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PREMESSE 
1. Il Forum Consultivo di partecipazione è un organismo del Plis Est delle Cave 

disciplinato dall’art. 9 della Convenzione per la gestione del Plis Est delle Cave, a 
cui integralmente ci si riporta, individua la composizione, le competenze e le 
modalità operative del Forum Consultivo.   

2. I componenti del Forum Consultivo partecipano al Forum stesso a titolo gratuito. 
3. Lo scopo del presente Regolamento è quello di individuare e meglio esplicitare le 

modalità operative del Forum Consultivo nel rispetto delle competenze assegnate 
dalla Convenzione in essere.   

 
ART. 1 – FUNZIONI 
1. Il Forum Consultivo è un organismo di partecipazione e consultazione pubblica 

sulle attività e programmi del Parco; persegue obiettivi di interesse comune nel 
rispetto delle esigenze generali degli Enti coinvolti. 

2. Il Forum Consultivo formula un parere obbligatorio ma non vincolante sul bilancio 
di previsione, nonché pareri in ordine alla pianificazione, alla programmazione 
degli interventi, alla regolamentazione dell’uso o ai programmi di animazione 
sociale e culturale del Parco. 

3. Il Forum Consultivo può sottoporre al Direttore e al Comitato di Gestione del Parco 
proposte motivate in merito al recupero della qualità ambientale delle aree del 
Parco, alla gestione e cura delle stesse, nonché alla programmazione di attività di 
animazione sociale e culturale, conoscitive e di promozione dei valori del Parco. 

4. Alle riunioni del Forum Consultivo partecipano il Comitato di Gestione e il Direttore 
del Parco; possono partecipare anche i componenti del Comitato Tecnico. 

 
ART. 2 – CONVOCAZIONE 
1. Il Forum Consultivo è convocato e presieduto dal Presidente del Parco mediante 

avviso scritto entro 15 giorni dalla convocazione. L’avviso deve contenere l’ordine 
del giorno e il riferimento del deposito e reperibilità degli eventuali atti oggetto del 
parere di competenza.  

2. Il Forum Consultivo, nell’arco dell’anno, è convocato almeno tre (3) volte. Delle 
sedute e degli ordini del giorno del Forum Consultivo è data notizia alla 
cittadinanza attraverso gli strumenti di comunicazione dei Comuni convenzionati. 

3. Il Forum Consultivo, per mezzo del Presidente del Parco, può richiedere la 
convocazione di una seduta aperta al pubblico e congiunta Comitato di Gestione /  
Forum Consultivo. La richiesta deve essere presentata in forma scritta al Comitato 
di Gestione che si esprime in merito entro 30 giorni dal ricevimento della stessa; 
nel caso di mancata espressione del parere entro il termine sopracitato, lo stesso 
si intenderà reso in termini negativi. 
In ogni caso il Presidente provvede a dare seguito alla richiesta di convocazione, 
con specifico ordine del giorno, qualora sia richiesta da almeno ¾ dei 
rappresentanti delle Associazioni e dei Consiglieri comunali (almeno 12 su 16 
soggetti), ovvero da 3/5 dei componenti del Comitato di Gestione (almeno 3 su 5). 

4. Le sedute del Forum Consultivo si terranno nella sede del Comune Capofila. 
 

 
ART. 3 – MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEI PARERI E DELLE PROPOSTE 
1. Il Forum Consultivo elegge ogni anno un rappresentante con funzione di 

coordinatore e raccordo tra il Forum Consultivo e il Comitato di Gestione. Il 
Coordinatore convoca il Forum Consultivo per l’espressione dei pareri e la 
formulazione delle proposte; i pareri e le proposte devono essere inviate in forma 
scritta al Comitato di Gestione, entro 15 giorni dalla loro espressione / 
formulazione.  

2. Dei pareri o proposte, espressi dal Forum Consultivo, è data notizia alla 
cittadinanza attraverso gli strumenti di comunicazione dei Comuni. 



3. Le sedute del Forum Consultivo vengono verbalizzate da un Segretario eletto di 
volta in volta e controfirmate dal Coordinatore. 
 

 
ART. 4 – DURATA, DECADENZA, DIMISSIONI O SOSTITUZIONE DEI 
COMPONENTI DEL FORUM 
1. I componenti del Forum Consultivo, rappresentanti delle associazioni, per come 

costituiti rimangono sempre in carica, a meno che facciano espressa rinuncia o a 
meno che i gruppi, associazioni o comitati di cittadini che li hanno designati 
vengano sciolti. Rinunce o scioglimenti devono essere formalizzati e comunicati al 
Presidente del Parco.  

2. I gruppi, associazioni o comitati di cittadini possono, una volta istituito il Forum 
Consultivo, nominare un diverso delegato. La sostituzione deve essere 
formalizzata e comunicata al Presidente del Parco.  

3. I Consiglieri Comunali fanno parte del Forum Consultivo per la durata del mandato 
elettivo a meno che facciano espressa rinuncia; in tal caso il Consiglio Comunale 
che li ha eletti rappresentanti del Forum è chiamato ad individuare un soggetto 
sostituto.  

 
ART. 5 – APPROVAZIONE E MODIFICHE AL REGOLAMENTO 
1. Il presente Regolamento di funzionamento del Forum Consultivo viene approvato 

dal Comitato di Gestione dopo aver acquisito il parere dello stesso Forum 
Consultivo da esprimersi in seduta congiunta con il Comitato di Gestione. Le 
modifiche al regolamento seguono lo stesso iter dell’approvazione.  

2. Il Forum Consultivo può avanzare proposte motivate di modifica al proprio 
Regolamento di funzionamento al Comitato di Gestione, che si esprime in merito 
entro 60 giorni dal ricevimento delle stesse. 


