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AGENDA 21 LOCALE del COMUNE DI TERRACINA

REGOLAMENTO FORUM

Art. 1 – Istituzione

Il Forum dei cittadini per l’Agenda 21 locale è istituito dal Comune di Terracina ai sensi dell’art.46
dello Statuto Comunale e in accordo all’art.8 del D. Lgs. n.267/00. 

Art. 2 – Definizione

“L’Agenda 21 Locale è essenzialmente un processo strategico per incoraggiare e controllare lo
sviluppo sostenibile.  Uno sviluppo che  soddisfa i  bisogni  del  presente  senza compromettere  le
capacità delle generazioni future di soddisfare i propri.”  
Il Forum dei cittadini è l’organismo di partecipazione, che prevede il coinvolgimento diretto degli
attori locali nel processo d’attuazione dell’Agenda 21 Locale del territorio comunale. Ha il compito
di promuovere ed attuare una riflessione sul futuro sostenibile del territorio, la condivisione delle
problematiche ambientali, sociali ed economiche significative per il territorio e la concentrazione di
obiettivi di sviluppo sostenibile comuni. Il presente regolamento reca i principi e le modalità di
funzionamento del Forum. 

Art. 3 - Caratteristiche fondative

Il Forum del Comune di Terracina si riconosce nelle raccomandazioni contenute nel Documento di
Agenda  21  sottoscritto  dall’Italia  all’interno  dell’Earth  Summit  di  Rio  de  Janeiro  nel  1992 su
Ambiente  e  Sviluppo,  nella  “Carta  delle  Città  europee  per  un  Modello  Urbano  Sostenibile”,
approvata ad Aàlborg nel 1994 e assunta come impegno dell’Ente comunale ad aprile 2003, nella
“Strategia  d’azione  ambientale  per  lo  sviluppo  sostenibile  in  Italia”,  elaborata  dal  Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio nel 2002 ed approvata dal CIPE il 2 agosto 2002 in
continuità  con il  6° Piano d’Azione Ambientale  dell’UE e con gli  obiettivi  fissati  nel Piano di
Lisbona  “Dalla  Carta  alle  Azioni”  in  materia  di  piena  occupazione,  coesione  sociale  e  tutela
ambientale nel 1996, nella “Carta di Ferrara”, atto di nascita del coordinamento Agende 21 Locali
Italiane del 1999, nei principi sanciti dal “Protocollo di Kyoto” nel 1997 e negli impegni concordati
a Johannesbùrg nel 2002.

Art. 4 - Compiti ed obiettivi del Forum

Il  Forum è un organo d’indirizzo,  di  consultazione  e  di  proposta  ed è  sede della  discussione  e
confronto tra attori sociali, economici ed istituzionali del territorio comunale. 
I suoi compiti sono:
 Promuovere la partecipazione dei cittadini al processo di A21L per lo sviluppo sostenibile del

territorio;
 Stabilire democraticamente il rispetto delle regole di governance del processo;
 Definire una filosofia condivisa della sostenibilità che tenga conto delle specificità della realtà

locale;
 Costruire, indirizzare e condividere i progressi dei singoli tavoli di lavoro;
 Elaborare e condividere linee di sviluppo per le politiche locali;



 Fornire suggerimenti ed indicazioni all’Ente;
 Diffondere le informazioni e comunicare all’esterno l’andamento del processo anche ai soggetti

non presenti al Forum;
 Fare attività di verifica e monitoraggio del lavoro prodotto.
Le indicazioni del Forum hanno valore di raccomandazione verso l’Ente.

Le attività del Forum sono orientate a definire azioni e progetti con le seguenti caratteristiche:
1. fattibilità;
2. attuabilità secondo una definitiva scala di priorità;
3. misurabilità e la cui attuazione sia monitorabile con la valutazione di opportuni indicatori e per

mezzo di strumenti di facile reperibilità e ispirati alla trasparenza.

In particolare, gli obiettivi del Forum sono:
 La condivisione delle criticità locali in materia ambientale, sociale ed economica;
 La definizione concertata di un disegno di Piano di Azione Ambientale A21L del Comune di

Terracina,  contenente  gli  obiettivi  di  miglioramento  e  le  azioni  necessarie  al  loro
raggiungimento.  Il Piano dovrà orientare le politiche e strategie  di pianificazione territoriale
locale in un’ottica di sviluppo sostenibile.

Art. 5 - Composizione del Forum

Al Forum aderiscono i rappresentanti delle organizzazioni e maggiormente attive nella tutela degli
interessi diffusi in campo economico, sociale, ambientale e istituzionale della comunità locale in
accordo con il principio di partecipazione dell’Agenda 21: amministrazioni locali e comunali degli
enti territoriali, le associazioni di categoria, ordini professionali, imprese, sindacati, associazioni di
volontariato  ed ambientaliste,  scuole,  cittadini  ed altri  soggetti  che  agiscono sul  territorio.  Essi
parteciperanno  ciascuno  con  un  proprio  rappresentante  formalmente  designato.  Tali  soggetti
partecipano alle riunioni e contribuiscono all’attuazione degli obiettivi del Forum. I soggetti che
aderiscono al Forum s’impegnano a partecipare in modo costruttivo, in funzione del ruolo e delle
competenze  che  ricoprono,  alla  discussione,  elaborazione  e  all’adozione  del  disegno  di  Piano
d’Azione Ambientale A21L del Comune di Terracina.

Art. 6 – Durata del Forum

Il  Forum  assume  come  obiettivo  indicativo  di  concludere  i  lavori  relativi  al  Piano  d’Azione
Ambientale entro sei mesi dal suo insediamento ufficiale. Dopo l’adozione del Disegno di Piano
d’Azione, rimane in essere e potrà essere convocato per proseguire nell’attuazione e monitoraggio
del Piano d’Azione e per la discussione di temi specifici, su suggerimento dell’Ente comunale, dei
Gruppi di Lavoro (v. art. 11), o di almeno un terzo dei suoi componenti (v. art. 5).

Art. 7 - Adesione al Forum

La  partecipazione  al  Forum  presuppone  un’adesione  volontaria,  formale  e  gratuita,  tramite  la
sottoscrizione del Modulo di Adesione.

Art. 8 – Organi del Forum



Il Forum per l’Agenda 21 del Comune di Terracina è strutturato come segue:
 Presidente;
 Assemblea Plenaria;
 Segreteria Tecnica A21L;
 4 Gruppi di lavoro tematici.

Art. 9 - Organizzazione e funzionamento

I lavori del Forum saranno avviati attraverso una serie di incontri, previsti in sessione plenaria e/o in
gruppi di lavoro tematici. In particolare:
 La sessione plenaria  sarà necessaria  per prendere atto  del regolamento,  le linee di sviluppo

sostenibile (obiettivi ed azioni), ed i risultati/documenti prodotti;
 I gruppi di lavoro tematici avranno il compito di approfondire aspetti e temi specifici attraverso

quattro tavoli specifici:
Tavolo A – ambiente e biodiversità: risorse naturali,  acque, suolo e sottosuolo, aree protette e
biodiversità, aree agricole, tutela del paesaggio;
Tavolo B – gestione del territorio: struttura urbana, mobilità e trasporti, acqua, aria e rumore;
Tavolo  C  –  lavoro,  produzione  e  consumi  sostenibili: formazione  e  lavoro,  produzione  e
commercio, pesca, consumi sostenibili (eco-acquisti, green procurement), turismo, energia, rifiuti;
Tavolo  D  –  cultura,  società,  equità  sociale  e  salute:  prevenzione  ed  educazione  alla  salute,
relazioni sociali e solidarietà, discipline sportive, tradizioni, identità e patrimonio storico, culturale e
territoriale, politiche dei tempi e stili di vita.

Art. 10 - Forum in forma plenaria

Il Forum si riunisce in forma plenaria, pubblica, in sessione ordinaria ed in sessione straordinaria,
quando il Presidente lo ritenga necessario, oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei
membri.

Il Forum garantisce il rispetto delle regole di funzionamento individuate e condivise.
Suggerisce eventuali modifiche al presente Regolamento.

Per  la  definizione  del  Disegno di  Piano d’Azione sono previsti  almeno due Forum in sessione
ordinaria, in forma plenaria.

Il primo Forum ha i seguenti obiettivi:
 Condivisione del processo di sviluppo sostenibile dell’Agenda 21L;
 Presentazione  della  prima  Relazione  sullo  Stato  dell’Ambiente  territoriale  e  della  Politica

Ambientale intrapresa dall’Ente;
 Nomina del Presidente del Forum;

Il secondo Forum ha i seguenti obiettivi:
 Presentazione dei gruppi di lavoro tematici;
 Discussione/approvazione delle priorità delle azioni individuate dai gruppi di lavoro tematici;
 Adozione del disegno di Piano di Azione Ambientale A21L del Comune di Terracina.

Art. 11 – Il Forum in Gruppi di Lavoro tematici

Per gli approfondimenti dei temi significativi per il territorio il Forum si riunisce in Gruppi tematici
che  rappresentano  l’elemento  fondamentale  del  funzionamento  operativo  del  Forum.  Ai  gruppi
tematici aderiscono volontariamente i soggetti interessati al tema ambientale.



Ogni Gruppo di lavoro adempie le seguenti funzioni:
 Designa la suo interno un Coordinatore;
 Identifica,  per  ogni  obiettivo  generale  di  sviluppo  sostenibile  contenuto  in  Agenda  21,  gli

obiettivi  specifici,  le  azioni  e  le  responsabilità;  elabora,  a  tal  fine,  delle  schede  di  Piano
dettagliate;

Il Coordinatore:
 Redige l’ordine del giorno, convoca e presiede le riunioni delle sessioni tematiche;
 Cura la stesura dei verbali.

La convocazione delle riunioni dei Gruppi di Lavoro tematici sarà flessibile in funzione dei temi da
trattare e secondo il calendario di incontri approvato da ciascun Gruppo.

Sono previsti almeno 2 incontri per ogni Gruppo di lavoro, ciascuno con i seguenti obiettivi:
 Definizione di obiettivi specifici;
 Definizione di azioni e responsabilità.

Obiettivi,  azioni e responsabilità definite dai Gruppi di lavoro sono formalizzate nelle schede di
Piano successivamente presentate al Forum.
E’ possibile la creazione di altri gruppi di lavoro se ritenuto necessario.

Art. 12 – Presidente 
(modalità di elezione, durata, elettorato attivo e passivo, compiti)

Il Presidente viene eletto dall’Assemblea riunita in forma plenaria.
Modalità di elezione.
Al momento dell’apertura della riunione, la segreteria dell’Assemblea, riceve le candidature.
La votazione avviene a scrutinio segreto.
Per essere proclamato eletto, occorre:

1. che un candidato abbia ottenuta la maggioranza dei 2/3 dei voti dei presenti nella prima
votazione;

2. che un candidato abbia ottenuta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti alla seconda
convocazione;

3. che un candidato abbia ottenuto la maggioranza relativa dei voti nella terza votazione. 
Durata.
Il mandato del Presidente dura di norma, 2 (due) anni.
Solo il primo Presidente, resterà in carica dal giorno dell’elezione al 31/12/2008.
Elettorato attivo e passivo.
Possono esercitare  il  diritto  di elettorato attivo  e passivo tutti  coloro che hanno regolarizzato  la
propria iscrizione al forum entro il 31 dicembre dell’anno solare precedente a quello nel quale si
tiene l’elezione del Presidente. Solo per l’elezione del primo Presidente, il diritto di elettorato attivo
e passivo è riservato a coloro che risultano regolarmente iscritti alla data del 31/01/2007.
Compiti.
Compete al Presidente: 

 convocare l’Assemblea plenaria, predisponendone l’ordine del giorno;
 fungere da raccordo istituzionale tra il Forum e l’amministrazione.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, il Presidente del Forum, decide in via provvisoria,
di concerto con i coordinatori dei gruppi di lavoro e sottopone le decisioni assunte alla approvazione
definitiva del Forum. 



Art. 13 – Segreteria Tecnica

La segreteria tecnica del Forum è composta da due membri del personale dipendente del Comune
( n.2 Ufficio Ambiente) e da un componente dello stesso Forum. Quest’ultimo sarà eletto con le
modalità di cui al precedente articolo 12.
L’Ufficio di Segreteria avrà funzioni di supporto ai lavori del Forum e dei GdL con compiti quali:
 istruire le convocazioni;
 predisporre la documentazione;
 raccogliere ed archiviare i lavori del Forum (verbalizzazione dei risultati);
 pubblicizzare e aggiornare le iniziative intraprese dal Forum sul sito web del Comune;
 raccogliere  le  proposte  e  redigere  gli  ordini  del  giorno  elaborati  dai  coordinatori  e  dal

Presidente.

Assicurerà inoltre il coordinamento con il Forum della Provincia di Latina. La segreteria tecnica avrà
sede presso l’Ufficio A21L.

Art. 14 – Aspetti economici

Il Forum non ha costi per la sua attivazione e per il suo mantenimento. Non è prevista alcuna forma
di remunerazione per i partecipanti al Forum. I costi ammissibili sono esclusivamente quelli legati
all’attività della segreteria tecnica per lo svolgimento dei suoi compiti (v. art.13) e quelli occorrenti
all’ampliamento di altre attività che il Forum potrà intraprendere( previste all’art. 2).
La definizione del Disegno di Piano d’Azione è finanziata dal Ministero dell’Ambiente nell’ambito
del “Progetto Sfera”. 

---ooOoo---
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