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REGOLAMENTO  del FORUM 
principi e modalità di funzionamento 

 
 
 
 
 
Art. 1 – Principi Generali 
L’Agenda XXI Locale della Val Pellice è un processo partecipato volto a esplorare problematiche e 
definire azioni locali per tradurre i principi dello sviluppo sostenibile in interventi concreti. Si basa, sulla 
concertazione e sull’informazione, la partecipazione ed il coinvolgimento dei cittadini e della comunità 
locale nella definizione dei problemi, degli obiettivi, degli strumenti e delle azioni da attuare. 

L’Agenda XXI Locale della Val Pellice assume a fondamento della propria azione il Trattato di Rio de 
Janeiro approvato nel 1992 dalla Conferenza mondiale delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo, la Carta 
delle città europee per uno sviluppo durevole e sostenibile (Carta di Aalborg, 1994) e gli Aalborg 
Committments (elaborati dalla Conferenza Aalborg+10,  2004). Si riconoscono le seguenti definizioni: 

 Agenda XXI Locale: “L’Agenda 21 Locale è essenzialmente un processo strategico per incoraggiare e 
controllare lo sviluppo sostenibile. L’allestimento, la gestione e l’attuazione di questo processo 
necessitano di tutte le capacità e gli strumenti di cui possono disporre un’autorità locale e la sua 
collettività” (DG XI – Gruppo Esperti Europei);  

 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). 

 

L'Agenda XXI Locale della Val Pellice è promossa dalla Comunità Montana Val Pellice, di concerto con i 
Comuni della Valle, che riconoscono il Forum come sede autorevole di partecipazione e di proposta. 

L'Agenda XXI Locale della Val Pellice è organizzata con struttura modulare nell'intento di affrontare 
efficacemente (con accuratezza ma anche con economia di risorse) le singole tematiche ambientali, 
garantendo al contempo una visione unitaria e l'analisi graduale di tutti gli aspetti di rilevanza ambientale per 
la Valle. 

Il presente Regolamento è improntato a principi di snellezza operativa e di massima semplicità formale, 
privilegiando la formazione delle decisioni attraverso il dialogo, la concertazione, la capacità di mediazione e 
regolazione dei conflitti tra interessi diversi.  

 

Art. 2 – Forum 
Il Forum è l'organo assembleare dell'Agenda XXI Locale che fornisce ai partecipanti la possibilità di 
concorrere nella definizione di linee strategiche e di azioni per il territorio della Val Pellice. Il Forum 
rappresenta la sede per la discussione e il confronto tra gli attori sociali, economici ed istituzionali del 
territorio.  

Il Forum si riunisce in sedute plenarie per le attività di indirizzo e sintesi; data la struttura modulare 
dell'Agenda XXI Locale della Val Pellice il Forum si articola inoltre in Forum tematici attivati parallelamente 
all'avvio dei moduli. Le attività di selezione e definizione delle azioni sono condotte sia a livello di Forum 
tematici, sia attraverso gruppi di lavoro dedicati a specifiche priorità; tali gruppi possono essere intertematici 
e comprendere quindi soggetti che facciano principalmente riferimento a Forum tematici differenti.  

È obiettivo dell'Agenda XXI Locale che le proposte emerse dal Forum e dai gruppi di lavoro possano 
costituire elementi di riferimento sia nei processi decisionali degli Enti coinvolti (programmazione 
economica, sociale, territoriale ed ambientale) sia nell’azione degli altri soggetti del territorio. Le risoluzioni 
del Forum hanno valore di raccomandazioni per la Comunità Montana Val Pellice e per le Amministrazioni 
Comunali che devono essere discusse e recepite con delibere di indirizzo. Le risoluzioni modificate o 
rigettate da parte delle Amministrazioni Pubbliche dovranno essere giustificate con risposta motivata da 
atto formale di Giunta o Consiglio.  
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Art. 3 – Compiti del Forum 
 proporre i temi ambientali da analizzare in sede di Agenda XXI, concorrendo con la struttura tecnica 

nel definire il sistema di indicatori di riferimento per la Relazione sullo Stato dell'Ambiente (RSA) 

 decidere l'istituzione di gruppi di lavoro specifici 

 elaborare e monitorare, sulla base delle RSA e delle indicazioni di eventuali gruppi di lavoro, Piani 
specifici di intervento per le tematiche progressivamente affrontate  

 svolgere funzioni di consultazione e di proposta riguardo alle politiche e alle strategie di sviluppo 
sostenibile del territorio  

 promuovere e diffondere l’adozione di buone pratiche per la sostenibilità locale 

 promuovere e diffondere stili di vita, modalità di produzione, scelte e decisioni sostenibili 

 
Art. 4 – Componenti del Forum 
Il Forum è composto da qualunque soggetto collettivo portatore di interessi diffusi, pubblici e privati, 
denominato attore del Forum, che attraverso la propria azione interagisca con le politiche ed i processi per 
la sostenibilità ambientale, sociale ed e economica.  

Per consentire la massima partecipazione e la diffusione dei principi dell'Agenda XXI, possono aderire al 
Forum anche singoli cittadini che ritengano di poter offrire il loro contributo di idee e di esperienze. 

La partecipazione al Forum presuppone un'adesione volontaria, formale e gratuita, tramite la sottoscrizione 
di un Modulo di Adesione. Gli elenchi degli aderenti sono pubblici e gestiti dall'Ufficio Agenda XXI. 
L’adesione al Forum può avvenire anche a lavori già avviati. 

Gli attori aderenti al Forum si impegnano a: 

 partecipare con continuità ai lavori del Forum e ai gruppi di lavoro tematici; la mancata partecipazione, 
non  motivata, a 3 incontri successivi comporta l'esclusione dal Forum 

 contribuire alla definizione delle strategie e delle azioni per il futuro sostenibile ed al miglioramento 
ambientale, sociale ed economico del territorio 

 rispettare le modalità di lavoro previste nelle sessioni plenarie, le tematiche individuate, i tempi e gli 
argomenti di ogni incontro, secondo l’agenda di lavoro 

 favorire l'informazione e la partecipazione al processo di Agenda XXI Locale della Val Pellice 

 

Art. 5 – Organi e funzioni 
Presidente del Forum 

Il Forum ed i Forum tematici sono presieduti dal Presidente della Comunità Montana Val Pellice o da un 
suo delegato.  Al Presidente compete convocare le Assemblee e predisporre il relativo ordine del giorno. 
Inoltre egli promuove l'attività del Forum, sovrintendendone i lavori e facendo osservare il regolamento. Al 
Presidente competono altresì la rappresentanza ufficiale del Forum ed il ruolo di raccordo istituzionale tra il 
Forum e le Amministrazioni del territorio. 

 

Ufficio Agenda XXI 

L'Ufficio Agenda XXI costituito presso il Settore Ambiente della Comunità Montana Val Pellice ha ruolo di 
organismo tecnico, incaricato della redazione delle RSA e con funzioni di assistenza e consulenza del 
Forum, in particolare: 

 coordinare i lavori dei tavoli tematici del Forum assicurandone l’omogeneità nell'impostazione 
metodologica, scientifica e tecnica 

 assicurare il raccordo tra i tavoli tematici e promuovere la diffusione e lo scambio di informazioni, dati e 
buone pratiche tra loro 

Ad esso inoltre spettano le attività di segreteria organizzativa del Forum/Forum tematici, in particolare: 

 curare le convocazioni e gestire l’indirizzario degli aderenti 

 raccogliere le proposte ed elaborare gli ordini del giorno 

 predisporre la documentazione; raccogliere ed archiviare i lavori del Forum 



 3 

 trasmettere la documentazione prodotta dalle sessioni tematiche al Forum 

 avviare attività informativa sulle iniziative del Forum nelle pagine web dedicate ad Agenda XXI Locale 
sul sito della Comunità Montana Val Pellice 

 raccogliere e curare le proposte e le indicazioni provenienti da soggetti esterni al Forum  

 
Forum Plenario 

Il Forum Plenario rappresenta il momento unificante nel percorso dell’Agenda XXI Locale, assicurando la 
sintesi e l'omogeneità del lavoro svolto dai Forum tematici. Ha il compito di valutare l'avanzamento dei 
lavori, di definire nuove tematiche da affrontare e di indicare linee strategiche generali. 
Il Forum Plenario può riunirsi in forma seminariale, per l'approfondimento di temi specifici, o in forma 
deliberante. 
Il Forum Plenario è convocato del Presidente del Forum con frequenza da stabilirsi all'interno del forum 
stesso, compatibilmente con le esigenze di operatività ed efficacia degli incontri. 
L’Assemblea Generale del Forum può riunirsi anche in sessione straordinaria in funzione dell'urgenza dei 
temi da trattare, quando ne facciano richiesta motivata almeno 10 membri del Forum. 

 
Forum tematici e gruppi di lavoro specifici 

I Forum tematici rappresentano la modalità ordinaria di lavoro del Forum dell’Agenda XXI Locale. I Forum 
tematici approfondiscono i temi specifici, individuando le criticità, gli obiettivi, gli scenari futuri, gli 
indicatori e le azioni locali. Essi si basano quanto più possibile sulla valorizzazione delle esperienze per lo 
sviluppo già operanti sul territorio. 
I Forum tematici, con il supporto dell’Ufficio Agenda XXI Locale, elaborano Piani specifici di intervento 
per il tema di loro competenza. 
I Forum tematici tematici nominano un Coordinatore su proposta della Presidenza. Gli incontri sono gestiti 
direttamente dai componenti dei Forum tematici, tramite il Coordinatore e con il supporto tecnico ed 
organizzativo dell'Ufficio Agenda XXI. 
Con funzioni consultive possono essere invitati ai lavori dei tavoli rappresentanti delle amministrazioni 
pubbliche locali, tecnici, esponenti del mondo scientifico ed accademico. 
 
Aspetti specifici di particolare rilievo possono infine essere affrontati da gruppi di lavoro ad hoc formati da 
parte dei componenti (come soggetti qualificati in merito) di uno o più Forum tematici.  
 
Art. 6 – Metodologia decisionale 
Le decisioni nelle Assemblee vengono assunte in modo democratico con l’obiettivo di giungere ad un 
consenso partecipato in cui tutte le proposte trovino un loro spazio anche se a differente grado di priorità.  

 
Art. 7 – Piani tematici di intervento e Piano d'azione 
I Piani tematici di intervento sono documenti elaborati dai Forum tematici in accordo con le linee 
strategiche definite dal Forum Plenario. Contengono azioni (azioni in senso stretto, progetti, piani, politiche 
e programmi) da svilupparsi nei prossimi anni nell‘ambito basate su un'impostazione pragmatica e 
verificabile. 

 

I contenuti fondamentali sono i seguenti: 
 indicazione degli obiettivi e strategie finalizzate al loro perseguimento  
 per ogni singola azione, indicazioni di carattere operativo e definizione di tempi, metodi, risorse 

finanziarie necessarie e indicazioni per il loro reperimento, attori coinvolti, ruoli e compiti 
 modalità di monitoraggio e controllo del completamento dell’azione 
 modalità di verifica dello stato di attuazione del piano  
 
Art. 8 – Attività di comunicazione del Forum 
I lavori del Forum sono pubblici. La documentazione prodotta nel corso dell'attività del Forum è 
disponibile per chiunque ne faccia richiesta. Le informazioni relative ai componenti il Forum, alle date degli 
incontri, agli ordini del giorno ed ai verbali saranno disponibili in rete sul sito della Comunità Montana Val 
Pellice. 
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Art. 9 – Risorse economiche per il mantenimento del Forum 
Non è prevista alcuna remunerazione in qualsiasi forma sia per il Presidente, sia per i partecipanti al Forum. 

I costi ammissibili sono esclusivamente quelli tecnici per lo svolgim1ento delle attività. 

 

Art. 10 – Norme finali 
Il presente Regolamento può essere modificato nell’ambito del Forum plenario su proposta del Presidente, 
ovvero a seguito di proposta avanzata da un numero di partecipanti al Forum non inferiore a cinque unità e 
presentata all'Ufficio Agenda XXI almeno quindici giorni prima del Forum stesso. L’approvazione avviene 
con una maggioranza pari ai due terzi del totale. 

In ordine a quanto non previsto dal presente Regolamento il Presidente del Forum decide in via provvisoria 
portando a successiva ratifica del Forum le decisioni assunte. 

 


