimento dell’assemblea, all’ufficio OTD avvalendosi del supporto del segretario eletto; 

c) Analizzare periodicamente con l’Assessore alla Partecipazione Civica le tematiche emerse 

dalle assemblee plenarie del Forum delle Associazioni; 

d) Garantire collaborazione tra il Forum delle Associazioni e il Comitato di Indirizzo costituito 

in seno all’OTD per fornire indicazioni utili alla realizzazione del Piano d’Azione Locale. Il 

Presidente del Forum delle Associazioni potrà partecipare alle sedute del Comitato di 

Indirizzo costituito in seno all’OTD senza aver diritto di voto. 

2. La sua nomina è stabilita con delibera di consiglio comunale. Le candidature saranno raccolte 

dall’ufficio OTD nei termini stabiliti dallo stesso. 

3. I requisiti essenziali per la candidatura sono la residenza nel Comune di Forte dei Marmi e 

l’iscrizione, come rappresentante, al Forum delle Associazioni.  

4. La carica di Presidente del Forum delle Associazioni ha durata biennale e può rimanere in 

carica al massimo per due mandati consecutivi. 

 

Articolo 6 

Gruppi di Lavoro 

1. Al fine di elaborare ed attuare anche singole proposte o progetti il Presidente del Forum delle 

Associazioni può nominare un Gruppo di Lavoro i cui membri non siano necessariamente 

componenti del Forum delle Associazioni. Dell’avvenuta nomina viene informata la Giunta 

Comunale, entro sette giorni, e lo stesso Forum delle Associazioni alla prima assemblea utile. Il 

Gruppo di Lavoro ha, nei confronti del Presidente, funzione propositiva e di collaborazione nella 

fase preparatoria ed esecutiva delle iniziative che si intendono sottoporre al Forum delle 

Associazioni. 


