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Regolamento Forum delle Associazioni
_______________________________________________________________

Art. 1
Disposizioni preliminari

1.
Le presenti disposizioni disciplinano, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto [1],
il funzionamento del Forum delle Associazioni.
2.
Quando nell’attività del Forum si presentino situazioni che non siano
espressamente disciplinate dallo Statuto e dalle presenti disposizioni la decisione in merito
è adottata dall’assemblea a maggioranza (di almeno due terzi dei votanti) sentito il parere
del Segretario e ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti.
3.
L’interpretazione della questione ha validità permanente, assume valenza di prassi
procedurale ed in merito alla stessa, una volta intervenuta, non sono ammesse ad esame
ulteriori eccezioni.
_______________________________________________________________
[1] Lo Statuto in particolare dispone:
• art.16: Ruolo e competenza delle Associazioni
1. Il Comune privilegia l'associazionismo come forma fondamentale ed elementare di aggregazione della
propria comunità.
2. Il Comune promuove e valorizza le varie forme di associazione e la loro partecipazione alle attività
dell'amministrazione locale riconoscendo il loro apporto per la formazione del tessuto sociale.

• art.18: Albo delle Associazioni
1. Presso l'Ufficio diritti del cittadino è istituito e depositato l'Albo delle associazioni che operano, senza fini di
lucro, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, nel territorio del comune e a favore della comunità
locale. All'Albo sono iscritti di diritto il Consiglio di circolo e i Consigli di Istituto, i comitati genitori e i consigli
pastorali parrocchiali.
2. L'Albo delle associazioni è aggiornato annualmente.
3. L'Ufficio diritti del cittadino provvede alla registrazione nell'apposito Albo delle associazioni ed
organizzazioni che ne fanno richiesta e che sono in possesso dei requisiti stabiliti dallo statuto e dal
regolamento.
4. L'iscrizione all'Albo è essenziale per il riconoscimento delle associazioni.
5.........
6........

• art.27 - comma 1°: Forum delle Associazioni
Il Forum è l'assemblea di tutte le associazioni iscritte all'Albo. L’effettivo svolgimento della attività sociale nel
territorio comunale è condizione essenziale per richiedere l’iscrizione all’Albo e per ivi rimanere iscritti.
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Art. 2
Rappresentanza e sostituzione

1.
Il Forum è l’assemblea di tutte le associazioni del territorio comunale iscritte all’Albo
[2]. Esse vi partecipano attraverso un loro rappresentante.
2.
Il Presidente di ogni associazione iscritta all’Albo indica, anche in sua vece ove lo
ritenga opportuno, con una comunicazione scritta all’Ufficio
Relazioni col Pubblico, il nominativo di un rappresentante l’associazione medesima per le
sedute del Forum, e comunque individua due sostituti in caso di impedimento proprio o del
rappresentante.
3.
I soggetti di cui al comma precedente possono essere esclusivamente iscritti o
dipendenti dell’Associazione che rappresentano. Non possono fare parte del Forum e
delle Consulte coloro che rivestono la carica di Sindaco, Consigliere o Assessore
Comunale presso il Comune di Fiorano Modenese.
4.
Nessuno può né partecipare al Forum né esprimere voto come rappresentante o
sostituto per più di una associazione.
5.
I rappresentanti ufficiali (responsabili o segretari) di partiti o movimenti politici non
possono far parte del Forum.
______________________________________________________________
[2] Gli artt. 4 e 6 del “Regolamento per la partecipazione democratica dei cittadini all’attività amministrativa”
dispongono:
• art. 4 Le Associazioni:
1. L’Amministrazione Comunale riconosce l’attività delle associazioni quali libere forme di aggregazione dei
cittadini.
2. Le Associazioni che intendano stabilire un rapporto di collaborazione con l’Amministrazione comunale
dovranno avere: atto costitutivo scritto, statuto, ordinamento a base democratica, fine non di lucro e
dovranno perseguire interessi non in contrasto con lo Statuto Comunale
• art. 6 Albo delle Associazioni:
1. L’Ufficio diritti del cittadino provvede alla compilazione dell’Albo delle associazioni, registro nel quale
verranno iscritte di diritto tutte le associazioni ed organizzazioni che ne faranno richiesta e che siano in
possesso dei requisiti stabiliti dall’art.4 comma 2 del presente regolamento.
2. L’iscrizione all’albo da diritto alla partecipazione al Forum delle associazioni e alle consulte.
3. La richiesta di iscrizione all’Albo deve essere inviata al Sindaco e dovrà contenere i seguenti dati: esatta
denominazione dell’associazione, indirizzo, denominazione del legale rappresentante, indicazione delle
finalità prevalente dell’associazione al fine dell’inserimento della consulta di competenza.
Le associazioni dovranno provvedere a comunicare con tempestività, eventuali variazioni rispetto alla
composizione degli organi direttivi.
4. La cancellazione dall’Albo avviene per perdita dei requisiti di cui all’art.4 del presente regolamento con
provvedimento motivato e previa diffida all’associazione interessata o su esplicita richiesta scritta
dell’Associazione. I relativi provvedimenti sono adottati dal Sindaco.
5. All’Albo sono iscritti di diritto il Consiglio di Circolo, i Consigli di Istituto, i Comitati dei Genitori e le
Parrocchie.
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Art.3
Presidente del Forum

1.

Il Forum dura in carica tre anni . [*]

2.
Il Forum nomina al suo interno il Presidente a maggioranza assoluta degli aventi
diritto nelle prime tre votazioni da tenersi nella stessa seduta, successivamente, in altra
seduta, a maggioranza dei presenti. Il Presidente del Forum, di norma, dura in carica tre
anni salvo decadere anticipatamente per incompatibilità o quando intervenga in corso di
mandato la scadenza naturale del Forum che lo ha eletto.
3.
Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Presidente non è, allo
scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile. E’ consentito un terzo
mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore ad un
anno, sei mesi ed un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
4.

La modalità di votazione del Presidente è a voto segreto.

5.

Il Presidente provvederà alla nomina del Vice Presidente.

6.
Funge da Segretario del Forum il Segretario Generale o suo sostituto che nella
prima seduta assumerà anche la funzione di presidente dell’assemblea sino alla nomina
del Presidente.

______________________________________________________________
[*] insediamento ufficiale Forum 6.10.1994 / 6.10.1997 (ex C.C. 104/94)
secondo triennio
terzo triennio

6.10.1997 / 6.10.2000
6.10.2000 / 6.10.2003
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Art.4
Poteri del Presidente

1.
Il Presidente rappresenta l'intero Forum, deve tutelarne la dignità e le funzioni,
assicura il buon andamento dei lavori e modera la discussione degli affari; fa osservare il
regolamento, concede la facoltà di parlare, pone o precisa i termini delle questioni sulle
quali si discute e si vota, stabilisce l'ordine delle votazioni, ne controlla e ne proclama il
risultato.
2.
Il Presidente è investito dei più ampi poteri discrezionali per mantenere l'ordine e
per assicurare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, garantire la regolarità delle
discussioni e la legittimità delle votazioni.
3.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira al criterio della imparzialità.

4.
Compete al Presidente l'iniziativa delle attività di informazione, di consultazione, di
studio ed organizzazione necessarie per favorire il miglior funzionamento del Forum.

_______________________________________________________________
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Art. 5
Norme per la convocazione del Forum e resa dei pareri
1.
Il Forum delle associazioni viene convocato almeno una volta l’anno e ha anche
funzione di coordinamento tra le associazioni e tra le associazioni e l’ente locale.
2.
La convocazione del Forum deve essere fatta dal Presidente del Forum a mezzo di
avvisi scritti.
3.
Nel caso di assenza o di impedimento del Presidente la convocazione viene fatta
da chi ne fa legalmente le veci .
4.
Il Presidente è tenuto a convocare tempestivamente il Forum a seguito della
richiesta nei casi in cui lo Statuto preveda l’espressione di pareri o proposte [3].
5.
Il Forum delle associazioni esprime i pareri richiesti attraverso una relazione, da
presentarsi entro venti giorni dalla data di ricevimento dell’atto da esaminare. Qualora il
parere non venga espresso entro i termini indicati è da ritenersi comunque acquisito. Il
Presidente del Forum, o suo delegato, potrà intervenire, con diritto di parola, in Consiglio
Comunale per illustrare il parere espresso dal Forum.
6.
Il Forum può essere convocato anche quando lo richieda almeno un quinto degli
aventi diritto. In tali casi il Presidente deve provvedere alla convocazione entro venti giorni
dal ricevimento della richiesta.
____________________________________________________________
[3]
• L’art. 27, comma 2° dello Statuto prevede:
2. Il Sindaco deve richiedere parere scritto al Forum delle associazioni in tema di bilancio comunale, piano
regolatore generale e relative varianti generali, variazioni dello statuto comunale e dei regolamenti per
quanto riguarda gli istituti di partecipazione, realizzazione di impianti produttivi che possono provocare
elevati rischi ambientali
1.

L’art. 14, commi 2°, 3°, 15° e 16° dello Statuto prevedono:

2. La nomina del difensore civico, all'interno di una rosa di almeno tre candidati proposta dal Forum delle
associazioni entro 3 mesi dall’insediamento del nuovo Consiglio, è effettuata a scrutinio segreto dal
Consiglio comunale a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati nelle prime tre votazioni da tenersi
nel corso della stessa seduta, successivamente, in altra seduta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri
assegnati.
3. Qualora il Forum non fornisca i nominativi entro il termine di cui al comma precedente il consiglio procede
autonomamente.
15. Il difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente,
indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a
migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
16. La relazione, presentata anche al Forum delle Associazioni, viene discussa dal consiglio nella sessione
primaverile e resa pubblica.
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Art. 6
Termini per la convocazione

1.
L'avviso di convocazione riproducente l'elenco degli affari da trattare, deve essere
recapitato ai rappresentanti delle associazioni almeno cinque giorni prima di quello
stabilito per la riunione.
2.
Nel caso che, effettuati gli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine
del giorno affari urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto almeno 24 ore prima
della seduta, precisando l'oggetto degli affari aggiunti.
3.
L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione si ritiene sanata
limitatamente agli argomenti all’O.d.G. dell'avviso di convocazione, qualora il
rappresentante interessato partecipi alla riunione del Forum alla quale era stato invitato,
ancorché tardivamente.

_______________________________________________________________
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Art. 7
Norme per la compilazione dell’O.d.G.

1.

L’ordine del giorno per le riunioni del Forum è compilato dal Presidente.

2.
L’ordine del giorno deve essere formulato in modo che sia consentito ai
rappresentanti di rendersi conto degli argomenti da trattare.
3.
Gli atti e i documenti riguardanti l’ordine del giorno, ove esistenti, devono essere
depositati presso l’Ufficio diritti del cittadino in libera visione ai rappresentanti delle
associazioni 5 giorni prima della seduta del Forum.

_______________________________________________________________

9

Regolamento Forum delle Associazioni
_______________________________________________________________

Art.8
Partecipazione alle sedute e decadenza

0.
Per la validità delle sedute del Forum è necessaria: in prima convocazione, la
partecipazione della maggioranza assoluta degli aventi diritto, mentre in seconda
convocazione il numero non può essere inferiore ad un quarto degli stessi.
1.
I rappresentanti designati dalle associazioni sono tenuti per dovere civico, a
partecipare a tutte le sedute del Forum.
2.
In caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante comunicazione
motivata scritta o verbale, inviata dal rappresentante al Presidente.
3.
Il rappresentante che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di
lasciare la sala, avvisare la segreteria perché del fatto sia presa nota a verbale.
4.
L’Associazione che, senza giustificato motivo, non intervenga con proprio
rappresentante alle sedute del Forum, per un periodo continuativo superiore a dodici mesi,
previa diffida scritta a cura dell’Ufficio Diritti del Cittadino decade dalla possibilità di
partecipare al Forum. La decadenza è pronunciata dal Forum, su iniziativa d’ufficio o di
qualsiasi altro rappresentante.
5.
All’Associazione decaduta dal diritto a prendere parte al Forum è consentito di
riacquisire tale diritto solo previa motivata richiesta scritta di reintegro al Presidente.

_______________________________________________________________
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Art. 9
Norme generali per gli interventi

1.
I rappresentanti che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente e possono
intervenire solo dopo che ne abbiano ottenuto l'autorizzazione.
2.
Debbono essere evitate per quanto possibile le discussione ed i dialoghi fra i
rappresentanti.
3.
Ove esse avessero luogo, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti
coloro che hanno dato origine al dialogo restituendo la parola al rappresentante iscritto a
parlare.
4.
I rappresentanti che hanno richiesto di parlare possono leggere il loro intervento,
ma la durata della lettura non può eccedere di norma, i dieci minuti.
5.
A nessuno è permesso di interrompere chi sta parlando, salvo che al Presidente,
per richiamo al regolamento o nel caso di cui al comma successivo del presente articolo.
6.
Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In ogni
caso contrario il Presidente richiama all'ordine il rappresentante e, ove lo stesso persista
nel divagare, gli toglie la parola.

_______________________________________________________________
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Art.10
Norme per la discussione generale

1.
Terminata l'illustrazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno, il Presidente dà
la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, nell'ordine.
2.
Nella trattazione di uno stesso affare ciascun rappresentante, può parlare due volte:
la prima per non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque e solo per
rispondere all'intervento di replica e per la dichiarazione di voto.
3.
I termini di tempo previsti dal comma precedente sono raddoppiati per le discussioni
relative alle ipotesi in cui a norma di Statuto si debba esprimere parere.
4.
Trascorsi i tempi di intervento fissati nel presente articolo, il Presidente dopo aver
invitato l'oratore a concludere, gli toglie la parola. In tal caso l'oratore può appellarsi al
Forum, precisando il tempo ulteriore che chiede gli venga accordato, per concludere il suo
intervento. Il Forum decide a maggioranza, senza discussione.
5.
Nella prima seduta di insediamento del Forum gli interventi non sono soggetti a
termini di durata.

_______________________________________________________________
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Art. 11
Comportamento dei rappresentanti le Associazioni

1.
I rappresentanti le Associazioni nella trattazione degli argomenti hanno diritto di
esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure: esse devono riguardare
esclusivamente comunque gli argomenti in trattazione.
2.
Tale diritto va esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata ed alle
qualità personali di chicchessia e va in ogni caso contenuto entro i limiti della buona
educazione, della prudenza e del civile rispetto.
3.
Se un rappresentante turba l'ordine, e lede i principi sanciti dai precedenti commi, il
Presidente lo richiama e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo.
4.
Dopo un secondo richiamo nella stessa seduta, il Presidente gli toglie la parola, fino
alla conclusione dell'affare in discussione.

_______________________________________________________________
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Art.12
Segreteria del Forum e Verbali sedute

1.

Le funzioni di segreteria del Forum sono svolte dall’Ufficio Diritti del Cittadino.

2.
Alle sedute del Forum partecipa il Segretario o suo sostituto con funzioni di
consulenza e verbalizzazione.
3.
Copia del verbale di ogni seduta del Forum, sottoscritta dal Presidente e dal
Segretario o suo sostituto,viene trasmessa al Sindaco e conservata agli atti in libera
consultazione presso l’Ufficio Diritti del Cittadino [4]

_______________________________________________________________
[4] L’art. 15, comma 2 e 3 dello Statuto dispongono:
• 2. Il giornalino comunale deve informare prevalentemente sui servizi comunali e i servizi che interessano i
cittadini in generale, sui principali atti deliberativi e sulle iniziative e le attività del Consiglio, della Giunta e
del Sindaco. Il Forum delle associazioni svolge la propria attività di informazione con idoneo spazio
all’interno dell’organo di informazione comunale o con proprio specifico strumento informativo. Le
modalità di gestione del giornalino comunale sono disciplinate da apposito regolamento.

• 3 Il Comune deve portare a conoscenza della cittadinanza le deliberazioni del Consiglio comunale, della
Giunta comunale, delle commissioni consiliari, delle consulte, del Forum, delle assemblee pubbliche,
nonché le petizioni, le raccolte di firme presso gli uffici comunali per proposte di legge nazionali e
regionali e referendum.
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